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L’UOMO E IL MARE
Matteo Miceli parte dal nostro litorale
per il giro del mondo in catamarano

LADISPOLI
Al quartiere Miami
cittadini in campo
contro il degrado

CERVETERI
Stangata a sorpresa

per i biglietti di Museo
e Necropoli Etrusca

BRACCIANO
Intervista 

al Vescovo
Romano Rossi



Il comune di Cerveteri già pensa all’Etruria Ecofestival 2015. Sì, avete letto bene. 
Con 300 giorni di anticipo, la Giunta ha già approvato la richiesta di finanziamento 
alla Regione Lazio, mostrando una velocità inedita per gli enti locali. Con delibera 
numero 151 dello scorso 29 settembre, avente come oggetto “Progetto Etruria Eco 
festival. Anno 2015. Richiesta di erogazione di contributo straordinario alla Regione 
Lazio”, l’esecutivo di Cerveteri ha fatto propria la richiesta avanzata dall’associazione 
Luce a cavallo che da sempre organizza l’evento. La tempistica è stata eccezionale, 
l’associazione ha protocollato (0035271) in comune il progetto il giorno 26 settembre, 
dopo 72 ore è subito partita la richiesta alla Regione Lazio. Che ora dovrà deliberare se 
erogare a Luce a cavallo i 284.000 euro indicati dal preventivo per la manifestazione. 
E occorre notare che è una bozza di programma davvero interessante, dal 15 al 22 
agosto del prossimo anno a Cerveteri dovrebbero arrivare artisti del calibro di Angelo 
Branduardi, Alessandro Bergonzoni, Fiorella Mannoia, Paola Turci, Marina Rei, Vincenzo 
Salemme e Massimo Ranieri. Se confermato, sarebbe un cartellone di grandissimo 
prestigio che spazzerebbe via tutti gli altri eventi in programma nel resto del territorio. 
Che altro aggiungere? I cittadini saranno lieti di sapere che l’amministrazione già 
lavora all’allestimento delle manifestazioni ludiche della prossima estate e che sarà 
ancora una volta Luce a cavallo ad organizzare l’evento più atteso dell’anno. Solo una 
domanda ci sovviene spontanea, avendo letto di recente le lamentele degli amici più 
stretti del compianto Giuliano Gemma che proprio un anno fa di questi giorni ci lasciava 
in un terribile incidente stradale. Per approvare una delibera dell’Etruria Ecofestival 
sono bastate 72 ore, possibile che per intitolare una semplice strada alla memoria di 
Giuliano Gemma, cittadino famoso di Cerveteri, non sono stati sufficienti 365 giorni?
Meditate gente, meditate…

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

72 ore per l’Etruria 
Ecofestival 2015…
Nemmeno 365 giorni
per Giuliano Gemma
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19 OTTOBRE
IL VELISTA

MATTEO MICELI
PARTE DA SOLO

DA CIVITAVECCHIA 
PER IL GIRO
DEL MONDO

DI FELICIA CAGGIANELLI

Roma Ocean World 
issa le vele
Nella coreografica cornice del porto Riva di Traiano 

di Civitavecchia, e con una corposa platea di 

oltre 300 studenti tra cui quelli del Nau-

tico, del Liceo Tecnologico del IIS Viale Adige 

di Civitavecchia e dell’istituto comprensi-

vo Melone di Ladispoli, è  stato presentato 

il progetto Roma Ocean World  che vedrà 

impegnato il noto velista Matteo Miceli nel 

giro del mondo senza scalo da Roma a Roma 

a bordo di Eco40, ovvero del catamarano ad 

impatto ecologico zero che si è autocostruito. At-

tenti e concentrati, i ragazzi hanno ascoltato come 

il recordman se la caverà in mare tra pannnelli solari, 

idroturbine, generatori eolici, orti basculanti per ortaggi e 

frutta. Il progetto Roma Ocean World è di fatto, il primo 

giro del mondo a vela in solitario senza assistenza 

e senza scalo, su un’imbarcazione auto costrui-

ta, completamente autosufficiente sia a livello 

energetico che alimentare. Un’impresa total-

mente pulita, in completa autonomia, senza 

lasciare nessuna impronta inquinante del 

suo passaggio. Il viaggio sarà l’occasione 

non solo per fare ricerca e sperimentazione 

ma anche per lanciare un segno tangibile di ri-

spetto per l’ambiente. Il protagonista dell’evento 

nasce ad Ostia dove galeotto fu il mare che sin dalla 

tenera età ha imparato ad apprezzare con le sue onde, i suoi 

colori e i profumi caratteristici come quelli delle resine dei cantieri. 

Si definisce un uomo di mare. Con i suoi limiti e i suoi difetti,  e come 

tale una traversata per  tutti i mari del mondo, è stato un appunta-

mento naturale al quale non poteva mancare. Matteo Miceli, velista 

romano, già pluripremiato per le sue numerose imprese, infatti, il 

19 ottobre prossimo partirà con una barca di 12 metri, 

per circumnavigare il mondo in solitaria per 5 mesi, 

senza scalo e soprattutto senza rifornimenti, con 

una barca eco-compatibile al 100% tra ener-

gie rinnovabili, un piccolo orto idroponico e 

qualche gallina a bordo.

Si tratta di  un modo nuovo, diverso, di anda-

re per mare, non fermandosi solo a parlare 

di biodiversità e di eco-sostenibilità ma met-

tendola in pratica in un progetto che sarà por-

tatore, come una sorta di ambasciatore dei mari, 

anche di una tecnologia tutta italiana, realizzata dai 

ricercatori italiani. 

A Matteo abbiamo chiesto: Non ha mai avuto dei ripensa-
menti a riguardo, visto che sfidare le onde dell’o-

ceano non è proprio una passeggiata? “La pau-

ra è umana e io navigo sempre con la paura e 

con grande rispetto dell’ambiente ed in que-

sto caso del  mare del vento delle onde e del-

le grosse depressioni che posso incontrare. 

Ma, dopo 5 anni di lavoro non me la sento di 

rinunciare. Sarebbe una grossa sconfitta. La 

partenza è già un bel traguardo poi si vedrà”. 

Secondo lei l’Italia è pronta a farsi carico e 
ad abbracciare un progetto evergreen come 

questo? “No. Assolutamente no. Si parla tanto di 

energia alternativa ma l’Italia non ha proprio recepito quello 

che mi accingo a fare. Devo ringraziare il presidente della regione 

Lazio, Nicola Zingaretti che ha creduto in me ma, devo sottolineare 

il fatto che non ho trovato una grande realtà d’interesse a questa 

iniziativa”.

I ragazzi dovrebbero essere il terreno fertile dove seminare la 

cultura per il rispetto ambientale e le energie rinnovabili? “So-

prattutto. Il mio interesse infatti è riuscire a far avvicinare sempre più 

ragazzi a questi delicati temi che saranno i veri protagonisti del loro 

futuro.  Durante il giro del mondo, infatti,  comunicherò via satellite 

con tutte le scuole che hanno aderito al progetto affinché possano 

vivere, anche loro per un breve istante questa emozionante avven-

tura”.

Cosa si aspetta da questo progetto? “Tanto coinvolgimento e di 

riuscire a portare a termine questa impresa unica nel suo genere”. 

Presente all’iniziativa anche il presidente dell’associazione Scuola-

Ambiente, Beatrice Cantieri, che sostiene nelle scuole medie e supe-

riori di Ladispoli e Civitavecchia, il progetto “Mare Racconta”, che si 

sposa in pieno con la grande impresa che Matteo Miceli si appresta a 

compiere. Sugli scenari climatici futuri non possiamo fare previsioni 

certe, ed è un superficiale chi trae conclusioni definitive dall’ osser-

vazione dei cambiamenti in atto. Però la conoscenza attuale sulla tor-

mentata storia climatica della Terra confrontata con quanto sta oggi 

avvenendo, ci obbliga ad assumere un atteggiamento responsabile 

nei confronti delle prossime generazioni e a fare tutto il  necessario  

per  scongiurare  che  si  realizzi  uno  degli  scenari  apocalittici pos-

sibili.  A Matteo Miceli va il nostro in bocca al lupo e vento in poppa! 
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IL CAPOGRUPPO TRAVAGLIA 

PLAUDE ALL’ARRIVO

DELLE FOTO MULTE,

IL SEGRETARIO GNAZI

LE BOCCIA, ORMAI

È TUTTI CONTRO TUTTI

DI ALBERTO SAVA

Autovelox a Cerveteri
il PD a due velocità!

La rete diffonde in tempo reale dichiara-

zioni, idee e pensieri di quanti scelgono 

la comunicazione on line, che in tempi 

altrettanto immediati permette commenti, 

condivisione, dissensi e smentite a quanto 

pubblicato. Così è successo anche al Ca-

pogruppo del Partito Democratico il quale è 

intervenuto in favore di un antipatico prov-

vedimento del sindaco Pascucci, in materia 

di viabilità. Il consigliere Carmelo Travaglia, 

il quale, pur essendo nato nella vecchia era 

delle distanze fisiche incolmabili, ha scoper-

to il magico mondo della tastiera e dei social 

network che congiungono gli emisferi del 

globo, ha reso noto al mondo: “Finalmente 

anche a Cerveteri l’autovelox….Dopo molti 

anni e dopo un grande sacrificio umano, il 

Comune di Cerveteri installa l’autovelox nel 

nostro municipio. Credo che eravamo l’ulti-

mo comune italiano a restare sprovvisto di 

questa tecnologia che va verso la salvaguar-

dia della correttezza nella guida automobili-

stica. Vorrei ricordare - incalza ancora Trava-

glia - che il PD fu il primo firmatario di una 

richiesta che andava in questa direzione, per 

cercare di arginare la perdita di vite umane, 

presentando una mozione con il primo fir-

matario Gabriele Altobelli, durante la Giunta 

Ciogli, e che la stessa fu approvata all’unani-

mità… A chi si lamenta che i cittadini saran-

no soggetti a pagare multe con questo stru-

mento si può rispondere che …chi rispetta il 

codice della strada non ha nulla da temere. 

Se posso aggiungere, ne metterei altri due 

in prossimità del’ingresso autostradale, uno 

prima e uno dopo dello svincolo”. Incuriositi 

dal ‘peana dell’autovelox’ di Travaglia, in se-

guito alle fortissimi polemiche sollevate negli 

ultimi giorni proprio sulla scelta dei rilevatori 

di velocità a Cerveteri, e sul relativo costo di 

90 mila euro necessari per le postazioni di 

controllo del traffico a Cerveteri, gli abbiamo 

chiesto un approfondimento in merito alla 

sua affermazione.

“Il PD era già firmatario della mozione per 

il posizionamento di autovelox a Cerveteri. 

Io stesso l’ho firmata e la mozione, durante 

l’Amministrazione Ciogli, venne approvata 

all’unanimità. Non capisco, quindi, perché 

parte del PD oggi vada contro quella posizio-

ne - dichiara Travaglia - L’atto per l’istalla-

zione dell’autovelox venne approvato prima 

dell’Amministrazione Pascucci - ribadisce 

Travaglia - Ora Pascucci lo mette in pratica. 

Che si può dire? Bravo Pascucci.” Le affer-

mazioni del consigliere in merito al voto una-

nime sulla mozione presentata da Gabriele 

Altobelli durante un Consiglio comunale ai 

tempi di Ciogli, sono seccamente smentite 

dall’ex consigliere comunale PD Juri Marini 

il quale, verbale di quella seduta alla mano, 

dichiara: “Caro Carmelo, ricordi male. Anche 

io in quel Consiglio comunale condivisi la 

mozione di Gabriele Altobelli. Ma la richiesta 

non era quella di installare degli autovelox 

in un punto qualsiasi della città, solo per 

fare cassa, come si vorrebbe erroneamen-

te far intendere. Bensì quella di intervenire 

specificatamente sullo svincolo dell’auto-

strada, che poco tempo prima aveva visto 

consumarsi l’ennesimo dramma, l’ennesimo 

incidente mortale. Ci eravamo occupati di 

quello svincolo cercando di immaginare ogni 

possibile soluzione per limitare i rischi, posto 

che la soluzione migliore sarebbe stata la re-

alizzazione di una rotonda (ma la Provincia 

non è mai intervenuta) e che su quel tratto 

gli autovelox non possono essere installati. 

