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CIAO LAURA
Nel giorno dei funerali della grande attrice
vi raccontiamo la verità che nessuno ha mai
voluto dire sugli ultimi anni di vita a Ladispoli
della nostra cara amica Antonelli

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male
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Ci sono tanti modi di svolgere la professione di giornalista. Stando seduti alla scrivania, 
leggendo e copiando le notizie di agenzia. Oppure scendendo in mezzo alla gente e so-
prattutto mettendoci la faccia. Ecco, L’Ortica che proprio in questi giorni ha festeggiato 

18 anni di attività, ha scelto il sistema più diretto e difficile di fare informazione. Una strada che 
non ci fa vedere di buon occhio dal potere, ma francamente ce ne infischiamo. Per motivi an-
che generazionali, non saremo mai giornalisti da desk, non siamo da copia incolla, soprattutto 
su notizie di stretta attualità. I lettori avranno notato che L’Ortica ha preso di petto la vicenda 
dell’assurda morte di Marco Vannini, stiamo dedicando copertine e pagine a questa brutta 
storia per evitare che cada nell’oblio, travolta dalla lentezza della giustizia e dal fatto che in 
Italia tutto passa rapidamente nel dimenticatoio. E notiamo con amarezza che, a parte il grande 
impegno che ci sta mettendo la Rai col programma “Chi lo ha visto?”, per il resto i mass media 
stanno allentando la tensione su questo omicidio. Come se fosse passato di moda. E non è la 
prima volta che accade visto che anche su altre brutte storie come il pestaggio di Chiara, la 
ragazza di Cerveteri finita in coma, o la violenza contro una donna di 50 anni di Cerenova che vi 
abbiamo raccontato la scorsa settimana, in molti hanno fatto finta di niente. Siamo stati anche 
l’unico giornale on line a fare la diretta live della fiaccolata per Marco Vannini, mobilitando la 
redazione fino a notte fonda per una battaglia che riteniamo giusta e doverosa per un organo 
di informazione. Questo è il nostro modo di fare giornalismo, altrimenti avremmo svolto altre 
professioni, più comode ed opportunistiche. E non solo per fatti di cronaca, ma per battaglie 
ambientali, a tutela del nostro territorio che rischia di intraprendere una brutta china dal punto 
di vista della vivibilità. L’Ortica ci mette sempre la faccia, ci schieriamo, non siamo ipocriti, 
tantomeno ci nascondiamo dietro un dito. E’ questo l’impegno che rinnoviamo ora che abbiamo 
raggiunto la maggiore età con i nostri lettori. Abbiamo un difetto antico: siamo tremendamente 
realisti e poco amanti del virtuale. Per noi 2 + 2 farà sempre 4. E nel caso di Marco Vannini, da 
un mese a questa parte, non ci sembra che sia così. 

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Laura – so che lo diffonderete nel modo 
giusto. Mi fido solo di te e de L’Ortica 
lo sai”. Nacque così l’intervista che 
leggerete di seguito. Un’intervista 
che fece rumore, fu ripresa dalla 
Stampa di Torino e da altri mass 
media nazionali. Arrivò perfino 
all’estero, venimmo contat-
tati da un famoso giornalista 
francese che voleva scrivere un 
libro sulla storia dell’attrice. Ma, 
rispettando la volontà della Anto-
nelli, alzammo un muro contro tutti. 
Ma non contro i fans di Laura che nel 
mondo sono ancora numerosi. Nacque 
così la rubrica Dillo a Laura, alla mail de 
L’Ortica sono arrivati attestati di affetto 
da tutto il mondo. E Laura rispondeva 
a tutti, si era aperta alla vita dopo 
anni di buio totale. Grazie alla 
collaborazione del sito Divina 
creatura stavano tentando di 
rilanciare una nuova imma-
gine dell’attrice per cancel-
lare anni di vergognosa caccia 
a cui era stata sottoposta. Non 
tutto era rose e fiori, ovviamente, 
nell’intervista che ci rilasciò tre anni 
fa leggete con attenzione dei passi. La 
dicono lunga su come Laura Antonelli, nei 
momenti di lucidità, avesse capito chi 
erano gli amici e soprattutto i nemici. 
Fu talmente decisa che ci chiese di 
pubblicare anche la foto della sua 
condizione attuale, fregandosene 
del fatto che la bellezza di una 
volta era sfiorita. Ecco il testo 
dell’intervista che ci rilasciò 
in esclusiva assoluta.
Signora Antonelli, perché pro-
prio il nostro giornale dopo tanti 
anni di silenzio?
“Perché L’Ortica – disse Laura Anto-
nelli – è sempre stato l’unico organo di 
informazione che non ha mai scritto di me 
in modo astioso e speculativo. Mi avete 
difesa anche andando contro l’opinio-
ne pubblica. Certi atti di affetto e 
stima non si dimenticano e mi è 
sembrato doveroso raccontare 
la mia verità attraverso il vo-
stro settimanale che leggo da 
anni con molto piacere”.

Andiamo al sodo e senza giri di 
parole. Da tempo ci raccontano 
che lei sarebbe matta, assoluta-
mente incapace di articolare un pen-
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IL NOSTRO RICORDO 
DELL’ATTRICE 

CHE CI CONCESSE 
UN’INTERVISTA

IN ESCLUSIVA ASSOLUTA 
A MARZO 

DI TRE ANNI FA 
DI GIANNI PALMIERI
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Quel
giorno
che mi 
telefonò 
Laura 
Antonelli…

Quando ti muore un amico hai il cuore in frantumi. 
Quando ti muore un amico lasciato solo ed abban-
donato, insieme al dolore ti sale anche la rabbia. E 

questo è il sentimento che L’Ortica prova a pochi giorni dalla 
morte di Laura Antonelli. Sola, malata, depressa e provata 
psicologicamente nella sua casa di via Napoli a Ladispoli 
dove è stata trovata priva di vita nel suo letto dalla badante. 
Laura Antonelli da quel maledetto 27 aprile del 1991, quan-
do fu arrestata con un clamore mediatico costruito ad arte, 
non fu più la stessa. Massacrata dai mass media, ridotta a 
fenomeno da baraccone poi con film scadenti, distrutta nel 
fisico e nell’animo, scelse il nostro territorio per venirsi a 
rifugiare dalla morbosa e cattiva curiosità della gente e della 
stampa. E nemmeno l’assoluzione completa da ogni accusa, 
il risarcimento dello Stato e perfino le scuse delle istituzioni 
servirono a restituirle la serenità emotiva. Laura scelse pochi 
anni fa Ladispoli come luogo dove vivere lontano dal caos, 
protetta dagli abitanti del quartiere che fecero muro contro 
giornalisti invadenti e gente mossa solo da invidia e rancore. 
Fu in quel periodo che, per una casuale circostanza, ebbi 
la fortuna di conoscere Laura Antonelli. Rimasi colpito dalla 
paura della vita che le si leggeva negli occhi, dal timore di 
veder sbucare fotografi da ogni angolo, affamati di immorta-

lare il volto segnato dal tempo e dal dolore di quella che Lu-
chino Visconti non a torto definiva “la donna più bella dell’u-
niverso”. Con Laura, per una inspiegabile alchimia umana, 
fu simpatia ed amicizia al tempo stesso. C’era rispetto, c’era 
ammirazione, c’era voglia di farla uscire dal guscio. Come 
L’Ortica abbiamo provato per anni a convincerla a tornare 
alla vita normale, a trascorrere giorni non più come barri-
cata, ma aperta alla vita ed al mondo. Anche se un mondo 
cattivo. Con orgoglio posso scrivere di essere stato l’unico 
che negli ultimi dieci anni ha trascorso del tempo al telefono 
o parlando con lei nella sua casa di via Napoli. Ma senza 
mai toccare argomenti inutili, voyeuristici o di basso profilo. 
Chiacchiere tra amici, private e non da giornalista ed attrice 
nota al grande pubblico. E sarei andato avanti così per anni 
se a marzo del 2012 non fosse accaduto un fatto clamoroso. 
Mi squilla il telefono, dall’altra parte Laura Antonelli che mi 
dice “vieni da me, ho deciso che è arrivato il momento di 
parlare”. Liberi di non credermi, amici lettori, ma provai a 
dissuaderla in ogni modo, spiegandole che sarebbe andata di 
nuovo in pasto al nemico. Mi trovai davanti una donna lucida, 
altro che la squilibrata che in troppi hanno dipinto per anni, 
massacrandola in modo scientifico. “Voglio rilasciare una 
intervista dopo 20 anni di silenzio al vostro giornale – disse 

siero ragionevole. Ora le chiediamo, ma 
come si sente?

“Io sto bene – affermò in modo pe-
rentorio la Antonelli – ho soltanto gli 

acciacchi che può avere una don-
na di 70 anni che da tempo vive 

momenti difficili. Il peggio è 
alle spalle, il mio amore per 
Dio mi ha aiutata, ribadisco a 

tutti che non sono pazza”.
Come si spiega questo accani-

mento nei suoi confronti?
“Me lo chiedo da 20 anni e non trovo 

spiegazioni. E’ vero che io ho sbaglia-
to all’epoca, ho commesso molti errori 
perché non ero felice. Può sembrare pa-

radossale ma un giorno ti guardi allo 
specchio, vedi che sei bella, ricca e 

famosa ma ti accorgi che hai un 
vuoto dentro. Così arrivano scelte 

sbagliate, cadi nel precipizio e 
solo grazie alla fede ho su-
perato tante avversità. Per 

fortuna ci sono tante persone 
che mi vogliono bene, esiste an-

che un sito internet chiamato divi-
na creatura dove tutti i miei fans mi 

lasciano attestati di stima ed affetto. 
Dio li benedica”.

Lei a microfoni spenti ci ha detto che si 
sente prigioniera. Perché?

“Io rispetto anche se non condivido 
alcune sentenze che mi impongono 

di essere più accorta e di avere un 
sostegno nei miei momenti di 

debolezza. Non capisco però 
tante limitazioni, una delle 
quali mi fa stare male. Ho una 

nipote che vive in Ungheria, 
una ragazza di 18 anni figlia di 

mio fratello. Una delle pochissime 
parenti peraltro che mi sono rima-

ste. Ebbene, non posso andare all’e-
stero a trovarla, devo sempre chiedere 

il permesso per ogni cosa. Ho un tutore 
nominato dal tribunale, vedo solo due 

volte al mese gli assistenti sociali del 
comune di Ladispoli. Non mi sembra 

giusto, non faccio del male a nes-
suno, vorrei solo vivere in pace 

la mia vita. Ho 70 anni ma me 
ne sento molti di meno nono-
stante i tanti guai patiti”.

Lei è consapevole che i ma-
ligni potrebbero dire che ha 

chiesto aiuto alla stampa anche 
per motivi economici, ricordando 

la battaglia a suo favore che intra-
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prese due anni fa il suo amico Lino Banfi per farle as-
segnare un vitalizio previsto per gli artisti dalla legge 
Bacchelli?
“I soldi non mi servono – esclamò Laura Antonelli – non ne 
ho bisogno. Vivo con quanto mi basta, il tempo del lusso è fi-
nito per sempre. Non mi servono più ville, panfili e bella vita. 
Passo le mie giornate leggendo, pregando e cercando come 
posso di aiutare il prossimo. Lino Banfi è stato meraviglioso 
nei miei confronti, non lo dimenticherò mai”.
Ha imparato a tene-
re gli occhi aperti, 
diffidando di chi 
le parla di Dio per 
spillarle quattrini?
“Oh sì– replicò la 
Antonelli – ora sono 
molto accorta. Mi 
sono bastate le fre-
gature prese in que-
sti anni anche da 
persone che pensavo 
fossero dalla parte 
del bene. E poi il tri-
bunale non mi per-
mette di maneggiare 
il mio denaro libera-
mente dunque sono 
blindata. Quando ho 
ottenuto il risarci-
mento economico 
per il mio ingiusto 
arresto del 1991 
ho devoluto tutto in 
beneficienza. Vorrei 
però ricordare che 
esistono anche sa-
cerdoti meravigliosi, 
come don Giuseppe 
Colaci della parroc-
chia del Sacro cuore 
di Ladispoli che fre-
quento assiduamen-
te. Tutta la comunità 
religiosa mi fa senti-
re un grande calore attorno, così come i cittadini di Ladispoli 
che quando mi incontrano per strada sono sempre gentili. 
Qualche ragazzo mi urla dietro la frase sei ancora bella e io 
divento rossa”.
A proposito di Ladispoli che l’ha praticamente adottata, 
che rapporto ha con il comune visto che è una delle cit-
tadine più famose?
“Mi telefona spesso l’ex sindaco Gino Ciogli, altri non ne 
ho mai sentiti. Preferisco non parlare di questo argomento”.
E’ vero che non guarda la televisione?
“Non ho proprio la tv in casa per mia scelta. Trovo frivolo e 
privo di valori il mondo dello spettacolo. E’ diseducativo per i 
giovani e mette in luce un aspetto solo negativo delle donne 
che mi sembrano lontane dal buon senso. Agli attori di oggi 

manca la gavetta, quella che feci io quando venni profuga 
dall’Istria e iniziai girando degli spot pubblicitari. Preferisco 
la radio ed un buon libro. Pensate che non vado al cinema 
da oltre venti anni. E per me il computer resta un oggetto 
misterioso”.
Oltre alla droga, quale pensa sia stato il suo errore più 
grande?
“Sposarmi a 24 anni senza capire cosa stavo facendo. Pur-
troppo io ho sempre seguito il mio cuore, vivo ancora per 

l’amore e può capita-
re di rivolgere il sen-
timento sulle persone 
sbagliate”.
Il rimpianto artisti-
co?
“Non aver fatto in 
tempo a girare un 
film con Luchino Vi-
sconti prima della 
sua morte. Mi defini-
va la donna più bella 
dell’universo”.
Lei è consapevole 
che queste dichia-
razioni faranno 
scalpore vero? 
“Assolutamente sì 
ma avevo bisogno di 
urlare al mondo che 
mi sento come agli 
arresti domiciliari”.
Come vede il suo 
futuro?
“Di spirito mi sento 
appena 40 anni. Vo-
glio vivere tranquilla, 
amare Dio e pensare 
sempre positivo. Pos-
sibilmente un po’ più 
libera. Sono felice, 
ho lasciato tanti anni 
fa la strada sbaglia-
ta. Sto anche bene 
in salute e mi tengo 

lontana dai medici”.
Queste le parole che ci disse Laura Antonelli. Ora ci guarda 
da lassù, speriamo abbia trovato quella pace che in troppi, 
anche a Ladispoli, gli hanno negato per molto tempo. Ma 
Laura aveva anche qualche amico vero, nella sua cucina gli 
inquirenti hanno trovato un biglietto in cui c’era scritto “In 
caso di un mio malore avvisate Lino Banfi, Claudia Koll e 
Gino Ciogli”. 
I funerali dell’attrice si terranno venerdì 26 giugno alle ore 
16 presso la chiesa di Santa Maria del Rosario in via Duca 
degli Abruzzi a Ladispoli.  Per dare l’ultimo saluto alla grande 
attrice la chiesa di Santa Maria del Rosario sarà aperta dalle 
ore 14,30 alle 15,30.
Ciao Laura, ciao amica mia.   Il

 f
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“Noi non dimentichiamo”
Luglio sarà il mese cruciale per scrivere le prime pagine 

delle indagini sul giallo di Ladispoli. Infatti, entro i primi 
quindici giorni del prossimo mese, sono attesi i risultati 

delle perizie che potrebbero coinvolgere persone oggi ancora 
non indagate, e quindi ampliare anche le imputazioni. Ricor-
diamo che i Vannini, oltre che dallo studio legale Gnazi, sono 
assistiti anche da due periti di primissimo 
piano: il dottor Ulrico Piaggio, quale me-
dico legale, e l’ex generale dei Cara-
binieri ed ex comandante dei RIS di 
Parma, Luciano Garofano per la 
parte balistica. Intanto, continua 
senza sosta la lotta dei genito-
ri di Marco. Mamma Marina 
e papà Valerio il prossimo 
mercoledì 1 luglio, davanti 
ancora una volta alle tele-
camere di “Chi l’ha visto?”, 
saranno a Ladispoli per aprire la 
fiaccolata per riaffermare il diritto 
di Marco Vannini di ottenere Giusti-
zia e Verità. A Ladispoli sono gli amici 
della palestra del Pertini, che unitamen-
te ai coetanei di Cerveteri, hanno voluto, 
promosso ed organizzato la manifestazione 
che partirà alle 20.30 da via Firenze (piazza del Mercato) per 
concludersi in piazza Rossellini (ex piazza Marescotti). Questo 
l’itinerario completo: via Firenze, via Torino, via Flavia, piazza 

