
Ladispoli
Con Carlo Demichelis
scompare un grande uomo

Cerveteri
Il comune ha detto no

al palazzetto dello sport

del Venerdì  
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NON SIAMO SOLI
Testimonianza oculare di avvistamenti
di oggetti volanti non identificati
nei cieli di Ladispoli e Cerveteri





Come scrivemmo un anno fa, è d’uopo che l’età di una signora non si dica pubbli-
camente. Una consuetudine anche comprensibile che però noi vogliamo ancora 
una volta infrangere per rendervi partecipi del compleanno di una grande amica 
de L’Ortica. Parliamo di Laura Antonelli che proprio ieri ha compiuto 72 anni, un 
traguardo importante per una donna che ne ha passate tante e che ora nella 
quiete di Ladispoli vive circondata dall’affetto discreto dei suoi ammiratori. Che 
le fanno spesso anche da scudo contro quei mass media che vorrebbero ancora 
infierire sulla Antonelli, andando a caccia di chissà quale scoop. Ci fa piacere ogni 
anno fare gli auguri di compleanno all’attrice che amiamo sempre ricordare rap-
presenta una delle più belle battaglie intraprese e vinte da L’Ortica. A quasi due 
anni di distanza dalla nostra decisione di andare a stanare Laura dal suo rifugio 
dove si era volontariamente rinchiusa per sfuggire alla cattiveria di troppa gente, 
possiamo dire che il bilancio è molto positivo. Abbiamo ricevuto lettere e mail 
da tutto il mondo, dal sud America a Los Angeles, dal nord Europa all’Australia, 
senza dimenticare la miriade di testimonianze di affetto da tutta Italia, su Laura 
si è riversata una pioggia copiosa di semplici richieste di un saluto. E di questo 
siamo stati fieri perché, con la massima modestia che ci contraddistingue, riven-
dichiamo il merito che l’Ortica è stato’unico giornale a non lanciarle fango, a non 
emettere giudizi, a non cercare lo scoop vergognoso di uno scatto fotografico per 
violare l’intimità e la privacy dell’attrice. Ed i lettori, grazie ovviamente al fatto che 
il nostro settimanale è anche sul web, da tutto il mondo hanno risposto all’appello. 
Purtroppo per motivi di spazio non possiamo pubblicare tutte le lettere e mail che arrivano nella rubrica Dillo a Laura, 
ma sarebbe emozionante farvi leggere le frasi di affetto che vengono riversate nei confronti dell’attrice. Anche da chi 
la ha scoperta solo attraverso il cinema e non era nato quando i film della Antonelli sbancavano i botteghini in tutta 
Europa. Uno tsunami di affetto verso Laura Antonelli che dormiva da tanti anni e che attendeva solo di essere liberato. 
L’emozione dell’attrice quando arrivano le lettere è una delle sensazioni più belle che viviamo nella nostra redazione, 
L’Ortica ha tante rubriche di successo, ma crediamo che Dillo a Laura sia una delle invenzioni più belle nella storia di 
tanti anni del nostro settimanale. Se volete fare un bel regalo alla nostra amica, cari lettori, mandate i vostri auguri di 
buon compleanno alla mail dilloalaura@orticaweb.it e sarà nostra cura farli arrivare tutti alla Antonelli. Ne sono arrivati 
molti in questi giorni, aspettiamo un’altra ondata.
Per ora, tanti auguri Laura. Buon compleanno, amica nostra.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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“Quella notte
che vidi gli Ufo”

Q
ualcuno ha visto veramente degli UFO a Cerveteri e Ladispoli? 

Nessuno può naturalmente dirlo con sicurezza. Di certo ci sono 

tante testimonianze, curiosamente concordi, che cercheremo 

di raccontare con obiettività. Avevo già sentito, in passato, dei rac-

conti fatti da alcuni miei amici su strane luci visti nel cielo di Cerveteri 

e Ladispoli, ma non ci avevo badato più di tanto. L’argomento mi è 

sempre interessato, ma sono abbastanza scettico sulla possibilità di 

essere stati visitati da astronavi 

aliene. Ma quando allo scettico 

è capitata la fortuna di assistere, 

nei cieli di Cerveteri e Ladispoli, 

allo stesso strano fenomeno lu-

minoso, ha dovuto riconsiderare 

in modo diverso tutte le testimo-

nianze. Ho cercato quindi di do-

cumentarmi su altri avvistamen-

ti accaduti nella nostra zona, e 

quello che ho scoperto mi ha ulteriormente convinto che questa storia 

andava raccontata. Siamo anche riusciti ad intervistare un testimone 

oculare di un avvistamento, avvenuto qualche anno fa, dove il contatto 

con l’ipotetico UFO è stato molto più straordinario e spettacolare di 

quelli che avevo sentito raccontare in precedenza. Ma iniziamo con 

teorologiche. Luci di colore arancione nessuno le aveva viste prima. 

E poi c’e l’assenza di rumori che tutti concordemente testimoniano. 

Un aereo, anche se è molto lontano, è accompagnato sempre dal suo 

caratteristico frastuono. Tutti invece sono unanimi nel raccontare che 

non si sente mai nessun rumore. Quando dico tutti, mi riferisco anche 

ai testimoni che hanno avuto la possibilità di raccontarlo nei social 

network su Internet. Provate a fare una ricerca con “UFO Cerveteri 

Ladispoli” su Google. Vedrete quante pagine escono fuori. Troverete 

anche diversi video, su YouTube, degli “UFO” avvistati nei nostri cieli. 

Questo a testimonianza dell’estensione del fenomeno. Proprio questo 

mi ha colpito. Tante testimonianze, e tutte che raccontano la stessa 

esperienza, spesso ripetuta più volte, e curiosamente concordi. Tutti 

osservano le stesse vivide luci arancioni e tutti parlano di un silenzio 

incompatibile con la presenza di un veicolo a motore. Riporto inte-

gralmente una testimonianza che ho trovato in un blog su Internet. 

Non conosco il nome di chi l’ha scritto, ma sicuramente si potrà ri-

conoscere: “C’è da premettere che tutti questi oggetti che entrano 

nella mia visuale sembrano provenire dal mare (da Ovest o Sudovest) 

e si dirigono verso la terraferma (a Nord o Nordest). Tengono le luci 

accese fino a quando non sono passati sopra Cerveteri e Ladispoli, poi 

le spengono. Gli avvistamenti avvengono sempre dopo le 22.00, ad 

eccezione del secondo, che ricordo col sole che ancora tramontava, 

quindi credo intorno alle 19-20 circa. Era Giugno”. Questo testimone 

è anche concorde con un altro aspetto comune negli altri avvista-

menti di cui sono a conoscenza: le luci sembrano improvvisamente 

spegnersi. L’effetto che si osserva non è quella di una luce che si 

affievolisce con l’aumentare della distanza, ma quella di una fiamma 

che improvvisamente si spegne, dopo aver seguito un percorso non 

lineare ma con spostamenti anche marcati. Terminiamo questo arti-

colo con una testimonianza straordinaria: un avvistamento ravvicinato 

di un UFO avvenuto in località Passoscuro, a pochi km da Ladispoli. 

Siamo andati a trovare il signor Riccardo e la sua moglie Rossella, 

che ci hanno fatto accomodare nella loro casa e, con emozione, ci 

hanno raccontato della loro esperienza avvenuta nella notte tra il 19 

e il 20 agosto del 2009. Avvistamento lontano nel tempo, ma con ca-

ratteristiche simili a quelli che si stanno verificando in questi mesi. Il 

signor Riccardo, che ci dice di non aver mai raccontato prima questa 

loro esperienza ad amici e parenti per paura di essere considerati dei 

pazzi, ha davanti a se un blocco per appunti e comincia a disegna-

re una specie di sigaro. Ci racconta che stavano godendosi il fresco 

di una bella serata estiva nel loro giardino, quando improvvisamente 

compare da dietro agli alberi un oggetto luminoso, di colore aranciato, 

che si muoveva molto lentamente in direzione dell’aeroporto. Stavolta 

non si tratta di una piccola luce lontana, ma di un oggetto luminoso 

che emetteva una forte luce rosso-arancio, delle dimensioni stimate 

di 60 metri di lunghezza e di 9 di altezza che volava, silenziosissimo, 

a circa trecento metri di distanza. Dopo aver percorso, sempre alla 

stessa altezza, un breve tratto, improvvisamente è salito in perfetta 

verticale, con una velocità inconcepibile per qualsiasi aereo, sparen-

do dopo pochi secondi tra le stelle. Anche in questo caso siamo in 

presenza di persone, rispettabilissime e normalissime, che vivono 

nelle vicinanze dell’aeroporto di Fiumicino, e che quindi non possono 

facilmente scambiare un aereo per qualcos’altro, che raccontano di 

un misterioso e silenzioso veicolo volante di colore arancione.  Non 

vogliamo naturalmente arrivare a nessuna conclusione. L’argomento 

si presta sempre a facili entusiasmi e a comprensibili forzature nelle 

interpretazioni di quello che si è osservato nel cielo. Vogliamo solo se-

gnalare questa inusuale frequenza di avvistamenti di UFO nella nostra 

zona, confidando che qualcuno dei lettori abbia vissuto esperienze 

simili e che le voglia segnalare alla nostra Redazione. w
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DOPO 4 ANNI DI SILENZIO UN TESTIMONE 
CONFERMA L’AVVISTAMENTO NEI CIELI

DI CERVETERI E LADISPOLI
DI GIOVANNI ZUCCONI

gli “avvistamenti” che da qualche tempo sono stati segnalati da di-

versi residenti della nostra zona. Personalmente conosco due persone 

che mi hanno raccontato la stessa storia: hanno visto delle forti luci 

arancioni, non lampeggianti, che si muovevano silenziose, nel cielo di 

Cerveteri e Ladispoli, a volte in una perfetta formazione triangolare. 

