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DELITTO DI FEDERICA 
CI SIAMO?
Svolta nelle indagini sull’omicidio
sul lungolago di Bracciano

CERVETERI
Retromarcia
del comune 

sulla tassa TASI, 
ridotte le aliquote

LADISPOLI
“All’ufficio

servizi sociali
 non possiamo
fare miracoli”

BRACCIANO
Il Sindaco Sala

non molla e annuncia:
Cupinoro riaprirà

a dicembre



Nella storia del nostro settimanale, lunga ormai quasi 18 anni, sono spesso accaduti tentativi di intimidazione. Tutti 

ovviamente respinti al mittente, come un anno e mezzo fa quando a colpi di dossier, esposti firmati e denunce 

anonime qualcuno tentò di imbavagliare il sottoscritto con un atto che definire proditorio è anche un eufemismo. 

Quello che è accaduto nei giorni scorsi è però andato oltre ogni logica, è stato commesso un vero e proprio 

attentato alla libertà di stampa nei confronti de L’Ortica. Che ovviamente ha chiesto l’interessamento dell’autorità 

giudiziaria che sta già vagliando la situazione. Sapete cosa è successo amici lettori? Secondo quanto ci hanno 

raccontato varie persone, anche telefonando allarmate in redazione, tra venerdì 5 settembre e sabato 6 settembre, 

a Cerveteri e Cerenova ignoti avrebbero fatto razzia delle copie che vengono distribuite nei luoghi pubblici, come 

bar, supermercati e negozi, con l’evidente scopo di farle sparire. Un gesto ignobile allo scopo evidentemente di 

imbavagliare L’Ortica ed impedirci di diffondere il nostro giornale e soprattutto il nostro pensiero. Aggiungeteci poi 

il danno fatto alla società editoriale per il discorso degli inserzionisti ed ecco completato il puzzle.  In attesa che chi 

di dovere poss individuare gli autori di questa vergogna, che fa correre il pensiero purtroppo a tanti anni fa quando 

i nazisti bruciavano e facevano sparire i libri nelle strade per omologare tutti al pensiero unico, è ovvio che questa 

storia induce a delle serie riflessioni. La prima, che ribadiamo con forza, è che non sarà il raid di quattro pasdaran 

di paese a fermare L’Ortica, più loro rastrelleranno copie per impedirci di fare informazione, più noi aumenteremo 

la tiratura per diffondere il nostro giornale. A Cerveteri, Cerenova ed in tutto il resto del nostro raggio di azione tra 

litorale e lago dove da quasi venti anni L’Ortica rappresenta un punto di riferimento per l’informazione locale. Altra 

riflessione, che un po’ ci lusinga, è che se ci sono persone che arrivano al punto di far sparire L’Ortica per non farci 

parlare, conferma che allora i nostri articoli fanno centro. Danno fastidio, disturbano il manovratore di turno, aiutano 

i lettori ad aprire gli occhi e ponderare bene su ogni argomento. Sia chiaro che è accaduto a Cerveteri e Cerenova 

ma poteva succedere ovunque, perché il potere quando si sente minacciato dalla libertà di informazione reagisce 

nei modi più scomposti. Solo che non siamo giornalisti che si fanno spaventare, bensì professionisti che andranno 

fino in fondo. Come sempre.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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La moglie Velia, i figli Michael, Isam e Alan e tutti i familiari informano che Sabato 20 settembre alle ore 18,30
nella Chiesa di Santa Maria Maggiore in Cerveteri si celebra una funzione in ricordo

del compianto concittadino Aldo Donati.

SABATO 20 CERVETERI SALUTA ALDO DONATI
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PRIMA PUNTATA 
DELL’INCHIESTA
SU SATANISMO,

MESSE NERE
E SANTONI

DELLA PORTA ACCANTO.
E PARLEREMO

PURE DI CERVETERI
DI ALFREDO FALVO

Le sette: dal diavolo 
ai falsi profeti

Si erano già succedute strane morti 

all’interno di quell’abbazia, quando 

Guglielmo da Baskerville si sentì dire 

da Ubertino da Casale: “In che tempi vivia-

mo!”. Il resto della storia lo rimando alla 

penna di Umberto Eco che così abilmente 

descrisse ne ‘Il Nome della Rosa’, il ramma-

rico dell’anziano monaco francescano per 

i maléfici accadimenti all’interno di quello 

sperduto monastero del nord Italia. Era il 

1327. Oggi, di fronte ai numeri impietosi ci-

tati dalle forze dell’ordine sui report annuali 

degli adepti a sette sataniche o degli ingenui 

‘discepoli’ di finti carismatici, saremmo por-

tati ad esclamare quella stessa frase: “In che 

tempi viviamo!”. E siamo nel 2014.

Con questo numero de L’Ortica, iniziamo ad 

approfondire il delicato tema delle ‘Sette’, 

intese come gruppi non solo votati all’adora-

zione del demonio ma anche di molti ignari 

seguaci di santoni e santone, capaci ancora 

oggi di far credere l’incredibile ai propri cie-

chi fedeli.  Questo lo faremo sviluppando la 

nostra ricerca in due diverse direzioni: la pri-

ma, attraverso un’intervista esclusiva a Don 

Aldo Buonaiuto, volto noto televisivo e autore 

di diversi libri sulle multiformi fenomenologie 

dell’occulto . 

La seconda ci riguarda ancor più da vicino, 

per la spontanea confessione dell’adepto di 



una ‘setta’ pseudo religiosa che ha tessuto fortemente la sua tela anche 

qui su Cerveteri.

Se è nei numeri che riponiamo il senso della logica di questi occulti fe-

nomeni di massa, allora la diffusione del satanismo in Italia, secondo un 

report targato 2012, si traduce in oltre 8.000 gruppi, per un totale ufficioso 

di 600 mila seguaci. Già – in questo ambito possiamo parlare solo di dati 

presunti o presumibili, sebbene il coinvolgimento che ne derivi di curiosi 

e simpatizzanti è davvero inatteso. E tra questi vi è una larga e crescente 

diffusione soprattutto a livello giovanile. La spinta al ‘maligno’ è causata 

dal desiderio di potere, fama, sesso e tutto quanto sia irrefrenabilmente e 

materialmente desiderabile. 

Il sangue umano diventa elemento ‘stimolante’ nei rituali satanici, accom-

pagnato, in adorazione all’angelo decaduto, da tutto ciò che è blasfemo e 

in netto contrasto e antitesi con Dio.  Croci capovolte, donne nude utilizza-

te come altari, l’uso sacrilego di ostie consacrate, triangoli disegnati alle 

pareti e l’immancabile tris di 6, marcato ovunque vi sia spazio per scri-

verlo.  Anche se tutto questo può sembrare bizzarro al ‘distratto’ uomo di 

oggi, negli ultimi 25 anni gli atti di violenza, gli omicidi e i suicidi indotti dai 

‘gran sacerdoti’ dell’occulto sono più che triplicati e già questo dovrebbe 

rappresentare un temibile campanello d’allarme.  Il secondo argomento in 

questione, è non meno tranquillizzante del primo: la fuorviante esaltazione 

pseudo religiosa, proposta da santoni, santone e falsi carismatici sparsi 

per l’Italia. La testimonianza diretta della ‘vittima’ di una setta operante a 

Cerveteri dagli anni ’70, ci introdurrà in questo mondo altrettanto oscuro 

anche se solo ‘esteticamente’ ispirato al bene. 

Sedicenti reincarnazioni di Cristo, sacerdoti del nulla, abili imbonitori 

dall’aspetto clericale, sfruttando una marcata  componente di ignoranza 

popolare, hanno costituito ‘organizzazioni’ di finta ispirazione religiosa, 

con lo scopo unico della loro autoesaltazione a discapito del benessere 

psicofisico di chi in essi ha creduto. Vessazioni, pene corporali, maltratta-

menti, matrimoni combinati e giri di denaro curiosI, almeno per chi avreb-

be fatto voto solenne di fede alla povertà del vero Cristo. 

Questo è il viaggio che faremo, riportando in avanti le lancette del medio-

evo. Troverete allora di nuovo naturale esclamare la fatidica frase: “In che 

tempi viviamo!”.
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ANNUNCIO CHOC
DEL SINDACO SALA,

I COMITATI CHIEDONO
AI COMUNI

DI CERVETERI E LADISPOLI
DI OPPORSI IN OGNI MODO

In attesa di capire se tutte le realtà che 

si oppongono alla riapertura della disca-

rica di Cupinoro riusciranno a trovare un 

percorso comune per organizzare una ma-

nifestazione di proteste e sperando che le 

amministrazioni locali non si limitino a prese 

di posizione tiepide, a gettare un sasso nello 

stagno che ha fatto rumore è stato il sindaco 

di Bracciano. Che dal suo punto di vista ha 

parlato forte e chiaro. Rilasciando alcune di-

chiarazioni alla stampa, infatti, Giuliano Sala 

ha detto a chiare note una frase che non la-

scia adito ad equivoci e fraintendimenti. 

“Tra sessanta giorni o al massimo entro 

dicembre di quest’anno – ha esternato il 

sindaco lacustre -la discarica di Cupinoro 

potrebbe riaprire i cancelli. Siamo in attesa 

del rinnovo dell’autorizzazione da parte della 

Regione Lazio. In seconda battuta dovremo 

procedere con delle opere di sistemazione 

delle pareti dell’invaso, oltre a conteggiare 

le cubature disponibili del sito. Se avremo 

ancora degli spazi liberi non ci sarà alcun 

problema ad accogliere nuovi rifiuti ma che 

siano però trattati e provenienti naturalmen-

te dal nostro bacino di cui fanno parte solo i 

comuni conferitori. Credo che al massimo ci 

sia posto per 25 mila tonnellate. Nella logica 

del futuro non credo si possa fare a meno 

di un impianto di trattamento organico per 

il quale c’è in corso un bando di gara. L’o-

biettivo è anche quello di ottenere un finan-

ziamento per un impianto di produzione di 

biometano”.

Dichiarazioni che squarciano il velo dell’in-

certezza che dallo scorso 8 agosto circon-

dava la faccenda Cupinoro dopo che la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva 

espresso parere favorevole relativamente al 

rinnovo dell’ AIA per la discarica di Braccia-

no. Ora è stata stabilita probabilmente una 

data prima della quale se non si attivano 

tutte le procedure burocratiche possibili, c’è 

il rischio che tante battaglie dei mesi scorsi 

siano vanificate. Ma c’è anche un altro gior-

no che potrebbe essere decisivo per il futuro 

della discarica Cupinoro, ovvero il prossimo 

6 ottobre, quando scadrà il termine ultimo 

per presentare ricorso al Tribunale ammi-

nistrativo regionale, o per intraprendere al-

tra procedura legale contro la delibera del 

governo. Un’iniziativa che, oltre ai cittadini, 

possono intraprendere le amministrazioni 

del nostro comprensorio che naturalmente 

avrebbero una valenza più pesante in un’au-

la di tribunale. Ed un appello in tal senso da 

giorni rimbalza sul web, a lanciarlo è stato 

il comitato Rifiuti Zero Fiumicino che ha 

chiamato in causa soprattutto il comune di 

Cerveteri.

“Sappiamo che il municipio di Cerveteri ed 

il sindaco Pascucci in persona – si legge 

nell’appello dei comitato - hanno più volte 

manifestato contrarietà alla riapertura di 

Cupinoro e all’arrivo di rifiuti da extrabacino, 

dimostrando da tempo nei fatti tale posizione 

anche con la presentazione al Tar Lazio  di 

un ricorso contro la proposta di allargamen-

to e nuova impiantistica della discarica di 

Bracciano. Ora chiediamo che questa presa 

di posizione abbia un seguito e si verifichi la 

fattibilità di opporsi alle decisioni della Presi-

denza del Consiglio che, purtroppo, aggiran-

do il parere contrario del Ministero dei Beni 

Culturali, i vincoli e gli usi civici ha nella so-

stanza autorizzato la riapertura di Cupinoro. 