Civitavecchia, via Milazzo, via Bari, Viale Italia, piazza Rossel-
lini. Intanto, il giorno prima, esattamente martedì 30 giugno, 
gli investigatori del Ris dei carabinieri inizieranno l’esame dei 
reperti sequestrati nella villetta di Ladispoli, tra cui i vesti-
ti che indossava Marco Vannini quella tragica sera. Al lavo-
ro degli esperti del Ris sarà presente in qualità di perito di 

parte per la famiglia l’ex comandante dei 
RIS di Parma, Luciano Garofano. E’ tra-

scorso oltre un mese da quella terribile 
sera del 19 giugno scorso quando 

un colpo di pistola ha stroncato 
la vita di Marco, cambiato per 

sempre quella delle perso-
ne coinvolte direttamente 

nei fatti, e distrutto sogni, 
speranza e progetti. Prima 

o poi la verità su quanto è 
accaduto quella sera dovrà 

venire a galla e giustizia sarà 
fatta, ma per i protagonisti vittime 

di questo dramma niente sarà più 
come prima. Questa la dichiarazione 

di mamma Marina sulla fiaccolata di 
mercoledì prossimo: “Nulla potrà ridarmi 

mio figlio, ma ogni istante della mia vita è, e 
sarà dedicato ad ottenere luce completa sull’omicidio di mio 
figlio. Assurda la richiesta di non volere fastidi avanzata dal 
legale di quanti erano presenti nella villetta di via De Gasperi 

a Ladispoli la sera del 19 maggio. Inizialmente credevo fosse 
successa una tremenda disgrazia, ma comunque tale. Ma i 
comportamenti successivi al colpo di pistola di queste cinque 
persone, fino alla morte di Marco ed oltre, mi hanno sempre 
più convinto che si sia trattato di un omicidio con motivo sca-
tenante. Quale? Oggi ho una sola forza che sostiene la mia 
determinazione: sapere la verità sulla morte di Marco ed otte-
nere giustizia per mio figlio. Quindi continuerò con tenacia a 
dare fastidio a queste persone. 
Mercoledì 1 luglio sarò a Ladispoli, con la gola arsa dalla sete 
di giustizia; le fiaccole sono e saranno il simbolo della luce 
che deve essere fatta: totale, completa ed incondizionata su 
quanto è accaduto. 
Mio figlio era un ragazzo d’oro e tutti i responsabili devono 
pagare per la sua morte. Dalle colonne de l’Ortica desidero 
ringraziare quanti hanno partecipato alla fiaccolata di Cer-
veteri, che si concluse a Madonna dei Canneti, rione in cui 
Marco è cresciuto. Ringrazio inoltre quanti, e sono tantissimi, 
incontrandomi mi manifestano personalmente partecipazione 
ed affetto. Grazie.” Salutiamo la signora Marina, a cui è stato 
strappato con violenza il suo unico figlio, con un malcelato filo 
di commozione e grandissimo rispetto per la rara compostez-
za con cui questa mamma sta portando avanti la sua batta-
glia di giustizia e verità per Marco. Tra le fiaccole di mercole-
dì prossimo ci saranno quelle dei ragazzi dello stabilimento 
balneare “Il Covo” di Ladispoli, dove Marco faceva il bagnino 
durante le vacanze estive. “Più di una volta - conferma lo zio 
Roberto - Marco ha salvato la vita a bagnanti in pericolo. Una 
volta ha anche rischiato di rimetterci la vita, per salvare quella 
di un coetaneo che era sparito nel mare grosso, in un pome-
riggio d’agosto di qualche tempo fa”. In quell’occasione Mar-
co, giovane coraggioso, si comportò da eroe per aver messo a 
rischio, senza pensarci su un solo secondo, la propria vita per 
salvare quella di un’ altra persona. 
Nel nostro lungo lavoro di cronisti abbiamo più volte racconta-
to di altri erosimi sulle coste italiane di giovani studenti, bagni-
ni come Marco, gesta rimaste poi sconosciute e di cui nessuno 
parla. Sul fronte della comunicazione, il misterioso ed omer-
toso giallo della morte di Marco Vannini è seguito fin da quella 
maledetta sera del 19 giugno scorso dalla trasmissione tele-
visiva “Chi l’ha visto?” condotta da Federica Sciarelli, che con 
determinazione e coraggio, ad ogni puntata ha fatto emergere 
nuovi indizi ed interrogativi, ponendo quesiti inquietanti quali 
la paura che potrebbe frenare gli eventuali testimoni di questo 
caso, forse per la natura del lavoro dell’unico indagato per la 
morte di Marco. Antonio Ciontoli è un sottoufficiale della Mari-
na, ed è impiegato presso il RUD, agenzia dei servizi segreti di 
questa forza militare. Federica Sciarelli ha denunciato davanti 
alle telecamere nazionali la scandalosa “congiura dei silenzio” 
degli altri media nazionali sulla verità che si nasconde dietro la 
morte del giovane che sognava di diventare un Maresciallo dei 
Carabinieri. Alcuni quotidiani di respiro nazionale hanno igno-
rato la notizia ed atri, di respiro regionale, si limitano a trafiletti 
nella cronaca delle edizioni territoriali. Sul piano locale per la 
carta stampata solo l’Ortica è sempre in prima fila, unitamente 
al nostro quotidiano on line Ortica Web, con servizi e fotografie  
e spesso anche con notizie inedite. 
Ma di questo parla esaurientemente il fondo del nostro Di-
rettore.

DOPO CERVETERI 
ANCHE LADISPOLI

ORGANIZZA 
UNA FIACCOLATA

PER NON FAR SCENDERE 
IL SILENZIO

SULLA MORTE 
DI MARCO VANNINI

DI ALBERTO SAVA
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Raddoppiano le multe. 
E anche le polemiche

CHI GETTA RIFIUTI A CERVETERI
SARÀ SANZIONATO PURE A LADISPOLI MENTRE I COMMERCIANTI

TORNANO A PROTESTARE

Luglio è alle porte, stanno per arrivare migliaia di vil-
leggianti sulle spiagge di Ladispoli e Campo di Mare, 
si prospettano mesi bollenti e non solo per il caldo. 

Tema sempre più attuale è quello della raccolta diffe-
renziata che vede uno zoccolo duro di incivili continuare 
a gettare immondizie nelle strade, creando seri problemi 
all’igiene pubblica. E la questione sta tracimando per una 
serie di circostanze che andrebbero stroncate sul nascere. 
A preoccupare maggiormente è il dilagare del’effetto domi-
no sul litorale per andare a gettare la spazzatura nelle città 
limitrofe. Se da tre settimane la polizia locale di Cerveteri 
è impegnata nella battaglia contro gli abitanti di Ladispoli 
che vanno a scaricare immondizie a Cerenova e Campo di 
Mare, ora i migranti dei rifiuti iniziano ad arrivare anche da 
altre località costiere. Un malcostume preoccupante che 
crea non pochi timori in vista dell’arrivo del grande caldo. 
Le multe stanno fioccando a raffica, ma non scoraggiano 
gli incivili che si fanno chilometri con i rifiuti in auto pur di 
non aderire alla differenziata che è partita anche nel vicino 
territorio di Fiumicino. Eclatante il 
caso del titolare di uno stabilimento balneare proprio del 
litorale del comune di Fiumicino che è stato sorpreso dal-
la polizia locale a gettare numerosi sacchi di spazzatura 

nei pressi di una mini isola ecologica alla periferia di La-
dispoli. Il commerciante, oltre alla multa di 500 euro, si 
è visto sventolare sotto il naso la denuncia per inquina-
mento ambientale. Ora rischia un altro verbale sempre di 
500 euro dalla polizia locale del comune di Fiumicino per 
aver violato le norme della locale raccolta differenziata. Da 
notare che alcuni commercianti sembrano essere i prota-
gonisti indecorosi di questo fenomeno, numerosi esercenti 
del settore gastronomico di Ladispoli sono stati sorpresi a 
scaricare in terra e nei cassonetti della spazzatura di Cere-
nova e Campo di Mare del materiale organico proveniente 
da ristoranti, pizzerie, bar e pescherie. Per tutti è arrivata 
la contravvenzione da 500 euro che si raddoppierà in caso 
di recidività. Ma è ovvio che senza un minimo di coscienza 
civile si prospettano tempi duri e non solo nelle frazioni di 
Cerveteri dove comunque per acciuffare gli sporcaccioni la 
polizia locale si sta avvalendo dei filmati delle telecamere 
di sorveglianza e degli appostamenti anche notturni. Senza 
dimenticare che le multe saranno raddoppiate per tutti i 
trasgressori grazie alla messa in rete dei verbali. Le con-
travvenzioni elevate dalla polizia locale di Cerveteri sono 
infatti inviate on line ai colleghi di Ladispoli. 
“Abbiamo avviato una collaborazione con la Polizia locale Il

 f
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di Ladispoli – dice il comandante dei vigili urbani di Cer-
veteri, Marco Scarpellini – per sanzionare due volte i tra-
sgressori. Riceveranno un primo verbale da 250 euro per 
aver scaricato immondizie a Cerveteri ed un secondo di 
altri 250 euro da Ladispoli per aver violato l’ordinanza che 
impone la raccolta differenziata dei rifiuti. Non amiamo la 
repressione ma è l’unico modo per porre un freno ad un 
malcostume che rischia di causare seri problemi igienici. 
Non vogliamo che Cerveteri diventi la pattumiera di Ladi-
spoli”.
 Ma, se Cerveteri si preoccupa, a Ladispoli non va molto 
meglio. 
Nella città di torre Flavia infatti c’è da stroncare l’idiozia 
di quelli che lasciano i sacchetti dell’immondizie in terra, 
già arrivano segnalazioni di scarafaggi e topi a spasso nel 
centro cittadino, serpeggia anche inquietudine tra i com-
mercianti, come evidenziato dalla presa di posizione di 
Assobar. Che segnala una situazione di pericolo sanitario 
con l’arrivo del caldo di luglio ed 
agosto.
“Gli stabilimenti balnea-
ri – dice il presidente 
di Assobar, Marco 
Nica - sono co-
stretti a tenere 
mucchi di ri-
fiuti per tut-
to il giorno 
a l l ’ i n t e r n o 
delle strut-
ture. I con-
domini hanno 
sacchi di im-
mondizia ac-
catastati presso 
i cancelli visibili 
su strada. Le atti-
vità commerciali che 
non hanno spazzi interni 
a disposizione sono  costrette a 
tenere i rifiuti fuori il proprio locale alla 
vista dei passanti. E’ ovvio che alcuni meccanismi debbano 
essere rivisitati al più presto, ad iniziare dal cambio degli 
orari in cui vengono ritirati i rifiuti. Siamo in estate, per 
il decoro della città e l’immagine turistica non deve più 
accadere che i carrellati con la spazzatura differenziata 
restino nelle strade centrali fino a tarda mattinata. Molti 
di questi problemi si potevano evitate se l’amministrazio-
ne avesse accolto la proposta fatta dai commercianti per 
utilizzare il terreno che il comune di Ladispoli ha usato per 
oltre 10 anni. Ancora non riusciamo a capire il motivo del 
diniego. 
Ma una cosa è  certa, siamo in emergenza rifiuti. Chie-
diamo all’amministrazione, alla luce di quanto si sta ve-
rificando ed all’emergenza che con l’arrivo dei residenti 
stagionali potrebbe diventare insopportabile,  di rivalutare 
la nostra proposta e di poter permettere ai commercianti di 
utilizzare il sito come area di stoccaggio. 
Domani potrebbe essere troppo tardi”.

Dall’avvio della raccolta differenziata i problemi si stan-
no susseguendo nel centro di Ladispoli, clamoroso ciò 

che è accaduto la scorsa settimana in via dei Delfini. Tra 
sabato e domenica presso l’isola ecologica limitrofa al bo-
sco di Palo Laziale (foto di Emanuele Rossi) sono dovuti 
intervenire carabinieri e polizia locale per sedare i taffe-
rugli che stavano accadendo tra turisti e residenti. Pomo 
della discordia il fatto che nei fine settimana i villeggianti 
possono conferire sacchetti di spazzatura presso l’isola 
ecologica per evitare che la spazzatura vada a spasso per 
la città in coincidenza con la grande calura estiva. Ebbe-

ne, la massa di immondizie lasciata dentro e fuori lo 
spazio allestito dal comune ha innescato la rea-

zione degli abitanti del quartiere, preoccu-
pati di avere una micro discarica sotto 

le finestre di casa. Sono volati insulti 
e spintoni, la situazione ha rischiato 

di degenerare, fino all’arrivo del-
le forze dell’ordine che hanno 
deciso di chiudere e presidiare 
l’isola ecologica. E’ palese che 
l’arrivo di luglio rischi di inne-
scare situazioni ancora peggio-
ri, stanno arrivando migliaia di 
romani che nemmeno sono a 
conoscenza del fatto che a La-

dispoli sia partita la raccolta dif-
ferenziata. E che la domenica, non 

essendo attivo il servizio porta a por-
ta, si trovano sacchetti di spazzatura 

che non sanno dove gettare. La domanda 
è sempre la stessa che L’Ortica sta formulan-

do da mesi: ma non si poteva far partire la raccolta 
differenziata a settembre? Era così difficile capire che in 
estate si rischiava il caos, anche a causa della indubbia 
inciviltà di una fetta minoritaria della cittadinanza? Senza 
contare il malumore dei commercianti che a più riprese 
stanno protestando per la mancata approvazione da parte 
del comune della proposta avanzata dalla società Mondo 
Ecologico. Ma non è tutto. A Ladispoli, oltre agli incivili che 
da giorni continuano a gettare in terra sacchetti di spazza-
tura, ora ci si mettono anche ubriaconi e drogati a rovinare 
l’estate a residenti e turisti. A protestare sono gli abitanti 
ed i commercianti di alcune vie limitrofe al corso principale 
della città dove da alcuni giorni hanno fatto la loro compar-
sa sui marciapiede siringhe insanguinate e bottiglie rotte, 
disseminate da ubriaconi e bande di giovanissimi. In parti-
colare in via Napoli e via Trieste la situazione sarebbe pre-
occupante, tanto che sono state presentate varie denunce 
ai carabinieri per disturbo della quiete pubblica ed esposti 
alle autorità competenti per la rimozione delle siringhe.
Che dire? Buona spazzatura, pardon, estate a tutti. 