Detta così, devo riconoscerlo, non sembra nulla di particolarmente 

spettacolare, ma la peculiarità sta nella inusuale frequenza di questi 

avvistamenti. Quello di cui ho 

sentito raccontare, e che sono 

anche riuscito a vedere di per-

sona, sono delle vivissime luci 

arancioni, che si muovono, non 

sempre linearmente, nel cielo 

notturno di Cerveteri e Ladispoli. 

Ma non ci sono aerei, almeno a 

quanto mi risulta, che abbiano 

luci di posizione di quel colore. 

Per regola devono essere rosse, bianche o verdi. E’ importante consi-

derare che tutti quelli che hanno visto queste luci, hanno vissuto per 

tutta la loro vita nel corridoio aereo che porta a Fiumicino. Hanno visto 

passare sulle loro teste milioni di aerei, e quindi sanno riconoscere 

benissimo le luci di un aeromobile, qualunque siano le condizioni me-



“Scuola per genitori”. Per conoscere meglio le finalità del progetto 

abbiamo intervistato il dott. Coco, Psicologo e Psicoterapeuta.

Qual è stato l’input che ha dato vita a questo progetto?
”Da anni lavoriamo nelle scuole e sappiamo quanta difficoltà incon-

trano i genitori nel gestire la relazione con i  propri figli. Toccando 

quotidianamente con mano tutte le richieste che ci vengono fatte 

dai genitori che si rivolgono agli sportelli d’ascolto che noi gestia-

mo ci ha fatto prendere atto del forte bisogno di un intervento del 

genere e così ci siamo messi al lavoro e nel 2011 l’abbiamo con-

cretizzata”. 

Qual è stata la risposta della gente? 

“Molto positiva. Abbiamo avuto numerose adesioni e i consensi che 

ci sono arrivati alla fine del percorso sono stati il fatto di aver creato 

una vera e propria rete di persone che sono riuscite a fare gruppo 

a relazionarsi anche nel quotidiano e a spronarci a portare avanti 

iniziative valide come queste”.

 Qual è il segreto della riuscita della “Scuola per i genitori”? “ Noi 

utilizziamo il gruppo, aperto a tutte le figure genitoriali sia in coppia 

sia singoli,  come uno strumento di lavoro, ma il vero punto di forza 

è il fatto che poi queste persone creano dei gruppi di condivisione 

ed auto aiuto. Si possono frequentare anche al di fuori, si creano 

8

L’
IN

TE
R

VI
S

TA

w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

9

Genitori, mestiere 
difficile

L’ASSOCIAZIONE LA MAGNOLIA 
PORTA AVANTI UN ORIGINALE PROGETTO 

SOCIALE DENOMINATO 
SCUOLA PER MAMME E PAPÀ

DI FELICIA CAGGIANELLI

V
abbè, diciamolo 

pure. Fare il geni-

tore è il mestiere 

più difficile del mondo. 

Non c’è manuale d’uso 

che tenga. Ansie, sensi di 

colpa, paura di sbagliare  

sembrano essere solo al-

cuni dei tanti tasselli di un 

complicato puzzle. Chissà quanti avranno cercato risposte nei posti 

più disparati. Ma  dove si trova il magico libro nessuno lo sa, così 

come tante sono state le  situazioni del vissuto genitoriale, nelle 

quali ci si è chiesto  come si faccia ad educare bene i propri figli.  

Nessuno ha insegnato ai genitori come essere buoni genitori e tan-

tomeno ha insegnato loro come fare per impostare in modo franco 

e costruttivo i rapporti con i figli. Ogni genitore è fondamentalmente 

un autodidatta, e applica, in buona parte, le regole e i modelli che 

ha a sua volta appreso dai propri genitori. Regole e modelli spesso 

superati e comunque, nella maggior parte dei casi, migliorabili. Nel-

la società di oggi tutto questo appare più difficile a causa dei cam-

biamenti che sono avvenuti nella struttura familiare, che non per-

mettono più di attingere 

completamente ai modelli 

del passato. I modelli of-

ferti dai mass-media non 

corrispondono alla realtà, 

poiché propongono un 

modello ideale di genitore 

perfetto capace di com-

prendere tutti i bisogni dei 

figli, di dare libertà, ma al tempo stesso vigilare e porre limiti, essere 

comprensivo e presente ma non invadente. Ma la perfezione non è 

dell’essere umano ed accanirsi a raggiungerla impedisce di avere 

un atteggiamento di benevolenza e tolleranza verso le imperfezioni 

altrui, quelle dei figli soprattutto. Lo sforzo e la fatica di capire i pro-

pri figli sono sufficienti per essere genitori accettabili e questo è alla 

portata di tutti. Gli errori che si commettono, a volte dovuti proprio 

all’intensità del coinvolgimento, possono diventare un’occasione di 

confronto ed un nuovo punto di partenza nella relazione con i figli. 

Comprendersi non è un gioco da ragazzi e a Ladispoli l’associazio-

ne La Magnolia, che da anni opera in attività finalizzate al benes-

sere psico-sociale,  porta avanti un originale progetto denominato 

amicizie e relazioni con i vari genitori in modo da potersi confronta-

re con altre persone che hanno analoghe difficoltà”. 

Quali sono le problematiche più ricorrenti?
“Sicuramente quelle legate alla fase pre-adolescenziale ed adole-

scenziale che comprende quella fascia di età che va dai 14 ai 17-18 

anni. I genitori vanno in crisi in quanto tutti i modelli comportamen-

tali che funzionavano fino a qualche anno prima necessitano di un 

adeguato aggiornamento e per questo fanno fatica a capire cosa 

stia accadendo al proprio figlio, come debbano comportarsi in quel-

la determinata fase del ciclo vitale. Cose che non riguardano solo il 

figlio bensì anche i genitori poiché si trovano nella fase della vita in 

cui anche loro hanno crisi legate alla loro età. Ci sono tanti fattori 

che entrano in gioco anche se il momento più delicato  sta nei primi 

anni di vita quando alcuni genitori possono sentirsi inadeguati ed 

avere molte paure di ripetere con i propri figli le stesse dinamiche 

che hanno vissuto loro come figli con i rispettivi genitori. Le ansie e 

le incertezze così come la paura di perdere di mano la situazione si 

trasformano in una sorta di bumerang che in alcuni casi mina le si-

curezze acquisite  ed in altri permette al genitore di chiedere aiuto”. 

Cosa intende quando parla di aiuto?
“Innanzitutto c’è bisogno di far acquisire ai genitori gli strumenti 

adeguati affinchè ognuno di essi possa riuscire a trovare il proprio 

percorso da solo. Non esistono verità assolute in materia. Magari: 

sarebbe tutto più semplice. Il segreto è che ognuno di noi è unico ed 

irripetibile e come tale deve prendere consapevolezza che le pro-

blematiche inerenti a situazioni venutesi a creare in virtù del proprio 

vissuto sono ben diverse da soggetto a soggetto e da famiglia a 

famiglia. Possono assomigliarsi, ma la soluzione unica non esiste e 

ognuno di noi deve cercare la propria. Bisogna che i genitori diven-

tino protagonisti del proprio vissuto e questo avviene non certo leg-

gendo asetticamente dei libri, bensì attraverso l’esperienza diretta. 

I genitori di oggi sono molto informati, ma un conto è leggere alcune 

cose sui libri e pensare che colui che ha scritto quelle cose diventi 

il tuo guru, un conto è “sporcarsi le mani” e confrontarsi con una 

realtà complessa, quotidianamente per acquisire una coerenza in-

terna che non trascenda dai propri valori morali e psicopedagogici.  

La rigida applicazione di quanto un esperto ti dice  non funzionerà 

mai poiché bisogna adeguare il tutto alla singola realtà. Il nostro 

compito è portare i genitori a riuscire ad esaminare i propri modelli. 

Aiutarli a capire i pro ed i contro, i punti di forza e quelli di debolez-

za. Cercando di non dare informazioni calate dall’alto ed assolute il 

nostro lavoro è di informazione e di arricchimento di un apprendi-

mento che possa essergli utile per gestire il rapporto con il proprio 

figlio. Noi accompagniamo i genitori in un percorso di maturazione 

affinché possano sentirsi maestri di se stessi, più sicuri  nel gestire 

i rapporti, padroni della propria vita e quindi veri protagonisti”. 