Quindi con quella mozione si era convenuto 

di chiedere l’installazione di rilevatori lumi-

nosi di velocità, ossia quei pannelli che se-

gnalano a quale velocità si sta viaggiando e 

lampeggiano se si supera il limite, ma non 

fanno foto o multe. Ora, si converrà  che cer-

care una soluzione pratica per limitare il pro-

blema specifico dello svincolo dell’autostra-

da è una cosa ben diversa dal sostenere che 

il Consiglio comunale voleva disseminare di 

costosissimi autovelox tutto il territorio: ma 

quando mai!? Vedi, caro Carmelo, la scelta 

dell’Amministrazione Pascucci è comunque 

legittima. Tu la condividi e la difendi, e pure 

questo è legittimo, ma a me, in generale, pia-

ce poco l’idea di voler fare cassa sulle spalle 

dei cittadini, come stanno provando a fare, 

ad esempio, con i lavori in danno al Tyrse-

nia, e credo che la questione della sicurezza 

stradale si possa affrontare in moltissimi altri 

modi, essendo evidente che gli autovelox ne 

sono solo uno e neppure il migliore. Nello 

specifico ritengo che sarebbe stato più utile, 

e forse anche più giusto, spendere quei soldi, 

e ne sarebbero bastati molti, molti di meno, 

per affrontare il problema peculiare dello 

svincolo dell’autostrada, anche solo con dei 

segnalatori luminosi di velocità. Perché era 

questo che il Consiglio comunale votò all’u-

nanimità, te compreso. Non altro”. Il Capo-

gruppo PD Travaglia, nella chiosa delle sue 

dichiarazioni, quasi sorpreso, si meraviglia 

del fatto che oggi parte del PD sia contraria 

agli autovelox e poi conclude…’Che si può 

dire. Bravo Pascucci’. La plateale condivi-

sione del Consigliere PD Travaglia, però, ha 

anche un significato politico, subito eviden-

ziato e stroncato dal segretario del Partito 

Democratico, avvocato Alessandro Gnazi, il 

quale, dichiarandosi contrario agli autovelox 

a Cerveteri, afferma:  “L’Amministrazione ha 

certamente il dovere di mettere in campo 

tutti gli strumenti necessari per garantire 

più sicurezza possibile nelle strade. Non 

penso, però, che l’istallazione di autovelox, 

o impianti per accertare la violazione ai se-

mafori sul nostro territorio, sia la soluzione 

al problema. Sarebbe stato opportuno, al 

contrario, optare per soluzioni meno punitive 

per i cittadini e senz’altro meno costose, ma 

comunque efficaci per garantire maggiore 

sicurezza nelle strade. Come i rilevatori di 

velocità, ad esempio, peraltro proposti dal 

Consiglio comunale durante la scorsa am-

ministrazione targata PD. Se poi vogliamo 

ragionare nel medio periodo, credo che la 

soluzione migliore sia quella delle rotatorie”.  

Queste le diverse posizioni, sia tecniche che 

politiche, espresse da esponenti di primissi-

mo piano del PD ceretano, posizioni che im-

pongono moltissime domande, la prima delle 

quali è: ma quanti PD esistono a Cerveteri? 

Ed Ancora: è vero che l’installazione degli 

autovelox non costerà un solo centesimo al 

Comune perché sarebbe tutto a carico della 

ditta ‘Cispel’? Se così fosse, vuol dire che 

la ditta non solo è sicura di recuperare per 

intero i 90 mila euro che dovrebbe investire 

in due anni, ma soprattutto che avrebbe la 

certezza di realizzare un cospicuo guada-

gno. Ma chi sarà a fornire questo guadagno 

facile, facile: l’automobilista che sfreccia a 

190 km orari, il quale, oltre alla multa, me-

riterebbe un bel po’ di galera con addebito 

delle spese di vitto ed alloggio,  oppure il 

semplice automobilista che, essendo 

passato magari a 53 km orari davan-

ti ad una colonnina che obbliga ai 

50, sarà stangato con una  multa 

salatissima? In base a quale gara 

d’appalto pubblica per l’installa-

zione è stata individuata una ditta, 

anziché un’altra? Chi controllerà 

e garantirà per parte pubblica che, 

per esempio, la taratura dei dispo-

sitivi sia eseguita secondo la strin-

gente normativa vigente? Ogni tanto, 

sull’argomento, giungono da tutta Italia 

‘notiziole’ ben poco rassicuranti sulle tara-

ture degli autovelox e ‘l’elevazione anomala’ 

di multe a danno di cittadini fondamental-

mente disciplinati alla guida. Poi accade che 

scattano clamorose iniziative della magi-

stratura, ma ai cittadini nessuno mai restitu-

irà il maltolto. Come mai, caro narcisindaco 

Pascucci, essendo ormai a metà mandato, 

e non avendo concretizzato nemmeno una 

delle chiacchere ‘già fatte’ durante la sua 

campagna elettorale, è andato a rispolverare 

un’iniziativa del suo predecessore, a cui per 

altro ancora ‘sanguina la schiena’ per le col-

tellate politiche ricevute da giovani rampanti 

e pieni di idee da considerare, appunto, già 

fatte? Cos’è, le casse del Comune languono? 

Non sono abbastanza gonfie di Tasi, Tari, Imu 

e lavori pubblici realizzati a carico diretto dei 

singoli cittadini che abitano, che so, al Tyrse-

nia? Sono così costose da realizzare le balle 

spaziali promesse in campagna elettorale? 

Servono pure i soldi sfilati con gli autovelox? 

Se fosse veramente l’incolumità dei cittadini 

il suo interesse primario, userebbe tutto il 

suo potere, attiverebbe tutte le sue entrature 

istituzionali nazionali, che non sono poche e 

tutte di peso, e dedicherebbe ogni minuto 

della sua giornata perché sia realizzato ciò 

che ad oggi è risultato impossibile: le rotato-

rie in prossimità di tutti 

gli in-

cro-

ci pericolosi de l 

territorio comunale, a cominciare da quella 

specie di roulette russa che è l’ingresso 

autostradale, eliminando i semafori, e disse-

minando i tratti limitrofi agli incroci con dei 

bei dossi dissuasori. Il primo emulo di Schu-

macher  che su uno di quei dossi ci lascia il 

bolide fumante ed ormai inservibile, sarebbe 

di monito per tutti gli altri. Certo,  Travaglia, 

novello fustigatore dei patiti della velocità a 

colpi di autovelox, rimarrebbe un po’ deluso, 

ma, se alla fine del suo mandato, lei fosse in 

grado di annoverare questo, e solo questo, 

tra le famose cose ‘già fatte’, potrebbe dire 

di essere stato un Sindaco molto più effi-

ciente dei suoi predecessori. Certo, la ditta 

‘Cispel’ dovrebbe andare a piazzare i suoi 

autovelox da un’altra parte, ma ce ne farem-

mo tutti una ragione. A proposito della ditta 

‘Cispel’: può mostrare ai cittadini che non 

l’hanno votato a suo tempo, e soprattutto a 

quelli che invece l’hanno votato, il progetto 

ed il regolamento dell’accordo tra Comune 

e ditta installatrice degli autovelox? O non si 

può?
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DA QUALCHE GIORNO AUMENTATI DEL 33% I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LA BANDITACCIA 

ED IL MUSEO ETRUSCO

DI GIOVANNI ZUCCONI

Stangata alla Necropoli

Nel nostro ultimo articolo sulla positiva riorganizza-

zione delle aree intorno alla Necropoli della Ban-

ditaccia, abbiamo chiuso con due domande all’As-

sessore Lorenzo Croci, su due temi che giudichiamo critici 

per il mantenimento del trend positivo di crescita dei visi-

tatori della Necropoli e del Museo. Il primo riguarda l’au-

mento di due euro sui biglietti d’ingresso alla Necropoli e 

al Museo, e l’altro, strettamente legato, era relativo alla 

piena disponibilità delle proiezioni multimediali in tutte le 

postazione e in tutte le tombe attualmente previste nel 

servizio. A testimonianza dell’importanza dei temi, l’As-

sessore Croci ci ha immediatamente contattati 

per condividerci le sue posizioni su que-

sti argomenti. Il primo tema, quello 

relativo all’aumento dei biglietti 

d’ingresso, merita un minimo 

di approfondimento per chi 

non lo conoscesse. Da qual-

che settimana, tutti i biglietti 

d’ingresso alla Necropoli e al 

Museo sono stati aumentati, 

dalla società che gestisce la bi-

glietteria, di ben due euro. Sia per 

la Necropoli che per il Museo, siamo 

passati dai sei euro agli attuali otto euro. 

Oltre all’inopportunità di aumentare del 33% il costo 

dei biglietti in un periodo di crisi economica e durante 

un tentativo di rilancio turistico dei nostri siti arche-

ologici, non possiamo non notare la presenza alcune 

ombre che ci farebbe piacere venissero dissipate. 

Innanzitutto ci chiediamo quale sia stato il livello di 

condivisione con la Soprintendenza e con il Ministero 

dei Beni Culturali. Il dubbio ci viene anche dal fatto 

che sul sito del Ministero viene ancora comunicato 

il vecchio prezzo di 6 euro. Ma non solo. Anche sui 

biglietti emessi compare ancora il vecchio prezzo 

di sei euro, nonostante vengano chiesti otto euro al 

visitatore. A fronte di cosa vengono chiesti questi 

due euro in più? L’ultima versione è che vengono 

chiesti per la fruizione delle visioni multimediali. 

Bene. A parte che ci sarebbe da discutere anche 

su questo, ma facciamo finta che sia una giusti-

ficazione completamente ragionevole, come la 

mettiamo che io devo pagare i due euro anche se 

non volessi vedere il multimediale alla Necropoli 

o al Museo? E come si potrebbero poi gestire i 

casi nei quali io non voglio vedere il multimediale 

ma voglio egualmente vedere le 8 tombe allestite 

con la tecnologia 3D? Inoltre come ci si regolerà 

quando non funzioneranno tutte le tombe attrez-

zate con il multimediale o le postazioni che si 

trovano nel Museo? Su questi temi abbiamo in-

tervistato l’Assessore Lorenzo Croci. 
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Cosa ne pensa dell’aumento di due euro dei biglietti d’ingresso 
alla Necropoli della Banditaccia e del Museo?
“Sulla questione dei due euro ho già avuto contatti informali con la 

Soprintendente, Alfonsina Russo, e con il Sottosegretario al Ministero 

dei Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni, chiedendo loro un’attenzione 

su questo tema. Questo pur nella consapevolezza che purtroppo si 

tratta di un rapporto “privatistico” tra il gestore e la Soprintendenza, 

e che quindi non possiamo intervenire più di tanto. 

Infatti noi abbiamo saputo di questo aumento solo a cose fatte. In-

nanzitutto gli ho fatto notare che ti consegnano un biglietto dove è 

stampato il prezzo di sei euro e invece te ne chiedono otto. Inoltre gli 

ho sottolineato come l’aumento di due euro del costo del biglietto, in 

questo momento in cui vogliamo rilanciare il sito, non sia proprio una 

scelta di marketing eccezionale”.

Pensa alla fine di accettare questo aumento?
“Io sono disponibile ad accettare questo tipo di discorso solo ed 

esclusivamente per chi prenota in anticipo il tour multimediale. Però 

le otto tombe devono funzionare tutte. Non è accettabile che ci pos-

sano essere delle tombe che, per problemi tecnici, rimangano non 

fruibili per più di qualche giorno. Su questo la nostra amministrazione 

sarà estremamente vigile”.

L’Assessore ci ha quindi confermato che sono validi i dubbi sollevati 

da L’Ortica sull’aumento dei due euro dei biglietti d’ingresso alla Ne-

cropoli e al Museo. 

Non si è espresso sull’aumento del prezzo dei biglietti del Museo, ma 

a nostro parere è ancora meno giustificabile. 

Seguiremo l’evoluzione di questa vicenda, e vi terremo informati. La 

speranza è che a seguito dell’intervento del Comune si possa rag-

giungere un compromesso più vicino agli interessi di Cerveteri e dei 

visitatori. Fino ad adesso non ci sembra che se ne sia tenuto troppo 

conto. 

Speriamo anche che si levi qualche altra voce contraria a questa 

iniziativa. Purtroppo, a parte un sia pur prudente Lorenzo Croci, ab-

biamo registrato una tendenza a non esprimersi a “microfoni accesi” 

su questo tema da parte degli addetti ai lavori.