ZUFFA TRA TURISTI
E RESIDENTI

ALL’ISOLA ECOLOGICA
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come cittadina, senza nessun simbolo apposto sui banchetti, e 
ho solo cercato di fare informazione ed ascoltare”.
Da notare che altri politici non stanno partecipando all’inizia-
tiva. “Vedo tanta propaganda in giro di politici che dicono di 
adoperarsi sull’immigrazione – prosegue il consigliere Franca 
Asciutto – ma non si è presentato nessuno a mettere una fir-
ma, nè per il sì nè per il no. Questo dimostra che chi fa politica 
lo fa a colpi di slogan. Viviamo in uno stato di diritto e sono i 
cittadini che devono indicare le linee politiche da seguire, per 
questo vorrei rivolgere un invito ai consiglieri di Ladispoli ad 
usare questo referendum cittadino come uno strumento di 
orientamento popolare. Dobbiamo riprenderci la democrazia”.
E’ ovvio che la consultazione non abbia valore giuridico, ma dal 
punto di vista del pensiero popolare ci sembra che la risposta 
della gente di Ladispoli sia inequivocabile. Dal punto di vista 
politico invece si è accesa la polemica. A soffiare sul fuoco è 
stato il segretario del Partito democratico di Ladispoli, Andrea 
Zonetti che non ha digerito sia l’iniziativa che le critiche della 
Asciutto ai partiti.  “Un referendum fatto da una forza politica 
non ha alcun valore. La consigliera Asciutto non può dire che 
nessuno delle forze politiche ha preso parte. Se poi lei vuole 
strumentalizzare le paure dei cittadini lo faccia pure, ma non 
può dire agli altri cosa fare. Noi del Partito democratico di La-
dispoli – prosegue Andrea Zonetti - da sempre stati attenti alle 
questioni sociali,  abbiamo deciso di aderire all’iniziativa che 
sta gestendo la situazione d’emergenza a Roma. Come abbia-
mo fatto per L’Aquila. Ognuno fa la sua politica e noi agiamo in 
questa maniera. A Ladispoli abbiamo 5.000 cittadini stranieri, 
molti tra cui già con lo status di rifugiato politico. I numeri dei 
profughi indicati dalla Prefettura rispetto agli abitanti stranieri 
sono molto bassi e penso che se questi stranieri non venissero 
concentrati in un solo punto ma venissero spalmati sul territo-
rio, non si creerebbe questa emergenza. Non sono 50 profughi 
in più a creare caos. Fare un referendum per 50 stranieri mi 
sembra assurdo”.

“IL 98% HA DETTO
NO AI PROFUGHI”

Come L’Ortica aveva preannunciato, è iniziato a Ladispo-
li una sorta di referendum sull’accoglienza dei rifugiati 
nella città del litorale. L’iniziativa è stata intrapresa dal 

consigliere comunale di minoranza Franca Asciutto, esponente 
storico del Centro destra. Una scelta forte 

che ha chiamato in causa i cittadini su 
un tema che caratterizza da mesi non 

solo la vita politica ma anche il futu-
ro stesso della città. Che potrebbe 

presto accogliere un centinaio 
di profughi, provenienti dai 
paesi in guerra, anche se nes-

suno sa ancora dove sarebbero 
eventualmente ospitati. I primi 

giorni di referendum sui banchetti 
posizionati in piazza Rossellini hanno 

dato un esito che, seppur parziale, la dice 
lunga sul pensiero della popolazione. Sui moduli era scritta la 
seguente domanda: “Volete che i profughi vengano accolti nel 
territorio del Comune di Ladispoli e situati in località Messico 
o in altre qualsiasi strutture pubbliche o private del nostro ter-
ritorio . Si o No?.
Ebbene, il 98% delle persone che hanno partecipato alla con-
sultazione hanno detto a chiare note che non vogliono l’arrivo 
a Ladispoli degli immigrati provenienti da Lampedusa e da altri 
centri di accoglienza. Soddisfatta l’esponente del Centro de-
stra che continuerà la sua iniziativa.
“Per comprendere l’aria che tira – dice Franca Asciutto – è 
sufficiente evidenziare come in un solo giorno abbiamo la fila 
di persone che volevano partecipare al referendum. Ed abbia-
mo raccolto 500 firme. Tra queste solo 3 sì. Ho avuto modo 
di parlare con le persone, di stare a contatto con i cittadini. 
Ho compilato fogli protocollo di nomi di persone che vogliono 
essere informati sulla questione, ai quali non interessa la di-
stinzione politica, ma solo la chiarezza sulla questione. Io ero lì 

ESITO FORTE E CHIARO DEL REFERENDUM MA
È POLEMICA TRA LA ASCIUTTO ED IL PARTITO DEMOCRATICO
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che Ladispoli per la sua posizione rappresenta un importante 
snodo stradale che necessita di maggiori controlli. Se pensia-
mo inoltre che nella nostra città risiedono stabilmente 41 mila 
abitanti che in estate o durante particolari periodi dell’anno di-
ventano 150 mila, si capisce l’importanza di questa iniziativa. 
Ritengo che la mozione che mi appresto a presentare nella 
prossima assise cittadina debba essere appoggiata ad unani-
mità da tutte le forze politiche.
Sono estremamente fiducioso che le istituzioni ci concedano 
questo presidio di pubblica sicurezza. Peraltro nel nostro Co-
mune ci sono strutture inutilizzate ed esposta ad atti di vanda-
lismo che potrebbero avere un impiego migliore. Occorre che 
da Ladispoli parta una voce unica, forte e chiara, per ricordare 
i problemi che assillano la città in materia di sicurezza ed ordi-
ne pubblico”. L’iniziativa di Fargnoli è degna di nota, ripetiamo 
che sarà difficile andare a dama, anche alla luce delle paro-
le del prefetto Gabrielli in occasione della visita a Ladispoli e 
Cerveteri. Summit in cui ha ribadito a chiare note che fondi e 
circostanze non permettono di inviare più agenti sul litorale, ne 
tantomeno di pianificare l’apertura di nuovi presidi. Che dire? 
Speriamo che per una volta la voce che si leva da Ladispoli in 
materia di ordine pubblico non cada nell’oblio.

zione degli atti vandalici e i 
registrati delle telecamere in 
altre occasioni sono stati molto 
utili poiché ci hanno permesso, 
in collaborazione con le altre forze 
dell’ordine, di acquisire elementi im-
portanti nelle indagini di atti criminosi”. 
Ma non è tutto. 
Ora complessivamente sono cento le telecamere accese su 
Ladispoli. E tutte saranno usate anche per immortalare e san-
zionare quei cittadini di Ladispoli che continuano a gettare ri-
fiuti nella strada. Il comando della polizia locale ha deciso di 
adottare la linea dura, si prevedono salate multe e denunce 
penali per tutti i trasgressori.
“E’ inconcepibile – prosegue il maggiore Sergio Blasi – che 
ci siano persone che si rifiutano di aderire alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, preferendo insudiciare le strade. Le cento 
telecamere di sorveglianza, posizionate sia in centro che in 
periferia, ci permetteranno di individuare gli indisciplinati che 
rischiano sia la denuncia per inquinamento ambientale che 
contravvenzioni fino a 200 euro. Pattuglie della polizia locale 
controlleranno le strade a tutte le ore del giorno”. 

“VOGLIAMO
UN COMMISSARIATO”

FINITA LA PACCHIA
PER SOZZONI E TEPPISTI

La proposta è partita. Che 
poi possa essere accolta 
nella stanza dei bottoni di 

Roma è un altro discorso. Ma almeno 
è un segnale forte che Ladispoli non 

accetta passivamente la brutta deriva di 
ordine pubblico che da tempo preoccupa 

la cittadinanza. A lanciare un sasso nello sta-
gno è stato il consigliere comunale del Gruppo Indipendente, 
Gabriele Fargnoli, che ha portato all’attenzione della massima 
assise civica una mozione che fa rumore. Si chiede l’apertura 
di un commissariato di polizia che possa rappresentare un ba-
luardo contro il dilagare della microcriminalità. E’ un documen-
to che coniuga alla perfezione l’inquietudine della gente per 
l’escalation di atti criminosi e il desiderio delle istituzioni locali 
di ricordare a ministero degli interni e prefettura che Ladispoli 
non è quell’isola felice che qualcuno dipinge. Nascondendosi 
dietro il fatto che “succede ovunque” e che “le statistiche non 
indicano denunce oltre la media nazionale”. Precise come tagli 
chirurgici le parole di Fargnoli.
“E’ sotto gli occhi di tutti che negli ultimi anni in tutta Italia gli 
eventi criminosi sono aumentati - dichiara Gabriele Fargnoli - e 

Come annunciato sulle nostre pagine, è entrata in funzio-
ne la videosorveglianza anche sul lungomare centrale 
di Ladispoli.  

Ora sono  attivi 15 nuovi impianti con telecamere di ultima 
generazione che sorveglieranno giorno e notte il lungomare 
Regina Elena.  Una delle zone che, soprattutto di estate, rischia 
di essere teatro di risse e scazzottate tra gruppetti di giovani 
spesso sotto gli effetti di abbondanti bevute di alcool. Contem-
poraneamente nei pressi del Centro di aggregazione giovanile  
sono entrate in funzione delle telecamere fisse più una posta-
zione mobile che permetterà sia di video sorvegliare l’immobile 
che parte di viale Mediterraneo. Le telecamere sono collegate 
con la sala operativa che si trova nel palazzo comunale di piaz-
za Falcone e con le centrali della locale stazione dei Carabinieri 
e della Polizia Locale.  Inoltre, il comando della polizia locale sta 
predisponendo un bando per una collaborazione gratuita con 
un istituto di vigilanza che permetta, attraverso il suo persona-
le,  il  controllo notturno dalla sala operativa di piazza Falcone.
“Entro l’inizio dell’estate – ha detto il maggiore della Polizia lo-
cale, Sergio Blasi – è in programma l’allargamento del sistema 
di videosorveglianza nella Zona artigianale. Dove è in funzione 
il sistema di videosorveglianza  abbiamo avuto una diminu-

IL CONSIGLIERE FARGNOLI 
PORTA IN AULA LA MOZIONE

PER CHIEDERE L’APERTURA
DI UN PRESIDIO DI POLIZIA

LE 100 TELECAMERE DI SORVEGLIANZA 
SERVIRANNO PER INDIVIDUARE

CHI SPORCA LE STRADE E DISTURBA 
LA QUIETE PUBBLICA



TORNA ARIA 
DI DERBY. 

PER LO 
STADIO 

SOPRATTUTTO

L’ATLETICO LADISPOLI 
INSIDIA

LA LEADERSHIP CITTADINA
AI CUGINI 

DELL’UNIONE 
SPORTIVA LADISPOLI

DI EMILIANO FOGLIA

Anche Ladispoli presto avrà il suo derby calcistico che 
conta. Con il salto in Promozione dell’Atletico Ladispoli, 
solamente una categoria divide la seconda squadra la-

dispolana dai cugini ben più blasonati del Ladispoli calcio che 
militano in Eccellenza. 
Un vero record quello dell’Atletico, con tre promozioni centrate 
consecutive e che l’hanno vista proiettata clamorosamente a 
ridosso dei cugini. 
Il calcio a Ladispoli si trova in un grande momento di rilancio 
con due squadre a contendersi tifosi e consensi. Inoltre si fa 
interessante la questione del il nuovo stadio comunale in fase 
di ultimazione dei lavori per la realizzazione del nuovo campo 
di calcio, delle tribune e degli spogliatoi nell’area compresa 
tra la statale Aurelia, il fosso Vaccina e la Casa della Salute, 
sui terreni della ex Imac. Uno stadio polifunzionale, moderno e 
che ben presto vedrà le due squadre sul campo del Comune a 
contendersi l’impianto. Chi ci giocherà? Entrambe le squadre 
o una delle due? Siamo andati a chiederlo ai dirigenti di en-
trambe le squadre.
Palmesi, Direttore Generale dell’ U.S. Ladispoli, come ave-
te appreso la notizia dell’Atletico Ladispoli in Promozio-
ne? 
“E’ davvero una grande opportunità di crescita per il movi-
mento calcistico della nostra realtà locale. Complimenti per 
la loro ascesa”.
Questione nuovo stadio chi ci giocherà. Voi o entrambi?
“Questa è una domanda che dovete porre al Comune di Ladi-
spoli, in quanto lo stadio è una struttura comunale. Attendiamo 
notizie in merito”.

Laconici all’Unione sportiva Ladispoli insomma dove la 
scalata dei cugini dell’Atletico non fa fare salti di gioia, è 
in ballo la leadership calcistica della città. Più loquace  il 
Direttore Generale dell’ Atletico Ladispoli, Andrea Nicolini. 
Ma come è nata la favola dell’Atletico Ladispoli?
“Il tutto è nato grazie a mio padre Aurelio Nicolini presiden-
te da sempre della nostra squadra. Siamo partiti dalla Terza 
categoria per gioco e grazie alla bravura del nostro Direttore 
Sportivo Fabio Ciampa, un vincente di natura, siamo riusciti 
a forgiare un organico eccezionale, che si è ripetuto annual-
mente. Il tutto coadiuvato dalla sapienza tattica del mister An-
drea Silvestri. Questo il nostro miracolo sportivo che ha visto 
centrare tre promozioni consecutive, un vero record in Italia”.
Situazione nuovo stadio. La domanda anche per voi: chi 
ci giocherà?
“Ci giocherà sicuramente l’U.S. Ladispoli, ed è giusto così, 
vuoi per storicità e vuoi per il blasone del primo club di La-
dispoli. Visti i buoni rapporti che ci legano a loro, è nata una 
collaborazione che ci vedrà spesso ospitati al nuovo stadio 
a giocare alcune di gare di campionato. Per il resto, rimane 
tutto come la scorsa stagione: quartier generale al campo di 
Marina di San Nicola dove abbiamo allestito una scuola calcio 
ed il settore giovanile, rilevando il tutto dalla Virtus Ladispoli”.
Capitolo tifosi, come di divideranno le simpatie calcisti-
che gli abitanti di Ladispoli?
“Speriamo di giocare in casa quando l’ U.S. Ladispoli giocherà 
fuori casa, così tutti gli sportivi di Ladispoli potranno vedere in 
casa entrambe le squadre. Poi quando arriverà il derby, sarà 
altra storia. E loro lo sanno bene”. 



zioni che vanno a deprezzare quelle esistenti, è un pò come 
quando si compra un’automobile nuova e dopo pochi giorni 
esce un nuovo modello più accessoriato: chi vorrà ancora le 
vecchie case? Questa è solo una delle concause del crollo del 
valore del vostro patrimonio: infatti nuove case significano 
maggior volume di traffico cittadino, minori parcheggi, meno 
servizi (scuola, sanità), meno posti in treno, fognature più in-
tasate e minor qualita’ della vita, proprio i motivi che avevano 
spinto molte persone a scegliere una casa in una zona tran-
quilla come quella del vecchio campo sportivo. Cominciamo 
proprio da quest’ultima area, visto che a quanto pare è stato 
già presentato il progetto di cementificazione dell’area per la 
costruzione di appartamenti e di un centro commerciale che 
darebbe la botta definitiva alla viabilità e vivibilità della zona.  
Il Movimento 5 Stelle ha intenzione di chiedere spiegazioni su 
quali passaggi hanno portato un area, donata dalla famiglia 
Marescotti alla comunità di Ladispoli affinchè si usasse per fini 
collettivi (il campo sportivo), a cambiare prima proprietà e poi 
destinazione (da pubblica a privata). Riteniamo comunque che 
l’intera operazione sia deprecabile, oltre che come detto prima 
per i danni che causa, anche dal punto di vista morale. 
L’ex campo sportivo, come ben sanno gli appartenenti al co-
mitato di quartiere, è il naturale prolungamento di viale Italia 
nonchè una piazza naturale, molto più di piazza Rossellini che 
è un semplice crocevia di strade. Considerato che Ladispoli 
ha una carenza di verde pubblico proprio nelle zone più den-
samente abitate vorremmo sapere perchè non si è preso in 
considerazione l’idea di una piazza con verde attrezzato nelle 
immediate vicinanze della stazione e della Chiesa del Sacro 
Cuore, Chiesa che ha il suo ingresso principale verso il cam-
po sportivo, proprio in previsione di una sua trasformazione in 
piazza pubblica”.