Nel disastrato quadro generale laziale, con 

un progetto AMA che disegna nella provincia 

e nella regione i luoghi dove scaricare i rifiuti 
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“Cupinoro riapre
a dicembre”

romani, con livelli di prevenzio-

ne insignificanti e di raccolta 

differenziata ampiamente al di 

sotto dei limiti previsti dalla legge, il 

rischio che i nostri territori possano tra-

sformarsi in discariche a servizio dei milioni 

di tonnellate annue di immondizia capitolina 

è altissimo. Siamo convinti che battaglie così 

impegnative, al di là di qualsiasi considera-

zione extrarifiuti ed in questo specifico caso 

extra discarica di Cupinoro, possano avere 

maggiori possibilità di vittoria solo se cittadi-

ni ed amministrazioni concentrino sul comu-

ne obiettivo il proprio impegno. Auspichiamo 

che il comune di Cerveteri voglia continuare a 

contrastare le decisioni su Cupinoro, stavolta 

assunte dal governo, coinvolgendo in questa 

battaglia anche le amministrazioni limitro-

fe”.

S o n o c o n -

siderazioni importanti, la gente del com-

prensorio non ha abbassato la guardia, ma è 

palese che debbono essere i sindaci Pascuc-

ci e Paliotta a guidare una civile ma ferma 

protesta, sia nelle aule dei tribunali compe-

tenti, sia mettendosi se necessario in testa ai 

cortei. Con democratico rispetto delle legge, 

ma anche in modo deciso per far capire che 

non vogliamo diventare la terra dei fuochi 

legalizzata.



Salerno e Marta Zoffoli compagne in “Ricet-

te d’Amore” (la commedia che mi ha dato 

più popolarità con più di 100 repliche solo 

a Roma) insieme a Cristiana Lionello con 

la quale farò anche “Gatte in Amore” Paolo 

Persi che mi ha fatto ballare il Tango in “Una 

Ricetta per Single”, Marilena Frasca e Maria 

Lauria che saranno con me in  “Un Diavolo 

per Capello”. 

Quest’anno debutterà al Teatro degli Audaci 

con due commedie “Un Diavolo per Capello” 

e “Gatte in amore” di cui è autrice. Quale di 
queste due commedie la rispecchia pre-
valentemente?
“Un Diavolo per Capello è una commedia 

molto divertente e attuale, che racconta i 

nostri tempi con un certo cinismo. Credo che 

mi somigli molto. Gatte in Amore è un adat-

tamento di un testo di Aldo Nicolaj , un auto-
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HA INIZIATO
LA CARRIERA 
CON PROIETTI 
E BRAMIERI,
CINZIA BERNI

CI PARLA
DI TEATRO

E PROGETTI FUTURI

Donne ironiche e sagaci
Famosa attrice di teatro debutta per 

la prima volta con lo spettacolo “Una 

zingara m’ha detto“, al fianco di Gino 

Bramieri e Paola Quattrini fino a diventare, 

oggi, autrice dei suoi stessi spettacoli che 

vedremo quest’anno nella nuova stagione 

del Teatro degli Audaci, zona Porta di Roma, 

dal 18 al 28 dicembre 2014 e dal 26 al 29 

marzo 2015 con due spettacoli di cui lei 

stessa è autrice.

Ha cominciato la sua carriera teatrale con i 

nomi più importanti del teatro italiano come 

Gigi Proietti, Monica Vitti, Pippo Franco, Gino 

Bramieri ed altri ancora. Qual’ è l’esperien-
za che crede di averla formata maggior-
mente?
“Tutte le persone con le quali ho lavorato 

mi hanno insegnato qualcosa sia professio-

nalmente che umanamente, credo però che 

la lunga tournée (2 anni con più di 180 re-

pliche) con Gino Bramieri e Paola Quattrini, 

sia stata davvero formativa. Avevo 23 anni, 

appena diplomata al Laboratorio di Esercita-

zioni  Sceniche diretto da Gigi Proietti, essere 

scritturata in uno spettacolo di Garinei e Gio-

vanni, recitare al Sistina, è un emozione che 

ricordo ancora”.    
Quali degli attori con cui ha collaborato/
lavorato ricorda con affetto?
“Sarebbe una lista lunga, lunghissima. Mol-

ti dei miei compagni di lavoro sono anche 

cari amici. Maurizio Micheli che considero 

uno dei miei maestri, Francesca Nunzi con la 

quale ho scritto “Signorine in Trans” comme-

dia di successo della scorsa stagione. Chiara 

re che amo perché conosce il mondo femmi-

nile, mi piaceva l’idea di questa commedia e 

così l’ho adattata secondo il mio stile”. 

E’ stata definita come l’autrice che dipin-
ge il mondo femminile con ironia e saga-
cia, perchè nelle sue commedie le piace 
descrivere le donne così?
“Le protagoniste delle mie commedie rap-

presentano una vasta gamma dell’universo 

femminile, io amo raccontarle in chiave iro-

nica e disincantata perché è un linguaggio 

che mi appartiene”.

Conosce il litorale 
laziale? Ha pre-
ferenze tra le 
mol tep l ic i 
località che 
lo popola-
no?
“Vado a 

Fregene da 

quando ero 

piccola e la 

amo moltissimo. 

Ho una casa vicino al 

mare e ci vado appena posso. 

È un posto dove mi rilasso e mi ricarico”.

Può raccontare ai lettori de L’Ortica quali 
saranno i suoi progetti per il futuro?
“Sia Un diavolo per capello che Gatte in 

Amore mi terranno occupata da dicembre a 

maggio, perché sarò anche in altri teatri oltre 

a quello Degli Audaci. 

E poi scriverò una nuova commedia per la 

prossima stagione”. 
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DOPO GIORNI DI FORTI 

TENSIONI

E RISCHIO DELLA CRISI 

POLITICA

IL COMUNE HA DECISO 

DI RIDURRE LA TASSA TARI

RIFIUTI, NESSUN
BAGNO DI SANGUE

Sarà stato per l’allarme lanciato dalla 

stampa, L’Ortica in primis ad agosto. 

Sarà stato per lo spauracchio che la 

maggioranza andasse in pezzi. Sarà stato 

perché qualche amministratore ha compre-

so che si rischiava l’assalto alla Bastiglia 

da parte di contribuenti esasperati. Fatto è 

che la tassa sui rifiuti, la famigerata Tari, a 

Ladispoli non sarà un bagno di sangue per 

i contribuenti, dopo giorni di faticose e ro-

venti riunioni l’amministrazione ha deciso 

di ridurre di circa un milione di euro i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento della 

spazzatura, riducendo il salasso per cittadini 

e commercianti. 

La storia è nota, i tecnici comunali aveva-

no stimato in circa 9.185.000 euro il costo 

previsto per le tariffe della Tari, un importo 

molto più elevato rispetto allo scorso anno 

e che avrebbe costretto il municipio a man-

dare bollettini salatissimi ai contribuenti 

con aumenti dell’imposta fino al 

63%. A rafforzare la presunta 

necessità di alzare la tassa 

anche i maggiori costi che 

il comune sopporterebbe 

per l’aumento delle spese 

per la raccolta differenziata 

e lo smaltimento dei rifiuti 

nell’impianto di Aprilia. 

Ipotesi che alcuni espo-

nenti della maggioranza 

hanno ferocemente con-

trastato, i rumors raccon-

tano di riunioni infuocate, 

voce alta e minaccia di man-

dare a casa l’amministrazione 

votando contro in Consiglio comuna-

le. Si è arrivati al muro contro muro, i 

politici chiedevano di ridurre le tariffe, 

i tecnici ribadivano che non era possi-

bile per tenere il bilancio in ordine, alla 

fine un accordo si è trovato in extremis. 

Il costo globale sarà attorno agli 8 milioni di 

euro, bollettino meno pesante per commer-

cianti e cittadini, asce di guerra nuovamente 

seppellite. L’incremento, in base a calcoli 

approssimativi, sarà di circa il 26%, sempre 

una cifra alta ma almeno inferiore ai costi 

preventivati ad agosto quando sembrava che 

la mannaia delle tasse stesse per abbattersi 

sulla cittadinanza di Ladispoli. Ci sono ovvia-

mente delle differenze per tipologia di utenti, 

Dalla prima analisi dell’applicazione della 

tariffa risulta che per le utenze non dome-

stiche ci sarà 

un aumento 

di circa il 

2 6 % 

tranne per 2 

categorie che avranno 

un aumento del 70,75 %, ovvero banchi al 

mercato, ortofrutta, pescherie, fiori piante e 

pizza a taglio. Prevista la diminuzione per gli 

stabilimenti balneari del 18,90% e dell’al-

berghi senza ristorante per  il 18,80%. Per le 

utenze domestiche da notare che l’abitazio-

ne più è grande e meno si paga. 

E’ palese che sia una situazione in evolu-

zione di anno in anno, per abbattere mag-

giormente la Tari occorre che la popolazione 

comprenda pienamente l’importanza della 

raccolta differenziata che, nel solo mese di 

agosto ha permesso al comune di risparmia-

re circa 700.000 euro per il conferimento dei 

rifiuti ad Aprilia. Solo elevando almeno fino 

all’80% la raccolta differenziata in tutto il 

territorio di Ladispoli si potrebbe abbattere in 

modo significativo la tassa. Ma serve la col-

laborazione di tutti. Da ricordare infine che 

la novità inserita nel 

regolamento 

dall’amministra-

zione aomunale è quella che la TARI 

potrà essere pagata in 3 rate con scadenze 

previste per il 15/10/2014, 15/12/2014 e 

15/4/2015LA
D
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ERBACCE E SPORCIZIA
LUNGO LE ROTAIE
DELLA STAZIONE

PROTESTA IL CODACONS

CHI DEVE 

Sono giorni di polemiche attorno alla stazione di Ladi-
spoli. Nel mirino dei pendolari sono finiti sia i bagni 
pubblici, recentemente riaperti grazie all’intervento 

del comune, sia soprattutto le precarie condizioni di pulizia 
dei binari. 
Se per le toilette il problema appare risolto e restano chiuse 
soltanto nelle ore notturne per ovvi motivi di sicurezza, per le 
condizioni dei binari siamo davvero al paradosso. 
E’ sufficiente farsi una passeggiata sul binario 4, quello che 
spesso vede in transito i treni per Roma, dunque i più af-
follati, per osservare come erbacce e vegetazione abbiano 
proliferato tra le traversine di legno, offrendo uno spettacolo 
poco decoroso. 
Aggiungiamoci che quando faceva caldo erano un pullulare 

di insetti e zanzare, che rappresentano un ottimo habitat per 
i topi, ecco delinearsi uno scenario davvero poco serio. 
“Siamo sconcertati dal fatto – afferma Angelo Bernabei, co-
ordinatore del Codacons del litorale – che è ripresa a pieno 
l’attività lavorativa e scolastica ed i pendolari abbiano trova-
to gli stessi problemi. 
La mancata pulizia delle rotaie della stazione di piazzale 
Roma è la fotografia nitida di uno stato di abbandono del-
la ferrovia che penalizza i viaggiatori che pagano regolari 
abbonamenti e biglietti a fronte di un trasporto afflitto da 
carenze croniche. 
Tra ritardi dei treni, orari sfalsati, carrozze poco pulite, con-
vogli numericamente insufficienti, per i pendolari anche 
questo autunno è iniziato allo stesso modo. Sembra un film 
già visto, noioso e vergognoso. 
Chiediamo alle autorità competenti di intervenire al più pre-
sto, non ci appare impresa difficile far tagliare l’erbaccia che 
ricopre buona parte dei binari. 
Sperando di capire chi abbia la competenza di farlo. 
Ovviamente, in caso di ennesimi disservizi, il Codacons è 
pronto a mobilitare tutti i pendolari di Ladispoli e Cerveteri in 
modo civile ma deciso”.

PULIRE I BINARI?
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Il sipario si prepara finalmente a calare su una delle faccende più 

pasticciate e complesse nella storia amministrativa degli ultimi 

anni a Ladispoli. 

Parliamo del progetto per la costruzione del nuovo campo di cal-

cio nella zona di Campi Vaccina il cui iter burocratico era fermo 

da anni per una serie di intoppi a tratti anche grotteschi. 

Un progetto finito nel mirino dell’autorità giudiziaria, con tanto 

di bando emesso e poi ritirato, ditte andate e venute, polemiche 

politiche roventi. 