VIENI A SCOPRIRE LE ALTRE OFFERTE PRESSO IN NOSTRO PUNTO VENDITA

divano 

€ 800,00
€ 400,00

camera
da letto

€ 7800,00
€ 3900,00

Cucina

camera da letto completa di:
armadio, comodini e comò

cucina completa
di elettrodomestici

€ 7800,00
€ 3900,00

plotrona

€ 800,00
€ 400,00

divano
grigio

€ 2300,00
€ 900,00

poltrina massaggiante
reclinabile con due motori misto piuma d’oca

cameretta
bimbi

€ 3400,00
€ 1700,00

PER INFORMAZIONI: tel. 06 99 27 04 63  www.arredatutto-ladispoli.com

Pagamenti Personalizzati a partire da 50€ al mese

offerta e valida su tutti
i prodotti esposti presso
il nostro punto vendita

SEMPRE APERTI
Anche la Domenica

INGRESSO A
Via Aurelia Km 34.700
Altezza Marina di San Nicola

INGRESSO B
Via Orione, 1

Marina di San Nicola

TUTTO

A METÀ
PREZZO

OFFERTA E VALIDA fino ad esaurimento scorte

TUTTO

A METÀ
PREZZO

“IGIENE URBANA, ECCO 
PERCHÉ L’AUMENTO”

INTERVISTA
AL SINDACO PALIOTTA 

SUI COSTI
DEL NUOVO SERVIZIO 
CHE DIMINUIRANNO

NEL 2015 
SE FUNZIONERÀ

LA DIFFERENZIATA
DI ROBERTO TURBITOSI
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“Entro febbraio 2015 la nostra città sarà 

tutta servita da un moderno sistema di 

raccolta dei rifiuti, in linea con le leggi 

nazionali e con le direttive europee”. A parla-

re è il sindaco di Ladispoli, Crescenzo Paliot-

ta, che riepiloga in una intervista per l’Ortica 

quanto sino ad oggi realiz-

zato per l’entrata 

in funzione 

e per il 

m i -

glio-

r e 

svolgimen-

to del nuovo 

servizio di raccolta diffe-

renziata “porta a porta” a Ladispoli, soffer-

mandosi in modo particolare sui costi più alti 

che l’Amministrazione comunale e quindi i 

cittadini devono sopportare e sulle motiva-

zioni dell’aumento della “Tari”, la tassa sui 

rifiuti urbani.

Quali azioni preventive sono state messe 
in atto dall’amministrazione comuna-
le perché fosse raggiunto l’obiettivo di 
dotare il nostro territorio di questo im-
portante e moderno servizio che rappre-
senta una svolta epocale per Ladispoli? 
“Innanzitutto la realizzazione di una nuova 

Isola Ecologica, entrata in funzione da sette 

mesi e realizzata su un terreno comunale. 

La precedente Isola era su terreno in affit-

to da privati. Poi la costruzione di un nuovo 

Centro Servizi, in fase di ultimazione, anche 

questo realizzato su terreno comunale. Do-

podiché c’è stata l’indizione della gara per 

un nuovo appalto riguardante il servizio, che 

prevedesse l’estensione della raccolta dif-

ferenziata a tutta la città. Infine il trasporto 

del materiale secco residuo non più nella 

discarica di Cupinoro, ma nell’impianto di 

pre-trattamento di Aprilia”.

Tutto ciò ha comportato costi aggiuntivi? 
“Le strutture della nuova Isola Ecologica e 

del Centro Servizi hanno avuto un costo to-

tale di un milione e 400mila euro, parte dei 

quali finanziati dalla Provincia di Roma. L’ap-

palto con la ditta che gestisce il servizio è 

passato da 3 milioni e 540 mila euro annui a 

5 milioni e 40 mila. Nel nuovo appalto sono 

previste attività aggiuntive, la costruzione 

del Centro Servizi e l’acquisto di 26 nuovi 

automezzi, tra grandi e piccoli, tutti di con-

cezione moderna a basso contenuto di emis-

sioni. Il costo del conferimento è aumentato 

di un milione e 570 mila euro, considerato 

che dalla discarica di Cupinoro all’impianto 

di Aprilia il costo è passato da 85 euro a 132 

euro a tonnellata, con un aumento quindi del 

70%”. 

Sino ad oggi sono stati coperti dal ser-
vizio cinque quartieri della Città, oltre 
alle zone di campagna: mancano ora 
all’appello due quartieri, Caere Vetus e 
il Centro. Quali sono i tempi in cui verrà 
completata la copertura di tutto il territo-
rio comunale? “Entro novembre il servizio 

sarà esteso al quartiere Caere Vetus ed entro 

febbraio 2015 a tutta la città”.

Tanto per avere un’idea, quanti conteni-
tori sono stati distribuiti fino ad oggi agli 
utenti? “Circa 25 mila e altri 30 mila lo sa-

ranno nei prossimi tre mesi, quando avverrà 

il completamento della copertura del territo-

rio. E qui è bene precisare che il costo di tali 

contenitori nonché quello della campagna di 

informazione, per un importo di un milione 

e 100 mila euro, sono stati finanziati dalla 

Provincia di Roma. Oltre a questo, la Regione 

Lazio ha contribuito con 198 mila euro per 

diminuire i costi del nuovo conferimento ad 

Aprilia”. 

Continuiamo a parlare di costi, soprat-
tutto di quelli che fanno carico ai citta-
dini attraverso le bollette della Tari. Come 
stanno le cose? “L’aumento del costo del 

servizio è stato di un milione e 570 mila 

euro, corrispondente al 23%. Tale aumento 

sarà distribuito, in base alla legge in vigore 

già dal 2013, in relazione sia alla grandezza 

dell’immobile che al numero delle persone 

che usano l’immobile stesso”. 

Un aumento non certo indifferente, non 
crede? “Siamo consapevoli che il periodo 

economico è difficile, ma l’aumento si è reso 

obbligatorio, considerato che entro il corren-

te anno si dovranno rispettare le leggi che 

hanno portato alla chiusura delle discariche 

e hanno imposto un metodo di trattamento 

dei rifiuti del tutto diverso da quello prece-

dente. Comunque, se si suddivide il costo 

per abitante e si fa il confronto con alcuni 

Comuni a noi vicini, si può vedere che il co-

sto del nuovo servizio, a Ladispoli, è sotto la 

media degli altri  Comuni. Aldilà di questo, il 

Comune sta chiedendo agli utenti la prima 

rata in questo mese di ottobre per un servizio 

già in funzione dall’inizio dell’anno. Inoltre, 

gli stessi utenti nel 2014 pagheranno il 66% 

dell’intero importo dovuto, quindi meno del 

2013”.    

Il costo, comunque, potrà diminuire in 
futuro? “Diminuirà sicuramente se si verifi-

cheranno due condizioni: la prima è che tutti 

i cittadini facciano correttamente la raccol-

ta differenziata; la seconda è quella che si 

riesca a realizzare nel nostro comprensorio 

un impianto di recupero dei rifiuti umidi e di 

trattamento del residuo secco, in modo da 

abbattere i costi del conferimento in impianti 

che oggi sono distanti dalla nostra città e co-

stosi. Siamo certi, in conclusione, che già nel 

2015 la differenziata estesa a tutta la città 

darà un effetto positivo anche da un punto di 

vista economico”. 

Da notare che il sindaco Paliotta, sull’argo-

mento, ha anche inviato una lettera a tutti i 

cittadini, residenti e non, in cui spiega i moti-

vi dell’aumento della Tari, anche con l’ausilio 

di due tabelle riassuntive. 
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VIA DEL LAVATORE ANCORA 
ASPETTA RISPOSTE

UN RESIDENTE
DELLA STRADA

SEGNALA CHE DOPO
UN ANNO I PROBLEMI

SONO RIMASTI
PRATICAMENTE

IRRISOLTI

Egregio Direttore, dispiace osservare 

che in via del Lavatore nulla è stato 

fatto in questi 9 mesi dopo le segna-

lazioni dei residenti che anche L’Ortica ha 

puntualmente pubblicato. Essendo passato 

molto tempo e visto che nulla è accaduto, 

torno a riproporre i quesiti che più da vicino 

interessano i residenti di questa popolosa 

strada di Ladispoli.  Quali sono i tempi pre-

visti in cui si ritiene di poter intervenire al 

fine di mettere in sicurezza la staccionata 

del passaggio pedonale e rimuovere le assi 

ed i chiodi pericolosi di Via del Lavatore sulla 

passeggiata Nello Natali? Quando è previsto 

il ripristino dell’erba ormai scomparsa sulla 

scarpata della passeggiata Nello Natali, e la 

pulizia della passeggiata stessa invasa da 

escrementi di cani?  Segnalo inoltre che in 

numerosi punti della pavimentazione della 

passeggiata affiorano i sacchetti usati per 

contenere la ghiaia di pa-

vimentazione della 

p a s s e g g i a t a 

stessa. Evi-

d e n t e -

m e n t e 

la ditta 

che l’ha 

rea l iz-

zata ha 

pensato 

bene di 

l a s c i a r e 

questi sacchi 

di plastica sotto 

la ghiaia usata per la 

pavimentazione della stessa. 

Comportamento deprecabile sicuramen-

te sotto il profilo ecologico oltre che, oggi, 

estetico. Quando è prevista la potatura delle 

piante su via del Lavatore? Cosa pensa di 

fare l’amministrazione per impedire che i 

soliti gruppi di persone che giornalmente 

al pomeriggio occupano la passeggiata al 

fine di ubriacarsi sulla stessa, interrompano 

tali indecorosi sit-in? E la notte? E nei week 

end? La campana per la raccolta della pla-

stica è spesso strapiena, il che talvolta rende 

impossibile differenziare la plastica stessa.  

Nonostante tante leggi in proposito, sono 

assolutamente numerosi i possessori di cani 

che permettono ad animali anche di taglia 

molto grande di circolare senza museruo-

la, e che non hanno con se le bustine per 

la raccolta delle feci. La nostra strada ne è 

un esempio, come il lungomare stesso. Sono 

previsti interventi più pressanti volti a mi-

gliorare la situazione di potenziale pericolo e 

comunque igienicamente insostenibile? 

Numerose assi della pavimentazione del 

ponte bianco che collega i due lungomari 

sono oramai sconnesse e quindi pericolo-

se. Nei week-end la nostra via è assediata 

dalle auto, anche laddove sarebbe vietato 

il parcheggio. Mentre restano talvolta vuoti 

i parcheggi negli stalli blu adiacenti. Gli au-

siliari fanno scrupolosamente il loro lavoro. 

Ma non credo possano intervenire al di fuori 

degli stalli blu. Sapendo che sono stati as-

sunti diversi stagionali, vorremmo godere 

maggiormente della loro presenza che li-

miterebbe molti dei comportamenti descritti 

anche nei punti sopra. 

Grazie per la sua cortese attenzione

Massimiliano Venditti

Che altro aggiungere? Auguriamoci che al 
più presto le autorità competenti possano 
intervenire in via del Lavatore che non di-
mentichiamo è una delle strade veramente 
più abitate di tutta la zona che costeggia il 
centro di Ladispoli.



Un allarme lanciato dal web che è 

stato a nostro parere sottovalutato. 

O perché ormai ci si abitua a tutto, 

o perché forse fa più comodo a tutti girarsi 

dall’altra parte e fingere di non sapere. Se 

però la faccenda riguarda i bambini, beh 

allora è doveroso da parte del nostro gior-

nale raccogliere l’appello e segnalarlo alle 

autorità competenti. La notizia è che nel 

giardino pubblico di via Kennedy starebbero 

BIMBI CACCIATI
DAGLI UBRIACONI

da tempo accadendo episodi inquietanti che 

vedrebbero protagonisti bande di ubriaconi 

privi di controllo. Precisiamo subito che poco 

ci interessa se questi balordi siano italiani o 

stranieri, quando si arrivano ad intimidire e 

minacciare i bimbi significa che la misura è 

colma e che le autorità devono intervenire. 

Quelle che inizialmente erano voci ed indi-

screzioni, hanno poi trovato conferma sul 

web, esattamente sul sito cicogna news, 
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I GENITORI
DEI BAMBINI

CHE GIOCANO
NEL PARCO

DI VIA KENNEDY
SEGNALANO

UNA SITUAZIONE
INQUIETANTE

dove il padre di un bambino di 10 anni ha 

raccontato una storia allucinante. 

“Sono un cittadino bielorusso che abita a 

Ladispoli, in più di un’occasione mio figlio ed 

altri bambini sono stati letteralmente caccia-

ti via da un gruppo di ubriachi mentre gioca-

vano nel parco pubblico di via Kennedy. Ci 

siamo già rivolti alle forze dell’ordine, non è 

la prima volta che questi sbandati se la pren-

dono con i più piccoli semplicemente perché 

si sentono i padroni del giardino che invece 

è di tutti i cittadini. Ad iniziare dai bimbi che 

sono il nostro futuro”.

Che dire? La segnalazione è molto netta, 

aggiungendoci anche altri fatti accaduti di 

recente a Ladispoli, come la scorribanda 

dell’ubriacone sorpreso nudo ed in procin-

to di fare i propri bisogni nei giardini della 

centralissima via Ancona sotto gli occhi dei 

passanti, appare chiaro che occorre agire. 