5 STELLE CONTRO
IL CENTRO COMMERCIALE 

AL CAMPO SPORTIVO
Di recente ci eravamo occupati della delibera di Giunta 

dello scorso 4 giugno che ha ratificato un’operazione 
nata a dicembre di due anni fa quando la società Piazza 

Grande aveva protocollato una proposta per la riqualificazione 
dell’ex campo sportivo. Una proposta di edilizia contrattata che 

era stata riformulata dalla società accogliendo 
le richieste e le osservazioni che l’ammi-

nistrazione aveva inizialmente mosso. 
Nonostante ci sia il massimo riserbo 

e nessuno abbia confermato che 
al posto del Marescotti dovreb-
bero sorgere costruzioni a scopo 
abitativo e commerciale, la vi-
cenda ha innescato la reazione 
del Movimento 5 stelle. Che non 

ha lesinato critiche all’ammini-
strazione comunale. Dando peraltro 

voce a quei cittadini perplessi sulla 
necessità di una nuova colata di mattoni 

a Ladispoli dove molte case sono invendute e 
dove tante attività commerciali stanno chiudendo i bat-

tenti sotto i colpi della crisi economica.
Immaginate di aver comprato (dopo anni di sacrifici, mutui, 
tasse) la vostra casa desiderata, magari in una zona tranquilla 
di Ladispoli.
“Immaginate – si legge nella nota di 5 Stelle - che improvvi-
samente il valore della vostra casa crolli di quasi il 20% senza 
esserci stata nessuna crisi economica o altro. Cosa sta succe-
dendo? Semplicemente è entrata in azione la Giunta di Paliotta 
con il suo carico di cemento fresco fresco.
Come potete immaginare la svalutazione delle case è dovu-
ta semplicemente all’aumento dell’offerta di nuove costru-

IL MOVIMENTO 
DI GRILLO

SI SCAGLIA CONTRO 
IL PROGETTO

PRESENTATO DA ALCUNI 
IMPRENDITORI 

PRIVATI
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A Ladispoli nemmeno la Caritas si salva dagli incivili che 
continuano a gettare spazzatura in terra pur di non par-
tecipare alla raccolta differenziata. Ed ogni angolo della 

città diventa buono per creare micro discariche che l’arrivo del 
caldo estivo potrebbe trasformare in micidiali focolai. Davanti 
alla serranda della Caritas diocesana in via Duca degli Abruz-
zi, la strada più antica di Ladispoli, si sta creando una vera 
discarica di abiti dismessi e rifiuti di vario genere. I clochard 
frugano infatti tra le buste lasciate davanti alla saracinesca 
da chi dona abiti alla Caritas, ma non si curano di rimettere 
a posto. Approfittando della situazione, chi non aderisce alla 
raccolta differenziata ha iniziato a lasciare sul marciapiede 
anche sacchetti di immondizie e rifiuti di ogni genere. In poco 
tempo si è creata una situazione che ha generato le proteste 
dei residenti della strada che temono una escalation di incivil-
tà. Sul tappeto anche il problema dello smaltimento degli abiti 
che sembra non rientrino tra i rifiuti indifferenziati. Ma a pro-
testare non sono solo gli abitanti di via Duca degli Abruzzi. Sul 
piede di guerra sono anche i residenti ed i commercianti di via 
Napoli e via Trieste, limitrofe al corso principale di Ladispoli.
Da alcuni giorni hanno fatto la loro comparsa sui marciapiede 
delle siringhe insanguinate, oltre a bottiglie rotte disseminate 
da ubriaconi e bande di giovanissimi. Che fino a tarda notte 
disturberebbero la quiete pubblica. Sono state presentate va-
rie denunce ai carabinieri ed alle autorità competenti per la 
rimozione delle siringhe.

C inquemila firme raccolte in poche settimane. E 
pronte per essere consegnate al presidente regio-
nale Zingaretti ed ai dirigenti delle Ferrovie dello 

stato per chiedere l’istituzione di un treno la domenica 
mattina e nei giorni festivi. 
Un convoglio a disposizione dei turnisti, possibilmente in 
partenza da Ladispoli alle 5,30. 
L’iniziativa lanciata dal Codacons ha fatto breccia nel po-
polo dei pendolari, sono centinaia le persone che lavorano 
nei giorni festivi e che sono costrette ad utilizzare l’auto 
per recarsi a Roma a causa degli orari sfalsati dei treni. 
Le firme saranno consegnate i primi giorni di luglio.
“Sono arrivate una pioggia di firme – dice il coordinatore 
del Codacons del litorale, Angelo Bernabei – perché chi 
lavora la domenica e nei giorni festivi come infermieri, 
autisti, camerieri, hanno a disposizione solo un treno alle 
6,24. Il successivo transita a Ladispoli soltanto dopo oltre 
un’ora e mezza. 
Poi più nulla fino a dopo le 9. Con la petizione ci appel-
liamo alla sensibilità delle Fs affinchè si possa attivare un 
treno nelle primissime ore del mattino per non penalizzare 
chi paga l’abbonamento e la domenica non può recarsi per 
tempo al lavoro.  
La raccolta di firme è stata sostenuta anche dai sindaci di 
Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella, che ci hanno affian-
cato in questa battaglia a favore del popolo del pendolari”.

Negare l’evidenza della crisi morale, economica, politica 
e sociale in corso è impossibile. Lamentarsi e cercare 
le colpe negli altri può essere è una mancata assun-

zione delle proprie responsabilità. Essere proattivi e lavorare 
per il bene comune significa saper analizzare la realtà per 
quella che è e trovare le modalità operative per cambiarla. La 
CNA-Cultura di Ladispoli, presieduta da Mario Chiera, in col-
laborazione con Raffaele Cavaliere, progettista e coordinatore 
di due iniziative nell’ambito della neocreata  Università Aperta, 
dopo una serie di incontri con l’assessore alla Cultura, Di Giro-
lamo, hanno deciso l’avvio, nell’ anno scolastico che partirà a 
settembre, dei due progetti centrati sulla cultura del lavoro e la 
formazione permanente dei cittadini. Gli studenti della scuola 
media visiteranno le officine del Centro Artigianale di Ladispo-
li. Artigiani in pensione condurranno le classi nel mondo del 
lavoro esponendo l’importanza del lavoro, il ruolo delle piccolo 
e medie aziende nell’economia territoriale e nazionale. I gio-
vani potranno apprezzare coloro che con la loro opera sosten-
gono la comunità attraverso le tasse che pagano al Comune 
e allo Stato, toccare con mano cosa significa avere un lavoro 
qualificante che consente alla persona di svilupparsi in auto-
nomia e libertà, basi per costruire un futuro e programmare 
una famiglia o vita agiata. Alle visite guidate dagli artigiani, 
si affiancheranno le ricerche nelle materie storiche, letterarie 
e tecniche con lo scopo di premiare a fine anno le classi che 
sono riuscite a sviluppare meglio il tema della cultura del la-
voro. Il secondo progetto è rivolto agli adulti che desiderano 
comprendere meglio aspetti della loro vita acquisendo nozioni 
e conoscenze dalle scienze umanistiche. Approfondire i temi 
d’attualità in ottica scientifica, comprendere i meccanismi 
della formazione della personalità, dell’essere cittadini attivi di 
una comunità in evoluzione, capire i segreti della vita e come 
diventare protagonista della propria vita sentendosi un ele-
mento attivo della collettività. Le lezioni nelle diverse materie 
si svolgeranno negli orari extrascolastici presso la scuola. Co-
mune di Ladispoli,  la scuola e la CNA-Cultura realizzeranno in 
partenariato i due suddetti progetti con lo scopo di valorizzare 
le risorse del territorio.  Riconoscere alla classe produttrice il 
suo ruolo sociale e culturale e permettere a ciascuno membro 
della società di identificarsi con il suo ceto e sentirsi parte 
attiva della sua comunità è la méta prefissata.

RACCOLTE 5.000 FIRME
PER AVERE UN TRENO
NEI GIORNI DI FESTA

ANCHE LA CARITAS
NEL MIRINO

DEGLI INCIVILI

GLI STUDENTI 
INCONTRANO 
GLI ARTIGIANI

NEWS NEWS NEWS
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rappresentanti. Questo scenario, proiettato tra due anni alle 
elezioni per il rinnovo dei Consigli comunali di Ladispoli e Cer-
veteri, è veramente inquietante. Già nel 2012 andarono alle 
urne in pochi, soprattutto a Cerveteri al ballottaggio l’asten-
sionismo fu da record, basti pensare che l’attuale amministra-
zione vinse al secondo turno con il 29% dei consensi di tutti 
gli aventi diritto. 
Due anni passano in fretta e le avvisaglie di un disinteresse to-
tale da parte delle nuove generazioni ci sono tutte. Clamoroso 

I CAMPANELLI D’ALLARME 
STANNO GIÀ SUONANDO

Quando si dice che i cittadini sono disaffezionati alla po-
litica ed all’impegno pubblico non ci si rende conto che 
alla lunga questa situazione rischia di implodere. 

Come è implosa alle recenti elezioni amministrative dei giorni 
scorsi che hanno visto andare alle urne la metà degli aventi 
diritto. E quando il 50% degli elettori sceglie la via dell’asten-
sione, occorre che la classe politica si faccia un bell’esame di 
coscienza. 
Così come la popolazione che sceglie di non scegliere i propri 
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pochi giorni fa quello che è accaduto a Ladispoli dove hanno 
fatto crack le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale 
dei Giovani. Un appuntamento pubblicizzato dai mass media 
che però non ha fatto breccia nei ragazzi che alle urne si sono 
presentati in 128 sui 4.461 aventi diritto. Ebbene sì, solo il 3% 
dei giovani di età compresa tra 15 e 25 anni hanno ritenuto 
di dover andare a votare per eleggere questo organismo am-
ministrativo che ha il compito di pungolare il Consiglio comu-
nale di Ladispoli sulle problematiche delle nuove generazioni. 
Quando il 97% dei giovani resta a casa e non vota, quando un 
partito importante come il Pd non riesce nemmeno a presen-
tare una lista per il Consiglio dei giovani, quando è palese che 
i ragazzi di Ladispoli vedono il palazzetto municipale come 
lontano, beh qualcuno in piazza Falcone un minimo di auto 
critica dovrebbe farla. 
Senza trincerarsi dietro la frase che succede ovunque, altri-
menti ogni discorso diventa capzioso ed inutile. A Ladispoli 
tra due anni si vota per le amministrative, l’astensionismo in 
Italia tocca percentuali alte, la gente è stufa, stanca e delusa 
dai politici, è ovvio che per avvicinare il mondo dei giovani non 
servono frasi pompose ma programmi seri. Ed un linguaggio 
semplice. 
Altrimenti si rischierà di trasformare la politica nel cimitero 
degli elefanti con i giovani che, oltre a non andare a votare, 
si disinteresseranno anche delle questioni che li riguardano 
da vicino. 
Stesso discorso per Cerveteri dove anni di Giunte insediate e 
poi commissariate hanno partorito un comprensibile disamore 
verso la politica ed i partiti. Tempo per recuperare ancora ci 
sarebbe, ma se i partiti di Ladispoli e Cerveteri non scendono 
dalla gente, non escono dai palazzetti comunali e non parlano 
un linguaggio comprensibile, il rischio è che nel 2017 avremo 
sindaci eletti da poco più di un terzo degli elettori. Con buona 
pace della democrazia e della partecipazione.

Tutti gli alunni della scuola Gianni Rodari, in modo ade-
guato alle loro energie, alle loro capacità e creatività 
hanno collaborato orgogliosamente alla realizzazione del 

progetto “orto in cassetta”. I prossimi alunni delle medie por-
teranno questo lavoro nel loro curricolo auspicandosi di poter 
seguire in tempi futuri analoghe esperienze. I prodotti della 
terra cresciuti rigogliosamente con le loro cure sono pronti 
per la raccolta. Intanto i ragazzi alla consegna delle pagelle 
hanno potuto conoscere la gioia di fare colazione con pane 
e pomodori raccolti nel “loro” orto che sarà fornito d’acqua, 
secondo dei turni, per tutta l’estate.

M.A. Guidolotti

“LA TERRA CHE NUTRE”
 ALLA GIANNI RODARI

NEWS

L’ASTENSIONE AL VOTO POTREBBE 
PROVOCARE UN TERREMOTO NELLE URNE

TRA MENO DI DUE ANNI
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lo stesso trattamento. C’è chi racconta di essere stato derubato 
più volte dei vasi e delle coroncine lasciare sulle lapidi, chi è 
arrabbiato perché sono stati sottratti perfino il biberon ed il 
ciuccio dalla tomba di un neonato, chi ricorda che servirebbe 
maggiore sorveglianza in tutti i cimiteri del territorio. Da tem-
po infatti i raid notturni nei quattro camposanti di Cerveteri si 
susseguono senza soluzione di continuità, nel mirino dei la-
dri ci sono ovviamente macchinari ed attrezzature usati per 
la manutenzione delle strutture cimiteriali. Un andazzo contro 
cui il comune sembra essere impotente, anche se l’assessore 
alla tutela del territorio ha garantito che della spinosa faccenda 
presto se ne occuperà la Giunta. “L’unica via percorribile per 
garantire sicurezza nei cimiteri – dice l’assessore Mundula – 
sarebbe l’installazione di telecamere di sorveglianza. Al mo-
mento però questo investimento non è stato previsto, dovrà es-
sere l’amministrazione ad attivare le procedure per gli impianti 
a circuito chiuso all’interno dei camposanti. E’ comunque un 
problema da risolvere”. E, tra i tanti problemi sul tappeto delle 
strutture cimiteriali, occorre anche ricordare come sia urgente 
l’ampliamento per realizzare nuovi loculi prima che accada il 
peggio. I posti a disposizione per i defunti sono in via di esau-
rimento, da quattro anni si parla di un progetto di allargamento 
del cimitero nuovo di via dei Vignali, ma finora tutto sembra 
essere rimasto chiuso nei cassetti di piazza Risorgimento. 
L’amministrazione aveva annunciato di destinare 500.000 euro 
al progetto di costruzione di 300 nuovi loculi, avendo anche 
ottenuto il placet della Soprintendenza archeologica. Ad oggi 
nulla è stato comunicato. 