Ora sembrerebbe che la questione sia in dirittura di arrivo, il co-

mune ha infatti annunciato che , con determina a firma del diri-

gente, è stato approvato il progetto esecutivo del nuovo campo 

sportivo comunale, elaborato dall’arch. 

Mauro Brugnoni congiuntamente all’ufficio tecnico comunale. 

Contemporaneamente, sempre con determine a firma dello stes-

so dirigente, sono state indette cinque gare di appalto corrispon-

denti ad altrettanti stralci riguardanti i lavori, e precisamente: 

opere civili, impianti tecnologici, campo di calcio omologato, 

sistemazioni generali e impianti elettrici e di illuminazione. 

L’importo complessivo delle opere è previsto in euro 2.097.375,00 

provenienti in parte da devoluzione di un mutuo Cassa Depositi e 

Prestiti e di prestiti obbligazionari in Buoni Ordinari Comunali, e 

in parte da un mutuo già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti 

stanziato nel bilancio 2009. 

Un annuncio che non lascia adito a dubbi, finalmente si avrà uno 

stadio moderno con annesse strutture polivalenti che potranno 

essere anche adoperate dai cittadini di Ladispoli. In questi giorni 

saranno firmati i contratti con le ditte vincitrici, i lavori dovreb-

bero partire ad ottobre per concludersi entro un anno. Scrivendo 

la parola fine ad un pasticciaccio brutto brutto. 

Con anticipo rispetto alla consuetudine, i cittadini di Ladispoli 

in questi giorni troveranno la bella sorpresa della bonifica dei 

corsi d’acqua a rischio esondazione. Dal prossimo 5 ottobre il 

Consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano avvierà i lavori di 

manutenzione ordinaria annuale lungo i fossi Vaccino e Sangui-

nara, due fiumi che attraversano la città e che nelle giornate di 

eccezionali piogge sono sempre tenuti sotto controllo per il ri-

schio di allagare le strade. 

“Questo intervento – dice il delegato alle acque marine Flavio 

Cerfolli – è importante perché consente di mettere in sicurezza 

gli argini dei corsi d’acqua che attraversano la nostra città e che, 

nelle giornate di eccezionale maltempo, potrebbero esondare a 

causa degli ostacoli frapposti dai canneti e dalla vegetazione che 

è cresciuta vicino ai fossi. I lavori permetteranno di rimuovere 

anche la terra ed i detriti che arrivano dai monti e che potrebbero 

rallentare l’eventuale piena, provocando allagamenti. Gli inter-

venti di bonifica e manutenzione dei corsi d’acqua dureranno 

alcune settimane, sono a carico del Consorzio di bonifica Tevere 

ed Agro romano a cui il comune di Ladispoli darà l’autorizzazione 

per operare nelle zone demaniali, previo aver informato la locale 

Capitaneria di porto”.

L’amministrazione comunale ha anche chiesto al Consorzio di 

bonifica Tevere ed Agro romano di pianificare interventi di boni-

fica lungo il corso d’acqua della Cannella e nel fosso Campo di 

Mare nel tratto che scorre nel territorio di Ladispoli. 

“Annunciamo ai cittadini – prosegue il delegato alle acque ma-

rine Flavio Cerfolli – che la società Flavia Acque, su richiesta 

del comune, avvierà la bonifica delle caditoie e dei tombini di 

Ladispoli per prevenire eventuali allagamenti delle strade nelle 

giornate di pioggia. Questi lavori partiranno a breve”.

NUOVO CAMPO SPORTIVO
POLEMICHE FINITE
PARTONO I LAVORI

AL VIA LA BONIFICA
DEI CORSI D’ACQUA

VACCINA E SANGUINARA
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La nostra città ha una grande tradizione di accoglienza, chi non 

ricorda gli ebrei russi che, dalla fine degli anni settanta e per tutti 

gli anni ottanta scelsero Ladispoli come meta transitoria per le 

loro successive migrazioni? Ne arrivarono a decine di migliaia, 

con i loro riti,  la loro lingua, i loro costumi e la loro mercanzia 

che veniva venduta in mercatini improvvisati. Ladispoli, da pic-

colo borgo del litorale laziale, all’improvviso acquistò  così una 

notorietà internazionale e veniva spesso citata dai media dell’e-

poca. Quella degli ebrei russi fu una presenza così massiccia che 

le scritte alla stazione ferroviaria, per motivi evidenti di sicurez-

za, erano bilingui: in italiano ed in russo con i caratteri cirillici. 

Passano gli anni ottanta, nuovi immigrati arrivano e cambiano il 

volto della città, vengono dall’Europa dell’Est, in particolare dal-

la Romania e dalla Polonia. La comunità romena, attualmente, 

è formata da quasi 7000 persone, oltre l’14% degli abitanti del 

nostro Comune, mentre i polacchi sono più di 800 e rappresen-

tano,  con il 2,5%, la seconda minoranza presente. Se i polacchi 

sono cattolici e si sono  ampiamente inseriti nelle quattro realtà 

parrocchiali presenti, lo stesso non si può dire dei romeni che 

all’80% risultano di fede cristiana ortodossa e sono esclusiva-

mente  seguiti da un parroco e da un sacerdote ortodossi. Co-

munità religiosa è sinonimo di  fraternità, accoglienza, carità, 

e, soprattutto in un periodo di grande crisi economica come 

questo, spesso sono solamente esse ad assicurare un minimo di 

sussistenza ai loro parrocchiani. Ricordo ancora l’alluvione che 

una decina di anni fa colpì la nostra città, tante famiglie, grazie 

alla rete di solidarietà alimentata dalle parrocchie, riuscirono ad 

ottenere tutto quell’aiuto che le istituzioni pubbliche non erano 

in grado di dare. 

Giovanni Quintiliano

“MATER ET MATRONA”
ARRIVANO NUOVI ORARI 

DI APERTURA AL PUBBLICO

ACCOGLIENZA E SOLIDARIETÀ
VERSO GLI STRANIERI, MA RISPETTO

DELLE NOSTRE TRADIZIONI

N E W SN E W S
Prosegue con ottimo riscontro di pubblico la mostra “Mater et 

matrona, la donna nell’antico”, presso il Centro di arte e cultu-

ra di via Settevene Palo all’uscita nord di Ladispoli. La novità è 

che a partire da questi giorni resterà aperta venerdì, sabato e 

domenica dalle ore 18 alle 20. Un cambio di orario dovuto dalle 

esigenze dei cittadini  per la ripresa delle normali attività lavo-

rative e scolastiche. La mostra, che offre ai visitatori la possibi-

lità di ammirare reperti archeologici recuperati dalla Guardia di 

finanza, sezione tutela del patrimonio, dal mercato clandestino,  

resterà aperta al pubblico fino al prossimo 31 ottobre.

L’evento, è organizzato dal comune di Ladispoli in collaborazione 

con la Guardia di finanza e la Soprintendenza per i beni archeolo-

gici dell’Etruria meridionale. La mostra è curata dall’archeologo 

Fabrizio Ludovici Porcaroli.

Nei prossimi giorni, in occasione della riapertura dell’anno di-

dattico, saranno coinvolte le scolaresche di Ladispoli con visite 

organizzate. Lo scopo sarà sia di sensibilizzare i giovani sulla 

necessità di preservare i tesori archeologici, sia di ribadire la 

necessità di una decisa inversione di tendenza nella considera-

zione e rispetto verso la figura della donna.

“In questo mese abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico, 

ma invitiamo i cittadini che non l’abbiano ancora fatto – dice 

l’assessore alla cultura Francesca Di Girolamo – a  visitare una 

mostra tra le più belle mai allestite a Ladispoli. Un evento che 

coniuga alla perfezione l’importanza delle preziose tracce del 

nostro passato con l’evoluzione della figura della donna che at-

traverso i secoli si è sempre dovuta impegnare per acquisire il 

proprio ruolo. La scoperta del rispetto reciproco passa anche at-

traverso la conoscenza del percorso che la donna ha intrapreso 

dall’antichità fino ai giorni nostri”.
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to si trovano in difficoltà economiche nel far 

fronte alla spesa per l’acquisto dei libri di 

testo. Una misura che entra a pieno titolo tra 

i provvedimenti inerenti al diritto alla studio 

che abbiamo voluto inserire come una prio-

rità nella nostra azione di governo sin dall’in-

sediamento”. Per monitorare la delicata si-

tuazione a livello locale abbiamo intervistato 

l’assessore ai servizi sociali del comune di 

Ladispoli, Roberto Ussia, che attraverso do-

mande mirate ha fatto luce sulla tematica a 

360°. All’assessore Ussia abbiamo chiesto 

un commento sulla nuova delibera approva-

ta. “ In molti l’aspettavano a braccia aperte e 

col fiato sospeso e pregavano che la manna-

ia della spending rewe fosse clemente. E per 

fortuna così è stato. Anche per quest’anno 

si potrà richiedere il bonus libri. Purtroppo 

quotidianamente ci ritroviamo con famiglie 

che per via della crisi economica stentano 

ad arrivare a fine settimana. Siamo costan-

temente sommersi da situazioni nuove, e 

spesso disperate, alle quali cerchiamo di 

fronteggiare con i mezzi a disposizione del 

Comune, ma non è facile gestire le realtà dei 

Arriva una boccata d’aria nuova in oc-

casione della prossima apertura del-

le scuole. È stato approvato, infatti,  

in questi giorni, dalla giunta regionale del 

Lazio, lo stanziamento da circa 6,2 milioni 

di euro per la fornitura dei libri di testo per 

l’anno scolastico 2014/2015. I fondi saranno 

destinati a studenti iscritti presso gli istituti 

di istruzione secondaria di I e II grado statali 

e paritari della regione presentando la sola 

dichiarazione ISEE del nucleo familiare che 

non dev’essere superiore a 10.632.93 euro. 

Lo stanziamento sarà ripartito tra i comuni 

della regione proporzionalmente, in base al 

numero delle domande presentate e ritenute 

ammissibili. Tutte le informazioni per l’ac-

cesso ai fondi saranno pubblicate sul sito 

della Regione Lazio.  A sottolineare l’impor-

tante ed attesissimo evento è stato proprio 

il Presidente della Regione Lazio, Nicola 

Zingaretti che ha commentato:” Si tratta di 

un’ iniziativa importante ed un aiuto concre-

to che la Regione Lazio mette in campo per 

sostenere le famiglie che in questo momen-

L’ASSESSORE
AI SERVIZI SOCIALI 

ROBERTO USSIA 
SPIEGA COME
LE RISORSE 
PER I MENO 
ABBIENTI

SIANO SEMPRE MENO
DI FELICIA CAGGIANELLI

“NON POSSIAMO FARE MIRACOLI”
meno abbienti quando le liquidità comunali 

sono esigue o addirittura nulle”. 

Quante sono le domande per il rimborso 
economico dei libri che giungono annual-
mente presso gli sportelli del comune di 
Ladispoli? 
“Per questo anno sono state 208 e sono sta-

te finanziate tutte”.

Questo dato è diminuito o si è incremen-
tato negli ultimi anni? 
“Nel 2014 le domande giunte presso gli 

sportelli preposti hanno registrato un leggero 

incremento  rispetto al 2013”.

Quali sono i parametri richiesti per pre-
sentare le domande di rimborso? 
“Il contributo può essere richiesto da coloro 

che percepiscono un reddito ISEE  inferiore a 

10600.  Per la precisione il tetto massimo di 

reddito ISEE dichiarato deve essere inferiore 

ai 10.632 euro”.

In che modo il Comune cerca di venire 
incontro alle tante richieste? “Cerchiamo 

di accontentare un po’ tutti. Le numerose do-

mande che rientrano nei parametri richiesti 

verranno liquidate, perché  il finanziamento 

deliberato va ripartito sulla popolazione resi-

dente e di conseguenza tutte le risorse ven-

go divise per il numero dei richiedenti aventi 

diritto”.

E’ vero che anche quest’anno è stato ta-
gliato il contributo Metrebus?
“Purtroppo ad oggi non si hanno notizie. Tut-

tavia, tutte le famiglie che si trovano in grave  

situazione di indigenza possono rivolgersi ai 

servizi sociali del comune di Ladispoli per 

fare richiesta di un apposito contributo per 

famiglia in stato di difficoltà economica. Io 

e gli impiegati dei servizi sociali siamo al la-

voro per garantire un’equa ripartizione delle 

liquidità destinate ad aiutare le famiglie con 

difficoltà economiche affinché sia salvaguar-

data la dignità umana in una società attenta 

ai bisogni dei propri cittadini meno fortunati. 