 Il punto è che bisogna rispettare e conciliare in modo costruttivo 

le esigenze e le capacità di entrambe le parti: i genitori devono 

imparare a rispettare le crescenti esigenze di libertà dei figli fin 

dall’infanzia, senza attendere, la ribellione adolescenziale, dando 

loro fiducia e insegnando loro a scegliere da soli con libertà. Libertà 

di scegliere la propria strada e anche  di sbagliare, almeno entro 

certi limiti. I figli dal canto loro devono rispettare il senso di respon-

sabilità dei genitori e le loro preoccupazioni e anche apprezzarne la 

maggiore esperienza. Tutto ciò non si ottiene con prescrizioni morali 

o indottrinamenti ma attraverso un dialogo franco  che permetta ad 

entrambi di esprimere esigenze ed emozioni senza sentirsi giudi-

cati.
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C
arlo Demichelis non c’è più. Non è più tra noi. Una malattia 

che non perdona c’è l’ha portato via per sempre. Conoscevo 

e stimavo Carlo, figlio del grande Luigi a cui è stata dedi-

cata una Piazza a Ladispoli, dalla fine degli anni 70. La nostra 

è sempre stata un’amicizia sincera, vera, senza mai menzogne, 

direi rara, forse unica. Carlo era sempre sorridente pur lavorando 

sodo, alzandosi prestissimo la mattina. Ogni volta che vi vedeva-

mo parlavamo di problemi seri ma poi sapevamo sorridere con 

ironia senza parlare mai male di nessuno. La sua farmacia, quella 

che ha ereditato dal padre, e che lui ha notevolmente contribui-

to ad incrementare, è da sempre stata un orgoglio per la nostra 

città. Farmacisti per la stragrande maggioranza, sempre cortesi, 

disponibili, preparati, attenti, ai problemi di chi soffre. Dietro di 

loro c’era la sua mano, il suo pensiero, la grande umanità che 

aveva ereditato geneticamente dal padre Luigi. Ora Ladispoli è più 

sola, come la sua splendida famiglia, anche se il grande peso sulle 

spalle lo porta il dolcissimo figlio Luigi, cosi chiamato in onore 

CARLO DEMICHELIS
UNA PERSONA UNICA

del nonno paterno. Qualche volta Carlo  Demichelis sapeva essere 

anche burbero ,ma solo per difendersi dall’egoismo di tanti. Io 

che l’ho conosciuto e frequentato per più di 35 anni l’ho sempre 

apprezzato in vita. E non solo a parole ma anche con articoli per-

tinenti lui e suo padre. E’ per questo motivo che ne posso parlare. 

Tante sono state le battaglie combattute assieme. Noi due, lui e io, 

che difendevano la Medicina Naturale e l’Omeopatia contro tutto 

e tutti. E ora mi sento più solo anche se conservo in me tutti gli 

insegnamenti che mi ha dato in tanti anni. IL padre Luigi, citato e 

ritratto nel mio primo libro su Ladispoli, si era tanto prodigato per 

i concittadini in tempo di guerra. Carlo ha fatto altrettanto dopo, 

in tempo di pace. In questo momento in cui mi sento più solo, e 

per certi versi inutile, posso dire, ad alta voce, che delle migliaia 

di persone che ho conosciuto, Carlo Demichelis è stato forse l’u-

nico che mi ha fatto coraggio anche nelle difficoltà. Una persona 

vera, di un onestà integerrima. Lui votato alla sua professione di 

grande farmacista, apprezzato in tutto il nostro litorale ed anche 

LADISPOLI PERDE UN GRANDE UOMO, 

 UN PROFESSIONISTA ECCELLENTE, UN PIONIERE

SUL FRONTE DELLA MEDICINA NATURALE

DI ALDO ERCOLI

entroterra laziale. Un orgoglio per Ladispoli di cui vado fiero. Se la 

morte livella tutti, come diceva un famoso comico, ciò non potrà 

mai accadere per lui. Carlo era tale e quale a suo padre Luigi, 

aiutava tutti, specie i più bisognosi. La sua dolcezza, quel suo 

modo di scherzare ironico e gioviale, se ne andato via per sempre. 

La morte non livella. Lo sanno bene  le migliaia di ladispolani che 

lo conoscevano. Ad altri gli onori e la gloria, spesso immeritata, 

perchè asservita al potere politico. A lui, a Carlo, un dolce ricordo 

di quel suo sorriso bellissimo, indelebile. Questo non lo cancellerà 

nessuno dalla mente  di chi l’ha conosciuto. Mi ha detto il figlio 

Luigi che la sua è stata una morte dolce, senza sofferenza. Ciò 

ha rattristato meno il cuore mio, anche se mi sento più solo di 

prima. Sentii Carlo poche settimane prima della sua dipartita. Mi 

chiamava al telefono perchè la moglie soffriva di cuore. Quanto ha 

sofferto, in questi lunghi mesi, accanto a lui.  L’ho visitata e cura-

ta. Il mio pensiero andava però a lui, già prossimo alla fine, che si 

preoccupava della sua amorevole consorte. Ecco chi è stato Carlo 

Demichelis. Queste cose è giusto che le sappiate perchè lui, fino 

in fondo, ha vissuto e pensato per il prossimo e non solo a livello 

familiare. Avrai caro Luigi Demichelis, figlio di cotanto padre e 

nonno, la forza di portare avanti quel gioiello delle tua farmacia? Io 

che ho curato anche tua nonna sono sicuro di si. Io credo di si per-

chè la scomparsa di tuo padre può solo averti irrobustito, forgiato, 

reso degno di tanto passato. Una volta quando un personaggio 

moriva si diceva “addio”, oggi si usa la parola “ciao”. Io non voglio 

usare ne l’una ne l’altra. In un mondo egoista e menefreghista 

voglio usare un altro termine: “arrivederci” Carlo. Ne ho paura di 

farlo. La morte, forse perchè l’ho vista vicino tante volte, non mi 

fa paura. Quando non ci sarò più ritroverò tutti i miei cari. Certo i 

miei genitori ma anche tante splendide persone. Tra cui un posto 

in prima fila occuperà per me Carlo Demichelis. Un professionista 

eccellente e perbene, un gioiello raro, che ora splende nel cielo. A 

nome di tutta L’Ortica esprimiamo le condoglianze più sentite alla 

famiglia De Michelis.



dei veri colossi della ristorazione veloce, su tutti la catena inter-

nazionale di un noto fast food che è già presente nel nostro com-

prensorio a Torrimpietra ma che intenderebbe ampliare il proprio 

raggio di azione. E il lotto di terreno messo a bando dal comune è 

particolarmente strategico, ubicato sulla via Aurelia, a poche centi-

naia di metri dal casello dell’autostrada, a metà esatta tra Ladispoli 

e Cerveteri dove esiste un bacino potenziale di 90.000 utenti. Dai 

rumors di questi giorni sembrerebbe che inviati dei grandi marchi 

di ristorazione veloce abbiamo effettuato dei sopralluoghi, si siano 

interessati alle caratteristiche del bando che prevede una base di 

asta di 670.000 euro. Cifra che ovviamente potrebbe salire di molto 

se i big della ristorazione veloce si dovessero contendere il terreno. 

Il marchio della nota multinazionale, vero gigante del settore, sareb-

be dunque in pole position. A Ladispoli, nel caso dovesse vincere 

la gara questa prestigiosa azienda americana, non sarebbe male 

se il comune chiedesse un impegno per il sociale con la creazione 

di strutture o attività di pubblica utilità. Le offerte potranno essere 

presentate entro e non oltre il termine perentorio del 16 dicembre 

al comune di Ladispoli, chi ne volesse sapere di più può consulta-

re il sito www.comune.ladispoli.rm.gov.it.  Dal punto di vista della 

prospettiva il bando, aldilà di chi dovesse vincere, sarà un salto di 

qualità notevole per il territorio che dimostrerà di essere appetibile 

da parte dei grandi colossi dell’economia mondiale che quando si 

muovono spostano capitali ed investono pesantemente. E anche dal 

punto di vista sociale  rappresenterà un punto comunque di aggre-

gazione per i giovani che potranno allontanarsi così dalla strada. A 

Ladispoli, peraltro, un sondaggio sui generis effettuato proprio qual-

che anno fa da L’Ortica tra i giovani mise in evidenza come i ragazzi 

desiderassero avere un fast food, o strutture simili, proprio a Ladi-

spoli dove potersi radunare e passare il tempo insieme. Staremo a 

vedere chi vincerà il bando.
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N
on amiamo le frasi iperboliche, ma è indubbio che per l’e-

conomia, l’immagine ed il rilancio del territorio di Ladispoli 

questa notizia è uno spartiacque epocale. Una di quelle vi-

cende che possono innescare il circuito virtuoso dell’occupazione, 

riuscendo a pioggia a rilanciare anche altre situazioni economiche 

connesse. La notizia è che il comune di Ladispoli ha indetto un ban-

do pubblico per la vendita di un lotto di terreno ed immobile limitro-

fo al Centro polifunzionale della via Settevene Palo, all’uscita nord 

della città, destinandolo a strutture per ristorazione veloce. Ovvero 

pub, pizzerie ed aziende che peraltro andrebbero ad incastonarsi 

perfettamente nel quadro di sviluppo di una zona che presto avrà 

un teatro funzionante ed un centro per le attività culturali. Un polo di 

attrazione per tutto il territorio dove è ovvio che la nascita di aziende 

commerciali possa permettere anche l’assunzione di tanti giovani 

in una città come Ladispoli dove la disoccupazione è in crescita, 

mancando industrie e terziario di grande spessore. Secondo quanto 

trapelato, ed è questa la vera notizia, il bando potrebbe interessare 

ARRIVANO I BIG
DELLA RISTORAZIONE VELOCE

IL COMUNE METTE IN VENDITA

UN TERRENO DOVE POTREBBE

INSEDIARSI UN NOTO MARCHIO

 DI FAST FOOD SE VINCERÀ LA GARA
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 INDOVINA
CHI C’E’
DIETRO?