“MI FATE SCHIFO”
Arsenio Lupin era un ladro.  Ma un ladro gentiluomo che 

sgraffignava gioielli e denaro ai ricchi. A Cerveteri non 
solo non c’è Arsenio Lupin, ma sono in azione mal-

fattori che hanno la spudoratezza di andare a rubare oggetti 
privi di valore economico, ma affettivamente preziosi per chi 
ha perduto un congiunto. Sui social network da giorni dilaga 
la rabbia dei cittadini di Cerveteri che lanciano l’allarme per i 
furti a raffica che stanno accadendo nel cimitero nuovo di via 
dei Vignali. Un camposanto dove i delinquenti sembrano avere 
campo libero, avendo razziato a più riprese oggetti di rame 
e bronzo sia dai magazzini che dalle tombe dei defunti. Non 
contenti di questi blitz, che si sarebbero ripetuti più volte dall’i-
nizio dell’anno, i ladri, senza alcun rispetto per il dolore altrui, 
hanno anche il coraggio di trafugare bambole, giocattoli, pelu-
che, cornici ed altri oggetti senza alcun valore dai loculi dove 
sono sepolti dei bambini. Sì, avete letto bene, ci sono persone 
così squallide ed insensibili da rovistare, devastare e mettere 
a soqquadro anche i loculi dei più piccoli.  Dove fanno man 
bassa di  oggetti simbolici che i parenti lasciano sulle lapidi 
dei loro cari. A denunciare questo orribile fatto sono stati alcuni 
cittadini di Cerveteri sul web, la lamentela ha avuto un effetto 
domino, in tanti hanno evidenziato di essere stati vittime di furti 
così aberranti. “Dopo l’ennesimo furto – ha detto una mamma 
di una bambina morta poco tempo fa - non metterò più niente 
sulla tomba di mia figlia. Voi ladri mi fate schifo”. Lo sfogo di 
questa madre, che ha lanciato il grido su Facebook, non solo 
ha raccolto centinaia e centinaia di adesioni e solidarietà ma 
anche testimonianze dirette di altri cittadini che hanno subito 

AL CIMITERO 
NUOVO 

I LADRI RUBANO 
NON SOLO IL RAME

MA ANCHE 
I GIOCATTOLI 
DALLE TOMBE 
DEI BAMBINI





“NON SOLO 
BIGLIETTERIA”
L’ASSESSORE AL TURISMO LORENZO CROCI CI SVELA
IL POLIEDRICO UTILIZZO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA

DI GIOVANNI ZUCCONI
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Come annunciato in precedenti interviste al nostro gior-
nale, è finalmente arrivato il giorno dell’inaugurazione 
del nuovo Centro di Accoglienza Turistica, posto pro-

prio davanti l’ingresso alla Necropoli della Banditaccia. E’ 
stata un’inaugurazione solenne, che ha visto la presenza, tra 
gli altri, del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, 
della Soprintendente Alfonsina Russo e della responsabile 
della Necropoli della Banditaccia, Rita Cosentino. Al taglio 
del nastro, in rappresentanza dell’Amministrazione Comuna-
le di Cerveteri, erano presenti il Sindaco Alessio Pascucci e 
l’Assessore Lorenzo Croci. Abbiamo approfittato della pre-
senza dell’Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio, 
per avere qualche informazione su come si inserisce il nuovo 
Centro di Accoglienza Turistica nella strategia di rilancio delle 
nostre aree archeologiche.
Assessore Croci, finalmente abbiamo un Centro Acco-
glienza degno di un Sito Unesco 
“E’ un grande giorno per Cerveteri. Finalmente cominciamo a 
rendere disponibile ai visitatori il frutto dei tanti investimenti 
e del tanto lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi mesi.”
Il nuovo Centro Accoglienza non sarà solo una bigliet-
teria

“Assolutamente no. Solo una par-
te sarà assegnata alla società che 
attualmente gestisce la biglietteria 
e per un piccolo bookshop. Il resto sarà 
reso disponibile per l’esposizione e la vendita dei 
prodotti enogastronomici tipici dell’Etruria. Noi vogliamo che 
il centro di accoglienza diventi un piccolo punto di ristoro, 
dove il turista potrà riposarsi dopo aver visitato la Necropoli 
e dopo aver percorso tutti i sentieri che abbiamo predisposto 
per i visitatori. Nei mesi scorsi sono riuscito a convincere il 
Presidente Zingaretti, a concederci la possibilità di utilizzare 
la nuova struttura per realizzare una cosiddetta “Enoteca Re-
gionale” a gestione provata. Si tratta di una modalità di pro-
mozione dei prodotti locali sulla quale puntiamo molto. Pra-
ticamente sarà un punto vendita di prodotti enogastronomici, 
che ha l’obbligo di vendere solo prodotti locali. Naturalmente 
non potrà esporre chiunque in questa importante vetrina. Gli 
espositori dovranno possedere tutti i requisiti che verranno 
indicati in un bando che verrà emesso a breve dal Comune. 
Quando verrà realizzato, sarà un punto di riferimento dove il 
turista potrà fermarsi a gustare un aperitivo e uno spuntino 
realizzato con i prodotti locali. Naturalmente potrà anche ac-

MEDIAZIONE
Si convocano gli eredi e gli aventi diritto dei fù Sigg. VALERI Angelo (n. il 12.08.1878), Dolcissima (n. il 23.08.1893), 
Elisabetta (n. il 27.03.1885), Giuseppe (n. il 02.08.1899), Luigi (n. il 09.11.1882), Mariangela (n. il 10.10.1895) 
e Ubaldi (n. il 16.09.1880), ai sensi dell’art. 8, d.lgs. 28/2010, per il giorno 16.07.2015, ore 18:00, presso la sede 
dell’organismo di mediazione AR NET S.r.l. di Bracciano (Rm), Via Fausti, n. 21, dinanzi al mediatore Dott. Paolo 
TUNDO, ai fini di dare corso alla mediazione obbligatoria per la procedibilità dell’azione di usucapione dei beni 
immobili siti in Manziana (Rm), contraddistinti catastalmente al Fg. 9 p.lle 993, 994 e 995, salvo altre se altre.
Bracciano (Rm), lì 17.06.2015

avv. Felice DI BIAGIO
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quistare una bottiglia di vino delle nostre cantine o un qual-
siasi prodotto enogastronomico di eccellenza. L’eccellenza 
sarà il filo conduttore di questa esposizione permanente. 
Vogliamo che il turista si renda conto che noi non sappiamo 
solo offrire straordinarie bellezze archeologiche, ma anche 
prodotti enogastronomici di eccellenza”.
Quando sarà pubblicato il bando?
“Ancora pochi giorni e ci sarà la firma della convenzione tra 
Comune e Soprintendenza per l’affidamento della struttura. 
Ma il bando per motivi di correttezza, non lo pubblicheremo 
durante i mesi estivi. Detto questo, sono fiducioso che nei 
primi mesi del 2016 si possa fare l’assegnazione degli spazi 
e delle autorizzazioni a tutti quelli che saranno vincitori del 
bando. Spero che si comprenderà l’importanza di questa ini-
ziativa. Noi non stiamo inaugurando una classica biglietterie 
come quella che si trova in tutte le aree archeologiche, ma 
soprattutto una vetrina dei nostri prodotti enogastronomici di 
eccellenza. Questo significa anche più turismo e nuovi posti 
di lavoro”.
Che fine farà la vecchia biglietteria?
“Abbiamo già preso contatti con la Soprintendenza per far-
ci concedere l’uso di quello spazio. La nostra intenzione è 
quella di utilizzarlo, oltre che come passaggio per entrare e 
uscire dalla Necropoli, anche per metterci un nuovo centro 
informazione per i turisti. Una specie di PIT proprio nel cuo-
re dell’area archeologica. Anche questo servizio mancava, e 
pensiamo che sarà ben accolto dai turisti”. 
Questo per quanto riguarda la biglietteria. Il resto dei la-
vori quando verrà inaugurata? Lo sa che c’è molta attesa 
per questo.
“Lo posso comprendere, ma l’attesa sta finalmente per fini-
re. Il sentiero di Lawrence è quasi pronto. E’ l’ultimo tassello 

che ci manca per concludere i lavori previsti dal progetto di 
valorizzazione dell’area archeologica esterna alla Banditac-
cia. 
La mia previsione è che tutto sarà pronto per fine luglio. Se 
vogliamo dare una data, diciamo che il 20 luglio potremo 
organizzare la cerimonia di inaugurazione di tutto quello che 
abbiamo realizzato in questi mesi: nuovi percorsi segnati 
e guidati per i turisti, illuminazione notturna, videosorve-
glianza, apertura e messa in sicurezza di tutte le Tombe del 
Comune, apertura e messa in sicurezza di tutte le Tombe 
dell’area dei Grandi Tumuli. In particolare la Tomba della 
Nave sarà finalmente accessibile anche ai disabili. Sarà una 
solenne chiusura dei cantieri e l’inizio di una nuova era per 
quanto riguarda la fruizione delle nostre aree archeologiche. 
Finalmente i turisti non si dovranno più limitare a visitare 
solo la Necropoli della Banditaccia, ma avranno a disposi-
zione dei lunghi sentieri che partono dalla città, e percorsi 
che si snodano per Km all’interno del sito archeologico più 
grande d’Europa. Ci sarà ancora tanto da fare, in particolare 
per istituire quello che chiamiamo Parco Archeologico, ma 
finalmente, dopo tanti anni, possiamo dimostrare di aver ben 
speso dei soldi pubblici, e creato un’offerta ai nostri visitatori 
come non c’è mai stata prima”.
Avete altre iniziative in programma?
“Vogliamo sfruttare il più possibile quanto abbiamo fatto per 
rendere fruibili aree prima praticamente inutilizzabili. Grazie 
anche all’illuminazione che permetterà la fruizione dell’area 
archeologica anche di sera, l’Assessore Pulcini sta preparan-
do diverse iniziative culturali per arricchire l’offerta ai turisti 
e a tutta la popolazione. Abbiamo adesso un grande e presti-
gioso palcoscenico, e vogliamo sfruttarlo adeguatamente per 
fare crescere Cerveteri, non solo dal punto di vista turistico”. 
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COL VOTO DELL’OPPOSIZIONE E L’ASTENSIONE DELLA MAGGIORANZA
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UNA DELICATA MOZIONE SANITARIA
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Nel Consiglio comunale dello scorso 15 giugno si è di-
scussa la mozione inerente la salvaguardia del Posto di 
Primo Intervento di Ladispoli. Una struttura strategica 

e fondamentale  per le urgenze e le emergenze su un ter-
ritorio con un bacino di utenza di circa 80.000 persone che 
in estate supera addirittura le 100.000. A presentare il docu-
mento è stato il presidente del Consiglio comunale, Salvatore 
Orsomando che ha spiegato come la mozione in questione 
sia scaturita da alcune incongruità rilevate negli atti per la 
trasformazione del presidio in Casa della Salute. E’ vero che 
vi preoccupa il fatto che in questi atti con cui è avvenuta 
la trasformazione, infatti, il Punto di Primo Intervento è 
stato definito modulo aggiuntivo?
“Questa trasformazione – spiega Orsomando -  ha portato 

la responsabilità organizzativa del PPI ,che prima ricadeva 
sull’ospedale di Bracciano, direttamente sotto la Casa della 
Salute, la quale gestendo nel suo complesso numerosi medi-
ci di specializzazioni diverse, potrebbe trovarsi ad impiegare 
nel PPI  medici di minore professionalità e  preparazione dal 
punto di vista della gestione di interventi in urgenza ed emer-
genza. Tale eventualità rappresenterebbe un impoverimento 
del servizio offerto dal PPI e, di fatto un pericolo per tutta la 
popolazione.
Infatti a seguito della sostituzione di unità mediche di grande 
professionalità ed esperienza che erano impiegate dal PPI di 
Ladispoli- Cerveteri, risulta attualmente impiegato nel PPI non 
più un medico ospedaliero specializzato bensì una guardia 
medica. Le preoccupazioni nascono nel documento rappre-

sentato dal Piano Attuativo della Asl  Rm F relativo alla Casa 
della salute, in  palese contrasto con  l’Intesa Stato Regioni 
sul decreto del Ministero della Salute del 15 agosto 2014, così 
come rettificata il 13 gennaio dell’anno successivo, concer-
nente il regolamento in merito alla definizione degli standard 
qualitativi, strutturali ,tecnologici e quantitativi relativi all’as-
sistenza ospedaliera  che testualmente recita: Qualora gli 
accessi superino le 6.00 unità anno, la responsabilità clinica 
e organizzativa ricade sul D.E.A. di riferimento, che potrà av-
valersi di risorse specialistiche,con adeguata formazione,pre-
senti nella struttura”.
Presidente alla luce di quanto illustrato cosa 
contestate con la mozione?
“E’ evidente che l’attuale organizzazione 
del PPI risulta in palese contrasto con 
quanto affermato nella su citata intesa 
Stato Regioni , in quanto la responsa-
bilità clinica e organizzativa del PPI 
di Ladispoli e Cerveteri , svolgendo 
circa  13.000 interventi all’anno 
deve ricadere sul Dipartimento di 
Emergenza e Accettazione di riferi-
mento (Civitavecchia e Bracciano)e 
non sulla Casa della Salute.
Inoltre le linee guida del Ministero Della Sa-
lute stabiliscono anche che:”il Punto di Primo 
Intervento è di norma una postazione territoriale del-
la rete dell’Emergenza-Urgenza, presso cui operano i Medici 
dell’Emergenza Territoriale. I punti di Primo Intervento devono 
garantire una prima risposta sanitaria all’Emergenza-Urgenza 
sul territorio. Tutti i Punti di Primo Intervento devono afferire 
al D.E.A.”
Il Consiglio counale ha approvato con il voto compatto e favo-
revole dell’opposizione e l’astensione della maggioranza, che 
in precedenza si sentiva rassicurata dagli interventi pubblici 

del dirigente Asl, che secondo loro garantiva la salvaguardia 
del PPI, il seguente impegno. Ad attivarsi per tutelare il PPI 
di Ladispoli e Cerveteri nelle sue funzioni e nella sua orga-
nizzazione, ad attivarsi affinchè il servizio venga potenziato 
attraverso una più ampia dotazione di strumentazioni e at-
trezzature. A richiedere che il personale PPI, sia medico che 
infermieristico , sia opportunamente e tempestivamente inte-
grato, sia durante tutto l’anno che in particolare nella stagione 
estiva; A chiedere che vengano aggiunte al punto 1.2.2 del 
Piano Attuativo le ulteriori definizioni contenute nelle già cita-
te Linee Guida del Ministero della Salute, a chiarimento della 

reale definizione del PPI, e in particolare le seguenti 
frasi: il Punto di Primo Intervento è di norma 

una postazione territoriale della rete delle 
Emergenza-Urgenza, presso cui opera-

no i Medici dell’Emergenza Territoria-
le. I Punti di Primo Intervento devono 
garantire una prima risposta sanita-
ria all’Emergenza-Urgenza sul terri-
torio. Tutti i Punti di Primo Intervento 
devono afferire al D.E.A. A chiedere 
ufficialmente, sia alla Regione che 

all’ASL RMF, che venga rispettata l’In-
tesa Stato Regioni e quindi che vengano 

modificati tutti gli atti inerenti la struttura 
organizzativa della Casa  Della Salute di Ladi-

spoli Cerveteri , riportando la responsabilità clinica e 
organizzativa del PPI al D.E.A. di riferimento; Infine a valutare 
apposito ricorso al TAR nel caso tale richiesta non fosse accol-
ta dagli organi competenti. 
“Ho sottoposto questa mozione – conclude Orsomando - an-
che agli amici di Ladispoli, per presentarla in Consiglio comu-
nale, nelle persone di  Agostino Agaro ed Alessandro Grando, 
al fine di tenere alta la tensione su una tematica di vitale im-
portanza per la popolazione del nostro territorio