SCHIAFFO DEL PD
A PASCUCCI

É     partito il conto alla rovescia del ri-

torno alle urne per l’elezione del 

primo Consiglio della nuova Area 

Metropolitana di Roma in sostituzione del-

la ‘rottamata’ Provincia. A Cerveteri tutti 

gli addetti ai lavori, ed i cittadini che se-

guono l’attività politica del palazzo e dei 

partiti, sanno che il sindaco Pascucci si è 

battuto senza risparmiarsi pur di essere 

inserito tra  i candidati del PD, ma la sua 

candidatura è stata bocciata sia dal circolo 

PD ceretano, che dai vertici territoriali e 

centrali. Emulo di Giacomo Leopardi, che 

definì la sua dedizione allo studio ‘matta 

e disperata’, Pascucci con impegno al-

trettanto ‘matto e disperato’ ha lottato 

con tutto se stesso per farsi candidare dal 

PD. Abile affabulatore, capace di arruolare 

‘king makers’ sia a destra che a sinistra: a 

suo tempo Pascucci ha potuto contare nel 

PD su sponsor  di prestigio per la campa-

gna elettorale di sindaco di Cerveteri, e sui 

vertici regionali di centrodestra durante la 

presidenza Polverini, che lo hanno fian-

cheggiato in alcune azioni legate ai pro-

getti amministrativi del neo eletto. Forte 

del ‘king maker’ di turno, il ragazzo si è 

sempre sentito autorizzato ad infischiar-

sene dei dirigenti del PD di Cerveteri, 

convinto di non aver alcun bisogno della 

vicinanza di un partito, né tantomeno di 

doversi confrontare con la dirigenza locale 

del Partito Democratico.  Poco prima della 

campagna elettorale svolta sul monoco-

lore della legalità, Pascucci non esitò a 

coinvolgere pesantemente esponenti poli-

tici cerveterani, tra cui alcuni appartenenti 

al PD, quasi subito risultati estranei ai quei 

fatti. Insomma Pascucci, tra arroganza 

politica ed una sfilza di errori variamente 

assortiti, si è inimicato parecchi esponenti 

del PD locale, e non solo. L’ultimo errore 

fatale lo ha commesso quando ha ritenuto 

che fosse sufficiente la sponsorizzazio-

ne di un autorevole deputato nazionale 

PD, oltre ovviamente al suo irresistibile 

fascino ed alla sua genialità, per essere 

inserito nella lista per l’Area Metropolita-

na. Quando però ha finalmente realizzato  

che il  suo autorevole ‘king maker’ stava 

inutilmente cozzando contro una muraglia 

che collegava  Cerveteri a Roma, passan-

do per la Pisana, ha letteralmente implora-

to il sindaco di Ladispoli di fare un passo 

indietro: e Paliotta l’ha fatto, ma a favore 

del più giovane e costruttivo consigliere 

ladispolano Federico Ascani. Miseramen-

te falliti anche tutti i tentativi di blandire 

i vecchi tromboni ed i nuovi vertici del PD 

locale. La sconfitta di Pascucci a Cerveteri 

porta inequivocabilmente il nome di Vitto-

ria Marini, che, da responsabile mamma 

di famiglia,  si è impegnata fino in fondo 

per far capire all’acerbo Pascucci che 

sarà il benvenuto nel PD solo quando, de-

mocraticamente e secondo lo statuto del 

partito,  passerà per un confronto con la 

dirigenza locale,  smettendola di pensare 

di farsi catapultare dall’alto: la politica non 

è una serenata d’amore, e le gru politiche 

dell’ultimo  momento non sempre reggono 

il peso dell’infinita ambizione del giovane 

sindaco. Ovviamente se la madre di que-

sta ‘Vittoria’ è la signora Marini, i padri 

sono i vertici territoriali, romani, regionali 

e nazionali del Partito Democratico. Ecco 

la lista con i nomi dei candidati prescelti 

PD Lazio, di quelli cioè che, a diferenza di 

Pascucci, ce l’hanno fatta: Alessia Bioc-
co, Chiara Cacciotti, Michela Califano, 
Svetlana Celli, Daniela Dominici, Romi-
na Luciani, Mariastella Ziantoni, Mauro 
Alessandri, Federico Ascani, Pasquale 
Boccia, Massimiliano Borelli, Nicola 
Burrini, Alessio Chiavetta, Mirko Co-
ratti, Orlando Corsetti, Roberto Leoni, 
Dario Nanni, Marco Palumbo, Giovanni 
Paris, Pierpaolo Pedetti, Fulvio Proietti, 
Fausto Servadio, Danilo Sordi, Antonio 
Stampete.

IL SINDACO
DI CERVETERI

LASCIATO FUORI
DALLE LISTE
DEL PARTITO 

DEMOCRATICO
PER L’AREA 

METROPOLITANA
DI ALBERTO SAVA
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UN AUTUNNO DI FUOCO
V ia legale, grande mobilitazione cit-

tadina nel cuore di Cerveteri, via 

politica, appello con raccolta firme.  

Queste le mosse per vincere una guerra 

ai limiti dell’impossibile contro un Sinda-

co, un Presidente di Regione e un Primo 

Ministro, tutti targati Pd, che hanno deciso 

a tavolino le sorti di Cupinoro e quindi di 

tutto il comprensorio.  Questi i punti fon-

damentali proposti dai comitati  antidisca-

rica e approvati all’unanimità nell’assem-

bla pubblica svoltasi a Cerveteri venerdì 

scorso per tentare di ribaltare la decisione 

del Consiglio dei Ministri di riaprire la di-

scarica di Cupinoro destinando il sito a di-

venire un grande polo industriale di rifiuti 

con gran vantaggio di una lobby potente e 

con enorme discapito della salute e dell’e-

conomia pubblica.  Un progetto dunque 

molto ambizioso quello dei comitati, che 

richiederà una vasta condivisione e parte-

cipazione da parte dei cittadini.  Cittadini 

che ad oggi non sembrano essere ancora 

molto consapevoli, dal momento che le 

manifestazioni indette da un anno a que-

sta parte hanno portato in piazza numeri 

a volte anche consistenti (1300 anime la 

fiaccolata del 13 dicembre scorso) ma del 

tutto esigui rispetto ad un bacino di oltre 

150mila abitanti. 

“No alla nuova Malagrotta a Cupinoro. No 

alla morte di questo territorio. Queste le 

granitiche convinzioni dei cittadini e Co-

mitati territoriali riuniti nell’assemblea 

pubblica svoltasi il 12 settembre -dichiara 

in una nota stampa l’Assemblea dei Co-

mitati Uniti di Cerveteri- Bracciano-Ladi-

spoli- Manziana-Fiumicino. -Tutti erano 

fortemente concentrati sul da farsi per 

contrastare gli scellerati progetti di deva-

stazione previsti per il nostro territorio da 

irresponsabili provvedimenti governativi e 

regionali, accompagnati da uno stupefa-

cente  silenzio degli amministratori locali. 

L’8 Agosto scorso il Consiglio dei Ministri 

ha deciso di rinnovare l’autorizzazione in-

tegrata ambientale per la discarica di Cu-

I COMITATI 
ANTIDISCARICA
NON SI DANNO 

PER VINTI E SFIDANO 
IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI:

RICORSO AL TAR, 
RACCOLTA FIRME

E GRANDE 
MANIFESTAZIONE
PER L’11 OTTOBRE 

DI MIRIAM ALBORGHETTI

pinoro, condannando di fatto i cittadini di 

questo territorio e le prossime generazioni 

ad ammalarsi, a vivere in un ambiente in-

salubre, alla crescente disoccupazione, al 

deprezzamento delle loro case. 

A questo attacco i Comitati ed i cittadini 

oppongono la loro ferma determinazione 

espressa con forza nel corso dell’assem-

blea.” La stessa nota stampa conclude 

evidenziando le strategie che verran-

no messe in campo: “Il ricorso al Tar; la  

richiesta di condivisione del ricorso ai 

sindaci di Cerveteri e Ladispoli; la costi-

tuzione di una commissione legale e di 

un gruppo di lavoro (vere e proprie task 

force); la promozione di una grande ma-

nifestazione a Cerveteri per l’11 Ottobre; 

azioni di pungolo presso l’amministrazione 

di Cerveteri per la realizzazione del porta 

a porta e tante altre in cantiere, saranno 

elaborate accuratamente a partire dai 

prossimi giorni L’assemblea è terminata 

con “adesso tutti a lavoro”.   

E’ ipotesi plausibile che a fine assemblea 

nella testa della dei partecipanti siano 

frullati un paio di quesiti angosciosi: il 

TAR darà ragione ai cittadini o piuttosto al 

potente Matteo Renzi  e al Consiglio dei 

Ministri? Il volgo locale smetterà di essere 

volgo per trasformarsi in popolo maturo 

e consapevole al punto da scendere in 

piazza compatto con numeri che possano 

impressionare e che destino l’attenzione 

anche della stampa nazionale?
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RAMAZZOTTI: “CITTADINI 

Martedì 9 settembre si è svolto 
il Consiglio comunale, convo-
cato su ordine del Ministero, 

per la rettifica immediata dell’aliquota 
scriteriata  al 3,3% sulla TASI imposta 
dall’Amministrazione Pascucci. A se-
guito dei rilievi sollevati dal Ministero 
dell’Economia e Finanze, il Governo 
ha ordinato al Comune di Cerveteri di 
ridurre tale aliquota nei limiti di legge, 
abbassandola almeno al 2,5%. 
Da sottolineare che, nonostante il Go-

SMASCHERATA
LA MAGGIORANZA 

COSTRETTA
DAL MINISTERO
DELL’ECONOMIA

E FINANZE A RIDURRE
L’ALIQUOTA

TASI DAL 3,3 %
ALLO 0,25 %  
DI ALBERTO SAVA

verno abbia ordinato al Comune ce-
retano di abbattere l’aliquota iniqua, 
Cerveteri resta comunque il Comune 
con la TASI più alta di tutto il Com-
prensorio a nord di Roma. 
Quindi ancora un salasso per le tasche 
dei cittadini. 
Ma questo è solo l’amaro preambolo 
di un balzello reso ancora più odioso 
dalla pervicacia dell’Amministrazione 
Pascucci, che ha imposto comunque 
che si mantenesse inalterato il gettito 
di oltre 4 milioni di euro programmati. 
Come fare per recuperare la differen-
za tra gli oltre 4 milioni previsti ed i 
circa 600 mila ero mancanti per l’ab-
battimento imposto dal Governo Cen-
trale? E’ stato cancellato un bonus, 
uguale per tutti, di 150 euro per ogni 
unità abitativa. 
Al danno la beffa: si costituirà una 
Commissione per stabilire chi potrà 
continuare ad usufruire del bonus di 
150 euro e chi invece dovrà pagarlo. 
Insomma, la riduzione imposta del 
Governo per la porta principale, gra-
zie a Pascucci rientra dalla finestra, 
penalizzando le tasche dei cittadini 
maggiormente in difficoltà. Quindi, 
cari cittadini di Cerveteri, è in arrivo 

un’altra stangata e questa volta voluta 
solo ed esclusivamente da Pascucci e 
dalla sua maggioranza. Provino ora a 
smentirci o a riproporre la solita balla 
del Governo nazionale che impone ai 
Comuni di vessare i cittadini con le 
tasse locali. Il consigliere comunale 
dell’Udc, Lamberto Ramazzotti, inter-
venendo in aula durante il Consiglio 
comunale per la rettifica dell’aliquota 
sulla Tasi ha premesso che l’opinione 
pubblica cerveterana è al 99% stanca 

Già da tempo alcuni compaesani ,quelli 

che non si lasciano distrarre dallo star-

nazzante quaqquericcio dei politicanti lo-

cali,avevano sentito , in modo sempre più 

distinto, lo zoccolare di uomini a cavallo.” 

E’ Tari Bulba! E’ ritornato anche quest’an-

no”avevano inutilmente urlato!  