Ladispoli ha necessità del massimo poten-

ziamento delle forze dell’ordine, tutti i corpi 

di polizia presenti, dai carabinieri ai vigili 

urbani, dalla guardia di finanza alla pubbli-

ca sicurezza, fanno i miracoli per garantire 

la sicurezza. Ma questa città ha oltrepassato 

i 45.000 residenti, ha una massiccia pre-

senza di cittadini stranieri, alcuni dei quali 

per disperazione rischiano di essere facile 

manovalanza per la criminalità organizzata 

nostrana. Mai abbassare la guardia, nessuno 

di deve permettere di alzare un dito sui cit-

tadini. Figuriamoci sui bambini che giocano 

nei parchi pubblici. Stato, se ci sei, è ora che 

batti un colpo.



“ASSICURAZIONI
BASTA PAGARE

IL DOPPIO”

ANCHE DA LADISPOLI PARTE

UN FORTE SOSTEGNO ALLA PROPOSTA

DI LEGGE PROMOSSA DA CNA,

CONFARTIGIANATO E CASARTIGIANI

Siamo talmente abituati a sborsare denaro che spesso 
nemmeno ci accorgiamo dei rincari che arrivano a piog-
gia in alcune spese obbligatorie. Come l’assicurazione 

dell’auto che ci protegge in caso di incidenti e risarcimenti 
per danni provocati a terzi. Un pagamento che in Italia vede 
le tariffe aumentate del doppio rispetto alla media europea, 
tanto che negli ultimi 10 anni, tra marzo 2004 e marzo 2014, 
nella nostra nazione i prezzi delle assicurazioni sui mezzi di 
trasporto sono aumentati del 27,9%, più del doppio rispetto al 
13,6% di aumento medio registrato in Europa. Per i tedeschi 
i rincari si sono fermati all’8% e addirittura i francesi hanno 
speso soltanto il 6,6% in più. Davanti a questo costante sa-
lasso sia le organizzazioni di categoria che le forze politiche 
si stanno muovendo, è in arrivo una proposta di legge per 
modificare le norme in materia di assicurazione delle auto 
contenute nel Codice delle assicurazioni private. Nel nostro 
comprensorio ad attivarsi per sostenere questa proposta 
avanzata dai Carrozzieri di Confartigianato, Cna e Casartigiani 
a nome delle 18.672 imprese artigiane di carrozzeria attive in 
Italia, è stata la Democrazia cristiana che in Parlamento pe-
rorerà quella che appare una giusta causa. Sul territorio il se-
gretario politico nazionale Angelo Sandri ha delegato Angelo 
Bernabei, Coordinatore provinciale della Dc a lanciare questa 
battaglia sociale. “In questi anni – afferma Bernabei - si sono 
susseguiti tentativi di introdurre norme in materia di Rc auto 
che avrebbero leso i diritti dei consumatori e alterato le re-
gole della libera concorrenza nel settore dell’autoriparazione. 
E’ ora di cambiare per ristabilire, una volta per tutte, corretti 
rapporti tra cittadini, assicurazioni, imprese di riparazione. La 
Dc sostiene le istanze di Confartigianato, Cna e Casartigiani 
per avere regole chiare per raggiungere una serie di obiet-
tivi. Abbassare le tariffe Rc auto, garantire ai consumatori il 

diritto di scegliere il carrozziere di fiducia per la riparazione 
dei danni, assicurare libertà di concorrenza nel mercato della 
riparazione, tutelare la qualità delle riparazioni e la sicurezza 
della circolazione stradale”.
Ma cosa dice i pratica la proposta di legge?
“Nel dettaglio – prosegue Bernabei -  la proposta di legge 
di cui i Carrozzieri sollecitano la presentazione in Parlamento 
è composta da 5 articoli che puntano a riequilibrare il rap-
porto tra consumatori, assicurazioni, carrozzieri. Un rapporto 
oggi fortemente sbilanciato a vantaggio delle Compagnie di 
assicurazione. Le Associazioni dei Carrozzieri chiedono quindi 
che, in caso di incidente, l’assicurato sia libero di scegliere la 
carrozzeria cui affidare la riparazione che deve essere esegui-
ta nel rispetto della conformità con gli standard dei costrut-
tori. Se l’incidente ha compromesso la sicurezza del veicolo, 
i carrozzieri chiedono che sia prevista la revisione dell’auto 
riparata. Altro punto della proposta di legge riguarda l’obbli-
go della fatturazione di tutti gli interventi riparativi. La fattura 
deve essere analitica e deve specificare tempi e modalità di 
riparazione e ricambi utilizzati, anche al fine di poter ‘traccia-
re’ l’intervento per combattere le frodi assicurative.
Inoltre, nella proposta di legge si prevede l’utilizzo pieno della 
cessione del credito, inteso quale diritto e opportunità previsti 
dalle leggi vigenti. Con la cessione del credito si permette, 
inoltre, all’automobilista di ricevere la riparazione in forma 
specifica, recandosi presso la carrozzeria che ha scelto libe-
ramente, senza esborso anticipato di danaro. Per difendere la 
concorrenza nel mercato dell’autoriparazione, le norme sol-
lecitate dalle Associazioni dei Carrozzieri prevedono che non 
sia concesso alcun vantaggio alle carrozzerie convenzionate 
con le assicurazioni né prevista alcuna penalizzazione per i 
carrozzieri indipendenti”. 



20

LA
D

IS
P

O
LI

MIAMI, IL DEGRADO
SI FA SENTIRE

I RESIDENTI SI ARMANO DI PALETTE,
RASTRELLI E SACCHI E BONIFICANO IL GIARDINO

PUBBLICO DI VIA CALIFORNIA
DI FELICIA CAGGIANELLI

A 
Ladispoli il volontariato sta ac-

quisendo, giorno dopo giorno, 

un posto in prima linea per 

quanto riguarda la tutela e il decoro degli 

spazi verdi comuni. Quella che ci apprestiamo a 

sottolineare è l’iniziativa lodevole di un gruppo di residenti del 

quartiere Miami che, capitanati da Antonio Mastrodonato,  delegato 

del sindaco di Ladispoli, si sono rimboccati le maniche, hanno fatto 

squadra, ridando dignità ad un’area verde in via California che da 

tempo era vittima impotente di cittadini indisciplinati. A raccontare 

la bella esperienza è stato proprio Mastrodonato con questa missiva 

inviata al nostro settimanale. 

Caro Direttore, ci troviamo nel  quartiere Miami, ed è a questa zona, 
che da anni  dedico le mie attenzioni, in passato, infatti, ne ho as-
sunto la Presidenza del consorzio, impegnandomi a portare avanti e 
a terminare la gestione della costruzione dell’intero complesso. Oggi 
il nostro quartiere, è ancora quello che consegnammo alle cure del 
Comune, però, dopo oltre 12 anni di gestione pubblica il degrado si 
fa sentire, complice anche la mancanza di una manutenzione quoti-
diana. Sappiamo bene che il Comune è penalizzato dalla crisi che ha 
dissanguato le risorse di tutti i settori  sociali ed economici aggiudi-
candosi, suo malgrado, l’insoddisfazione dei propri cittadini, ciò no-
nostante  gli abitanti hanno deciso che là dove non arrivano le “cure” 
del Comune, inizieranno le “cure” degli abitanti. A ricevere così le 
prime “coccole” sono stati i giardini di via California. E così, una volta 
capita la missione, ci siamo attivati per ripulire la vasta area verde. 
Il 4 ottobre alle ore 10,30, armati di tanta buona volontà, ci siamo 

incontrati presso il giardino e con l’ausilio di, scope, rastrelli, pale e 
molti sacchi di plastica per raccattare i rifiuti, abbiamo dato luogo al 
primo intervento di pulizia generale, raccogliendo tutto ciò  che non 
era attinente con il verde circostante. Sono state raccolte decine e 
decine di bottiglie di vetro sane e rotte, cartacce sporche, ferri, scato-
le, barattoli, per un totale di ben otto grandi sacchi ricolmi di sozzerie 
finite nei rispettivi bidoni dell’ indifferenziata. Ci siamo resi conto che 
ad aggravare la situazione sono anche i  frequentatori di pasti veloci 
che, una volta acquistati i pasti da asporto,   vengono a mangiare 
sulle nostre panchine lasciando, bottiglie, bicchieri, cofanetti porta 
panini e quanto altro a futura memoria di una inciviltà che ancora 
oggi la fa da padrona nelle aree pubbliche. A dar manforte ai volontari 
della “brigata verde” è stata la Ditta “Massimi”, che  ringraziamo, 
che ci ha messo a disposizione due furgoncini compattatori i quali si 
sono caricati gli otto sacchi pieni  di tutto ciò che avevamo raccolto e 
se li sono portati via. Voglio ringraziare uno ad uno tutti i cittadini del 
Miami che hanno abbracciato questa green mission. Grazie alla loro 
collaborazione mi hanno permesso di dare un volto nuovo al giardino. 
A Nando Vallone, Giancarlo Dell’Anna, Paola e Lucia, Donato Ciccone, 
Francesco Pansini e allo sconosciuto che non mi ha rivelato il suo 
nome, va il nostro più sincero grazie di cuore anche perché prima di 
salutarci mi hanno chiesto: a quando il prossimo giardino? Sicura-
mente a breve, l’operazione intitolata:  adotta  un  giardino,  ha fatto 
breccia in tutti i partecipanti e questo mi ha spronato a mettermi al 
lavoro per ripetere l’esperimento con la speranza che si aggiungano 
altri volenterosi cittadini. Per adesso un grande grazie a tutti. 

Il delegato, Antonio Mastrodonato
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TIRA CON L’ARCO
SIN DA BIMBO

E POCHI GIORNI FA
SI È LAUREATO

CAMPIONE D’ITALIA
A SQUADRE

NELLA CATEGORIA
ASSOLUTI

Di lui si può dire che ha l’arco nel sangue. Una passione che 
coltiva sin da bambino e che lo ha portato a conquistare di 
recente la medaglia d’ oro ai Campionati italiani assoluti a 

squadre che si sono disputati a Rieti. Fabio Molfese,  34 anni, è uno 
dei tanti atleti che contribuiscono a tenere altissima l’immagine di 
Ladispoli a livello nazionale, rappresentando anche un fulgido esem-
pio per tutti i giovani che vogliano cimentarsi in una disciplina sporti-
va che non sia solo il calcio. Ed il tiro con l’arco è uno sport davvero 
particolare, chiede sacrifici a tutti i livelli, praticarlo non è facile visto 
che in Italia mancano gli impianti necessari. E Ladispoli è un esempio 
negativo in questo senso, da qualche anno ha chiuso i battenti infatti 
la società che aveva uno splendido centro di tiro con l’arco sulla via 
Settevene Palo. 
Così Fabio Molfese ha dovuto vestire la maglia della società sportiva 
A.s.D. arcieri Torrevecchia di Roma dove sta ottenendo un successo 
dopo l’altro. A Chieti infatti il Robin Hood di Ladispoli ha anche con-
quistato la medaglia d’ argento a squadre nella disciplina del tiro 
con arco olimpico di classe, gareggiando insieme a Simone Pivari 
ed al nazionale Massimiliano Mandia, allenati dal tecnico Fabio Oli-
vieri. Insieme invece a i due nazionali Massimiliano Mandia e David 
Pasqualucci, allenati dal tecnico Fabio Olivieri, l’arciere di Ladispoli 
battendo nello scontro diretto i campioni italiani in carica del Voghera 
ha vinto il titolo italiano a squadre. 
Ma come nasce in un giovanissimo la passione per il tiro con 
l’arco quando sarebbe più facile andare a tirare due calci ad un 
pallone in un parco pubblico? “Nacque quasi per caso – dice Fabio 
Molfese - ero in vacanza in Valle d’Aosta insieme ai miei parenti e per 
gioco mi fecero provare a tirare con l’arco. Fu amore a prima vista, 
avevo 10 anni e da allora non ho più lasciato arco e frecce. Ho iniziato 
a cimentarmi con l’arco con l’arco olimpico fino al 2000, ho fatto 
parte di vari gruppi sportivi regionali, allenandomi prima a Ladispoli e 
poi a Cerveteri. Ora sono in forza alla A.s.D. arcieri Torrevecchia dove 
spero di togliermi altre belle soddisfazioni”.  
In Italia sono circa 4.000 gli iscritti alla Federazione italiana tiro 
con l’arco, perché secondo lei questo sport non prende piede 
massicciamente? “Questa disciplina non decolla perche non le vie-
ne dato ampio spazio mediatico, rispetto ad altri sport. Di tiro con 
l’arco si parla solo in occasione delle Olimpiadi, allora tutti si ac-
corgono che l’Italia ha vinto la medaglia d’oro maschile nelle gare 
sia individuali che a squadre. Servirebbero investimenti massicci, 
intervento economico degli sponsor, più impiantistica per avvicinare 
i giovani ad arco e frecce”. 
Obiettivi futuri? “A novembre parteciperò probabilmente ad alcune 
gare Interregionali per ottenere i punti necessari alla qualificazione 
ai Campionati italiani individuali. Punto, insieme alla mia società, alla 
riconferma dei titoli che abbiano vinto a Chieti. Nel cassetto coltivo 
il sogno di essere convocato con la Nazionale italiana ai Campionati 
europei in programma a marzo del 2015. So che è difficilissimo, ma 
mi impegnerò per riuscirci”. 