“VOGLIAMO CHIAREZZA 
SULLA CASA DELLA SALUTE”
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commerciali per il carico e scarico delle merci. L’area pedona-
le riguarderà via Roma dall’incrocio con via Agillina, via Santa 
Maria, piazza Santa Maria e piazza Tripoli, oltre alla già pedo-
nale piazza Risorgimento. Un fatto importante è che a breve 
saranno revocati tutti i permessi precedentemente rilasciati. 
Tasto dolente è proprio quello del rilascio dei nuovi permessi. 
Le autorizzazioni infatti prevedono un permesso gratuito per 
nucleo familiare residente e per ciascun esercizio commercia-
le. Il secondo permesso è soggetto al pagamento della somma 
di euro 50, il terzo permesso è soggetto al pagamento della 
somma di euro 100. Ma non è tutto. Parcheggiare nel centro 
storico di Cerveteri significherà anche sborsare quattrini dato 
che l’amministrazione ha annunciato di voler accogliere la 
proposta dei commercianti di introdurre le strisce blu in tutto 
il perimetro del Centro Commerciale Naturale al fine mettere 
il più possibile a rotazione i pochi parcheggi disponibili nell’a-
rea. I parcheggi a pagamento partiranno in autunno. 
“Da tempo il centro storico attendeva un segnale importante 
– ha detto Pascucci – vogliamo aumentare il valore turistico di 

I commercianti chiedono, l’amministrazione esegue. A sor-
presa, ma non troppo, è arrivata la notizia che tra pochi 
giorni saranno istituite l’area pedonale  e la zona a traffi-

co limitato nel centro storico di Cerveteri. Una svolta di cui 
si parlava da tempo e che ha trovato concretezza nella de-
cisione adottata dall’amministrazione del sindaco Pascucci 
a seguito degli incontri pubblici con i commercianti e i resi-
denti dell’area. Le limitazioni al traffico prenderanno il via dal 
mese di luglio. Nel dettaglio del progetto, La zona a traffico 
limitato riguarderà l’area dell’intero centro storico, a partire 
dall’ingresso da piazza Aldo Moro, dove sarà posizionato un 
varco elettronico per il controllo degli accessi. Occhio elettro-
nico che osserverà il rispetto delle prescrizioni che prevedono 
dalle ore 19.00 alle ore 02.00 di notte l’accesso vietato nel 
centro storico, ad eccezione dei residenti muniti di contras-
segno. Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 e dalle ore 15.00 alle ore 
16.30 l’accesso consentito ai veicoli commerciali per il carico 
e scarico delle merci. Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
16.30 alle ore 19.00 sarà consentito l’accesso, esclusi i veicoli 

quest’area incantevole dal punto di vista storico e architetto-
nico, e da tempo uno dei principali fulcri culturali del territorio. 
La nuova viabilità guarda anche al futuro, perché accompa-
gna le opportunità date dal crescente richiamo di visitatori 
del Museo Nazionale Cerite, grazie in particolare al ritorno dei 
capolavori di Eufronio, e la prossima apertura del Sentiero di 
Lawrence. Una corretta regolamentazione del traffico all’inter-
no del centro storico era indispensabile, ma assume un valore 
ancor più significativo in considerazione dei lavori di restyling 
che partiranno da settembre. La nuova disciplina del traffico 
e la pedonalizzazione dell’area saranno stimoli importanti per 
la valorizzazione del Centro commerciale naturale e di tutte 
le attività della zona. La nuova regolamentazione è frutto di 
lungo percorso partecipato mirato a tenere assieme gli inte-
ressi dei residenti e dei commercianti. Esprimiamo pertanto 
grande soddisfazione per il risultato ottenuto e condiviso da 
tutti, auspicando che si possa arrivare con le stesse modalità, 
una volta terminati i lavori restyling del centro storico, alla sua 
chiusura definitiva”.

ARRIVANO PARCHEGGI
A PAGAMENTO

ED AREA PEDONALE

ADDIO ALLE AUTO 
NEL CENTRO STORICO

CON LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO,
SARÀ RILASCIATO SOLO 
UN PERMESSO GRATUITO 

A RESIDENTI E NEGOZIANTI



Grande impresa ai campionati italiani individuali junior 
per l’atleta di Cerveteri, Sara Carnicelli, allo stadio Raul 
Guidobaldi di Rieti. L’atleta, che ha gareggiato nella 

gara dei 3000 siepi Cat. Promesse donne, è tesserata per la 
Acsi Italia Atletica, società capitolina capace di vincere dal 
2002 ad oggi ben 13 scudetti consecutivi. Dopo il titolo vinto 
nel 2011 a livello individuale nella categoria allieve e quello 
vinto nella categoria junior nel 2013, si è confermata atle-
ta di alto livello nel circuito nazionale conquistando un terzo 
posto in una disciplina difficile e faticosa come i 3000 siepi. 
Un impegno costante quello dell’atleta che continua a tenere 
alto in nome di Cerveteri nel panorama sportivo nazionale in 
una disciplina affascinante ma faticosa come la corsa. Dietro 
i grandi risultati di Sara Carnicelli che ovviamente il lavoro 
di preparazione atletica che svolge insieme al suo allenatore 
Andrea Ceccarelli che non ha nascosto la soddisfazione per 
l’ennesima vittoria della sua pupilla. “E’ stata quella di Rie-
ti un’ottima prestazione, visto anche il miglioramento di 11 
secondi, ma abbiamo ancora tanto da lavorare anche in vista 
dei prossimi campionati assoluti di Torino nel mese di luglio”. 
E siamo certi che anche sulle piste piemontesi la fenomenale 
atleta di Cerveteri saprà farsi valere.
Corri Sara, corri…

A Cerveteri in Piazza Risorgimento dallo scorso anno 
è nata un’ottima iniziativa, alcuni commercianti 
nello specifico “Foto Ottica Etrusca” “Il Bar Rifugio 

degli Elfi” e “Glamorosa-Abiti da Sposa” hanno deciso di 
adottare il verde della Piazza prendendo spunto da proget-
ti nati in altri comuni italiani: nel corso degli ultimi mesi 
si stanno curando gli ulivi già presenti del Comune e si è 
utilizzato le fioriere ormai abbandonate sulla piazza com-
prando a loro spese piante, terra, vasi e tutto il necessario 
per rendere più gradevole a grandi e piccini una piazza 
importante e pedonale del centro storico. Dichiara uno dei 
negozianti della Piazza: “Il Comune ha già tante spese e 
a noi non costa molto occuparci della cura ed innaffiatu-
ra delle piante della Piazza, se si vuole un Centro Storico 
più curato bisogna iniziare anche da noi, ognuno nel suo 
piccolo può fare qualcosa”...e ancora “Lo facciamo volen-
tieri, li abbiamo davanti ai nostri negozi, ci piantiamo un 
po’ di fiori e piante e cerchiamo nelle nostre possibilità 
di mantenerle pulite da cartacce ed immondizia. L’impatto 
della Piazza è senza dubbio migliore, ci sembra una bella 
iniziativa e magari potrebbe dar spunto ad altri negozianti 
di Cerveteri di unirsi per creare delle piccole zone verdi da 
curare a turno un po’ come facciamo noi”. 
Il problema più grande da affrontare in queste situazioni 
non è la questione ecomonica purtroppo, ma fare i conti 
con una realtà piena di atti vandalici che non danneggiano 
solo i negozianti di questa iniziativa ma tutti i cittadini che 
vorrebbero vivere al meglio un piccolo angolo di Cerve-
teri come Piazza Risorgimento. Anche il Sindaco Alessio 
Pascucci commenta positivamente il progetto: “E’ stato 
un esperimento riuscitissimo e sono molto grato ai com-
mercianti in Piazza Risorgimento per l’impegno quotidiano. 
Curano il verde della Piazza come se si trattasse di un loro 
giardino. Grazie a nome di tutta la città. A breve estende-
remo questa bellissima esperienza anche ad altre zone di 
Cerveteri”.

Alberto Mancini

MEDAGLIA DI BRONZO 
AI CAMPIONATI DI ATLETICA LEGGERA 

PER SARA CARNICELLI

I COMMERCIANTI
ADOTTANO IL VERDE

DI PIAZZA RISORGIMENTO

NEWS NEWS
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UN ‘47 GELATO
E A BECCO ASCIUTTO

Preceduta da un freddo intenso che fece precipitare la 
linea rossa sotto i cinque gradi, nella notte della Befa-
na del ‘47 la neve discese su Cerveteri a sei anni dalla 

sua ultima apparizione. Nello svegliarsi i paesani trovarono il 
paese avvolto in un camicione bianco, reso ancor più sugge-
stivo dalla silenziosità che  vi regnava.  Una pistareccia da 
zoccoli di somari e muli, coabitanti nelle stalle ricavate dalle 
grotte del costone, portava ai Vignali,alla valle del Manganello 
ed alla piana di Zambra. Dal torrione quadrato dei Venturini si 
allungavano, verso l’orto sottostante a mandarini, merangoli 
e portogalli , lunghe candele di ghiaccio che luccicarono  per 
giorni, resistendo al tiepido sole.
I cervetrani penavano per il freddo ma ancor più per la miseria 
che continuava ad accompagnare quell’interminabile dopo-
guerra. 
Molte, e sempre accolte, le domande di sussidio sociale, così 
come le richieste di assegni alimentari per i dipendenti co-
munali. 

L’estate del 1947, preceduta da torrenziali piogge, mise ancor 
più in evidenza la drammatica situazione di Cerveteri. Due let-
tere di Nino chiedono immediato aiuto al Consorzio Idraulico 
per liberare e risanare i fossi che rendevano torrenti le strade, 
e la consueta generosità al Sig.Del Vecchio “di portare due 
carri di pozzolana per ripristinare il Lavatoio pubblico, trovan-
dosi il Comune nell’impossibilità di fornire il mezzo”. La poca 
acqua, che alimentava le fontanelle del paese e la fontana 
del Mascherone, cominciò a singhiozzare e a cangiare colore: 
dall’azzurrino al polvere intenso. 
Una nota scritta della guardia Fiorini evidenziò  lo stato della 
fontanella all’inizio di Via sant’Angelo “che, a causa  delle forti 
piogge, ebbe il basamento in terrisco esportato totalmente, 
tanto che la popolazione del quartiere di San Pietro, dovendosi 
recare anche di notte per prelevare acqua, incorre il pericolo 
di metter il piede in fallo e rovinosamente cascare”. 
Ed era proprio la notte che lunghe file di donne attendevano 
con secchi, conche, bacinelle e bottiglioni, il  loro turno, re-

UN INVERNO
GLACIALE

 SEGUITO DA PIOGGE 
TORRENZIALI

 ALLUNGÒ IL POST
GUERRA CERVETRANO

DI ANGELO ALFANI 



46

Ce
rv

et
er

i

stando a  secco per interruzione inaspettata, magari dopo liti-
gate finite con interventi dei meno delicati mariti nel dirimere 
contenziosi sul non rispetto della fila.
La situazione si  era fatta così complicata che la Prefettura 
di Roma inviò il 21 maggio una circolare, a firma del Medico 
Provinciale G. Frongia, richiedente al Sindaco risposte circo-
stanziate sullo stato di salute dell’approvvigionamento idrico 
e la fognatura. 
Il sindaco Nino girò la missiva al dottor Buglioni Elvio, Ufficia-
le sanitario fin dai tempi delle camicie nere  nonché genero 
del fascistissimo farmacista, invitandolo a mettere in luce, nel 
compilare il modulo ricevuto, la richiesta di contributi  per il 
nuovo acquedotto del Vaccinello.  
La risposta di Buglioni, inviata il 15 luglio,fu sufficientemente 
esaustiva: “L’approvvigionamento idrico per il paese di Cer-
veteri è fatto a mezzo di un vecchio acquedotto che risale al 
1880 e che,utilizzando una antica canalizzazione etrusca,ali-
menta otto fontanelle pubbliche ed appena 14 utenze private 
non essendo possibile, per la scarsità e la poca pressione, 
fornire le altre abitazioni di questo necessario elemento. Tale 
acquedotto poteva andare bene 50 anni fa non oggi. Ci sta 
inoltre da sottolineare la pessima e  scadentissima tubatura, 
piena di falle ed infiltrazioni che rendono probabile inquina-
mento della stessa.

Le condizioni sono tali che conviene non fare riparazioni ma 
optare per un nuovo acquedotto che risolverebbe per sem-
pre questo vitale problema, perché la popolazione non si lava 
o disseta con scritti o assicurazioni verbali.Per le fognature 
esse scaricano le acque reflue e di rifiuto al fosso del Man-
ganello che sbocca al mare.. Le acque luride non vengono 
assolutamente concesse per le colture orticole…Comunque 
a Cerveteri il tifo e le forme paratifoidi sono malattie quasi 
sconosciute”.
La situazione si protrasse per molto mesi ancora  tanto che 
due domande per concessione e attacco d’acqua pervenute 
al Sindaco da parte di Tacchetti Alfredo, per il suo esercizio 
di Barbiere in Piazza Risorgimento, e da Ilari Pietro, per la 
sua trattoria in piazza dei Tarquini,vennero respinte: “Pur con 
rammarico tale vostra domanda non è stata accolta stante 
la mancanza assoluta di acqua. Detta domanda potrà essere 
rinnovata non appena sarà avvenuta la costruzione del nuovo 
acquedotto la cui pratica è bene avviata”.
Nino, comprensibilmente preoccupato, attraverso un Membro 
della Costituente suo amico, sollecitò a sua Eccellenza De Ga-
speri la necessità di far assegnare  “senza ulteriore ritardo i 
fondi occorrenti ”. Su questa ed altre promesse lui ci si gioca-
va la faccia.  Inevitabile giunse l’estate  trovando i Cervetrani  
a becco asciutto, costretti a bagni in tinozze già insaponate o 
in più liberi bagni ar fosso per non  “puzzà come tasci”. Quella 
stessa estate le cronache mondane  si dedicarono  al  9° Prin-
cipe di Cerveteri, Alessandro , Dado, Galeazzo Maria Ruspoli, 
in vacanza a Capri. 
 Scriveva l’Unità :”Il Principe  Alessandro Ruspoli, tra le più 
antiche e tipiche famiglie della Nobiltà romana cresciuta 
all’ombra della Santa sede, è noto per le sue raffinatezze. Le 
cronache capresi lo immortalano passeggiare per le stradine 
della esclusiva isola, in pantaloni di velluto rosso, camicia di 
seta nera, sandali dorati da donna per sera ed orecchini. E’ 
divenuta oramai leggenda la storia del suo corvo, bestia af-
fezionatissima alla quale il Ruspoli porgeva personalmente il 
becchime, estraendolo da un borsellino ricamato appeso alla 
cintura dei pantaloni vellutati. Il simpatico volatile ama pas-
sare le sue giornate appollaiato sulla spalla sinistra del suo 
signore” .
Gli articoli erano accompagnati da foto che ritraevano Dado in 
costume a righe da fine secolo tuffarsi dagli scogli nel cristal-
lino mar, altre lo immortalavano sul motoscafo Riva accanto a 
splendide ragazze.
“Adda venì Baffone!”commentò Luiggino sfogliando il giorna-
le del Partito. 
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nica, infatti, è prevista la  dimostrazione di mungitura ovina e 
bovina con finalità di offrire e far degustare prelibatezze come 
formaggio e ricotta  gratuitamente ai visitatori. Durante la ker-
messe equestre non manca la gastronomia, con gli stand dei 
prodotti tipici locali, e la musica con serate danzanti. Grande 
spazi attrezzati aspettano i bambini che potranno salire su dei 
pony  e divertirsi assistendo alle corse di puledri, al battesimo 
della sella, per bambini  su cavalli pony. e salire sul carro del-
la maremma. A colorare l’evento ci sarà anche la sfilata per 
eleggere Miss Maremma e l’estrazione della lotteria. Insom-
ma ce n’è per tutti i gusti e anche quest’anno  si preannuncia 
una festa della Maremma in grande stile segno di uno staff 
che conosce bene il territorio e mette in campo professionalità 
ed esperienza per far sì che questa Festa cresca di anno in 
anno raggiungendo un ottimo successo sinonimo che gratifica 
e sprona ad andare avanti in quella che si è rivelata la giusta 
direzione dove far convogliare nuove idee di anno in anno in 
grado di calamitare un maggior numero di visitatori interessati 
ad avvicinarsi e vivere una giornata all’insegna della buona ta-
vola, delle tradizioni e di una location incastonata nella ridente 
campagna di Cerveteri. Buon divertimento!   Tutte le informa-
zioni su www.cavalieridelborgo.it 