LA CHIMERA  DEL FAST FOOD

E I SOLITI NOTI CHE CONTINUANO

A CONSUMARE SUOLO 

DI MIRIAM ALbORGhEttI

C
he un terreno, nato e voluto da Dio perché vi nascessero alberi 

e piante e ci vivessero varie specie animali, venga messo a 

disposizione di un privato per fare affari utilizzando un  noto 

marchio di una multinazionale big della ristorazione, non vediamo 

quale notizia positiva possa rappresentare per una Città come La-

dispoli. Nuove costruzioni, altro consumo di suolo  e dunque altro 

inquinamento in cambio di patatine ed hamburger? Un vero affarre! 

Se poi proprio si sentisse la mancanza di ristoranti, piuttosto prefe-

riremmo offrire ai nostri bambini e a noi stessi una cucina nostrana, 

fatta di prodotti a chilometri zero, che incrementino l’agricoltura lo-

cale, incentivando magari le coltivazioni biologiche e bio dinamiche. 

Una cucina che, nel rispetto della nota piramide alimentare, si fondi 

più su frutta, verdura e cereali, olio extra vergine d’oliva,  in linea con 

la migliore tradizione culinaria mediterranea.   Una cucina “slow”  

per usare un termine in voga. Una ristorazione insomma capace di 

attirare  turismo di qualità, gente di cultura e  gusti raffinati. 

Quanto alla necessità di punti di aggregazione giovanile, il teatro, il 

centro arte e cultura, la biblioteca,  le parrocchie,  i campi sportivi e 

i parchi naturali  sono i luoghi privilegiati del vivere civile sano e co-

struttivo.  Così come un piatto di fettuccine fatte a mano,  una zuppa 

di farro, spaghetti al pomodoro e basilico, con ingredienti nostrani 

coltivati da contadini nostrani sono i piatti della nostra tradizione cu-

linaria,  la più sana secondo medici e nutrizionisti di tutto il mondo.  

Dalla Bolivia, dove  il colosso americano dei fast food  ha dovuto far 

le valigie seguito a ruota dal marchio della bibita gassata più amata 

dagli occidentali, a Ladispoli, dove qualcuno si augura che i nostri 

figli trascorrano il proprio tempo libero tra patatine e hamburger, in 

mezzo c’è  un oceano di acqua e di cultura.  Il punto però non è 

se Ladispoli voglia o meno omologare i  suoi costumi (non solo ali-

mentari) ad un modello ormai obsoleto come quello neo-liberista, 

iperconsumista e “fast” promosso dalle multinazionali nordameri-

cane. Perchè in questa storia in cui un fast food dovrebbe sorgere 

sull’Aurelia là dove ora ci sono dei campi, le multinazionali e i big 

della ristorazione  c’entrano poco o nulla. Piuttosto entrano in ballo 

vecchi interessi tutti locali.  Piuttosto quello che sconcerta è il perdu-

rare degli errori del passato nella gestione del territorio da parte della 

Amministrazione attuale, nel concedere troppa corda a quei soliti noti 

che anni addietro hanno prodotto danni insanabili al paesaggio di 

Ladispoli con colate di cemento inaudite. 

Gli stessi, che oggi, utilizzando il nome di un colosso della ristora-

zione come specchietto per le allodole, indossano la maschera di 

salvatori promettendo posti di lavoro che di fatto non ci saranno. Più 

realisticamente costoro, in buona compagnia dei politici che li so-

stengono, potrebbero promettere uno spostamento di posti di lavoro, 

da una località all’altra, da una frazione all’altra, con la conseguente 

rovina e fallimento di  vecchie imprese   familiari (alla faccia dell’eti-

ca!)  a favore di un “nuovo” che poi nuovo non è. Diciamo piuttosto 

a favore di se stessi.  Personaggi che oggi, dopo i danni prodotti 

in passato,  farebbero bene a restituire qualcosa di buono alla città  

magari piantumando qualche migliaio di alberi, per abbassare quella 

Co2 che essi stessi hanno contribuito ad innalzare vorticosamente a 

vantaggio delle proprie saccocce.

A proposito di “colate” e palazzinari vecchi e nuovi,  anche ad un 

ingenuo non può sfuggire che dietro al coro di osanna  inneggiante 

il progetto di unificazione di Cerveteri e Ladispoli, santificato dalla 

chimera dei “maggiori servizi” al cittadino, si nascondano i soliti im-

pronunciabili interessi di chi vuole avere le mani più libere sulla città. 

Ca’ nisciuno è fesso.



comprensorio. Una realtà nata ad ottobre 

del 2008 da una semplice idea di Manuel 

D’Aleo che intuì come il litorale avesse bi-

sogno di una compagnia teatrale che, pur animata da spirito amato-

riale, potesse occupare uno spazio culturale per troppi anni lasciato 

nell’oblio. E l’esordio, dopo mesi di prove, fu molto ambizioso dato 

che fu scelta una lunga rielaborazione del famosissimo capolavoro 

di Carlo Goldoni “La Locandiera” sotto il coordinamento di Manuel 

D’Aleo che assumerà poi la regia di tutti gli spettacoli teatrali. Li 

abbiamo incontrati in questi giorni dopo il loro applaudito spettacolo 

“Delitto al vivaio”, messo in scena in un locale del centro di Cerve-

teri. E Manuel D’Aleo non si è fatto pregare per spiegare come è la 

situazione attuale della compagnia.

Iniziamo con una curiosità. Come nasce il nome  “I Servitori 
dell’Arte” per la vostra compagnia?
“Agli inizi di questa avventura artistica, mettemmo in scena La Lo-

candiera di Goldoni e cercavamo un attore che impersonasse il ser-

vitore. Così prendemmo spunto per chiamarci i Servitori dell’arte per 

esplicare la nostra matrice goldoniana. Una scelta che ci ha portato 

fortuna visto che abbiamo già effettuato oltre cento serate, ottenen-

do sempre ottimi riscontri di pubblico e critica”.

Voi passate da commedie classiche come Goldoni, a spettacoli 
complessi come “Non tutti i ladri vengono per nuocere” di Dario 
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C
i sono realtà culturali del nostro territorio che spesso abbiamo 

sotto gli occhi. Ma non le vediamo nonostante si prodighino in 

settori artistici degni di rilievo. Un esempio lampante è la As-

sociazione Culturale e Compagnia Teatrale “I Servitori dell’Arte”, un 

gruppo di amici che si cimentano nel mettere in scena spettacoli di 

vario genere, mossi dal nobile intento di rilanciare il teatro nel nostro 

I SERVITORI DELL’ARTE… 
DIMENTICATA 

DA 5 ANNI SUL TERRITORIO

OPERA UNA COMPAGNIA

TEATRALE CHE MERITEREBBE

PIÙ ATTENZIONE DA PARTE

DELLE AMMINISTRAZIONI

Fò. Come riuscite ad essere così duttili sul palcoscenico?
“Ci piacciano le sfide. Amiamo i classici ma nel contempo non disde-

gniamo di sperimentare anche testi poco rappresentati. Mettersi in 

gioco è la prima regola di un artista e noi abbiamo la fortuna di avere 

una compagnia eterogenea con attori che provengono da differenti 

esperienze. Ci unisce l’amore e la difesa del teatro, insieme ad un 

gran desiderio di divertirci sul palcoscenico. Sensazioni che trasmet-

tiamo agli spettatori perché il teatro è divertimento e relax”.

Per scegliere il teatro di questi tempi di crisi ci vuole tanto co-
raggio. “I Servitori dell’Arte” che riscontro hanno avuto dalle 
amministrazioni comunali del nostro comprensorio? 

“Abbiamo avuto, e ci duole dirlo, zero assoluto di riscontri da parte 

dei comuni. Qualche amministratore forse nemmeno sa che esiste la 

nostra compagnia. Abbiamo chiesto più volte di poter rappresentare 

le nostre commedie durante le tante manifestazioni culturali che si 

svolgono a Ladispoli e Cerveteri, non abbiamo mai ricevuto risposte, 

solo vaghe promesse. E quando abbiamo chiesto di poter usufruire di 

strutture per le nostre prove, come il Centro di arte e cultura di Ladi-

spoli, ci siamo sentiti chiedere tariffe astronomiche per le nostre 

possibilità. Ci sentiamo dimenticati dai comuni, ecco la nostra 

sensazione. Ma ovviamente non molliamo”.

Voi avete dato vita anche diversi laboratori teatrali indi-
rizzati sia agli attori della compagnia che ad appassionati 
esterni, insegnando il movimento sul palco, la dizione, l’a-
zione scenica e l’apprendimento di elementi di storia del 
teatro. I giovani come rispondono a queste proposte?