In pochi volevano crederci:”Non è possibi-

le!” Ma di fronte alle “orde” dei guerrieri 

senza sella accampatisi alla Legnara,ed 

agli impolverati e sudaticci cavallini che 

si abbeveravano nella splendida fontana 

dell’archistar lacustre, avevano definitiva-

mente aperto gli occhi, e le saccocce.

Anche quest’autunno il guerriero dei guer-

rieri era tornato a mazziare pesantemente 

i cittadini. St’anno,addirittura, Tari Bul-

ba aveva anticipato i tempi:avrà trovato 

TARI BULBA  CONQUISTA  CERVETERI
meno traffico nella steppa. Tanto che le 

prime mazziate i cittadini di Cerveteri le 

hanno incominciate a trovare già dai primi 

di settembre nelle loro cassette postali. 

Il Vice del resto lo aveva preannunciato:    

per colpa del Governo (sic!) ci vediamo 

di nuovo costretti a “bla, bla, bla”. Ed il 

Vice non scherza mica:lui le promesse le 

mantiene. Tutte! Tanto lui lo stipendio lo 

tiene assicurato da svariati anni e conti-

nuando di questo passo resterà attaccato 

alla strapuntino al Granarone per molto 

ancora. Facciamo un solo esempio tanto 

per capire cosa sta accadendo a “Not-

tingham”:cinquanta metri quadri di casa, 

non villone o attici smisurati,cinquanta 

dicasi cinquanta :la bolletta è passata 

da centonove a trecentootto eurini in due 

anni. Niente male,proprio niente male. Era 

proprio l’ archermese sulla zuppa ingle-

se:quello che ci si aspettava da chi non è 

capace di mettere in piedi manco un ban-

do per la monnezza. Ma le mazziate quelle 

sono un giochetto da regazzini e loro lo 

sono regazzini. Consolatevi comunque 

cervetrani. Se volete chiarimenti riguardo 

agli addebiti riportati (mazziate) potrete 

rivolgervi direttamente presso l’ufficio 

Tributi del Comune. Troverete certamen-

te molta gentilezza ma anche una lunga, 

lunghissima fila, di cittadini incazzati. Che 

non sia il caso,ci chiediamo,che le forze 

politiche, i comitati di Cittadini stufi pren-

dano iniziative pubbliche per respingere 

questa salassata!?

Angelo Alfani

di questa Giunta. 
“Riconfermo- dichiara a L’Ortica Lam-
berto Ramazzotti- quel che ho detto 
in aula a proposito dell’aliquota sulla 
Tasi: metto sotto accusa la miopia 
dell’Amministrazione Pascucci nel 
tartassare i cittadini con le massime 
aliquote del Lazio, addirittura impo-
nendone una fuorilegge.
La Tasi è una tassa comunale che 
deve essere spesa esclusivamente 

per pubblica illuminazione, sicurezza, 
verde pubblico, manutenzioni stradali 
e l’Amministrazione comunale ha cal-
colato il costo di questi servizi in circa 
4 milioni, una valutazione poco reali-
stica perché basta osservare l’abban-
dono di Cerveteri per chiedersi: dove 
e come sono stati mai spesi questi 
milioni? A tanta incapacità ammini-
strativa va poi aggiunta anche una ri-
flessione legata all’avviso di garanzia 

al sindaco.  
Poiché  l’Amministrazione si è costi-
tuita parte civile nel processo che mi 
vede coinvolto, unitamente ad altri,  
con una richiesta di 200 mila euro per 
risarcimento d’immagine, ove mai Pa-
scucci fosse anche lui rinviato a giudi-
zio si costituirà parte civile contro se 
stesso e quale cifra farà chiedere al 
Comune contro se stesso per danno 
d’immagine?”.

STANCHI DI PASCUCCI”
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TRA TAGLI DI NASTRI 
E DEGRADO

“Sabato 13 settembre 
il Sindaco Pascucci ha 
inaugurato Il Parco dei 

Tirreni, uno spazio pubblico 
a disposizione delle famiglie 
di Marina di Cerveteri, con 
giostre, panchine e tanto 

verde”. “Sono contento che il 
Parco dei Tirreni sia finalmente 

aperto – ha detto il Sindaco Pa-
scucci – sono molto affezionato a que-

sto progetto ideato quando nel bien-
nio 2008-2010 ero Assessore allo 

Sport. “Il progetto però non è 
ancora concluso – ha prose-
guito il Sindaco Alessio Pa-
scucci – è già stato affidato, 
ed infatti a breve partiranno 
i nuovi cantieri del secondo 

lotto di lavori, che prevede la 
realizzazione di una pista cicla-

bile, che avrà origine proprio dal 
Parco dei Tirreni, e che rappresenta il 
primo passo per realizzare una vera 

rete di percorsi ciclabili a Marina 
di Cerveteri”. Presente alla ce-

rimonia anche il presidente 
del  Comitato Marina di Cer-
veteri Maurizio Rossi, che 
nella nota che segue non fa 
sconti al Sindaco Pascucci, 

e riaccredita alla passata am-
ministrazione il merito dell’av-

vio progettuale dell’opera inaugu-

IL COMUNE
INAUGURA PARCHI
MA SI DIMENTICA
DEL VERDE
PUBBLICO DEL TERRITORIO
E DELLE FRAZIONI
DI CERVETERI

rata sabato scorso a Cerenova. “Ancora una volta - afferma 
Rossi - il signor Pascucci fa dichiarazioni virtuali e  non esatte. 
E’ stato il sindaco Gino Giogli (poi sfrattato proprio da Pascucci 
e da quelli del ‘No’)  a dare il via all’opera pubblica inaugurata 
sabato scorso. Il Sindaco promette nuove opere, ma intanto 
lascia nel degrado quel che già esiste, e il servizio fotografico 
a supporto delle mie affermazioni è la migliore prova di quanto 
ho appena detto. 
Le aree verdi intorno alla stazione ferroviaria di Cerenova sono 
in totale degrado, ed è  vergognoso soprattutto per i turisti lo 
spettacolo che si para davanti ai loro occhi quando scendono 
dal treno per recarsi a visitare la Necropoli. Il degrado del ver-
de pubblico è ovunque nel nostro Comune, a conferma dell’in-
capacità della Multiservizi di Gazzella di dare una risposta, sia 
pure minima, al decoro ed alla dignità di Cerveteri. Neanche 
i cimiteri si salvano: basta osservare le macchie di leopardo 
nel cimitero di Ceri, dove con il “fai da te” ognuno pulisce le 
singole tombe dei propri cari, per non parlare del diserbante 
al Cimitero Nuovo. Altro che pista ciclabile per i cittadini: avete 
voluto la bicicletta? E allora pedalate!”
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LA STRANA COMMEDIA 
MONTETOSTO A MARE

Ci sono temi che andrebbero trat-
tati solo da chi conosce profonda-
mente l’argomento, e da chi può 

contribuire in maniera fattiva al dibattito 
in corso. Sono quelli che riguardano la 
tutela dei diritti dei cittadini nei confron-
ti delle amministrazioni che privilegiano 
gli interessi economici rispetto ai doveri 
inalienabili della difesa della salute e del 
rispetto dell’ambiente. La cementifica-
zione dell’area di Montetosto a Mare 
è uno di questi, e per questo mi sono 
sempre astenuto dall’intervenire con un 
mio pensiero che sarebbe stato inevita-
bilmente poco significativo. Ma poi mi 
sono convinto che la questione ha as-
sunto i contorni e le fattezze di una com-
media, e che un anonimo sceneggiatore 
ha scritto u n a 

NEMMENO UNO 
SCENEGGIATORE

AVREBBE POTUTO 
SCRIVERE COSÌ

UNA STORIA CHE STA 
DIVENTANDO
GROTTESCA

E STRAVAGANTE  
DI GIOVANNI ZUCCONI

storia bizzarra e stravagante ambientata 
a Cerveteri. Avendo visto tutti i film con 

Renato Pozzetto ed la Edwige Fene-
ch, ho quindi pensato che 

anche io potessi dire 
la mia. Ho alcune 

critiche da 
fare allo 

s c e -
neg-

giatore di questa commedia. Partiamo 
dalla prima. E’ vero che si tratta di una 
sceneggiatura di fantasia, ma la storia 
deve essere comunque sempre credi-
bile. Come è possibile che un Sindaco 
dichiaratamente ecologista, che ha fatto 
una campagna elettorale puntando mol-
to sui temi etici ed ambientalisti, decida 
di cementificare un’area ancora vergine 
e vincolata dal punto di vista archeolo-
gico ed ambientale. Si, perché lo sce-
neggiatore, per complicare e rendere 
meno credibile la storia, si è inventato 
che questo sindaco ecologista decide 
di costruire case ed alberghi per circa 
3.000 persone non in una zona qualsia-
si, ma in una zona vincolata, ed è quindi 
costretto a chiedere prima alla Regione 
Lazio la rimozione di questi vincoli. Ma 
dai… Tutto ha un limite se si vuole es-
sere credibili nelle storie. Anche in una 
commedia comica non si può esagerare 
con la fantasia. Se poi in un’altra scena 
il suddetto Sindaco organizza una bel-
lissima manifestazione che si chiama 
Etruria Eco Festival, dove addirittura 
sono previste delle biciclette per ge-
nerare energia elettrica pulita, proprio 
non si capisce più nulla. Insomma, una 
sceneggiatura tutta da riscrivere, in 

questa parte, se si vuole essere mi-
nimamente verosimili. Se almeno 

lo sceneggiatore avesse ipotiz-
zato uno scambio 

elettorale tra il Sindaco e i proprietari 
del terreno, allora forse sarebbe stata 
una storia più credibile, ma così non 
ha proprio nessun senso. Purtroppo la 
produzione della commedia ha deciso 
che lo sceneggiatore dovesse essere lo 
stesso anche nel secondo tempo. Che la 
mano sia la stessa si vede chiaramente, 
e la storia si dipana con la medesima 
mancanza di credibilità. Ricapitoliamo. 
Nel primo tempo, un Sindaco ecologi-
sta decide di cementificare un pezzo 
di costa vergine e piena di vincoli che 
impedirebbero qualsiasi attività urbani-
stica. Inoltre, a pochi km da questa area 
incontaminata, sorge una vasta frazione 
balneare di Cerveteri, che ha proba-
bilmente la Marina tra le più brutte ed 
abbandonate d’Italia. Da anni i cittadini 
chiedono una riqualificazione di questa 
frazione, che potrebbe essere un volano 
economico potente se fosse sistemata 
a dovere. Se gli stessi investimenti pre-
visti per la costruzione del nuovo me-
gacentro fossero dirottati, a costruttori 
e piccoli imprenditori, per garantire una 
riqualificazione della frazione, si miglio-
rerebbe sicuramente la ricezione turisti-
ca e si creerebbero molti posti di lavoro. 
Per questo, nessun cittadino, ma pro-
prio nessuno, giustifica la nuova specu-
lazione immobiliare che deturperebbe la 

costa senza un reale moti-
vo. Inizia 

così il secondo tempo della commedia. 
Date le premesse appena raccontate, 
uno sceneggiatore che volesse essere 
minimamente credibile scriverebbe di 
un opposizione dalla vita facile. Scrive-
rebbe di un’opposizione intransigente 
e compatta sulla difesa dei diritti ina-
lienabile e indiscutibili. Scriverebbe di 
banchetti popolari per la raccolta di fir-
me che rappresenterebbero la tangibile 
voce dei cittadini contrari, e che potreb-
bero essere consegnate, come macigni, 
ad ognuno dei consiglieri comunali che 
saranno chiamati a ratificare, con il loro 
voto decisivo, tutte le decisioni relative 
alla cementificazione. Queste firme po-
trebbero essere migliaia, e peserebbero 
sicuramente, se non proprio sulla loro 
coscienza, sul desiderio di rielezione dei 
consiglieri comunali. Votare una delibe-
ra indiscutibilmente impopolare non lo 
si fa a cuor leggero. Avrebbe scritto di 
gruppi Facebook dedicati, che avrebbe-
ro pesato quasi quanto la raccolta delle 
firme. Avrebbe scritto di iniziative per 
far pronunciare, singolarmente e pub-
blicamente, i suddetti consiglieri sulle 
loro intenzioni di voto su questo sfregio 
urbanistico, in barba ai vincoli esisten-
ti, e per il quale è molto difficile trovare 
argomentazioni per definirlo in modo 
diverso. E invece che ti inventa lo sce-
neggiatore, forse per dare un unico filo 
conduttore a tutta la storia? Ti inventa 