TORNA LA FESTA
DELLA MAREMMA

Torna l’attesissimo 
a p p u n t a m e n t o 
con una delle ker-

messe locali all’insegna 
delle tradizioni equestri e 

della buona tavola. L’estate a 
Borgo San Martino, infatti, si apre 

con la caratteristica Festa della Marem-
ma in programma da venerdì 26 a domenica 28 giugno, giunta 
alla sesta edizione, e anche quest’anno ricca di divertenti e 
accattivanti iniziative.  
L’associazione equestre “Cavalieri  del Borgo”, si prepara a vi-
vere una manifestazione che di anno in anno riscuote grande 
successo, al di sopra delle aspettative. Tutto è pronto dunque 
per la tre giorni di sano divertimento all’insegna di  giochi per 
bambini con i pony, tornei di calcetto, balli country, esibizioni 
di danza e spettacoli equestri con fuoco ed effetto luci, puledri  
maremmani  in libertà, carro trainato da vacche maremma-
ne,spettacolo con cavalli in libertà e volteggiatori e finanche 
performance dei butteri. La Festa della Maremma è un appun-
tamento da non perdere per tutti coloro che volessero avvici-
narsi all’arte antica della mungitura. Nel pomeriggio di dome-

A BORGO 
SAN MARTINO 

TUTTO È PRONTO 
PER ACCOGLIERE I VISITATORI 

NELLA KERMESSE 
EQUESTRE ALL’INSEGNA

DI TRADIZIONI 
E DIVERTIMENTI 

PER TUTTI I GUSTI
DI FELICIA CAGGIANELLI





52

Sa
nt

a 
M

ar
in

el
la

so, guardiamo ma non vediamo veramente; distratti da una 
quotidianità che ci vede prigionieri di impegni e doveri quasi 
fossimo palline impazzite di un flipper.  “L’Amore è un artista 
cieco” è il nostro freno a mano per riflettere e innescare dei 
meccanismi a reazione in grado di farci giungere a soluzioni 
che possano, in qualche modo, non diciamo riuscire a salvare il 
mondo, ma nel loro piccolo a essere seme di vita per migliorare 
la quotidianità. Non a caso, le prime tre canzoni descrivono le 
cose che non vanno  e accendono i riflettori sull’osservare nel 
profondo e nel dettaglio quello che ci accade intorno. E così 
irrompono i canoni di tutti quei gesti e quelle azioni che spesso 
scivolano via come l’’acqua tra le mani, fatti di sguardi e gesti 
nella bellezza, ma anche grida di ribellione nella critica e nella 
denuncia. Ci sono cose che stanno accadendo nel mondo che 
sicuramente da una parte hanno aspetti positivi ovvero c’è la 
presa di coscienza collettiva, c’è più cultura più informazione 
più consapevolezza ma è pur vero che dall’altra parte stiamo 
assistendo a disordini del nostro stile di vita, nell’economia e 
non solo. Disorientati e senza punti di riferimento, aneliamo a 
soluzioni ma,  là dove non c’è amore e senso civico responsa-
bile difficilmente si possono trovare soluzioni. Là dove il senso 
civico è schiacciato da una contabilità di numeri e profitti che 
sanno solo di bilanci vengono minati rapporti umani e sensibi-
lità artistica. Quest’ultima, infatti, ai nostri giorni è vista quasi 
fosse un piccolo sassolino nella scarpa piuttosto che una vera 
e propria fonte di ricchezza da blindare, tutelare e far crescere. 
Per il nostro cantautore, infatti,  ci sono problemi che potreb-
bero essere risolti non con le calcolatrici bensì facendo leva 
sull’inventiva e anche un po’ più di sensibilità verso l’uomo.  
La seconda parte del cd è un inno alla positività. Le canzoni 
descrivono la bellezza del mondo che si svolge nel rapporto 
umano della gente semplice.  Non a caso, il filo conduttore 
del cd “L’Amore è un artista cieco” è una sorta di equilibrio 
ritrovato, un gioco delle parti sottile che riporta i nodi al pettine 
ma pensando positivo; una volta compreso il problema è come 
se qualcuno dicesse al mondo e ai protagonisti che muovono 
i fili della società: “svegliatevi, non possiamo andare avanti 
così!”. Infatti, nella canzone dedicata ai professionisti che si 
occupano di tasse, tagli, contabilità e profitti c’è una sorta di 
botta e risposta con la situazione che vive la gente comune. È 
una sorta di domanda che irrompe nel silenzio di  un mondo 
che avrebbe bisogno di bellezza  e intelligenza  ma, dove le 
frecce scagliate da Cupido non riescono a colpire. Rivalutare la 
figura dell’uomo, rimettere al centro del mondo l’uomo e non 
le banche sembra, ad oggi, la soluzione cardine per tornare ad 
assaporare tutto quello che di bello c’è al di fuori e dentro di 
noi. Perché ascoltare questo cd? Perché parla dei nostri tempi, 
parla di denuncia ma propone soluzioni che è quello di cui for-
se abbiamo più bisogno in questo momento. Che dire di più…
Buon ascolto. 
Alessandro Spampinato è in concerto con la sua band il 3 
luglio alle 21,30 a La Marina, Piazzale degli eventi a Civi-
tavecchia  e il 19 luglio alle 21,30 a Piazza Trieste, Santa 
Marinella. (Ingresso gratuito) Buon divertimento!

“L’AMORE È UN ARTISTA CIECO”

Tecnica e amore ci sono ma, il vero carburante che fa di 
Alessandro Spampinato un cantautore a tutto tondo è la 
passione per le emozioni. Dopo un primo lavoro dal titolo 

“AmorePsiche”, dove di fatto ha preso contatto con la coscien-
za e con i retaggi delle fitte trame dell’inconscio che riguarda-
no l’amore e la passione, Spampinato è pronto a consegnarci 
un nuovo cd, dal titolo “L’amore è un artista cieco”, dove il 
tema principale è l’amore ma, in chiave meno psicologica e 
più sociale, con un occhio particolare al vivere dei nostri tempi.  
“L’amore è un artista cieco” pur se a primo impatto ascoltando 
gli arrangiamenti potrebbe avere un proprio ritaglio radiofonico 
in realtà,  non è il solito cd commerciale, è un lavoro di squadra 
che è riuscito a dar vita a canzoni studiate dove nulla è stato la-
sciato al caso. Parole,  contenuti, musicalità, testi ed arrangia-
menti sono la ricerca di senso sia lirico sia musicale di qualità. 
Spampinato è andato alla ricerca della bellezza più pura per 
questo nuovo lavoro  che, non a caso, vanta  collaborazioni con 
musicisti aventi uno spessore artistico-musicale importantissi-
mo come Massimiliano Rosati che ha curato gli arrangiamenti 
ed ha suonato le chitarre, Flavio Mazzocchi al pianoforte, Luca 
Trolli alla batteria e Duccio Todeschini al basso elettrico. Ri-
spetto al primo cd il secondo è un nuovo percorso.  Se  “Amo-
rePsiche” racconta  un viaggio introspettivo nei meandri della 
coscienza, quasi una sorta di Diogene con il lanternino che cer-
ca uno spiraglio di luce alla ricerca dei veri significati profondi 
che abitano le pagine dell’anima di ciascuno di noi, “L’Amore 
è un artista cieco” rappresenta sì anche questo un viaggio ma, 
partendo dall’introspezione, il nostro cantautore ha edificato 
le fondamenta per capire il mondo esterno. Quindi consape-
vole dei propri limiti e delle proprie forze, risorse  e passioni 
è pronto per vedere il mondo a tutto tondo in quanto, spes-

IL NUOVO CD DI ALESSANDRO SPAMPINATO ACCENDE I RIFLETTORI 
SULLA BELLEZZA DEL MONDO E L’INCAPACITÀ DI CHI COMANDA 

A RISTABILIRE UN ORDINE E UN SENSO AL VIVERE CIVILE
DI FELICIA CAGGIANELLI
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centinaia di vini di qualità presenti e dalla gastronomia d’ec-
cellenza,  fino all’udito con differenti generi musicali dalla lirica 

alla musica popolare, resa possibile anche attraverso la col-
laborazione con la Scuola di Musica Civica di Bracciano, 

per poi incontrare l’olfatto grazie ad erbe e essenze, ed 
infine la vista, ammirando il luogo d’arte e le esposi-

zioni artistiche. Ma non saranno solo queste le occa-
sioni di risvegliare i sensi e metterli alla prova: i visi-

tatori saranno coinvolti in una esibizione di Flamenco 
ed una di Tango e ancora, degustazioni al buio, prodotti 

di eccellenza, show cooking, talk su temi enogastronomici 
e reading di letteratura enoica. Come di consueto domenica 

l’attribuzione del premio al vino preferito dal pubblico mentre 
per la prima volta anche l’associazione Commercianti di Brac-
ciano parteciperà al concorso “Vetrine in tema” animando così 
le vetrine del centro storico. 
L’ingresso all’evento, organizzato dall’associazione culturale 
Epulae® con il patrocinio del Comune di Bracciano e del Con-
sorzio Lago di Bracciano, è libero. Per effettuare le degustazio-
ni dei vini è necessario munirsi di apposito tagliando versando 
una donazione di 10€, a sostegno di un particolare progetto di 
solidarietà sociale; si riceverà un calice da degustazione, una 
taschina porta bicchiere, l’ingresso gratuito all’attiguo  Museo 
Civico e la possibilità di usufruire, nelle prossime settimane, 
di un tour gratuito sul lago a bordo della motonave Sabazia, 
offerto dal Consorzio Lago di Bracciano, un doveroso abbina-
mento tra lago e vino che non poteva mancare per prolungare 
il gusto del festival. 

SENSI IN FESTA 
A LAGHIDIVINI 2015

A Bracciano, da ve-
nerdì 26 a domeni-
ca 28 giugno, torna 

Laghidivini, manifestazione 
unica nel suo genere giunta 

quest’anno alla VIII edizione, nella 
storica location del Complesso Con-

ventuale di Santa Maria Novella nel 
centro storico, a pochi passi dal Castello Odescalchi, con in-
gresso in Via Umberto I, n.5. Un evento pensato per valorizzare 
il territorio, l’enogastronomia, la cultura, insieme in un’occa-
sione di incontro, consapevolezza e conoscenza. Quest’anno 
l’edizione sarà dedicata ai nostri sensi, per una esperienza 
originale, capace di far convivere sensazioni differenti tra loro, 
passando da un curato percorso del gusto, valorizzato dalle 

VENERDI 26, SABATO 27 E DOMENICA 28 
DALLE H.19.00 ALLE H.24.00 

Degustazioni di  vini nel Chiostro cinquecentesco 
distinti per lago di provenienza con il servizio dei 
sommelier Epulae, numerose le tipologie di vini dal 
Franciacorta al Vernaccia, dalla Malvasia all’Aleatico, 
dall’Inzolia al Ciliegiolo. 

OSPITE SPECIALE DI LAGHIDIVINI 2015: 
IL VERMENTINO

Un banco d’assaggio per approfondire la produzione 
italiana di vini da vitigno Vermentino  e confronto tra 
le differenti declinazioni dei territori di produzione dal 
Lazio alla Sardegna, dalla Sicilia alla Toscana. 

BASILICATA: UN VIAGGIO TRA CULTURA 
ED ENOGASTRONOMIA 

A CURA DI BASILICATA CULTURE 
ospite di Laghidivini 2015, un’originale proposta tra 
prodotti di eccellenza dell’enogastronomia lucana e 
proposte culturali e di viaggio.

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI OVINI LOCALI 
E DI GELATI ARTIGIANALI AL VINO ED AL MOSTO 

PERCORSI EMOZIONALI.
Viaggio sensoriale evocativo nel mondo delle erbe e 
delle spezie, un approccio alla fitoterapia ed alla riva-
lutazione del  senso dell’olfatto 

SABATO 27 GIUGNO H.19,30 VINO & TERRITORIO 
I vini bianchi della Strada del Vino e dei Prodotti Tipici 
Delle Terre Etrusco Romane incontrano il “Caciofiore 
della Campagna Romana” Presidio Slow Food. 

DOMENICA 28 GIUGNO H.18.30 HYPOCLAS: 
l’elisir di donna Isabella dè Medici Orsini duchessa di 
Bracciano riportato alla luce dopo 500 anni. Confe-
renza sul tema “Donne aristocratiche ed alchimia”. 

Per informazioni

www.laghidivini.it - info@laghidivini.it

TRA GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA



Molti sono i motivi per avvicinarsi all’acquariofilia: il puro piacere 
di prendersi cura di splendidi pesci colorati, il divertimento di de-
corare l’acquario per dare un tocco di vivacità e di colorare tutta 

la stanza, il fatto di dare ai più piccini la possibilità di provare la gioia di 
avere un animale domestico. Indipendentemente dalle motivazioni, nes-
suno è troppo vecchio o troppo giovane per tuffarsi in quest’affascinante 
avventura subacquea. I principianti possono scegliere tra due tipologie 
principali di acquario: per pesci rossi (acqua fredda) o per pesci tropicali 
(riscaldato). Il nostro team di esperti sarà lieto di illustrarti le varie specie 
e ti indicherà anche quali gruppi di pesci vivono meglio insieme. Prima di 
acquistare un acquario è importante pensare a cosa si vuole ottenere e 
dove lo si vuole posizionare. Una volta pieno d’acqua, l’acquario diventa 
pesante. E’ quindi opportuno scegliere bene la sua collocazione.
La dimensione della vasca non determina solo il numero di pesci che si 
possono ospitare, ma anche la facilità di gestione della stessa.
La sopravvivenza dei pesci dipende totalmente dalla capacità dei pro-
prietari di garantire una buona qualità dell’acqua. Un vecchio detto in 
voga tra gli appassionati di acquariofilia, dice che ci si deve prendere 
cura dell’acqua e lasciare che i pesci si prendano cura di se stessi.
La giusta qualità dell’acqua per i pesci dipende dall’ambiente in cui si 
sono evoluti: specie diverse presentano differenze in relazione alla com-
posizione chimica dell’acqua (ad esempio acidità e durezza) preferita 
e alla loro tolleranza alla contaminazione. Il semplice pesce rosso, ad 
esempio, rivela un’elevata tolleranza in termini di ph (acidità), riuscendo 
a vivere tranquillamente in acque acide (con un ph fino a 6) o alcaline 
(ph 8,5). Se il valore del ph resta stabile, il pesce dimostra un’estrema 
adattabilità. Una volta avviato l’acquario, il suo aspetto inizierà ad alte-
rarsi. Ecco perchè è necessario cambiare l’acqua regolarmente. La fre-
quenza di questa operazione dipende da molti fattori, quali le dimensioni 
dell’acquario e l’utilizzo di biocondizionatori. Il filtro ha il compito vitale 
di garantire la sicurezza dell’acqua per i pesci. Senza filtro, l’acquario 
diventerebbe presto così sporco da uccidere i suoi abitanti. Controllate lo 
scarico: se non funziona correttamente, è necessario pulire il filtro. Leg-
gere Le regole d’oro dell’acquariofilia come riporta la tabella a fianco,
Augurando a tutti una fantastica esperienza acquariofila, con l’hobby che 
da anni ci appassiona, vi aspettiamo presso il nostro negozio per appro-
fondire i temi indicati.