“E’ triste dirlo, ma per i giovani del comprensorio il teatro è 

come un mondo lontanissimo. Manca la cultura del teatro, 

non c’è la spinta da parte delle famiglie, la carenza di spazi è 

uno dei cardini di questo disagio. E’ assurdo che da decenni 

Ladispoli e Cerveteri non abbiano un teatro degno di questo 

nome. Ora si parla di un teatro in costruzione a Ladispoli, ma i 

tempi sono ancora incerti, quando invece sarebbe doveroso da parte 

delle istituzioni investire denaro per la cultura. La cartina di tornasole 

della disaffezione dei giovani verso il teatro la abbiamo avuta quando 

è stato effettuato il tentativo nelle scuole superiori di avviare dei corsi 

di teatro e recitazione che sarebbero dovuti partire questo mese. 

Corsi rinviati per carenza di iscrizioni”.

Progetti futuri per la compagnia?
“Abbiamo in cantiere per il 2014 la tourneè della commedia 47 mor-

to che parla che ci vedrà esibirci in tutto il centro Italia, comprese 

le date di Tolfa il 7 marzo e Canale Monterano il 22 dello stesso 

mese. Poi stiamo lavorando alla realizzazione dei laboratori di arte 

per trovare nuovi attori e nel contempo vorremmo creare una sorta 

di coordinamento di tutte le compagnie teatrali per farle emergere 

dall’ombra e valorizzarle. Ci sono tanti bravi artisti anche nel nostro 

territorio che meriterebbero maggiore attenzione”. 

Della compagnia, su cui si possono avere maggiori informazioni sul 

sito www.iservitoridellarte.com  fanno parte nel Consiglio direttivo, 

oltre a Manuel D’Aleo, anche Carmen Sabarese, Claudia Crescenzi 

e Giada D’Aleo. Nella compagnia ci sono Manuele Pacifici, Gabrie-

le Ottaviani, Alessandra Vagnoli, Dario Scarpati, Donatella Marucci, 

Eleonora Sabarese, Claudio D’Aleo ed Ilaria Fantozzi.
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S
iamo al rush finale per la gara di 

appalto per la costruzione della 

nuova caserma dei carabinieri a 

Ladispoli. Il 2 dicembre saranno infatti 

aperte le buste con le offerte presen-

tate dalle ditte che hanno partecipato 

al bando che prevede la procedura 

negoziata per l’edificazione del pre-

sidio nella zona del Centro civico nei 

pressi della biblioteca di via Caltagi-

rone. La gara, nell’ambito del project 

financing, concede all’imprenditore 

che si aggiudicherà la gara e costruirà 

la caserma a costo zero per le casse 

comunali, la possibilità di edificare 

15.000 metri cubi di edilizia residen-

ziale.

“In tempi ragionevolmente non lunghi 

– dice il sindaco Paliotta – contiamo 

di avere un nuovo e moderno presidio 

dell’Arma nella nostra città, un baluar-

do per la sicurezza pubblica. L’opera 

verrà realizzata da un privato attraver-

so la procedura del project financing e 

poi affidata al Ministero degli Interni. 

Sorgerà nel Centro Civico, nei pressi 

dell’ufficio postale e sarà  direttamen-

te  collegata alla statale Aurelia ed alla 

via Settevene Palo mediante il nuovo 

cavalcaferrovia. Oltre all’edificio per la 

Tenenza sono previsti alloggi per i ca-

rabinieri in servizio presso la caserma 

ed altre strutture residenziali. In tota-

le la Tenenza potrà contare su 1.500 

mq. per uffici, 704 di garage, 6.500 

mt. per spazi esterni, 960 mq. per n. 8 

alloggi di servizio per carabinieri.

Il presidio sarà una delle più grandi 

strutture per l’Arma a nord di Roma 

e permetterà l’ulteriore ampliamento 

dell’organico e quindi una maggiore 

presenza dei carabinieri sul nostro 

territorio. Dopo l’approvazione del 

progetto per la caserma della Finanza, 

avvenuta due anni fa, si completa con 

la procedura per la Tenenza dei Cara-

binieri un lavoro iniziato da vari anni 

che punta a dare sempre maggiore 

sicurezza ai cittadini attraverso una 

presenza ampia delle Forze dell’Or-

dine. Era uno degli impegni presi nel 

programma elettorale e siamo soddi-

sfatti di averlo ormai portato a termi-

ne”.

CASERMA DEI CARABINIERI
IL 2 DICEMBRE SI APRONO

LE BUSTE DELLA GARA 
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E’iniziato tutto il 18 quando circa ottanta studenti hanno 
occupato il liceo Pertini. Una scelta dettata dal fatto che 
nel plesso vi sono gravi problemi come cedimenti struttu-
rali, sia nella sede centrale che in succursale, guai nella 
palestra, dove l’impianto di riscaldamento non è funzio-
nante e ci sono infiltrazioni d’acqua che la rendono ina-
gibile. Altra questione è quella legata ai bagni, dove non 
vi sono né carta igienica né sapone e le porte sono rotte 
e non si chiudono bene. Diversa la posizione della presi-
de Fabia Baldi che ha definito l’occupazione una protesta 
totalmente negativa per l’intero liceo. Qualcosa in questi 
giorni di occupazione è stato fatto, i ragazzi hanno porta-
to avanti diversi corsi, come matematica, inglese o latino. 
Nei pomeriggi, invece, hanno pitturato le aule che ormai 
erano in uno stato pietoso. L’occupazioni si è conclusa 
lunedì mattina ma sono iniziati i guai. Gli occupanti ave-
vano infatti abbandonato la scuola, lasciandola in manie-
ra pietosa: i pavimenti pieni di polvere di vernice, sedie, 
banchi e scope per i corridoi e a quanto pare anche vetri 
rotti. 
Ma la situazione peggiore sembra fosse in palestra, dove 
sono stati distrutti i cesti dei palloni e altro materiale per 
l’attività sportiva. Questi numerosi problemi hanno ri-
chiesto l’intervento di una ditta di pulizie esterne e hanno 
causato la chiusura  della scuola per tutta la settimana, 
causando anche l’indignazione di diversi genitori e alcu-
ni ragazzi del quinto che si devono preparare agli esami 
di maturità. La Preside ha così predisposto che tutte le 
classi quinte fossero spostate in succursale e  portare 
avanti le lezioni almeno per loro. E ha preannunciato che 
partiranno le richieste di danni alle famiglie.  Insomma il 
dubbio sorge spontaneo: l’occupazione è stata utilizzata 
come strumento di protesta verso la Provincia, o per per-
dere ore fondamentali di studio?

Matteo toppeta

Questa importante mostra è stata inaugurata  il 5 ot-
tobre scorso ottenendo un grande successo. Lungo il 
suo percorso espositivo ha ricevuto la visita di cen-
tinaia di visitatori. La grande sorpresa  è stata per i 
ragazzi che si sono trovati davanti ai propri occhi una 
infinità di oggetti storici non commerciali e hanno  
mostrato tutta la loro attenzione. Possiamo dire che 
questi sono nuovi esperimenti risultati talmente im-
portanti che hanno suscitato un clamoroso interesse 
tra il pubblico, arrivato da Roma e da Civitavecchia. 
La mostra è stata una esperienza straordinaria, cu-
rata con professionalità, serietà e amore per l’arte. 
Dalle prime auto Fiat, alle Ferrari, mezzi dei vigili del 
fuoco, vascelli antichi, velieri di grande splendori, ae-
roplani, cannoni, macchine fotografiche e tanti altri 
oggetti. Ringraziamo tutti i partecipanti Alfredo Mun-
do l’ideatore, Valerio Doria, Ruggero Paolillo, Ercole 
Furia, Ezio Feliciani, Franco Guernaccini, Ludovico 
Conti, Tonino Tarassei, Marco Mantuano, Francesco 
Corallo, Anna Casini, Rita Consolini, Stefano Mace-
ra. Un grazie particolare ad Emilio Caredda per aver 
esposto un cimelio prezioso. La mostra è visibile fino 
al 30 novembre presso la sala di via Ancona Ladispoli.

OCCUPAZIONE  O TEMPO PERSO
E CARTE BOLLATE?

GRANDE SUCCESSO 
PER LA MOSTRA DI MODELLISMO

n e w sn e w s

I
l tuo giardino non è proprio il 

paradiso di fiori che sognavi? Il 

tuo garage avrebbe bisogno di 

un lavaggio a regola d’arte? E che 

dire degli ambienti condominiali da 

pulire? Per questi, e tanti altri pro-

blemi che ti assillano niente paura, 

l’Impresa Multiservice di Claudio 

Duracci è pronta ad accettare ogni 

sfida mettendo in campo uno staff  serio educato e professionale 

che saprà soddisfare le tue esigenze. Dal giardinaggio alle potature 

degli alberi fino a 19 mt, dall’abbattimento delle alberature alla di-

sinfestazione, dalle pulizie condominiali a quelle di scuole ed uffici, 

dal lavaggio accurato di garage ai lavori di idraulica e in ferro,  dal 

montaggio di stufe a idropellet passando per i servizi che riguardano 

la manutenzione e l’installazione di sistemi di aria condizionata,  la 

Multiservice Duracci ti viene in aiuto sfoderando grande competenza 

grazie ad una politica intelligente che prevede l’utilizzo di attrezzature 

all’avanguardia e prodotti  ecologici rivolti alla salvaguardia dell’am-

biente circostante. Nata nel 1992 come impresa di pulizie, grazie 

all’impegno costante del signor Claudio Duracci che l’ha rilevata nel 

2007 è cresciuta nel tempo fino a divenire una multiservice vera e 

propria riuscendo a raggiungere, grazie ad un’esperienza maturata 

MULTISERVICE IMPRESA DURACCI, 
CONSIDERATELO GIÀ FATTO

ESPERIENZA DECENNALE NEL SETTORE,

PROFESSIONALITÀ E GRANDE SERIETÀ 

COMPETENZA E PREZZI COMPETITIVI PER

RISOLVERE I PROBLEMI CHE VI ASSILLANO

nel settore da oltre 10 anni, tra-

guardi importanti e clienti contenti. 