IL ROBIN 
HOOD

DI LADISPOLI
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“MONTETOSTO A MARE:
LA SOLITA SPECULAZIONE”

IL PARROCO DE I TERZI, DON LUIGI BERGAMIN,
PARLA A RUOTA LIBERA

DI CEMENTIFICAZIONE, DIFESA DEL TERRITORIO 
E MANCANZA DI COESIONE TRA I CITTADINI

DI GIOVANNI ZUCCONI

Come ci insegna la vicenda di Monte-

tosto a mare, i costruttori edili sono 

sempre alla ricerca di nuove aree 

edificabili e, per loro natura, non si curano 

minimamente della perdita di aree verdi 

a favore di spesso inutili costruzioni. Per 

questo la classe politica che amministra 

un Comune deve governare facendo rispet-

tare delle regole che tutelino il territorio. E 

se non ci pensano i politici, magari ci può 

pensare un sacerdote. Che cosa c’entrano i 

sacerdoti? E’ che i sacerdoti, quando sono 

in gamba e incorruttibili, possono fare cose 

straordinarie per le loro parrocchie. Possono 

diventare addirittura un baluardo contro la 

cementificazione selvaggia, opponendosi a 

decisioni prese dai politici citati prima, quelli 

che dovrebbero difendere i cittadini e il loro 

territorio dalle speculazioni. Non ci credete? 

Oggi vi parlerò di un sacerdote scomodo, di 

quelli che nessun Sindaco vorrebbe avere 

come interlocutore, e di un piccolo borgo 

agricolo di Cerveteri. La frazione de I Terzi 

ha molti problemi, ma fortunatamente non 

ha mai conosciuto l’oltraggio della cementi-

ficazione. A parte qualche episodio di piccolo 

abusivismo mai legato a speculazioni edili-

zie, non si sono mai visti mostruosità come 

quelle che adornano, tanto per fare un esem-

pio, le aree appena fuori il piccolo gioiello de 

Il Sasso. Ma anche I Terzi ha rischiato di es-

sere arricchito da perle di cemento, di grigi 

palazzi che sicuramente non sarebbero stati 

una degna cornice per le viste dei campi col-

tivati che ancora il piccolo borgo sa regalare 

in ogni stagione. Questa notizia è emersa 

quando abbiamo intervistato il parroco de I 

Terzi, Don Luigi Bergamin, per avere un suo 

parere sulla vicenda di Montetosto a mare. 

Cosa ne pensa?

“Si tratta della solita speculazione. Purtroppo 

i politici privilegiano troppo spesso l’aspetto 

economico dei progetti edilizi, senza curarsi 

troppo delle loro conseguenze”.

Fortunatamente la frazione de I Terzi non 
ha mai vissuto episodi di questo genere 
no?
“Non è vero. Sotto la passata Giunta era 

stato progettato di costruire due palazzi, di 

cinque o sei piani l’uno, in un terreno vicino 

al borgo. Si trattava di edilizia economica e 

popolare, regolata dalla legge 167”. 

Anche se il fine di costruire alloggi per 
famiglie a basso reddito è condivisibile, 
come mai si era deciso di costruire due 
palazzi in mezzo alla campagna?
“Da noi ci sono solo case con al massi-

mo fino a due piani. Palazzi di cinque o sei 

piani non c’entravano nulla con il territorio. 

Comunque io dissi che non mi sarei messo 

contro la legge 167, ma che chiedevo il ri-

spetto della legge italiana. Prima di mettere 

su un solo mattone delle case bisognava 

pensare a fare tutte le opere sociali e di ur-

banizzazione”.

Come mai i palazzi non vennero più co-
struiti?
“Perché il comune cercò di evitare questo 

vincolo, sottolineando proprio la natura di 

edilizia pubblica e popolare, e quindi neces-

saria per la popolazione. Ma ricordai loro che 

il Comune, di fronte allo Stato, è come un 

privato cittadino, e che quindi non si può per-

mettere di non rispettare le leggi. Feci notare 

come tutti gli altri Comuni seguono questa 

strada, e il Comune di Cerveteri non poteva 

essere l’unico che non realizzasse prima le 

opere previste dalla legge. Non si potevano 

fare tutti quei appartamenti senza le opere 

di urbanizzazione necessarie per una loro 

corretta e civile fruizione. 

In questo caso la parrocchia dei I Terzi è 

stata un baluardo nei confronti di una ce-

mentificazione utile ma inopportuna come 

localizzazione La nostra parrocchia ha sem-

pre fatto sentire la sua voce in tutte quelle 

situazioni nelle quali il Comune ha provato 

a fare prepotenze verso il nostro territorio”.

Puoi farmi degli esempi?
“Mi riferisco alla scuola quando la volevano 

chiudere, alla strada che ci attraversa quan-

do non la volevano mettere a posto, e altro 

ancora. La parrocchia è sempre stata una 

sentinella della legalità e dei diritti dei citta-

dini del borgo”.

Ma perché invece di combattervi non cer-
cate delle sinergie, a tutto vantaggio degli 
abitanti de I Terzi?
“Me lo chiedo anche io. Il Comune riconosce 

che la parrocchia è il motore e il centro di 

tutte le iniziative sociali che avvengono a I 

Terzi. Inoltre siamo la parrocchia che di più 

ha collaborato con l’Amministrazione, met-

tendo a disposizione i nostri spazi e le nostre 

energie. Eppure siamo la parrocchia che vie-

ne maltrattata di più. E non mi riferisco solo 

a questa Amministrazione, ma anche a tutte 

quelle passate. Forse solo il Sindaco Guido 

Rossi ci ha aiutato un poco”.

Questo secondo te, perché? Non conver-
rebbe anche alle Amministrazioni avere 
una parrocchia dinamica come quella de 
I Terzi come alleata per fare qualcosa di 
concreto per i cittadini?

“Perché chi amministra i Comuni vuole che 

tu entri nel loro gioco politico. E io, come 

sacerdote non posso farlo. Per me la Poli-

tica è un bene sociale, e non si può ridurre 

a politica di partito. Questa, per sua natura, 

crea divisioni, e quindi è contraria alla mia 

missione sacerdotale”.

Un ultima domanda. Secondo te cosa bi-
sognerebbe fare per far pesare di più le 
nostre frazioni all’interno del Comune di 
Cerveteri?
“Bisognerebbe innanzitutto cambiare le per-

sone. Fare in modo che pensino di più al loro 

territorio e meno ai partiti. Cerveteri è un pa-

ese pieno di divisioni, ma si ricompatta sotto 

le elezioni, in modo che vengano eletti i loro 

consiglieri a scapito di quelli delle frazioni. 

Noi siamo 800 abitanti, ma alle elezioni co-

munali partecipano ben 10 candidati. Questo 

non fa altro che disperdere i voti, impedendo 

che venga eletto un nostro rappresentante. 

Se ci fosse una volontà vera e unitaria, noi 

potremmo eleggere sicuramente almeno un 

consigliere. 

Uniti alle altre frazioni forse anche di più. In-

vece no, non ne siamo capaci. Ecco dove sta 

il problema”. w
w
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PALLONE GEODETICO,
PARLA PASCUCCI

Egregio giornale, dispiace dav-

vero leggere, ancora una volta, 

informazioni non esatte pubbli-

cate sull’operato dell’Amministrazione 

comunale di Cerveteri. A volte, invece 

di ascoltare il vociare della piazza o le 

dichiarazioni che compaiono sui Social 

Network, basterebbe leggere gli Atti.

Ci riferiamo all’articolo dal titolo “Pal-

lone di Valcanneto: è lite tra Ramazzot-

ti e Zito” pubblicato su L’Ortica n. 35 

del 3/10/2014. È bene premettere che 

non si ha notizia di nessuna lite avve-

nuta tra Giuseppe Zito e il Consigliere 

comunale Lamberto Ramazzotti, bensì 

unicamente di una precisazione fatta 

dal Vicesindaco a fronte di una ester-

nazione non veritiera del Consigliere 

Ramazzotti: quest’ultimo sosteneva in-

fatti che il Comune di Cerveteri avesse 

pagato una “parcella stratosferica” al 

progettista dell’ultimo lotto di lavori del 

Pallone Geodetico di Valcanneto, inve-

ce di ricorrere a professionalità interne 

al Comune. Ma le cose non sono anda-

te affatto così.

La Delibera 143/2014, riferita proprio 

a questo intervento, approva il quadro 

economico delle opere complementari 

propedeutiche al collaudo del Pallone Geodetico al fine di richiedere 

alla Cassa Depositi e Prestiti (la banca del Comune) l’autorizzazione 

ad utilizzare dei mutui residui per finanziare gli interventi, cioè di 

recuperare fondi comunali che erano bloccati da anni e poterli rein-

vestire sul territorio.

In conformità col Codice dei Contratti, nel quadro economico dell’o-

pera abbiamo dovuto inserire obbligatoriamente la voce “spese 

tecniche”, in assenza della quale avremmo rischiato di ricevere un 

diniego da parte della Cassa Depositi e Prestiti.  

È bene però ricordare che, a monte, questa Amministrazione ha 

preteso di accertare ogni responsabilità attraverso la nomina di 

un “collaudatore in corso d’opera”, in considerazione del fatto che 

la realizzazione del Pallone Geodetico ha avuto da sempre un iter 

lungo e travagliato. Proprio per questo il Sindaco, d’accordo con la 

Giunta, non appena approvata la Delibera, ha scritto una lettera for-

male al Responsabile comunale della Ripartizione Lavori Pubblici, 

rappresentando i dubbi sulla corresponsione di ulteriori somme per 

prestazioni professionali. In risposta alla lettera il Capo Ripartizione, 

accogliendo i dubbi sollevati, ha rassicurato la Giunta sul fatto che 

non sarebbe stata corrisposta nessuna somma a favore del profes-

sionista che ha predisposto gli atti tecnici e che sarebbe stato solle-

citato il collaudatore in corso d’opera a completare il lavoro di verifi-

ca delle responsabilità. Parlando del Pallone Geodetico di Valcanneto, 

va forse ricordato alla cittadinanza lo stato in cui fu trovata l’opera al 

momento dell’insediamento di questa 

Amministrazione comunale: la struttu-

ra, ancora in fase di completamento, 

era allagata, con almeno 50 cm di 

acqua all’interno, le opere eseguite 

stavano andando in malora e soprat-

tutto, cosa ancora più inspiegabile, i 

cantieri erano completamente fermi. È 

stato necessario uno sforzo non indif-

ferente da parte dell’Amministrazione 

per rimettere in moto il cantiere con 

lo stanziamento di ulteriori risorse ne-

cessarie al completamento dei lavori 

e una forte spinta affinché si proce-

desse il più rapidamente possibile alla 

chiusura dei cantieri per consegnare la 

palestra alla scuola e alle realtà spor-

tive del territorio. Oggi, dopo decenni, 

finalmente i bambini e le bambine del-

la Don Milani possono fare educazione 

fisica in una vera palestra. 

Certo, sentir parlare di sprechi e spese 

pazze imputate alla nostra gestione è 

cosa sorprendente. È stato scritto più 

volte su tutti i giornali (e gli atti pub-

blici ovviamente possono dimostrarlo) 

che è vero l’esatto contrario: il Comune 

di Cerveteri e la Multiservizi Caerite 

hanno avviato, sotto la nostra Am-

ministrazione, un’efficace politica di abbattimento degli sprechi e 

contenimento delle spese inutili. A tal riguardo possono essere fatti 

innumerevoli esempi che vanno dall’eliminazione dei canoni d’affit-

to per tutta una serie di locali privati, all’affidamento interno degli 

incarichi di progettazione delle opere pubbliche, alla chiusura dei 

rubinetti delle fontanelle pubbliche, all’installazione dei pannelli foto-

voltaici sui tetti delle scuole e sul cimitero, all’eliminazione di figure 

professionali non necessarie. Nelle opere in fase di realizzazione alla 

Necropoli, affidando la direzione dei lavori a un progettista della So-

printendenza abbiamo risparmiato circa 100.000 euro. 