HOBBY GARDEN ZOO
Alessio Cerchi

RISTORANTE

VIALE ALESSANDRO MANZONI, 34 - CERVETERI  
Tel. 06 9941414

www.hobbygardenzoo.it 
dalle 8.30 alle 13.00 - dalle 16.00 alle 20.00 - dal Lun. al Sab.

VIA ANZIO, 10/C - LADISPOLI 
Tel. 339 86 35 093

www.stelleaquattrozampe.it 

VIA AURELIA KM 40.300 incrocio VIA DELLA CANNELLA
LADISPOLI

Mobile: 329 2238943 - 320 9516420
mail: that.lldog@gmail.com - FB Centro Cinofilo That’ll dog

HOBBY GARDEN ZOO

STELLE A QUATTRO ZAMPE

That’ll Dog

SHOP

TOELETTA & PET SHOP DAL 2008

CENTRO CINOFILO

Il centro cinofilo That’ll dog offre, grazie all’esperienza dei suoi 
istruttori, educazione di base, recupero comportamentale, Agility 

Dog, Rally Obedience, Ricerca Sportiva, asilo giornaliero, puppy 
class, classi di socializzazione  e comunicazione.

TOELETTA PROFESSIONALE - STRIPPING
TAGLI A FORBICE - TOSATURE

ACCESSORI - MANGIMI ALLA SPINA
PREPARAZIONE CANI DA ESPOSIZIONE

Prova di valutazione gratuita. 
Lezioni su appuntamento anche a domicilio.

Aperto da lunedi a sabato 
dalle 8:00 alle 20:00

SCOPRITE LE NOSTRE OFFERTE 
SUI PRODOTTI ALIMENTARI E NON

PER I VOSTRI AMICI ANIMALI.

Produzione vendita e manutenzione di acquari tropicali
vendita di coralli molli lps sps,pesci e piante tropicali 

quarantenate

Accessori ed alimenti per cani e gatti. 
Tutto per il tuo laghetto. 

Offerta
COLLARE SERESTO 8 KG € 24,90

FRONT LINE COMBO GATTO 3 FIALE € 16,90
PESCI “NEON” 10 ESEMPLARI € 5,90

Un approccio
all’acquariofilia 
all’insegna
del divertimento

COSE DA FARE
SÌ.. garantire la sicurezza dell’acqua 
del rubinetto per i vostri pesci utilizzando 
Biocondizionatori
SÌ.. controllare regolarmente lo scarico
del filtro dell’acquario
SÌ.. pulire regolarmente il ghiaietto
con un aspiratore
SÌ.. cambiare regolarmente parte
dell’acqua
SÌ.. rimuovere al più presto con un sifone 
o un retino il mangime non consumato

COSE DA EVITARE
NON.. introdurre un numero eccessivo 
di pesci nella vasca
NON.. popolare la vasca con specie 
aggressive o destinate  a raggiungere 
dimensioni eccessive
NON.. introdurre tutti i pesci in una volta, 
ma procedere gradualmente in diversi fasi
NON.. esagerare con il mangime: la quantità 
giusta va somministrata 1-3 volte al giorno
NON.. optare per mangimi di qualità 
scadente se si vogliono mantenere i pesci sani 
e l’acqua limpida

LE REGOLE D’ORO 
DELL’ACQUARIOFILIA



La calcolosi renale è aumentata di circa cinque volte negli ultimi de-
cenni ed è spesso ricorrente. La maggior parte dei calcoli è com-
posta di calcio, associati ad ipercalciuria. Sono dunque radio-opa-

chi e facilmente diagnosticabili durante un semplice esame radiografico 
di controllo. Lo stesso non si può dire dei calcoli di acido urico che sono 
invece radiotrasparenti I calcoli “a corna di cervo”, che si trovano nella 
pelvi renale, sono grandi, ramificati e sono responsabili di un infezioni 
ricorrenti delle vie urinarie. Quali sono i sintomi della colica renale? Il 
dolore di tipo colico (intermittente) inizia generalmente dal fianco si-
nistro o destro (importante il “segno di Giordano” e la dolorabilità dei 
punti costo frenici alla digitopressione) per poi scendere in avanti lungo 
il decorso dell’uretere fino alla vescica. L’ ematuria (sangue nelle urine) 
è spesso frequente, cosi come le infezioni, la 
difficoltà ad urinare (disuria), la presenza di 
globuli bianchi nelle urine. Tutti noi  possiamo 
essere “produttori di calcoli”. L’anamnesi può 
rivelare la presenza di episodi pregressi, una 
storia familiare positiva, eccessi dietetici o di 
eccessiva assunzione di diuretici, soprattut-
to una scarsa assunzione di liquidi, infezioni 
delle vie urinarie, gotta, malattie intestinali o 
condizioni patologiche che portano ad iper-
calciuria (iperparatiroidismo).  Il trattamento 
dei calcoli dei reni o del tratto urinario di-
pende dalle loro dimensioni (es. ecografico), 
dalla loro localizzazione e dalla presenza di 
ostruzione, infezione o alterata funzionalità 
renale. In genere la terapia convenzionale si 
avvale di un farmaco spasmolitico o di un fans per 
via intramuscolare (magari ripetuto più volte) per pochi giorni associato 
ad un antibiotico (chinolonico) al fine di prevenire un infezione urinaria. 
C’è un alternativa a tutto questo? Dal 1990 ad oggi ho trattato molti casi 
di litiasi renale in modo alternativo ottenendo i risultati migliori specie 
nelle coliche renali sinistre. Berberis vulgaris, granuli alla 5 ch, è stato 
il mio caposaldo, specie se alternato con Tabacum, 5 ch granuli, se 
presente nausea con voglia di vomitare e sudore freddo. Ho alternato 3 
granuli dell’uno a quelli dell’altro all’inizio ogni 1-2 ore per poi diradare 
la somministrazione in base al miglioramento sintomatologico. Più dif-
ficile, non per questo meno efficace, è il trattamento della colica renale 
destra. Ho utilizzato Sarsaparilla, (5 ch, 3 granuli) con Equisetum iema-
lis (5 ch, 3 granuli) alternandoli ogni 1-2 ore. Ho sempre aggiunto una 
dose unica di Lycopodium (30 ch globuli), una sola volta la sera prima 
di coricarsi. Sia nella colica renale sinistra, che in quella destra, la cura 

non ha superato i 2-3 giorni. Quando il calcolo, di piccole dimensioni 
si sposta più in basso, a livello cistouretrale nella colica renale 

sinistra alterno sempre Berberis (5 ch, 3 granuli) con Pa-
reira Brava ( stessa posologia e diluizione) ogni 

1-2 ore oppure alterno quest’ ultimo rimedio con Sarsaparilla (5 ch, 3 
granuli), se vie è “renella” all’esame delle urine. Ai nostri gironi questo 
esame non passa più per le mani del medico. Contenitori di plastica, 
di poco costo comprati in farmacia, vengono direttamente portati al la-
boratorio analisi. Un tempo non era cosi. Era lo stesso medico (quello 
a cui mi ispiro) che si faceva portare a studio l’urine dentro un piccolo 
contenitore sterilizzato di vetro. Agitando il recipiente se nel deposito 
urinario vi era un deposito rugginoso (sabbia rossa-renella) che non 
aderiva allo stesso vetro si utilizzava Lycopodium (alta diluizione 30  
ch – 200 ch globuli in monosomministrazione; 1 volta ogni 1-2 mesi). In 
tale maniera, grazie ad all’azione epatorenale del rimedio, si abbassa-
va anche il quantitativo dell’uricemia. Se invece la sabbia rossa aderiva 

al recipiente si utilizzava Sepia (stessa posologia 
e diluizione di Lycopodium). Berberis alla 5 ch 
granuli veniva aggiunto in tutte le forme dovu-
te a calcoli di acido urico. Nei calcoli fosfatici 
(colore bianco, molli, lisci) tipici dei soggetti 
vegetariani molto utilizzato è, ancora oggi, la 
Solidago Virga, in bassa diluizione 4 ch gra-
nuli (3 granuli la mattina per lunghi periodi). 
Tale rimedio, prescritto anche in T.M.  Tintura 
Madre, può migliorare quadri clinici non gravi 
di aumento della creatininemia prevenendo, 
assieme alla dieta e alla minor assunzione ai 
farmaci convenzionali, la progressione verso 
l’insufficienza renale cronica. Nella litiasi, 
non certo rara da calcoli di ossalato di calcio 
utilizzo Oxolic acid, 5 ch 3 granuli la mattina 
per lunghi periodi facendo bene circa due li-

tri di acqua al pazienti ogni giorno. Quando nel sedimento urinario si 
riscontrano cristalli ( o piccoli calcoli) di ossalato di calcio è questa, se-
condo me, la strategia giusta da seguire. Ciò perché un conto è curare 
per calmare il dolore, un altro è guarire per sempre dai calcoli. Vi è una 
bella differenza e tutto dipende dal sanitario. Molti miei pazienti con-
servano, come ricordo, i loro calcoli. Quelli di ossalato di calcio sono di 
colore nero brunastro, duri dall’ aspetto di mora e si formano nelle urine 
alcaline (ph alto). I calcoli radiotrasparenti di acido urico sono invece 
rossastri, variegati, presenti in urine acide specie in soggetti carnivori. 
Personalizzare la terapia è un arte medica che va scomparendo. Credo 
che l’unico vero passo fatto in avanti in questo contesto medico sia il 
tentativo di prevenire i calcoli. Un integratore naturale, prodotto da una 
ditta milanese, a base di Citrati di Potassio e Magnesio e di Phyllantus 
Niruri contribuisce al fisiologico mantenimento di un adeguato  urinario 
favorendo il mantenimento in soluzione dell’ossalato di calcio e del fo-
sfato di calcio. Tutto ciò previene la formazione di calcoli renali, specie 
nei soggetti che mangiano molti grassi e proteine. Unica controindica-
zione è l’iperpotassiemia.

Salute Benessere
TRATTAMENTO 
NATURALE DEI CALCOLI RENALI

UNA PATOLOGIA CHE È AUMENTATA DI CIRCA CINQUE VOLTE  NEGLI ULTIMI DECENNI  ED È SPESSO RICORRENTE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



LA DIPENDENZA
AFFETTIVA

L’amore, nelle sue diverse forme di attaccamento e nelle 
sue manifestazioni più positive e più sane, rappresenta 
una importante capacità e, al contempo, un naturale e 

profondo bisogno di ogni essere umano. Talvolta, tuttavia, la 
frustrazione o l’assenza di esperienze serene di questo sen-
timento umano, frequenti nell’attuale società ricca di rapporti 
instabili, possono generare un disordine, un disconoscimen-
to o una negazione di questo bisogno, che rappresenta, in-

vece, un importante ingrediente di un 
sano sviluppo psicofisico e di una 

buona salute mentale e fisica 
nella vita adulta. Quando 

un rapporto affettivo 
diventa un “legame 
che stringe” o, ancor 
peggio, “dolorosa 
ossessione” in cui 
si altera stabil-
mente quel neces-
sario equilibrio tra 
il “dare” e il “rice-

vere”, l’amore può 
trasformarsi in “un’a-

bitudine a soffrire” fino a 
divenire una vera e propria 

“dipendenza affettiva”, un disa-
gio psicologico che è in grado di vivere 

nascosto nell’ombra anche per l’intera vita di una persona, 
ponendosi tuttavia come la radice di un costante dolore e 
alimentando spesso altre gravi problematiche psicologiche, 
fisiche e relazionali. La dipendenza affettiva è un quadro psi-
copatologico in cui il “rapporto d’amore” è vissuto come con-
dizione stessa della propria esistenza. Queste persone vedono 
nell’altro la fonte di ogni benessere e, pur di mantenere e 
non rischiare di perdere l’oggetto amato sono disposti a sa-
crificare qualsiasi bisogno o desiderio personale fino al punto 
di annullare il proprio Sé. L’importanza attribuita all’oggetto 
d’amore spinge il dipendente affettivo a preservare il rapporto 
“sentimentale” a tutti costi fino ad assumere un atteggiamen-
to di assoluta “dedizione” adoperandosi affinché i bisogni e i 
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desideri dell’altro vengano soddisfatti. Questo atteggiamento 
è spiegato dal fatto che nella dipendenza affettiva la persona 
vive costantemente nel terrore di poter perdere la persona 
amata, evento considerato insopportabile e inconciliabile con 
il prosieguo della propria vita. Si parla, appunto, di dipenden-
za affettiva per sottolineare il fatto che, proprio come per le 
dipendenze da sostanze (ad es., droga o alcol), il soggetto 
non può rinunciare, pena “la crisi d’astinenza”, all’oggetto 
amato ma anzi, con il passare del tempo, richiede “dosi” di 
presenza o vicinanza sempre maggiori. Ma cos’è il “troppo 
amore”? È passione, perdizione, delirio, ossessione. Quando 
amiamo troppo? Quando essere innamorati significa soffrire e 
si giustificano i malumori, il cattivo carattere, l’indifferenza, i 
tradimenti del partner. Quando siamo offesi dal suo compor-
tamento ma pensiamo sia per colpa nostra, perché non siamo 
abbastanza attenti o affettuosi. Quando non ci piacciono il suo 
carattere, il suo modo di pensare e il suo comportamento, ma 
ci adattiamo pensando che se noi saremo abbastanza attraen-
ti e affettuosi allora vorrà cambiare per amor nostro. Quando 
la relazione mette a repentaglio il nostro benessere emotivo e 
forse anche la nostra salute e la nostra sicurezza. Quando cer-
chiamo qualcuno che voglia amarci. In realtà quando amiamo 
troppo non amiamo affatto, perché siamo dominati dalla PAU-
RA di restare soli, di non essere degni d’amore, di non valere 
niente, di essere ignorati o abbandonati. AMARE CON PAURA: 
significa attaccarsi morbosamente a qualcuno che riteniamo 
indispensabile per la nostra esistenza e attivare tutta una se-
rie di meccanismi di controllo per “tenere l’altro nell’area del 
nostro possesso”. Chi ama troppo tende a cambiare la perso-
na amata e di cui ha bisogno, perché diventi simile a ciò che 
lei vorrebbe che fosse, e per questo la terrà d’occhio, la sor-
veglierà, la seguirà, la asseconderà nel suo egoismo, tentando 
di tenerla prigioniera dentro il cerchio magico dei suoi occhi e 
della sua voce. In realtà speriamo che, riuscendo a controllare 
lui, saremo in grado di controllare anche i nostri sentimenti, i 
nostri traumi infantili e risolverli. Naturalmente più ci sforzia-
mo di controllare e meno riusciamo a farlo.
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