Nella rosa dei clienti che hanno per 

primi puntato sulla serietà della 

Multiservice Duracci troviamo lo 

studio Voccia. I continui investi-

menti in prodotti di alta qualità e 

innovazioni tecnologiche a 360° 

hanno fatto il resto. Oltre alla  puli-

zia, disinfestazione e sanificazione di ambienti pubblici e privati e alle 

prestazioni sopra citate, la Multiservice mette a vostra disposizione 

la sua esperienza decennale nel campo di noleggio veicoli, camion 

con ribaltabile, trasporto e ritiro materiali edili e piattaforme aeree. E 

se il costo è quello che vi tormenta, niente paura, l’impresa di multi 

servizi di Claudio Duracci vi viene incontro con personale altamente 

qualificato, sopralluoghi e redazione di preventivi richiesti totalmente 

gratuiti e pagamenti personalizzati. 

Che aspettate, mettetevi comodi e correte a telefonare al 

349.3619922 o al numero 3407108531 l’impresa Multiservice Du-

razzi vi aspetta puntuale con la propria professionalità, serietà ed 

educazione per risolvere gli scomodi problemi quotidiani che vi as-

sillano. Multiservice Duracci, per noi soddisfare le vostre esigenze è 

una cosa seria!



LARGHE INTESE?
PERCHÉ NO?

L’EX ASSESSORE EMANUELE CAGIOLA

NON CHIUDE LA PORTA ALLA POSSIBILITÀ

DI COLLABORARE CON LA MAGGIORANZA

DI CENTRO SINISTRA
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S
otto l’albero di Natale la maggioranza che governa Ladi-

spoli potrebbe trovare il pacco dono delle larghe intese. 

Quella che sembrava una ipotesi meramente giornalistica 

col passare dei giorni si è invece trasformata in un progetto poli-

tico con ampie possibilità di riuscita, a patto ovviamente che un 

po’ tutti facciano un passo indietro. A confermare che la stra-

da delle larghe intese, a causa soprattutto dell’atteggiamento 

molto intransigente di alcuni esponenti della maggioranza, si è 

improvvisamente aperta è stato l’ex assessore Emanuele Ca-

giola, attuale consigliere comunale della 

lista civica Realtà Nuova che dai banchi 

dell’opposizione ha sempre avuto un at-

teggiamento costruttivo verso l’operato 

dell’amministrazione. Pur nel rispetto 

della volontà degli elettori che lo hanno 

collocato in minoranza. Ma quale sa-
rebbe il motivo che potrebbe portare 
ad un allargamento della maggioran-
za di Centro sinistra che appare ben 
salda in sella?
“Il problema – ha detto Cagiola – non 

è nei numeri che il sindaco Paliotta ha 

molto consolidati in Consiglio comuna-

le, bensì nei rapporti non buoni in set-

tori chiave dell’esecutivo. Ci sono con-

sigliere e delegati che spesso sono in 

disaccordo sulle strategie chiave come 

ad esempio il bilancio, una diatriba che 

da tempo ha gettato nell’immobilismo 

l’amministrazione. Anche ambiti importanti per i cittadini come 

lavori pubblici, urbanistica e manutenzione sono fermi e Ladi-

spoli risente di questa situazione. Ecco perché le larghe intese 

in Consiglio comunale e nelle commissioni consiliari che sono 

ferme da mesi potrebbero permettere all’amministrazione di ri-

prendere il cammino e fornire quelle risposte che la collettività 

attende da tempo”.

Non teme che un suo coinvolgimento nella maggioranza po-
trebbe frastornare gli elettori che ricordano come in campa-
gna elettorale lei fu molto critico nei confronti del sindaco?
“Personalmente – ha detto Cagiola – non mi preoccupo de-

gli elettori perché hanno sempre compreso le mie azioni e le 

mie scelte politiche, come confermato dal fatto che sono sta-

to eletto con tantissimi consensi. La demagogia non funziona, 

meglio essere chiari con la gente senza tentare di gabbarla. E’ 

un momento storico delicato, la crisi ha 

paralizzato i comuni che hanno difficoltà 

ad investire risorse, è giusto sostenere 

i sindaci che tentano di governare al 

meglio le città. A Ladispoli più che di 

larghe intese, parlerei eventualmente di 

coinvolgimento di tutte le forze politiche 

esterne alla maggioranza in un progetto 

utile alla città. 

Un programma serio e preciso che ol-

trepassi gli steccati ideologici e pun-

ti ad uscire dalla crisi economica. Un 

patto chiaro e democratico alla luce del 

sole per permettere al sindaco Paliotta 

di completare il mandato che gli han-

no conferito in modo netto gli elettori. 

Restiamo a disposizione per un dialogo 

aperto e costruttivo”.

Parole chiare che però non coinvolgono 

tutta l’opposizione dato che da Forza Ita-

lia per esempio non sono arrivati segnali, mentre un netto rifiuto 

alle larghe intese è giunto dal consigliere della lista civica Ladi-

spoli in movimento, l’avvocato Agostino Agaro. Che ha chiuso la 

porta ad ogni ipotesi di sostegno al Centro sinistra accusandolo 

di aver aumentato le tasse e spinto la città sull’orlo del baratro 

con scelte errate.



L
a quarta spedizione di Animo Onlus è pronta a partire. Il 29 no-

vembre quattro nostri volontari  sbarcheranno in Burkina Faso 

e saranno impegnati in una missione molto  impegnativa che 

ruoterà intorno a due emergenze: l’acqua e l’istruzione. 

Il viaggio sarà l’occasione per monitorare i progetti in fase di ese-

cuzione, avviarne degli altri sui quali abbiamo già raccolto i fondi 

necessari - grazie soprattutto all’aiuto di questo territorio - e infine 

valutare e prendere accordi per intraprenderne dei nuovi sui quali ci 

impegneremo a partire dal 2014. 

Il monitoraggio dei progetti esi-

stenti riguarderà in primo luogo 

la cooperativa femminile del sa-

pone di Tanghin dove attraverso 

un nostro microcredito decine 

di donne stanno lavorando da 

più di un anno. Poi si valuterà 

lo stato dei progetti di altre due 

cooperative femminili già finan-

ziate. La prima è la cooperativa 

che si occupa dell’allevamento 

di capre a Kalpè, la seconda è 

quella che alleva polli a Konà. 

Una tappa sarà dedicata anche 

all’orfanotrofio di Yako dove è in svolgimento il progetto “Un’edu-

catrice per Yako” teso a sviluppare la socialità e le capacità motorie  

dei bambini ospiti della struttura.  Con l’occasione consegneremo 

anche medicinali all’ospedale del villaggio. 

Si passerà poi a Koulbilà dove si verificherà lo stato del progetto ali-

mentare con relativo pollaio avviato prima dell’estate e chiamato “Lo 

stomaco vuoto non ha orecchie”. Sempre a Koulbilà verificheremo 

l’inizio dei lavori della mensa per studenti che Animo ha deciso di 

intitolare in accordo con la famiglia alla memoria di Roberto Cer-

retoni, il ragazzo di Ladispoli scomparso quasi due anni fa.  Infine i 

volontari faranno visita anche allo sperduto villaggio di Yerba dove è 

già attiva e ristrutturata dallo scorso anno la scuola “Valerio Atzori” 

UNA MANO AL BURKINA FASO
e dove è stato avviato il sostegno scolastico e le borse di studio per i 

bambini che la frequentano. Nell’incontro con il direttore dell’istituto 

consegneremo anche il materiale scolastico che in questi ultimi gior-

ni abbiamo raccolto nel nostro territorio grazie ad una grandissima 

partecipazione della cittadinanza. Inoltre i volontari monitoreranno 

anche il progetto sportivo “Animo Campus”, una serie di campi spor-

tivi realizzati per i bambini dei villaggi bukinabè. A fianco di questa 

opera di monitoraggio il cuore della missione sarà l’avvio dei lavori 

dei due pozzi che siamo riusciti 

a finanziare grazie all’aiuto della 

chiesa valdese. A tale scopo i 

volontari si fermeranno a Koul-

bila per verificare l’avvio dei la-

vori del primo pozzo, conoscere 

il direttore dei lavori, confermare 

preventivo di progetto, tempi di 

realizzazione e modalità di co-

struzione. E poi si trasferiranno 

a Nagango per far partire i lavori 

del secondo pozzo. Alla fine di 

questa peregrinazione da nord 

a sud del Burkina Faso i quattro 

ragazzi in missione incontreranno 

anche  nuove cooperative per l’avvio di nuovi progetti riguardanti il 

lavoro femminile; faranno visita al SIAO, un grande centro artigianale 

della capitale Ouagadougou, per valutare collaborazioni su un pos-

sibile progetto sulla lavorazione del pellame; infine valuteranno altri 

siti per la costruzione di nuovi pozzi o per il ripristino di quelli già 

esistenti ma fuori uso. Insomma al ritorno di questa missione ci sarà 

altro lavoro per la nostra associazione e per tutti coloro che vorranno 

ancora sostenerci al fine di aiutare il Burkina Faso, uno dei paesi più 

poveri del mondo ma anche uno dei pochi dove il lato oscuro dell’oc-

cidente non ha ancora messo stabili radici.