Tutte azioni che hanno reso possibile un forte risparmio e il reinvesti-

mento delle somme salvate su altri interventi di pubblica utilità. Uno 

degli ultimi esempi di questa politica di efficientamento, è stato il 

trasferimento della Farmacia n.3 da una posizione commercialmente 

non conveniente, in Via Settevene Palo, ad una zona più strategica 

dove non era presente il servizio farmaceutico, in Via Prato del Ca-

valiere. 

Con questo spostamento abbiamo ottenuto anche un forte risparmio 

sui canoni d’affitto: dai circa 1.800 euro al mese dei vecchi locali, ai 

circa 800 euro al mese di quelli nuovi. Un risparmio di 12.000 euro 

l’anno. Chissà se quelli che ci accusano di sperperare il denaro pub-

blico avrebbero avuto il coraggio di fare questo tipo di scelte. Chissà.

Il sindaco
Alessio Pascucci

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
DAL SINDACO IN MERITO

ALLA POLEMICA
SUI COSTI DELLA STRUTTURA

DI VALCANNETO
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ORSOMANDO – TRAVAGLIA 
AL SECONDO ROUND

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO 

COMUNALE
RISPONDE

AL CAPOGRUPPO
DEL PD 

CHE LO AVEVA 
ACCUSATO 

DI SCORRETTEZZE 
PROCEDURALI 
DI GIOVANNI ZUCCONI

Non si è fatta attendere la risposta di 

Salvatore Orsomando alle dichia-

razioni che il capogruppo del PD ha 

rilasciato di recente a L’Ortica in merito al 

comportamento del presidente del Consi-

glio comunale nei riguardi delle opposizioni. 

Travaglia era stato molto pepato, altrettanto 

veemente la replica di Orso-

mando che, seguendo 

la nostra consueta 

politica di ga-

rantire sem-

pre il diritto 

di replica, 

abbiamo in-

tervistato.

P r e s i d e n -
te, cosa 

risponde al 
capogruppo del 

Partito Democratico, 
Carmelo Travaglia che 

lo accusa di essersi completamente 
appiattito sulle posizioni della maggio-
ranza?
“Rispondo che non capisco dove mi sarei 

appiattito sulla maggioranza. Io non ho mai 

votato a favore di nessuna delibera del sin-

daco. Mentre la stessa cosa, come tutti pos-

sono verificare, non la potrebbe affermare il 

capogruppo Carmelo Travaglia, che invece le 

ha votate”.

Dall’intervista si deduce che Travaglia 
pensa che lei potrebbe fare un’opposizio-
ne più dura
“Come ho già avuto modo di dichiarare, la 

mia politica non è quella di fare opposizione 

a tutti i costi. Io sono stato eletto per cura-

re gli interessi dei cittadini, non per favorire 

l’ennesimo commissariamento del Comune 

di Cerveteri. La risoluzione dei tanti proble-

mi di Cerveteri, anche accentuati da questa 

Amministrazione, viene prima di qualsiasi 

cosa. Io cerco le soluzioni a questi problemi, 

non gli scontri con il sindaco. Questa linea 

l’ho sempre portata avanti in modo coe-

rente, anche quando avrei potuto avere dei 

vantaggi politici da una linea più dura o più 

intransigente. Le anticipo che lo stesso com-

portamento responsabile, e mirante ad una 

soluzione concreta e praticabile, lo vedrete 

anche sul tema della presa in carico, da par-

te del Comune di Cerveteri, delle strade del 

quartiere Tyrsenia”. 

Carmelo Travaglia l’accusa, nella sua ve-
ste di presidente del Consiglio, anche di 
irregolarità e scorrettezze procedurali per 
favorire la maggioranza
“Anche in questo caso mi è facile smentire 

il capogruppo del PD. Quando sarebbero av-

venute queste irregolarità? Se ci fossero ve-

ramente state delle irregolarità procedurali 

che avrebbero favorito l’attuale maggioran-

za, perché Travaglia non le ha denunciate? 

Sarebbe stato suo dovere. E se le ha denun-

ciate, e non ha avuto risposte favorevoli da 

parte degli organi a cui le hai denunciate, 

vuole dire che il comportamento del Presi-

dente del Consiglio è stato regolare. E’ tutto 

molto semplice”.
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OSTILIA STORY
Continua il valzer delle polemiche a 

Cerveteri dopo l’intimazione della so-

cietà Ostilia di dare corpo agli espro-

pri degli stabilimenti balneari di Campo di 

Mare, avvalendosi di una sentenza di 5 anni 

fa mai applicata. Nella babele di posizioni, 

assunte sul web o con note ufficiali, degna 

di nota è la disamina 

di tutta la si-

tuazione 

f o r -

mu-

l a t a 

da Matteo 

Barone, re-

sponsabile di Forza Nuova 

di Cerveteri, che ha effettuato un excursus 

che pensiamo possa essere interessante per 

tutti coloro che non conoscono una storia 

che va avanti da quasi un quarto di secolo. 

“Possiamo affermare – esordisce in modo 

forte e chiaro Barone - che la società Ostil-

lia non può espropriare gli stabilimenti, non 

può chiedere nulla, non può imporre nulla 

al comune di Cerveteri e di conseguenza ai 

cittadini e imprenditori di Campo di Mare. 

Ed in particolar modo ai proprietari degli 

stabilimenti perchè la posizione dell’Ostilia 

è in difetto su tutta la linea. Inoltre, il comu-

ne può espropriare i terreni e le abitazioni 

della società ed acquisirli a bene pubblico, 

naturalmente tutelando i proprietari che 

hanno già acquistato case o negozi, la legge 

lo permette. Visto che molti amministratori 

locali sembrano non conoscere la storia, vo-

gliamo rinfrescare la memoria a tutti, dato 

che ogni azione dovrà tenere conto dei molti 

atti. Come la delibera della Regione Lazio 

numero 3505 del 7 giugno 1980 che impo-

ne il congelamento dell’attuale consistenza 

edilizia e il reperimento di almeno 24 mq per 

abitante da destinare a verde pubblico, par-

cheggi e ad attività collettive. Oppure, della 

successiva delibera regionale n. 5852 del 6 

novembre 1980 che indica come puramen-

te indicativo il dato fornito dal comune (MC 

677000) della consistenza per tale lottizza-

zione e non implica il riconoscimento della 

possibilità da parte della società lottizzatri-

ce di raggiungere tale consistenza edilizia. 

Per avere ben chiara la situazione bisogna 

tener conto anche della relazione tecnica 

promossa dalla Procura della Repubblica 

presso il Tribunale di Civitavecchia (procedi-

mento n. 210/78) nella quale si attesta che 

per nessuno dei progetti aventi per oggetto 

la lottizzazione Ostilia è mai intervenuta la 

prescritta approvazione da parte degli organi 

competenti del Ministero dei Lavori Pubblici 

e dell’Assessorato all’Urbanistica della Re-

gione Lazio. In poche parole le costruzioni 

a Campo di Mare sarebbero tutte abusive. 

Inoltre, l’Ostilia nel 1971 riceve dal Comu-

ne le licenze a costruire; nel 1972, agosto, 

il Comune sospende i lavori sulla scorta 

dell’assessorato regionale che segnalava la 

non conformità dei titoli edili e nel settembre 

1972 revoca tutte le licenze edilizie. Inoltre 

l’Ostilia dopo aver ricevuto la revoca delle 

licenze edilizie, ha continuato a costruire, 

con un indice di cubatura 14 volte più alto 

di quello consentito; l’Ostilia fece anche ri-

corso al Tar, ma venne rifiutato confermando 

la revoca delle licenze edilizie da parte del 

comune. Oltre a questo, l’area di edificazio-

ne dell’Ostilia non è mai rientrato nel piano 

regolatore del 1980 approvato dalla Regione 

Lazio, ma la stessa Regione Lazio specifica 

che “in rapporto alla consistenza edilizia at-

tuale accertata dal comune per la lottizza-

zione di Campo di mare in mc. 677.000, si 

impone il congelamento della consistenza 

stessa. Ed ancora, il reperimento di 24mq./

ab. da destinare a verde pubblico, una stipu-

MATTEO BARONE
DI FORZA NUOVA

RACCONTA
UN VENTENNIO
DI SITUAZIONI

STRANE LEGATE
A CAMPO DI MARE

la di una convenzione dove la Regione Lazio 

impone alla società Ostilia la costruzione di 

tutte le opere di urbanizzazione primaria. 

Ovvero, rete stradale, rete idrica, reti fogna-

rie chiare e scure impianto di depurazione, 

verde attrezzato e spazi per parcheggi di 

uso pubblico. Inoltre la realizzazione di una 

scuola media di 8 aule, n più alla cessione di 

aree nella misura di : mq. 19.000 servizi per 

l’istruzione, mq. 9.000 servizi pubblici in ge-

nerale, mq. 63.000 verde pubblico, 10.500 

parcheggi, per un totale di mq. 101.500 oltre 

150.000 mq di rete stradale con marciapiedi. 

Tutto questo sostiene che nel 1971, data del 

rilascio delle licenze, mancava uno strumen-

to urbanistico generale e l’area interessata 

era agricola e permetteva una edificazione 

di mc. 0.10 invece l’Ostilia ha costruito con 

un indice di mc.1,40. Pertanto le edificazio-

ni realizzate in comune di Cerveteri, località 

Campo di Mare, dalla società Ostilia risultano 

prive dei necessari titoli edilizi in quanto gli 

stessi, dapprima emanati illegittimamente, 

sono poi stati annullati”. 

E dopo aver snocciolato la storia nei minimi 

dettagli, ecco l’affondo di Forza Nuova nei 

confronti dell’amministrazione comunale 

che sarebbe troppo morbida nei confronti 

dell’Ostilia.

“Il sindaco o chi per lui – continua Barone - 

deve prendere in considerazione la Corte dei 

Conti che esplicitamente dichiara che detti 

amministratori avrebbero dovuto procedere 

all’incameramento degli eventuali beni im-

mobili in difformità del titolo, o, in ogni caso, 

procedere all’irrogazione della sanzione pari 

al valore venale di quei beni immobili rea-

lizzati in esecuzione del titolo poi annullato. 

E prosegue dicendo che quindi gli ammini-

stratori comunali sono imputabili comporta-

menti e omissioni evidentemente pregiudi-

zievoli degli interessi finanziari e patrimoniali 

dell’Ente. Per concludere dobbiamo ricordare 

che Forza Nuova è dal 2006 che scrive e af-

ferma queste cose, con proposte reali, con-

crete e sempre nella legalità, a differenza di 

altri partiti e amministratori che hanno scel-

to altre strade, ma che puntualmente li ha 

portati alla fine del proprio mandato. Forza 

Nuova è al fianco dei proprietari degli stabili-

menti balneari, mette a disposizione i propri 

legali e la propria documentazione per il di-

ritto al lavoro e all’impresa, esorta il Comune 

di Cerveteri ad attuare la legge”.
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CUPINORO E IL SILENZIO 
DEGLI ONESTI

“Non temo le urla dei violenti, ma il 
silenzio degli onesti”.  Queste illu-
minate parole di Martin Luther King 

sono state citate la mattina di sabato 11 
ottobre a Ladispoli in occasione della 
cerimonia di dedica del giardino di via 
delle Dalie ad Aldo Piersanti, un grande 
uomo da poco scomparso, che tanto ha 
fatto in difesa dei Beni Comuni e della 
sua città. Aldo aveva fatto suo quel pen-
siero ed era solito ripeterlo, indicando 
appunto il dovere di ogni uomo e donna 
di combattere contro le ingiustizie.  Il 
pomeriggio, a Cerveteri, alla manifesta-
zione contro la riapertura della discarica 
di Cupinoro, quella frase  si è rivelata 
profetica. Infatti di fronte ad un pericolo 
immane per il futuro del territorio e per 
la salute pubblica di una moltitudine di 
persone, quale è la riapertura di Cupi-
noro e la sua trasformazione in un polo 
industriale dei rifiuti, in un comprensorio 
che vanta, a dir poco, 100mila abitan-
ti, al corteo di protesta si sono potute 
contare circa 500 anime o poco più, 
che hanno sfilato per le strade desola-
te e assolate di una città spettrale. Al 
loro fianco c’erano alcune associazioni 

(Salviamo il paesaggio, Scuolambiente, 
comitato di Marina di Cerveteri, Terrat-
tiva etc), il Sindaco di Cerveteri, Alessio 
Pascucci ed alcuni consiglieri del Comu-
ne di Cerveteri. C’era Sel e 5 Stelle. Per 
Ladispoli c’era l’assessore alle politiche 
sociali Roberto Ussia (senza tricolore) ed 
il consigliere Alessandro Grando. E tutto 
il Pd di Cerveteri che coraggiosamente 
ha manifestato ponendosi così in palese 
conflitto con gli strapotenti Zingaretti e 

Renzi,  responsabili della riapertura di 
Cupinoro insieme al sindaco di Braccia-
no.
Un successo, hanno proclamato alcuni. 
Un fallimento a mio avviso.  500 persone 
dimostrano, nella migliore delle ipotesi, 
che il popolo cervetrano, ladispolano e 
braccianese, in larga maggioranza, è 
ignorante (nel senso etimologico del 
termine) e privo di consapevolezza del-
la mannaia che pende sul suo capo.  In 
verità 500 persone con striscioni e ban-
diere sembrano una gran folla. Sembra-
no… Ma gli altri 99.500 che non hanno 
partecipato dov’erano?  Dov’erano i fe-
deli che la domenica si battono il petto 
in chiesa ed i loro parroci che trovano 
sempre il tempo e la passione per or-
ganizzare feste patronali in grande stile 
con tanto di fuochi d’artificio?  Dov’e-
rano tutti gli insegnanti,  i loro studenti 
e la loro sbandierata  coscienza civica? 
Dove i genitori? Dove gli imprenditori e 
i commercianti che si lamentano della 
crisi?  Dove le proloco della Sagra del 
Carciofo, dell’Uva e della Festa del Mare 
e di tutti quei prodotti locali che saran-
no avvelenati dall’industria dei rifiuti?  