un movimento cittadino che 
invia una garbata 

richiesta 

all’amministrazione comunale, ai con-
siglieri e a tutte le forze politiche, per 
aprire un civile dibattito con tutti i citta-
dini sul tema in questione. Un dibattito 
prevede delle opinioni a confronto e, ne-
cessariamente, un compromesso finale 
se si vuole raggiungere una posizione 
condivisa. Ma si può immaginare un 
compromesso su una questione delica-
ta come la difesa di un territorio incon-
taminato e vincolato? Si può accettare 
un compromesso che sarebbe inevita-
bilmente al ribasso? Per l’anonimo sce-
neggiatore evidentemente tutto questo 
potrebbe essere possibile. Ma non si è 
limitato ad immaginare un normale di-
battito. No. Ha pensato che potessero 
partecipare anche Urbanisti di chiara 
fama, in modo che, con la loro prepa-
razione accademica, possano (forse) di-
mostrare che, costruire 300 mila metri 
cubi di cemento su una costa inconta-
minata e vincolata anche dal punto di 
vista archeologico, è sbagliato. Bisogna 
riconoscere che senza far intervenire 
esperti così preparati ed illustri difficil-
mente si potrebbe far notare ai nostri 
consiglieri comunali che ci sia qualcosa 
che non va dal punto di vista della difesa 
del territorio Ma forse lo sceneggiatore 
aveva in mente il colpo di scena. Magari 
stava pensando che uno di questi illustri 
Urbanisti, nel mezzo del dibattito, con 
un colpo di teatro, potesse dire che si, 
forse il progetto proprio campato in aria 
non lo è. Che sotto certe condizioni si 
potrebbe anche accettare di cementifi-
care Montetosto a Mare. Magari stiamo 
sottovalutando lo sceneggiatore, che 
forse non è così scarso come potrebbe 

sembrare ad una prima analisi della 
sceneggiatura. Magari tutta que-

sta storia non è nemmeno una 
commedia. Magari si tratta di 
una tragedia dal finale amaro.
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BUON COMPLEANNO 
MOONLIGHT BIG BAND 

DA 20 ANNI 
L’ORCHESTRA DIRETTA

DAL MAESTRO 
AUGUSTO TRAVAGLIATI
RACCOGLIE SUCCESSI 

INTERNAZIONALI.
GRANDE FESTA 

ALLA POSTA VECCHIA  
DI GIANNI PALMIERI

Sono il simbolo musicale di Cerve-
teri. O forse sono l’immagine bella 
di una città che cresce cultural-

mente. Parliamo del gruppo orchestrale 
Moonlight Big Band che in questi giorni 
compie venti anni di attività, un traguar-
do significativo per dei musicisti che 
hanno iniziato quasi per scherzo e sono 
arrivati ad incidere due compact disc 
con una delle più note case discografi-
che britanniche. La Moonlight Big Band 
è nata a Cerveteri nel 1994 per volontà 
di alcuni giovani professionisti legati da 
un lungo passato ricco di comuni espe-
rienze professionali. La passione per 
la musica ha fatto sì che nel giro di un 
breve arco di tempo il gruppo abbia rag-
giunto uno standard qualitativo di ottimo 
livello, confortato anche da numerose 
opinioni espresse da critici del settore.
L’orchestra si è esibita con notevole 
successo in numerosissime occasioni, 
confermandosi una delle più belle re-
altà del panorama musicale italiano ed 
internazionale. Da venti anni a dirigere 
la Moonlight Big Band c’è il maestro Au-
gusto Travagliati, conosciuto a Cerveteri 
anche per essere la bacchetta del Grup-
po bandistico cerite, altra bella realtà 
culturale del territorio, di cui parleremo 

in altre occasioni più diffusamente.
Maestro, come nacque l’idea della 
Moonlight Big Band?
“Il gruppo è stato concepito, insieme ad 
alcuni amici d’infanzia, nella sala hobby 
della mia abitazione. All’epoca Cerveteri 
non aveva nemmeno la banda musicale 
comunale, dunque si respirava nell’a-
ria la voglia di creare un qualcosa che 
colmasse una lacuna che si è protratta 
per circa sedici anni. Pochi ricordano 
infatti che nel 1979 il gruppo musicale 
bandistico di Cerveteri si sciolse e nes-

suno raccolse questa eredità per molto 
tempo. Decidemmo, insieme agli amici 
Ugo ed Enzo Valeri, Marco Luchetti, Be-
nedetto Cassarà, Amedeo Ricci, Nicola 
Fumarola, Armando Mortet, Carlo Ben-
venuti e Luigi Maio di dare vita ad una 
realtà che fosse qualcosa di più di una 
caratteristica banda musicale cittadina. 
Da subito capimmo che la nostra strada 
era lo swing, così nacque la Moonlight 
Big Band”.
Perché questo nome?
“Ricordo che facemmo l’alba per sce-
gliere il nome del gruppo. Alla fine 
vinsero coloro che rimasero svegli e si 
decise che Moonlight Big Band rappre-
sentava perfettamente la simbiosi tra 
lo spirito della musica americana e la 
luce della luna che da sempre illumina 
le notti degli artisti. All’inizio eravamo 
una quindicina tra sassofonisti, trombo-
ni, trombettisti e ritmica, nel corso del 
tempo siamo aumentati di numero, in-
serendo anche la vocalista. Attualmente 
siamo diventati internazionali, la nostra 
cantante è Nina Pedersen, norvegese, 
da anni trapiantata in Italia”.
Quali sono state le tappe salienti che 
vi hanno condotto al successo?
“La ringrazio per la domanda perché mi 
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permette di ricordare un grande perso-
naggio, scomparso di recente, che ha 
contribuito alla nostra crescita. Nel 1995 
l’amico Aldo Donati ci permise di esibir-
ci nello storico locale Gilda di Roma in 
occasione dell’apertura invernale della 
discoteca. Davanti ad un pubblico di ec-
cezione suonammo per un’ora, fu quello 
il nostro battesimo fuori dalle mura di 
casa. Ancora oggi sentiamo di rivolge-
re un grande grazie ad Aldo Donati. Da 
allora è stata una escalation continua, 
cito a memoria le nostre performance 
nella trasmissione della Rai Uno matti-
na, la partecipazione alla Vita in diretta 
dove Bobby Solo cantò insieme a noi 
per festeggiare il suo compleanno. E 
non possiamo dimenticare il concerto 
a Villa Aldobrandini di Frascati quando 
avemmo l’onore di esibirci insieme ad 
Amy Stewart. Il definitivo salto di qualità 
lo abbiamo compiuto con il concerto che 
tenemmo presso il Teatro dell’Università 
Cattolica di Roma, evento trasmesso in 
mondovisione. E per finire, ricordiamo i 
numerosi concerti che abbiamo esegui-
to in occasione della programmazione 
musicale del “Cotton Club” di Minnie 
Minoprio a Roma. Ovviamente abbiamo 
girato tante piazze d’Italia, riscuotendo 
sempre grandi consensi”.
Parliamo dei cd. Ne avete registrati 
due, che riscontro c’è stato?
“Il primo cd, edito dalla casa discogra-
fica italo-inglese EuroInvest, merita di 
essere raccontato per come nacque. 
Una sera il produttore Claudio Nicoletti 
ci vide esibirci a Cerveteri e fu folgora-
to dalla nostra performance. Ci contattò 
subito, proponendoci di firmare un con-
tratto che prevedeva la registrazione di 
un disco e una serie di concerti per tutta 
Italia, tra i quali lo show all’Hotel Ariston 
di Paestum in occasione del Capodan-
no 1996, con Riccardo Fogli e Ambra 
Angioini e il concerto al palaghiaccio di 

Ariccia in occasione della manifestazio-
ne “Grazie di cuore”, con Minghi, Mietta, 
Zarrillo, Nek, Pippo Franco, Luca Barba-
reschi e Serena Grandi. Il cd si chiama-
va Moonlight Big Band, era composto da 
brani totalmente strumentali, è andato 
esaurito. Il nostro secondo album, dal 
titolo “Swing e l’altra faccia della luna”, 
è uscito due anni fa, contiene brani can-
tati e strumentali, è stato registrato tutto 
dal vivo al teatro Traiano di Fiumicino. 
Le vendite sono state oltre ogni previ-
sione”.
Progetti futuri?
“In questi giorni la Moonlight Big Band 
festeggia il suo ventesimo compleanno. 
Abbiamo scelto una location suggesti-
va come la Posta Vecchia di Ladispoli 
per celebrare il nostro anniversario che 
rappresenta un traguardo bellissimo sia 
dal punto di vista artistico che umano. 
Prima di essere colleghi musicisti infatti 
noi siamo amici veri. Venerdì 19 settem-
bre, alle ore 19,15, alla Posta Vecchia, 
dove ci esibimmo anche in passato gra-
zie alla collaborazione del presidente 
della Pro Loco di Ladispoli Claudio Nar-
docci, proporremo due ore del nostro 
repertorio, spaziando dai primi successi 
fino ai brani più recenti. Alle nostre spal-
le scorreranno le immagini della storia 
della Moonlight Big Band con filmati e 
foto che raccontano come dalla sala 
hobby di casa mia siamo arrivati alla 
mondovisione. Attendiamo come ospiti 
di eccezione Bobby Solo, la pianista di 
Ennio Morricone la maestra Gilda Buttà, 
il violoncellista Luca Pincini, il regista e 
compositore Stefano Reali e altri artisti 
a sorpresa. Abbiamo chiesto la parteci-
pazione di tutti i musicisti che nel corso 
degli anni hanno contribuito alla crescita 
della Moonlight Big Band, come Giam-
paolo Ascolese e Gerardo Iacoucci . La 
serata naturalmente è ad inviti per la 
capienza della location”.    
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ALTRO COLPO
DI SCENA

NELLE 
INDAGINI 

SULLA MORTE 
DI FEDERICA 

MANGIAPELO
DI GRAZIAROSA VILLANI

LE DIATOMEE 
INCHIODANO 

MARCO
DI MURO?

Le diatomee, alghe unicellulari, potrebbe-
ro inchiodare Marco di Muro alle proprie 
responsabilità e trasformare il suo capo 

d’accusa in omicidio volontario. La drammatica 
morte della sedicenne Federica Mangiapelo in 
una notte di tregenda di Halloween, derubri-
cato finora a decesso naturale per miocardite 
acuta asintomatica, si trasforma in omicidio 
volontario. Queste piccole alghe, a seguito 
della superperizia disposta dal Tribunale, 
non solo sono state rinvenute in tutti gli or-
gani di Federica ma - è questo è il nesso - 

anche sui pantaloni del fidanzato Marco 
di Muro. 

A seguito di queste novità la mam-
ma di Federica Rossella Salvatori ha 
accusato apertamente il giovane 
di aver ucciso sua figlia. Un litigio 
finito in tragedia, in una notte di 
novembre. 
Un giallo ancora irrisolto ma sul 
quale l’attenzione dei media 
non si è mai placata ed anzi è 
andata in crescendo divenen-
do uno dei gialli italiani più 
dibattuti, a fianco di quelli di 

www.immobiliaredonini.it 

La più antica  agenzia immobiliare di Ladispoli
e s p e r i e n z a  e  s e r i e t à  a l  vo s t r o  s e r v i z i o

S p e c i a l i z z a t i  n e l l a  ve n d i t a  d i  i m m o b i l i  p i g n o r a t i
Valutazioni gratuite dell’immobile anche su Roma | Assistenza �no alla stipula notarile | Assistenza legale e notarile

Viale Italia, 33 – Ladispoli – 06 99 46 940 – 06 99 46 954 – info@immobiliaredonini.it 

LADISPOLI CENTRALE
APPARTAMENTO ATTICO  in palazzo restaurato al quinto piano con 

ascensore, in grande parte ristrutturato,  composto da ingresso, 
salone, cucina abitabile, tre camere matrimoniali, bagno, terrazzo 

a livello che affaccia sul Viale Italia.  Termoautonomo. Cl En G.