Gianfranco Marcucci 
Presidente Animo Onlus

AL VIA LA QUARTA MISSIONE 

DI ANIMO ALL’INSEGNA 

DELL’ACQUA E DELL’ISTRUZIONE

PER LE GIOVANISSIME
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C
i sono persone il cui pare-

re pesa come un macigno. 

E non per motivi politici 

o economici come troppo spes-

so accade in Italia. Pesa perché 

viene dall’esperienza di vita, dal 

percorso avuto in campo profes-

sionale, dal buon senso che solo 

l’età di può regalare. E Fiorenzo Collacciani è un personaggio che 

ascolteresti per ore mentre disquisisce con disinvoltura dallo sport 

all’enologia, dall’economia al semplice racconto del passato. Per-

ché Collacciani è Cerveteri, proviene da una delle famiglie più ra-

dicate del territorio, ha costruito da solo grandi imprese come il 

Basket Cerveteri o la Cantina Cento Corvi. Che ha vinto tanti di quei 

premi a livello nazionale ed internazionale tanto da essere fornitrice 

ufficiale di bottiglie di vino a personaggi del calibro di Robert De 

Niro e Ben Gazzarra. Con Collacciani abbiamo parlato di tutto, sco-

prendo anche un clamoroso rifiuto ricevuto dal comune di Cerveteri 

per un’opera che sarebbe stata di pubblica utilità per Cerveteri. Ma 

non potevamo non iniziare dal tema tanto attuale nel comprensorio.  

Lei è esponente della famiglia probabilmente più antica di Cerveteri 

con radici che affondano a Ceri tantissimi anni fa.

Come vedrebbe l’ipotesi di comune unico tra Cerveteri e Ladi-
spoli che si sta ventilando in questo periodo?
“Dieci anni fa – dice Collacciani – in un convegno pubblico a Ladi-

spoli, alla presenza dei sindaci e di esponenti regionali e provinciali, 

dissi apertamente che solo la creazione di un comune unico avreb-

be potuto rilanciare il territorio. Un solo comune significherebbe 

maggiori servizi, benefici turistici ed economici, rilancio dell’oc-

“IL COMUNE HA BOCCIATO
IL PALAZZETTO
DELLO SPORT”

FIORENZO COLLACCIANI, PATRON

DEL BASKET CERVETERI, SVELA

I PARTICOLARI DI UNA VICENDA

CHE DESTA PERPLESSITÀ

DI GIANNI PALMIERI

cupazione. Come ha giustamente 

scritto L’Ortica, saremmo il terzo 

comune del Lazio, dopo Roma e 

Latina, come numero di abitanti, 

un interlocutore forte davanti alle 

istituzioni. Ladispoli e Cervete-

ri insieme avrebbero tutto, due 

stazioni, bellezze archeologiche, 

tesori naturalistici, a metà strada tra lago, mare e colline. Un pa-

trimonio da valorizzare e difendere, altrimenti come accaduto per i 

rifiuti, arriva qualcuno e ci trasforma nella pattumiera dei romani. 

Sono favorevole al referendum, è ora di affrancarsi dagli sciocchi 

campanilismi, Cerveteri e Ladispoli sono complementari, lavoriamo 

tutti insieme per un unico comune. Sperando che la classe politica 

sia all’altezza di un così grande progetto”.

A proposito di classe politica, Come giudica il lavoro dell’at-
tuale amministrazione comunale, composta da tanti giovani?
“Con amarezza e rammarico ora svelo ai lettori de L’Ortica una vi-

cenda che ci ha davvero gettato nello sconforto. Lo scorso maggio, 

come responsabile della struttura Basket Cerveteri di via Graziosi, 

avevo protocollato al sindaco Pascucci la richiesta di copertura di 

un nostro campo polivalente per creare un palazzetto dello sport. 

Che naturalmente sarebbe stato a disposizione anche delle scuole, 

così come facciamo con le centinaia di alunni delle elementari e 

medie della Salvo D’Acquisto che fanno sport gratuitamente nel 

nostro centro. Era un progetto moderno, rispettoso dell’ambiente 

visto che si trattava della copertura in legno lamellare e pvc di uno 

spazio già esistente. Ebbene, il comune di Cerveteri ci ha respinto 

il progetto con motivazioni risibili come il fatto che la zona sia vin-
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colata dalla presenza della protezione delle acque. E che ci sia un 

vincolo archeologico per la presenza di una strada antica. Vorrei far 

notare che parliamo del Basket Cerveteri che è aperto da 34 anni e 

ha ottenuto tutte le autorizzazioni, altrimenti ovviamente ci avreb-

bero chiuso da decenni. In pratica, secondo il comune, nel nostro 

terreno non possiamo installare una copertura in materiale anche 

ecocompatibile e dovremmo invece chiedere l’approvazione di una 

variante al piano regolatore con passaggio anche in Consiglio co-

munale. Conoscendo i politici di Cerveteri, vuol dire alle calende 

greche. La nostra città perde un progetto innovativo, il palazzet-

to dello sport avrebbe ospitato 1.500 spettatori, rappresentando 

il salto di qualità per le società che ne avrebbero usufruito. E lo 

avremmo realizzato in tre mesi. Siamo davvero amareggiati da una 

amministrazione che brilla solo per proclami e poi boccia proposte 

utili alla collettività. Ci aspettavamo di più da una classe politica di 

giovani”.

Rimaniamo allo sport. Da anni lei è alla guida del Basket Cer-
veteri e si prodiga con tanti sforzi per avvicinare i giovani allo 
sport, togliendoli dalla strada. Pensa ci saranno in futuro dei 
mecenati come lei per lo sport?
“Me lo auguro – esclama Collacciani – per il bene di Cerveteri. Ma 

non ne sono sicuro. La nostra struttura va avanti con sacrificio ed 

impegno, fummo i primi a rilanciare la cultura dello sport come 

insegnamento di vita in questa città, non sempre siamo stati ade-

guatamente apprezzati dalle istituzioni. Chi verrà dopo di noi dovrà 

avere anche tanta fortuna, ma lo sport è un pilastro soprattutto per 

i giovani, ci auguriamo anche che tanti altri seguano questo per-

corso. Segnali in tal senso ci sono sia a Cerveteri che a Ladispoli”.

Domanda secca e provocatoria. Secondo lei avere un comune 
unico, come dicono in tanti, permetterebbe di risolvere il 5 mi-
nuti la trentennale questione Ostilia di Campo di Mare?
“Francamente no, nemmeno il comune unico scioglierebbe un 

nodo vecchio di decenni. Io credo che la faccenda Ostilia sia un fal-

so problema lasciato sul tavolo da coloro che non vogliono risolver-

lo. Esistono sentenze di tribunali che permetterebbero al comune 

di Cerveteri di entrare a Campo di Mare ed acquisire al patrimonio 

pubblico tutte quelle strutture in ballo da tempo. Il lungomare di 

Cerveteri non si può lasciare in quelle condizioni, è abbandonato, 

privo di servizi, una vergogna. Su una cosa l’unificazione con Ladi-

spoli sarebbe decisiva per questa storia: avremmo una sola, gran-

de, fantastica fascia costiera da Marina di San Nicola a Furbara, 

un punto di attrazione turistica meraviglioso dove poter rilanciare 

anche la vocazione agricola del territorio. Cerveteri è uno dei 49 

luoghi definito dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, è ridicolo 

che non abbia una fascia costiera degna di questo nome. Dove 

non ci sono nemmeno strutture per ospitare i turisti che debbono 

arrivare a Santa Severa per un hotel”.
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L
unedì 25 novembre si è celebrata in tutto il mondo la gior-

nata contro la violenza sulle donne. Millenni di soprusi e 

angherie per ricordare il valore della dignità femminile e dei 

diritti sanciti da una costituzione quasi sempre impotente davanti 

agli ultimi numerosi fatti raccapriccianti di cronaca che hanno 

imbrattato con storie di sangue, pagine di quotidiani e talk show 

televisivi degli ultimi anni. In Italia, infatti, solo nel 2012 sono 

state uccise, per mano di uomini, 124 donne e in quasi il 40% 

dei casi si è trattato del proprio compagno di vita, della persona 

amata. Un dato allarmante se a questo si aggiungono quelle mal-

trattate e quelle che si rifugiano dietro lo sterile muro dell’omertà 

continuando a vivere facendo i conti con un’esistenza vuota a 

causa della propria fragilità che gli  impedisce di denunciare la 

violenza subita. A questa lodevole iniziativa si è unita anche la 

città di Cerveteri. 

Scarpe verniciate di rosso adagiate sulla storica scalinata di Cer-

veteri mentre i drappi rossi hanno colorato gli edifici principali, le 

finestre e i balconi in più punti della città. Drappi anonimi, nelle 

nuance più svariate ma comunque rossi.

Di un rosso sangue che gridava in un composto silenzio BASTA. 