SU 100MILA
RESIDENTI,

 IN 500 SONO SCESI
IN PIAZZA

 PER DIRE NO
ALLA DISCARICA. 
TUTTI GLI ALTRI 

DOV’ERANO?
DI MIRIAM  ALBORGHETTI
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Dove i volontari delle tante associazioni 
che non erano presenti quando ora più 
che mai dovrebbero battersi in difesa 
del nostro patrimonio culturale? Dove le 

tante famiglie che sulla propria pelle co-
noscono il dolore di un familiare colpito 
da una delle infinite patologie derivanti 

dall’inquinamento ambientale? E a parte 
la piccola delegazione e una manciata 
di cittadini, dov’era il sindaco, i politici 
e i 40mila residenti di Ladispoli? Non 

sanno che Cupinoro inquinerà anche la 
loro Città? Tutti in altre faccende affac-
cendati?  Tutti convinti che, in fondo in 
fondo, loro e i loro figli se la caveranno 

in qualche modo, nonostante Cupinoro, 
nonostante la centrale a carbone, nono-
stante la raffineria di petrolio, nonostan-

te il raddoppio dell’aeroporto, nonostan-
te l’incenerimento di rifiuti speciali e 
militari, nonostante l’inquinamento delle 
falde acquifere?

Una minoranza della popolazione avrà 
avuto sicuramente ottime ragioni per 
non partecipare. E il resto? Tutte per-
sone oneste, certamente, ma tutte 
silenziosamente assenti.  Un silenzio 
assordante che la dice lunga sulla man-
canza di identità e di dignità di un’intera 
comunità. Nessun disprezzo, per carità, 
per la massa dei non partecipanti.  Solo 
pietà, come per un branco di pecore 
ignare condotte al macello. Il disprez-
zo lo meritano invece quei politici che 
coscientemente e scientemente stanno 
mettendo in ginocchio questo territorio 
immolandolo sull’altare del business dei 
rifiuti.  
E verso quelli, che per ignavia o per ac-
cidia, si girano dall’altra parte.  
E tra questi, fortunatamente,  non c’è il 
sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci 
che, oltre ad aver preso parte alla ma-
nifestazione, ha fatto qualcosa di ancor 
più importante: ha dato incarico all’avv. 
Valentina Stefutti, professionista di rico-
nosciuta esperienza nei temi ambientali, 
di presentare  ricorso al Tar contro la 
delibera del Consiglio dei Ministri per il 
rinnovo dell’autorizzazione per la disca-
rica di Cupinoro. 
Intanto l’Assemblea dei Comitati Uniti in 
lotta contro Cupinoro di Cerveteri- Brac-
ciano- Ladispoli- Manziana- Fiumicino,  
è determinata a non fermarsi. Le prossi-
me mosse sono il ricorso al TAR, affidato 
all’avv.Michele Greco e una manifesta-
zione ai primi di novembre sotto la sede 
del Consiglio della Regione Lazio, insie-
me con gli altri comitati della zona Est, 
Sud e Nord di Roma.  Si tratta di per-
sone comuni che sottraendo tempo alla 
famiglia e al lavoro, si stanno battendo 
per diritti di ognuno di noi, per l’aria che 
respiriamo e per l’acqua che beviamo.  
Per la nostra economia e per il valore 
delle nostre case. Non possono essere 
lasciati soli, hanno bisogno del sostegno 
di tutti, a cominciare dalle istituzioni.
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ANORESSIA, NEMICO
DA CONOSCERE

URSULA VANIGLIA 
ORELLI, SCRITTRICE 

DI CERVETERI CI 
REGALA UN ROMANZO 
CHE SCAVA DENTRO 

QUESTO MALE
DELLA SOCIETÀ 

CONTEMPORANEA 
DI ALBERTO SAVA

E DORA SCALAMBRETTI

“Mela Amara” è un romanzo in par-
te autobiografico, attraverso il qua-
le l’autrice Ursula Vaniglia Orelli 

conduce il lettore verso la conoscenza 
di uno dei mali post 
moderni, l’anoressia, 
accantonando stereoti-
pi e  luoghi comuni ad 
esso legati. 
Leggendo, scopriamo 
che questo disagio 
mentale, che spesso 
si avvicina pericolosa-
mente ai confini irre-
versibili della follia, non 
trova esclusivamente 
le sue radici nei mo-
delli fisici imposti dai 
mass media, ma ha 
origini più profonde, 
che nascono da legami 
parentali stretti: non è 
un caso che  dalla ini-
ziale sfera femminile sia 

passato nel tempo ad invadere anche 
quella maschile. Il  titolo stesso, ‘Mela 
Amara’, è il simbolo del frutto proibito 
quale male assoluto, foriero di dolore, 
ma che induce comunque ad affrontarlo 
questo dolore, se non si vuole esserne 

travolti. L’autrice scrive della ‘malsana, 
folle e perversa idea di voler annullare il 
corpo perché contenitore del male’,  ed 
eliminando progressivamente il corpo 
è come se progressivamente si elimi-
nasse anche il dolore. A tratti narcisista, 
a tratti aggressiva, cinica e ironica, e 
comunque lontana dalla razionalità e 
dall’equilibrio, la protagonista riesce a 
realizzare la necessità improrogabile 
di affrontare la sua patologica frenesia 
autodistruttiva, solo quando gli viene 
comunicato che sta morendo.  L’unica 
strada da percorrere per vivere sarà 

tortuosa, poiché dovrà  affrontare i fan-
tasmi del passato ripercorrendo il dolore 
patito,  che non può essere annullato 
annientando il proprio corpo.  Simbolico 
lo specchio che lo psichiatra le fa tro-
vare nello studio, come simbolici sono i 
compiti che lo stesso gli impone: man-
giare un biscotto al giorno e scrivere su 
un diario le proprie emozioni. 
Lo specchio rappresenta l’anima, il bi-
scotto la volontà di guarire,  il diario il 
passato da affrontare. 
L’autrice vuole dimostrare  che l’anores-
sia è in realtà una forza, distorta ma co-
munque forza, una volontà, deviata  ma 
comunque volontà, che la protagonista 
utilizza per attaccare e difendere. Vitti-
ma e carnefice di se stessa per i torti 
patiti, la protagonista,  grazie  all’aiuto 
di un bravo analista, raccoglie i pezzi di 
se stessa, paragonati a quelli di un puz-
zle, per ricomporre il quadro della sua 
esistenza ed affrontare quel pozzo buio 
dove si è gettata. 
Guarendo si riconcilierà con i suoi cari, 
riuscirà  a gestire il  dolore, esattamente 
come fanno tutti i suoi simili,  e simboli-
camente mangerà il dolore stesso, rap-
presentato dal primo cibo che riuscirà a 
digerire: un pezzo di mela, appunto…
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SEVERA, UNA SANTA

DA NON DIMENTICARE
SI RIACCENDONO

I RIFLETTORI

SULLA GIOVANE MARTIRE

SEPOLTA NELLA SPIAGGIA

CHE DA LEI PRESE IL NOME 

DI SANDRA MAZZA

Poco tempo fa è 

stata rinvenuta 

nella chiesa di S. 

Maria Assunta nel castello di 

Santa Severa un’iscrizione che cita S. 

Severa Martire, ritrovamento che ha risve-

gliato l’interesse per questa figura che negli 

ultimi tempi era stata un po’ messa da parte 

perché la sua venerazione non ricopre un’e-

stensione geografica di respiro nazionale. 

Il 5 Giugno dell’anno 298, durante il regno 

dell’Imperatore Diocleziano, veniva martiriz-

zata a Pyrgi (l’odierna Santa Severa) Severa, 

giovane romana figlia del Comes millena-

rius Maximus. La famiglia aveva da tempo 

abbracciato la fede cristiana e con Severa 

vennero arrestati anche la madre Secunda 

ed i fratelli Marcus e Calendinus. La madre 

morì nella prigionia prima ancora di essere 

interrogata, mentre i tre fratelli affrontarono 

il supplizio con flagelli di piombo e vennero 

sepolti sulla stessa spiaggia teatro dell’ese-

cuzione. L’interrogatorio era stato condot-

to dal prefetto Flavianus che, in seguito al 

colloquio drammatico ed intenso intercorso 

con Severa nel contesto dell’interrogatorio, 

si convertì anch’egli al Cristianesimo con 

tale convinzione da affrontare il giudizio e 

la morte per decapitazione a Centumcellae 

il 29 Gennaio dell’anno successivo.

Un manoscritto dell’anno 850 

conservato nella biblioteca 

dell’Abbazia di Farfa ci 

fornisce le prime notizie 

sulla vita, il  processo 

e l’esecuzione della 

Martire, inoltre parla 

specificamente della 

chiesa costruita sulla 

tomba della Santa nel 

corso del sec. V - VI, 

ubicata sotto il castello 

sorgente in prossimità 

della spiaggia e dei due 

templi di periodo etrusco della 

zona all’epoca ancora detta Pyrgi. 

Nel 1068 il Conte Gerardo di Galeria donò 

all’abbazia di Farfa la chiesa di S. Severa ed 

il vicino Castello e denomina la zona con il 

nome della Martire, con una chiara testi-

monianza dell’avvenuto cambiamento del 

nome della zona che aveva ormai assunto il 

nome attualmente ancora in uso. Questo do-

cumento presenta però un problema di ca-

rattere logistico, infatti il documento prece-

dente, risalente al sec. IX, dice che la chiesa 

costruita sulla tomba della Santa nel sec.V - 

VI è ubicata sotto il castello, quindi inglobata 

nella fortezza, mentre nel 1068 nell’atto di 

donazione si parla di una chiesa di S. Severa 

situata vicino al castello. Il dilemma potreb-

be essere risolto con un’indagine archeolo-

gica da eseguire nei sotterranei del castello. 

I manoscritti dei sec. XI e XII ricordano la ce-

lebrazione della festa di S. Severa ancora il 5 

Giugno, ma un codice del sec. XIV, ricordan-

do le vicende del martirio di tutti e quattro 

i personaggi, già riporta il festeggiamento 

commemorativo della santa al 29 Gennaio, 

unitamente ai fratelli Marcus e Calendinus 

ed al prefetto Flaviano, martirizzato appunto 

in questo giorno del 299.  Evidentemente si è 

voluto unire nelle cerimonie celebrative tutti 

i protagonisti della vicenda. Questa è la data 

che rimase in vigore fino al 1804, quando, 

in seguito ad una revisione del calendario, 

la festa venne spostata all’ultima domenica 

di Gennaio. Nel 1970, nell’ambito di un altro 

processo di revisione del calendario, la fe-

sta venne sospesa a causa dell’estensione 

locale della venerazione della Santa, mentre 

si privilegiarono martiri la cui venerazione 

avesse un’estensione territorialmente molto 

ampia. Ma in realtà diverse chiese sparse nel 

territorio nazionale sono dedicate a questa 

martire, quali ad esempio quelle rispettiva-

mente ad Ollastra, a San Gavino Monreale, 

a Gonnosfanadiga, tutte situate in Sardegna. 