Cod 50L/14AT - € 250.000,00  

LADISPOLI CENTRALE
Appartamento di recente costruzione su due livelli, a  poca 

distanza dalla stazione ferroviaria, al  secondo piano con 
ascensore,  composto da soggiorno, cucina, bagno con doccia 

e ampio balcone al secondo piano. Terzo piano con camera 
matrimoniale ed armadi su misura, cameretta, grande bagno 

con vasca e ampio balcone. Posto auto scoperto. Riscaldamento 
autonomo. Cl En G Ipe 78,4  kWh/mq annuo. 

Cod 270L/10A - € 175.000,00

LADISPOLI  CENTRALE
APPARTAMENTO QUADRILOCALE - Appartamento  IN OTTIME 

CONDIZIONI a poca distanza dalla via principale, stazione e mare, 
composto da soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, 

due camerette, bagno, balcone e terrazzo con tende da sole, 
climatizzatore. Box al piano seminterrato, ampio e comodo per la 

manovra. Cl En F Ipe 72,3 kWh mq annuo.

Cod 69L/14A - € 235.000,00 

LADISPOLI CENTRALE
Appartamento centralissimo, a poca distanza dalla via principale 

e dalla stazione,  in palazzina di recente costruzione,  composto da 
soggiorno, cucina,  camera, due camerette, doppi servizi, terrazzo, 

terrazzino e balcone. Box al piano seminterrato. Riscaldamento 
autonomo. Cl En.  F  Ipe 93,7  kWh/mq annuo.  

Cod 34L/14A - € 260.000,00

LADISPOLI CENTRALE
APPARTAMENTO al piano terra  INDIPENDENTE, in piccolo palazzo 

senza vincolo condominiale, in buone condizioni, composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera, piccola cameretta, bagno, 

giardino pavimentato, con tende da sole. Box ampio di circa 30 
mq fuori terra. Riscaldamento autonomo.

Cl En G. Ipe  149, 47  kWh/mq annuo.
Cod 99L/13T - € 180.000,00 prezzo trattabile

LADISPOLI CENTRALE
Appartamento al piano terra rialzato, di 110 mq,  composto 

da ingresso,  salone, cucina abitabile, due ampie camere 
matrimoniali, cameretta, bagno, balcone piccolo fuori la cucina, 

terrazzo fuori il salone. Box fuori terra di 15 mq. Giardino 
condominiale.Cl En G. Ipe  319,6 KwH/mq annuo. 

Cod 36L/14T - € 230.000,00 trattabili 

LADISPOLI – CENTRALE
APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO COMPLETAMENTE 

RISTRUTTURATO,  composto da soggiorno e cucinotto, camera 
matrimoniale, bagno, balcone.

Ottima esposizione. Cl En G.

Cod 88L/14A - € 120.000,00 

LADISPOLI CENTRALE
Appartamento completamente ristrutturato al primo piano di una 

piccola palazzina, composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura ampio, tre camere, bagno, soppalchi nel disimpegno, 

ampio balcone angolare con veranda già condonata, altro 
balcone. Riscaldamento a termoconvettori ma predisposta per 

autonomo. Grate alle finestre, tende da sole. Cl En G.

Cod 105L/14A - € 170.000,00  

LADISPOLI VIA ROMA
A POCA DISTANZA DAL MARE E DALLA ZONA CENTRALE - APPARTAMENTO AL 
PRIMO PIANO IN PICCOLO PALAZZO completamente ristrutturato,  composto 

da soggiorno e cucina abitabile aperta, camera matrimoniale, bagno, balcone. 
Ottima esposizione. Cl En F Ipe 139,156 kWh/mq annuo.

Cod 29L/14A - € 135.000,00

CERVETERI VIA DONIZZETTI 
ZONA ASL – APPARTAMENTO PANORAMICO, CON AFFACCIO SULLA 

CAMPAGNA E VERSO IL MARE, di ampia metratura, composto 
da salone, cucina abitabile,  ampia camera matrimoniale, che 
potrebbe essere divisa in due camere più piccole, altra camera 

matrimoniale, bagno, tre balconi. Riscaldamento Termoconvettori 
Cl En F Ipe 84,141 kWh/mq annuo. 

€ 140.000,00 



Meredith, Yara e Chiara. Alla sbarra un 
giovane dai tanti comportamenti indi-
ziari, primo fra i tanti la preghiera alla 
mamma, in un bigliettino del 1° novem-
bre 2012, di lavare i propri vestiti. Una 
svolta importante quindi per la vicenda 
che il 18 settembre ha visto una nuova 
udienza al Tribunale di Civitavecchia. 
Tra gli elementi nuovi oltre la super-
perizia anche la perizia di un geologo 
con la quale vengono forniti elemen-
ti di valutazione sulle caratteristiche 
geologiche dove il corpo di Federica è 
stato rinvenuto. Fondali bassi quelli di 
Vigna di Valle dove una ragazza come 
Federica non avrebbe potuto morire se 
non aggredita ed uccisa. Pezzetto dopo 
pezzetto il mosaico si compone, il rebus 
si scioglie e la posizione di quello che 
oggi resta l’unico indagato si fa sempre 
più pesante. 
Senza tregua i genitori di Federica chie-
dono giustizia e verità pur nella con-
sapevolezza che Federica non ci sarà 
più. Importante anche la testimonianza 
di una donna che ha detto di averli vi-
sti litigare. Da chiarire altri dettagli. Ad 
oggi non si trovano ancora né la borsa, 
né il cellulare di Federica. Emergono 
inoltre dettagli importanti come i segni 
di trascinamento. “Federica – ha detto 
il padre Gigi Mangiapelo all’Ortica - ha 
delle escoriazioni, un segno sul collo 
che inizialmente avevano individuato in 
una forma di decubito ed invece è pro-
prio uno sfregamento. 
In più ci sono altri piccoli indizi che 
loro hanno visto sul corpo di Federica. 
Parlano di un corpo che è stato trasci-
nato sulla spiaggia e portato dentro 
l’acqua”. 
I nuovi elementi evidenziano che nell’im-
mediatezza del fatto le indagini condotte 
dai carabinieri in prima istanza non sono 
state approfondite come il caso, già a 
prima vista, avrebbe richiesto. 
Ora le diatomee inchioderebbero Marco. 
“Lui – dice il padre – ha sempre soste-
nuto di non essere mai arrivato al lago. 
Ma le diatomee sono state trovate an-
che sui suoi pantaloni”. 
“Questo elemento indica che lui è stato 
sulla scena del crimine” ha commentato 
in tv, la criminologa Roberta Bruzzone 
che ha aggiunto che andrebbe valuta-
ta meglio la posizione in cui Federica è 
stata trovata. 
“Faccia in giù, escludendo così possibi-

li ipotesi di rianimazione”. “Federica è 
come se avesse avuto una compressio-
ne della testa sulla sabbia” ha chiosato 
il padre. 
Nel corso dell’udienza è stata acquisita 
agli atti la superperizia. 
A questo punto ad Anguillara qualcuno 
si chiede perché di fronte a questi nuo-
vi elementi Marco di Muro resti ancora 
in libertà? Su facebook dove sul profilo 
compare ancora la foto del doppio sel-
fie della prima ora tra Federica e Marco 
nello specchietto retrovisore ben 1.695 
persone seguono gli eventuali aggiorna-
menti di Marco di Muro. Sconfessato dai 
suoi stessi legali un suo post del maggio 
scorso. 
“I sottoscritti avvocati Massimiliano 
Sciortino e Cesare Gai, difensori di fidu-
cia del signor Marco Di Muro – scrivo-
no i legali in una lettera a Chi l’Ha Visto 
- preso atto della appresa notizia dell’ 
avvenuta pubblicazione, sui noto sito 
Facebook, di un messaggio riconduci-
bile al proprio assistito, dai contenuti 
che non si esita a definire improvvidi 
e scriteriati, con la presente intendono 
dissociarsi totalmente da tale non con-
divisibile iniziativa, manifestando anco-
ra una volta piena solidarietà e vicinan-
za alla famiglia di Federica Mangiapelo 
e potendo esclusivamente ricondurre il 
gesto posto in essere dal signor Di Muro 
ad uno stigmatizzabile momento di con-
fusione e disperazione, che non merita 
giustificazione alcuna e che e stato de-
terminate dalla condizione di totale iso-
lamento e sconforto in cui attualmente 
versa il signor Di Muro, travolto dalle 
note vicende giudiziarie e alla prima 
esperienza di tal guisa. 
Nella nostra qualità auspichiamo esclu-
sivamente che tale deprecabile iniziati-
va non abbia riflessi sullo sviluppo delle 
indagini in corso e degli accertamenti di 
carattere medico legale disposti nel cui 
esito si continua a confidare. 
Quanto sopra evidenziato – concludono 
i legali - risponde peraltro non soltanto 
ad una doverosa presa di distanza dal 
gesto inconsulto sopra descritto, ma 
ad una rivisitazione critica della propria 
condotta operata prontamente dal Di 
Muro, il quale ha manifestato e intende 
manifestare nostro tramite, i propri sen-
timenti di sconforto rassegnando, ove 
possibile, le proprie scuse ai genitori 
della povera Federica”.
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“E’ stata decisamente un’estate da incor-

niciare, sia per quanto riguarda l’organiz-

zazione di eventi e manifestazioni, sia per 

le presenze di turisti e villeggianti, che 

hanno fatto registrare il tutto esaurito”. 

Questo il commento soddisfatto dei rap-

presentanti della Pro Loco di Santa Seve-

ra, a nome del presidente Paolo Gentilini, 

che chiude il cartellone estivo tirando le 

conclusioni con eventi di qualità. “L’estate 

appena trascorsa è stata una delle migliori 

degli ultimi anni – hanno commentato – 

dove Santa Severa si è trasformata in un 

palcoscenico a cielo aperto in ogni suo an-

golo caratteristico, con lo svolgimento di 

numerosi eventi e manifestazioni a carat-

tere culturale e folkloristico. Dall’affollato 

concerto dei Gemelli Diversi e Tony Espo-

sito sulla spiaggia del Castello, alla Pizzica 

Salentina, alle serrate musicali e culturali, 

agli spettacoli pirotecnici “musicali”, alla 

“Notte della Magia”,  l’omaggio a Cailfano, 

che hanno allietato l’estate dei santaseve-

rini.  Molto del merito, va senza dubbio a 

tutti i membri della Pro Loco, che hanno 

dato il proprio apporto per la realizzazio-

ne degli eventi. Il mare è stato fantastico 

come mai negli ultimi anni, e nonostante 

la Raccolta Differenziata sia partita solo 

da qualche mese, abbiamo riscontrato una 

cittadina più pulita e decorosa. Certo, c’è 

ancora tanto da migliorare sotto questo 

aspetto,  ma sappiamo che l’A.C. sta inve-

stendo molto, anche per quanto riguarda 

la riqualificazione di strade e piazze di 

Santa Severa. Il nostro impegno – conclu-

dono – sarà totale, in vista delle festività 

natalizie, dove stiamo già programmando 

un intenso cartellone di attività e allo stes-

so tempo programmare al meglio l’estate 

2015, che partirà già dalla primavera, dove 

Santa severa sarà, ancora una volta,  luo-

go di svago, incontro e relax per concitta-

dini, turisti e villeggianti”.

Al via da ottobre i nuovi corsi dell’Accade-

mia delle Arti di Pyrgi, presso il Museo del 

Mare al castello di Santa Severa. Giunta al 

suo quinto anno di attività, l’Accademia 

si arricchisce di nuove offerte formative: 

ai già collaudati corsi di Storia dell’Arte, 

Scrittura Creativa, Tecniche Artistiche 

(pittura ad acquerello, tempera, acrilico 

e olio), Restauro di opere lignee, Grafica 

e Storia della Musica, da questo autunno 

si affiancano i corsi di Fotografia, Orefice-

ria Etrusca, Teatro Olistico ed Erboristeria 

Tradizionale, oltre ad alcuni stages mensi-

li che propongono diverse attività creative, 

il cui calendario è visibile sul sito www.

accademiapyrgi.it 

Per partecipare a corsi e laboratori è ne-

cessario iscriversi al Gruppo Archeologico 

del Territorio Cerite, potendo così parteci-

pare anche alle iniziative, conferenze, gite 

e viaggi che l’associazione propone ai suoi 

numerosi soci.

Per info e iscrizioni: info@accademiapyr-

gi.it  segreteria: mart-giov-sab ore 10-12  

tel. 0766.571727.

Buone notizie per i contribuenti di Santa 

Marinella. Il comune ha infatti annunciato 

che la Tari, la tassa per la raccolta dei ri-

fiuti, è stata diminuita rispetto allo scorso 

anno. 

Una comunicazione tesa anche a smorza-

re le polemiche di questi giorni che rac-

contavano una verità differente. 

“In seguito a varie richieste di informazio-

ni dei cittadini sui recenti avvisi di paga-

mento della Tari – afferma il consigliere 

alle finanze, Minghella – quest’anno, per 

agevolare il pagamento ai nostri concit-

tadini, abbiamo rateizzato in quattro rate 

con scadenza il 15 dei mesi di settembre, 

ottobre, novembre e dicembre, sempre 

con il modello F24. 

Tra i pochi comuni che hanno comunica-

to le aliquote Tasi in tempi corretti e aver 

dato la possibilità di scegliere quando 

pagarla, siamo riusciti a portare una forte 

riduzione sull’imponibile della tassa sui 

rifiuti, passando dai 5,4 milioni dello scor-

so anno ai 4,7milioni. 

Le riduzioni cadranno su quasi la totalità 

dei contribuenti, tranne per chi da sola-

mente quest’anno ha cominciato il porta 

a porta. 

L’indirizzo del nuovo regolamento Tari è 

stato quello di far pesare sempre meno 

il tributo alle imprese locali, soprattutto 

quelle stagionali. 

L’impegno è sempre quello di ricercare la 

possibilità di ridurre le tasse in un bilan-

cio in cui ogni anno ci troviamo a dare un 

forte contributo per il fondo di solidarietà 

per oltre 2,7 milioni che si stimi arriverà 

ad oltre 5 milioni, questo un evidente 

segnale che i comuni con le entrate dei 

tributi, oltre a reggere il proprio bilancio, 

sostiene il Governo per la spesa pubblica, 

si può tranquillamente dire che i cittadini 

con i tributi locali pagano altre tasse allo 

Stato”.

“PER LA PRO LOCO
DI SANTA SEVERA, 
UN’ESTATE D’ORO”

PERCORSI CREATIVI 
AL CASTELLO 

DI SANTA SEVERA

LA TASSA SUI RIFIUTI 
È DIMINUITA RISPETTO
ALLO SCORSO ANNO

NEWS NEWSNEWS
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TAMERICI  SALMASTRE
ED ARSE 

L’ARBUSTO CHE CRESCE SPONTANEO IN MOLTE NAZIONI EUROPEE 
È UNA PIANTA UTILE CONTRO LE  MALATTIE  EMORRAGICHE

 DI ALDO ERCOLI

La tamerice (dal latino tamerix) è un ge-

nere di arbusto che cresce spontaneo 

in molte nazioni europee, specie lungo 

i litorali, anche in zone interne, ma sempre 

su terreni salini. Hanno rami simili alle piume 

dei volatili, esili e flessuosi, mossi dal vento 

sembrano lunghi capelli coperti di foglioline 

sessili e da grappoli di fiori bianchi o rosa, 

tutti ravvicinati tra loro. Amo molto questa 

pianta, simbolo della mia città, ora che Torre 

Flavia è “squarciata”. La Tamarix gallica è 

sempre nel vaso davanti a me, mentre con-

sumo i pasti, perché resiste al tempo, non 

appassisce come le altre. Con i suoi rami 

violacei la tamerice da sempre è coltivata 

per scopi ornamentali. È un regalo del cre-

ato questa Tamerix gallica, chiamata anche 

“mannica” perché si ritiene che la manna di 

cui si nutrirono gli Ebrei nel deserto fosse 

quasi interamente composta dalla sua mu-

cillagine zuccherina.”Piove su le tamerici 

salmastre e arse” recitava il poeta, perché la 

pianta è tanto forte da resistere alle “spruz-

zate” d’acqua marina e all’infuocato sole 

estivo. Nel nostro Mediterraneo è frequente 

lungo i corsi d’acqua e si distingue persino 

nella nebbia (albero delle nebbie). I suoi gio-

vani ramoscelli, nella tradizione popolare, 

venivano impiegati per le proprietà astrin-

genti, diuretiche, toniche. Le sue gemme 

sono indicate nel trattamento dell’anemia 

ipocromica e nelle sindromi emorragiche da 

piastrinopenia, perché agiscono stimolando 
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la produzione di globuli rossi e piastrine. 

Nell’anemia e piastrinopenia di origine virale 

(parotite, epatite) e nella mononucleosi infet-

tiva l’ho utilizzata sempre, spesso con ottime 

risposte terapeutiche, somministrando 50 

gocce di MG 1 DH, diluite in un po’ d’acqua la 

mattina e nel tardo pomeriggio, lontano dai 

pasti. La pianta sembra che stimoli il midollo 

o s s e o nella produzio-

n e 

d i 

globuli rossi e piastrine, anche 

se personalmente credo che abbia un’a-

zione antivirale nell’impedire la distruzione 

delle piastrine, dalle quali dipende tra l’altro 

l’integrità dei vasi capillari con conseguen-

te sindrome emorragica. E’ per tale motivo 

che ho inserito il gemmoterapico nel mio 

protocollo antivirus-ebola, assieme a rimedi 

omeopatici proveniente dal mondo animale 

(veleni di rettili quali il Lachesis trigonoce-

falus e il Crotalus horridus, ossia il serpente 

a sonagli) nella seconda fase della terribile 

malattia, quella più grave, perché diffusiva 

con liquidi organici: sangue, feci, urina. So 

che l’O.M.S. Ha ben otto protocolli e due 

vaccini da sperimentare per la pre-

venzione e la cura del virus Ebola. 

Senza avere alcuna pretesa di 

sostituirmi o compararmi con 

tali menti che hanno redatto i 

loro protocolli, mi piacereb-

be che anche il mio, offerto 

gratuitamente e da tempo 

pubblicato su facebook, 

venisse preso in conside-

razione e dunque speri-

mentato. Del resto, a quanto 

ne sappiamo, dei vaccini ef-

ficaci somministrati sia in USA 

che in Gran Bretagna provengo-

no tutti dal mondo biologico vege-

tale (foglie di tabacco). D’altra parte 

la terapia ufficiale convenzionale è solo di 

supporto e sostitutiva contro l’Ebola, non ha 

alcun farmaco in grado di contrastarla. Non 

esiste una terapia. Vorrei ricordare che nel 

secolo scorso l’Europa, l’America del nord 

e quella Centrale furono colpite da violente 

e mortali epidemie di colera che si propa-

gavano con eccezionale rapidità, come oggi 

l’Ebola. Il colera è dovuto alla penetrazione 

nell’intestino di un vibrione, chiamato “ba-

cillo virgola” da Robert Koch che lo scoprì 

nel 1883. la malattia fu debellata grazie alla 

scoperta di antibiotici (streptomicina, tetra-

cicline) e alla somministrazione di soluzioni a 

base di sali minerali, zuccheri e proteine utili 

nella reidratazione. Viene taciuto che quando 

dal 1832 al 1884 l’omeopatia hanemaniana, 

alternando Arsenicum album, Camphora, 

Cuprum e Veratrum album in alta diluizione, 

fu due volte più efficace della terapia con-

venzionale di allora nel ridurre la mortalità 

globale che aggirava attorno al 60% dei 

contagiati. Perché, mi chiedo, non provare 

a sperimentare un protocollo fito-gemmo-o-

meopatico, che costa pochissimo, sui malati 

affetti da Ebolavirus? Ciò sempre in attesa, 

ma ci vorrà tempo, di un vaccino che, come 

nel caso del colera, risulti pratico e molto ef-

ficace nel debellare la malattia. 

Le nostre tamerici, “salmastre e arse”, con 

le loro gemme, potrebbero essere un tas-

sello importante nella difesa delle malattie 

emorragiche. Del resto questa pianta non 

resiste al mare e al sole? I malati di ebola, 

come quelli di colera, si disidratano perden-

do liquidi organici. E non sono le soluzioni 

(flebo) saline quelle che vengono oggi pra-

ticate ai malati per reidratarli? Ed il sodio 

(NaCl) non nasce dal sole e dal mare? Sono 

tutte fantasie poetiche o segnali naturali che 

hanno fondamenta solide?
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LA FEDE
E LA CARNE

LA MADRE, OPERA PRIMA DI MARESCA, 
È STATA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO 

DEI BENI CULTURALI E PRODOTTA DA RAI CINEMA
DI BARBARA CIVININI

L’amore sacro e 

quello profano, 

la carne e la 

fede, il peccato. Un 

dramma inquietante, 

tratto dall’omonimo 

romanzo della De-

ledda, Nobel per la 

letteratura, quello 

che ci propone al 

suo primo lungo-

metraggio Angelo 

Maresca con La madre. La storia, che 

si consuma nella remota Sardegna nei pri-

mi del Novecento, è stata spostata ai nostri 

giorni nell’ambientazione metafisica del Co-

losseo quadrato, e cioè il Palazzo della Civiltà 

Italiana dell’Eur, a Roma, memoria del ven-

tennio fascista, che per l’occasione è stato 

trasformato in una chiesa surreale. Il regista 

ha cercato di rendere più interessante la 

trama collocandola in un futuro prossimo, in 

considerazione anche dell’attualità del tema 

affrontato, ben oltre il confine tra il male e il 

bene nella percezione comune della cristia-

nità. La trama è tutta incentrata sul dram-

ma interiore che deve affrontare Don Paolo 

- un ottimo Stefano Dionisi (Farinelli, Voce 

regina) - quando incontra la bella Agnese, 

Laura Baldi al suo esordio cinematografico, 

che mette a dura prova il suo voto di castità. 

Un orribile peccato agli occhi dell’ossessiva 

madre Maddalena, interpretata da Carmen 

Maura in un ruolo insolito per una delle icone 

di Almodóvar - l’emancipata Pepi delle ra-

gazze del mucchio (1980) - che gli ha im-

posto la scelta del sacerdozio. Maddalena 

nei tormenti del figlio rivive i fantasmi del 

passato, l’abuso vissuto da piccola che sem-

pre più spesso torna a tormentarla. E, poi, il 

suo matrimonio infelice, la fatica di vivere e 

quella brutta storiaccia del parroco peccato-

re (Burrano) che ha abbandonato la veste per 

i piaceri della carne. E dunque l’amore o la 

tonaca? Maresca cerca di restituire con pre-

cisione quelle atmosfere soffocanti rese dal-

la Deledda e quel senso di oppressione che 

lasciano un concetto sbagliato di religione e 

una vocazione imposta - quello stigmatizza-

to da Storia di una capinera, per intenderci 

- aiutato dalla bella scenografia di Nocente e 

dalla fotografia di Omodei Zorini. Insomma, 

ritroviamo un po’ tutti quegli elementi cari al 

Verismo di Verga e perfettamente amalga-

mati dalla Deledda. Oggi l’amatissimo papa 

Francesco non si stanca mai di dire che Dio 

è amore. Ma le regole giuste quali sono? E’ 

ancora fresca la polemica sulle dichiarazioni 

di Bergoglio.”Il celibato sacerdotale non è un 

dogma di fede - ha detto Papa Francesco, 

riporta Rai News sul web - ma una regola 

di vita che io apprezzo tanto: un dono per la 

Chiesa”. “Per una discussione, prosegue il 

Pontefice, ci sono le porte aperte”, ma, poi 

aggiunge, “in questo momento sono altri i 

temi sul tappeto”. Paolo sa che non deve. La 

sua fede vacilla, ma sarà proprio la consu-

mazione dell’amplesso a fargli abbracciare il 

sacerdozio per scelta e non perché glielo ha 

imposto la madre. Il film d’interesse cultu-

rale e realizzato con il contributo della Dire-

zione generale per il Cinema dei Beni Cultu-

rali, è prodotto da Flavia Parnasi per Combo 

Produzioni in associazione con Climax e RAI 

Cinema e distribuito da Microcinema.



MUSICA MAESTRO
Festeggiamo il 20° compleanno

della Moonlight Big Band
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