Per quanto riguarda l’iconografia di Santa 

Severa, disponiamo solo di quadri ed af-

freschi molto tardi, fino al sec. XVIII, di cui 

uno nel battistero della chiesa dell’Assunta a 

Santa Severa e un altro in Sardegna a Santa 

Giusta, vicino Oristano. La martire è presen-

tata come una giovane donna che presen-

ta ai piedi gli strumenti del suo martirio e 

reca in mano la palma, anch’essa simbolo 

di martirio. I risultati dei lavori che hanno 

portato al ritrovamento dell’iscrizione devo-

no ancora essere pubblicati e quindi non è 

possibile per il momento avere informazioni 

più dettagliate, ma sarà sicuramente inte-

ressante analizzare i dati che emergeranno 

dalla pubblicazione e vedere tale iscrizione. 

Per il momento, però, si può affermare che 

la sepoltura della santa effettuata sul luogo 

stesso del martirio non costituisce un evento 

raro, come ci confermano diverse Passiones, 

quali il caso dei SS. Giovanni e Paolo, ucci-

si e sepolti nella loro stessa casa sul Celio, 

a Roma, o quello di S. Cecilia a Trastevere, 

sempre a Roma, anch’ella sepolta nella sua 

casa in cui venne uccisa. Le cronache del 

tempo riferiscono che nel 1674 le reliquie 

della martire vennero trasferite sotto l’altare 

della chiesa di S. Spirito in Sassia, a Roma, 

chiara indicazione della vitalità della venera-

zione, ma elemento indicante la decadenza 

della zona di S. Severa ed il conseguente de-

siderio delle autorità religiose di salvaguar-

dare i resti della martire e mantenere viva la 

sua venerazione.
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“CI PREOCCUPA LA DISAFFEZIONE 
DEI GIOVANI ALLA POLITICA”

INTERVISTA ESCLUSIVA 

AL VESCOVO

ROMANO ROSSI  

IN OCCASIONE

DELLA VISITA PASTORALE 

NEI COMUNI DEL LAGO

DI BRACCIANO 

DI GRAZIAROSA VILLANI

Con Bergoglio la chiesa vive una nuova 

epoca. Il papa venuto da lontano sta 

portando un vento nuovo. Uscire, sta-

re con la gente, andare nelle periferie, fare 

pace anziché guerra. Parla di una “comuni-

tà in cammino”. E le visite pastorali che il 

vescovo di Civita Castellana Romano Rossi 

sta compiendo in tutti i paesi della diocesi si 

arricchisce di questi conte-

nuti. Gli uomini di chie-

sa moltiplicano le 

proprie attività, 

i propri servizi 

alle famiglie, 

ai bisognosi 

ai giovani 

u s a n d o 

a n c h e 

nuovi me-

todi che 

abbattono 

barriere e 

steccati. Si 

parla, si dialoga. 

Tutto con lo spirito 

del buon pastore. Lo 

si è fatto ad Anguillara e a 

Trevignano nelle settimane scorse, lo si sta 

facendo in questi giorni a Bracciano dove il 

vescovo, insignito peraltro della cittadinanza 

onoraria, sarà presente fino al 26 ottobre con 

un fitto calendario di incontri. 

Al vescovo Romano Rossi abbiamo avuto il 

piacere di rivolgere alcune domande.

Vescovo Rossi, il messaggio pacifista di 
papa Bergoglio, tanto che il Santo Padre 
è arrivato ad organizzare una partita di 
calcio allo stadio Olimpico, in Italia non 
sta passando assolutamente, almeno le 
forze politiche non lo hanno colto, an-
che quelle tradizionalmente vicine alla 
chiesa non se ne fanno portavoce, tant’è 

che vengano rifinanziate tutte le missioni 
all’estero, definite di pace. Come diocesi 
state facendo qualcosa anche in questo 
ambito o no? “Noi dobbiamo pensare a qual 

è la particolare configurazione della nostra 

diocesi. Per cui non ci sono le condizioni per 

svolgere delle attività direttamente concer-

nenti questo tema. Solamente approfon-

diamo il messaggio del papa cioè la chiesa 

degli ultimi decenni è sempre stata pacifista. 

Papa Wojtyla rimase isolato e ridicolizzato 

davanti al mondo quando ha espresso la sua 

netta opposizione alle varie guerre del piane-

ta. Come si vede, purtroppo, le guerre hanno 

provocato situazioni da ogni punto di vista 

molto peggiori di quelle che erano prima. 

Il magistero della chiesa degli ultimi 70/80 

anni, ma anche più, che comincia con il 

messaggio di Pio XII “niente è perduto con la 

pace, tutto è perduto con la guerra” è stato 

la linea conduttrice. E’ chiaro che noi lo svol-

giamo in chiave essenzialmente educativa 

qui nel nostro territorio ed è quello che ci 

chiede di fare il papa

Lei è in giro per la diocesi in visite pa-
storali dando molta attenzione ai giovani 
in particolare per dare una speranza. Non 
perdiamo la speranza…una speranza 

materiale e concreta non solo pensando 
al dopo? “Certo. La speranza concreta è 

quella che tiene sveglia nei giovani la fiducia 

e la voglia di giocarsi. Anche per esempio 

di fare politica. La chiesa vede con molta 

preoccupazione, con molta tristezza la disaf-

fezione dei giovani dalla politica. Altrimenti 

si consegna il futuro dei giovani ai poteri, 

ai poteri internazionali, ai poteri del denaro. 

Per cui la nostra attività si svolge su questo 

piano. Non abbiamo né i mezzi, né abbia-

mo lo scopo istituzionale di fare un partito 

o una forza di pressione. Però sicuramente 

lo stimolo ai ragazzi a prendere in mano la 

propria vita e a donarla per il bene comune è 

il nostro obbiettivo precipuo”.

Parlare di giovani significa parlare anche 
di oratori che voi in qualche modo state 
tentando di rilanciare con dei preti mol-
to attivi che cantano, che ballano, che 
giocano a pallone. L’oratorio come spa-
zio di…? “Come spazio di aggregazione 

e di riconoscimento della persona. Perché 

lo scopo fondamentale è creare momenti 

di comunità che favoriscano nel singolo il 

risveglio della coscienza di sé. L’oratorio è 

quello che dovrebbe accogliere chi non ha 

fortuna nelle società sportive. L’oratorio è la 

vita della chiesa è quella che dovrebbe esse-

re tesa  a far diventare una volta tanto primi 

coloro che nella vita altrimenti non avrebbe-

ro vinto nulla. Riuscire a far trovare a tutti 

delle opportunità anche forzando certe rego-

le del gioco. Non possiamo reintrodurre negli 

oratori i meccanismi competitivi ed esclusivi 

che la società rinnova. In questo diventiamo 

anche servizio. Però l’oratorio non può es-

sere ricreatorio ma deve essere realmente 

luogo ricreativo. Per questo servono giovani 

ed adulti educatori, perche la figura unica del 

prete unica che fa tutto ormai è insufficiente 

a colmare questa necessità”. 
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IL MIO PROTOCOLLO
PER FRONTEGGIARE

IL VIRUS EBOLA
RIMEDI OMEOPATICI, FITOTERAPICI E CONVENZIONALI

 PER SCONFIGGERE  LA TEMUTA PATOLOGIA
 DI ALDO ERCOLI

Dalle pagine di questo settimanale ho espresso la mia 
ferma intenzione di entrare a far parte, gratuitamente, 
di Medici Senza Frontiere. Ho pertanto scritto a chi di 

dovere con tanto di dati personali e soprattutto con il mio so-
stanzioso “curriculum vitae” che, senza presunzione (anzi con 
gesto di sfida), penso sia tra i migliori. Un’esperienza quasi 
quarantennale, correlate da più di 25 anni di insegnamento a 
medici e farmacisti, con almeno quindici libri, numerose pub-
blicazioni scientifiche…Sapete quale è stata la risposta? Ve 
la riporto integralmente: “Grazie per la tua disponibilità. Ho 
inoltrato la tua mail a Ettore Mazzanti che si occupa del re-
clutamento del personale medico”. Non è che mi sia sentito 
offeso oppure indignato. Credo che la mia sia stata una strana 
sensazione di sorpresa. Devo essere giudicato per entrare a 
far parte di Medici senza Frontiere? Dal loro direttore o co-
munque alto “dirigente Medico- militare”. So bene che, all’i-
nizio del secolo XIX (1800), chi decideva di entrare a far parte 
della Legione Straniera nelle truppe francesi in nord-Africa 
veniva accettato anche con falso nome, senza chiedere niente 



dei suoi precedenti di vita. Si arruolavano non solo i delusi dai 
cattivi effetti di delusioni amorose, ma anche gente avida di 
denaro, persino molti assassini e ladri. Io invece avevo chiesto 
solo di entrare a farvi parte, a titolo completamente gratuito, 
pronto anche ad andare dove ogni giorno si muore di Ebola 
(in particolare in Sierra Leone). Per me tutto ciò è semplice-
mente pazzesco. Non nego affatto lo spirito di abnegazione di 

tanti colleghi medici, di volenterosi e 
probi infermieri di Medici senza 

Frontiere che rischiano la 
vita ogni giorno per sal-

vare vite umane. Non 
potrei mai farlo. Una 

risposta cosi però 
non me l’aspet-
tavo. E’ come 
“perdere l’amo-
re…quando si 
fa sera…”? con 
i dirigenti opera-

tivi credo di si per-
ché sento dentro di 

me le note della bella 
canzone di Massimo Ra-

nieri. Con la base operativa 
no, perché mi sento a loro vicino. 

N o n solo nel Sahara algerino ma anche, alla fine 
del 1800, venivano arruolati tra le giacche blu dell’esercito 
Usa dei “pistoleros”, banditi, o “caw boy” senza chiedere loro 
niente del proprio passato. Perché io, che ho allegato il mio 
“curriculum vitae” e le mie ricerche sulle malattie emorra-
giche, devo essere “messo alla gogna” come nel medioevo? 
Spiegatemi, cari signori che dirigete dall’alto (magari stando 
a casa vostra) quale colpa grave ho commesso. Meglio stare 

lontano da voi. Meglio riportare gratuitamente dalle pagine 
dell’Ortica il protocollo antivirus ebola da me elaborato. Me-
glio difendere qui i miei pazienti da questa terribile morbo che 
ora è arrivato anche in Europa. Resterò nel mio studio e farò 
il mio dovere. Come promesso riporto il protocollo in attesa di 
un vaccino. 1) Profilasi: Echinacea- propuli + anas barbarie 
(oscilloccocinum) o thimuline 7 ch.2)Fase febbrile: Aconitum 
200 ch dose unica oppure Arsenicum album 30 ch granuli o 
Veratrum album 30 ch granuli a seconda della sintomatologia 
clinica.3) Fase emorragica: Lachesis trigonocefaeus 30 ch o 
200 ch dose unica globuli più Crotalus horridus 5 ch, 5 granuli 
mattina e sera più tranex fiale, più tamarix gallica 1 dh mg 
50 gtt la mattina.4)Fase riabilitativa: soluzione glucosata per 
via endovenosa più china 5 ch, 5 granuli mattina e sera, più 
Urtica urens ed Equisetum hiemalis, in parti uguali, 50 gtt pri-
ma dei pasti principali. Un protocollo quello che ho elaborato 
fantasioso? Non direi proprio. E’ un misto di medicina ome-
opatica, fito-gemmoterapica e convenzionale. E’ un progetto 
pazzesco? Non direi proprio. Perché non collaborare come si 
fa in Francia? Scienziati francesi omeopatici della Boiron in 
collaborazione con colleghi medici convenzionali stanno per 
mettere in commercio un rimedio omeopatico da me indicato. 
Si tratta di un veleno di serpente, diluito e dinamizzato, che 
può essere molto utile per interrompere le emorragie spon-
tanee. E’ il Crotalus Horridus, ossia il veleno del serpente a 
sonagli. Io ho aggiunto il veleno di un altro velenosissimo ser-
pente, il Lachesis. A tutto ciò ho aggiunto, per evitare che il vi-
rus ebola distrugga le piastrine nel sangue, quel grande dono 
che madre natura ci ha regalato: Tamarix gallica, vale a dire 
le gemme delle Tamerici “salmastre ed arse”. Meglio fron-
teggiare qui, se e quando arriverà, questo terribile male che, 
come avevo già scritto molti mesi fa, arriva con gli aeroplani, 
tramite il trasporto aereo dei passeggeri e non sui “barconi 
della speranza” nel nostro mare. 
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