Drappi mossi dal forte vento di tramontana che, se da una parte 

sembrava gridare contro le atrocità subite dalle donne sotto i col-

pi di chi un tempo le aveva dichiarato il proprio amore, dall’altro 

sembrava sussurrare tutti quei nomi e quelle tristi storie di morte 

che ci hanno fatto riflettere …e piangere, magari di nascosto da 

occhi che non avrebbero capito. A scendere in campo per dar 

voce alle varie manifestazioni nella città cerite sono state le don-

ne di Senonoraquando  che hanno coordinato le iniziative nel-

la coreografica cornice del salotto di Cerveteri ovvero la storica 

Piazza Santa Maria. A sfidare il vento pungente e rigido, invece, 

sono state le ragazze della scuola di ballo: Dimensione Danza 

Duemila che si sono prodigate in un flash mob ritmato e toccan-

te complice il significato forte del messaggio di cui era veicolo 

concreto, e di un piccolo laccetto rosso che spiccava sui polsi 

delle ballerine simbolo visivo del tema della giornata. Alla diret-

trice della scuola di danza, Alessandra Ceripa abbiamo chiesto un 

commento sull’evento. 

“Aldilà del lavoro artistico -ha dichiarato Alessandra- cerchiamo 

di trascinare i ragazzi a confrontarsi a conoscere a riflettere e ad 

esprimere giudizi che toccano i vari temi della sfera sociale. Il 

femminicidio, e tutti i retaggi di sopprusi che innesca, è forse una 

delle condizioni più gravi che ci possono essere al giorno d’oggi. 

L’arte penso che sia il mezzo più bello in assoluto, e nel mio caso 

mi riferisco alla danza, per poter esprimere emozione, rabbia, 

indignazione. La danza non è la soluzione, ma una delle tante; 

sono le persone che devono alzare la testa e devono combattere 

e le donne hanno questo potenziale sicuramente. Basta solo un 

po’ di coraggio”. 

A schierarsi contro la violenza sulle donne c’è stata anche la mu-

sica che a Cerveteri si è ritagliata il suo ruolo da protagonista 

grazie alla potente voce della giovanissima cantante Ilaria Por-

ceddu. Sulle note dolci di testi profondi ha spezzato il silenzio 

nella sala Ruspoli aggiudicandosi l’ammirazione dei presenti e 

gli apprezzamenti delle ragazze del corpo di ballo che grazie alla 

coreografia realizzata, in occasione di un concorso, sulle note 

della canzone  Equilibrio, con la quale si è aggiudicata il secondo 

posto nella sezione giovani del festival di Sanremo, hanno vinto 

una borsa di studio. Grazie alla complicità del pianoforte a coda, 

ANCHE CERVETERI
DICE BASTA

EVENTI E MANIFESTAZIONI

NELLA GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

UN INNO ALLA FORZA DELLE DONNE

DI FELICIA CAGGIANELLI

Ilaria è riuscita a trasmettere emozioni pure con la sua fragilità 

apparente, una voce limpida e un andirivieni di note e parole che 

sono riuscite a raggiungere le intime pagine del cuore. Esili dita 

che si spostavano velocemente sulla tastiera e che come per ma-

gia riuscivano a riscaldare e a dare forza là dove per troppo tempo 

la solitudine di non essere credute e supportate ha dato vita solo 

alla morte. “Il femminicidio -ha sottolineato Ilaria- purtroppo è 

causa di una mentalità che non si è mai placata. Dalla notte dei 

tempi l’uomo ha sempre difeso il fatto di essere superiore alla 

donna e che quindi abbia più possibilità e più giustificazioni per 

comportarsi in queste maniere. 

Sembra di essere tornati al medioevo alla luce di questi even-

ti. Combattere si può. Partendo dal fatto di cercare di far com-

prendere all’uomo che questo è sbagliato e cercando di porre noi 

stesse come identità ed individui unici ed irripetibili nella nostra 

essenza. La musica ha una duplice valenza. 

Da un lato è un valido mezzo per veicolare questo importante 

tema dall’altro fa divertire con un messaggio propositivo in que-

sto momento. La canzone che ho dedicato a tutte le donne altro 

non è che una esortazione a muoversi e a staccarsi dalla staticità 

che non porta a nulla. “Movidindi”  infatti è un inno alla libera-

zione della donna che riusciva a sentirsi libera cimentandosi nel 

vortice di una danza diversamente da quanto poteva esserlo nella 

vita quotidiana”. A chiudere la giornata la proiezione di “We want 

sex”, un film  su un evento storico esemplare, indicativo del co-

raggio e della forza delle donne. 

Il cartellone delle iniziative è stato realizzato grazie

alla collaborazione del gruppo donne di Senonoraquando-Cerveteri,

il patrocinio del Comune e la scuola di ballo Dimensione Danza. 

Un ringraziamento sentito va alla illustratrice Stefania Spanò

alias Anarkika (http://www.facebook.com/stefaniaspano.it )

per la realizzazione e la cura  grafica del manifesto

LO SCIOPERO DELLE DONNE,

utilizzato dalla nostra copertina n° 42, dedicata all’evento.photo: Chiara Ferraro
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H
a vinto la gente di Cer-

veteri. Ma ha perduto la 

faccia la classe politica. E’ 

questa la sintesi del Consiglio co-

munale che si è svolto la scorsa 

settimana in una sala consiliare 

gremita come non mai, a confer-

ma che la popolazione del nostro territorio vive sulla propria pelle 

il timore che la discarica di Cupinoro diventi la pattumiera della 

capitale. Nella presa di posizione del Comitato Rifiuti Zero per 

il Lazio il commento più esauriente alla sequenza di eventi che 

hanno caratterizzato una seduta che si è protratta fino a notte 

fonda, quando sarebbero bastati pochi minuti per ribadire un no 

forte e chiaro all’ampliamento di Cupinoro. Ma ci sarebbe voluta 

una classe politica vicina alle esigenze della gente e del territorio, 

privilegio che purtroppo Cerveteri non sembra avere. 

“La preoccupazione – spiega il Comitato Rifiuti Zero Fiumicino 

-  nasce dal fatto che dopo i lavori di sbancamento effettuati in 

questi giorni, da gennaio in poi si continui a scaricare spazzatura 

e Cupinoro diventi una seconda Malagrotta. Le preoccupazioni 

ci sono tutte, a partire dal fatto che a tutt’oggi ancora non sono  

stati individuati altri siti dove scaricare l’immondizia di Roma. In 

apertura di Consiglio comunale, il sindaco Pascucci ha esposto 

un suo ordine del giorno in cui ha riassunto tutto quello fatto dalla 

amministrazione e quello da fare nel ricorrere agli organi costitu-

tivi per bloccare il discarico ai confini di Cerveteri. Mentre sia la 

maggioranza a nome del consigliere Bibbolino che l’opposizione 

hanno espresso altre due mozioni sul da farsi. Successivamente 

ci sono stati 18 interventi di responsabili di associazioni operan-

ti sul territorio. Tutti hanno espresso la loro preoccupazione per 

VINCE LA GENTE,
PERDE LA CLASSE POLITICA

500 PERSONE AL CONSIGLIO COMUNALE

SU CUPINORO: I CITTADINI SONO PIÙ MATURI

DEI LORO AMMINISTRATORI

quello che potrebbe accadere nel 

2014 con una discarica grande, 

enorme, che deve raccogliere 

oltre l’immondizia di 24 comuni 

che già vi scaricano anche ton-

nellate e tonnellate provenienti 

dalla capitale. E’ stato proiettato 

ai consiglieri e ai presenti un breve filmato sulla perdita e fuoriu-

scita di materiale dannoso per le falde acquifere”. Da notare che 

nel corso della seduta c’è stato l’intervento di Daniela Baccini, in 

passato vice sindaco di Cerveteri e personalità politica ben nota 

al territorio. La sorella dell’ex ministro Mario Baccini ha infatti 

detto che “in un asilo di Ladispoli sembrerebbe sia stato vietato 

il consumo di frutta e verdura proveniente dal territorio di Cerve-

teri”. Una dichiarazione ovviamente tutta da approfondire ma che 

mette  in luce una situazione per nulla tranquillizzante. Alla fine 

del Consiglio comunale aperto, dopo una sospensione chiesta 

dalla amministrazione per fare chiarezza al proprio interno dove 

sulla vicenda discarica ci sono posizioni non omogenee, è stata 

votata all’unanimità la mozione dell’opposizione, mentre l’ordine 

del giorno è stato votato solo dalla maggioranza. La morale che 

si trae da questa seduta à palese: c’è una amministrazione che 

non vuole, forse non può, o magari non sa, fare opposizione seria 

e forte contro l’ampliamento di Cupinoro, progetto che fa venire 

i brividi solo a pensarci. Come ha segnalato il Comitato Rifiuti 

Zero Fiumicino “la gente comune pensa che, come è stato fatto 

in altri comuni dove si è desistito successivamente dal creare 

altre discariche, bisogna che il sindaco insieme a tutto il Consiglio 

comunale si attrezzi meglio per fare opposizione in altri modi. 

Magari stendendo per terra le foto ingrandite dei bambini di Cer-
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veteri e vedere se si ha il coraggio di calpestarle per farci passare  

sopra i camion della spazzatura”. Interessante anche l’intervento 

del Comitato di zona di Borgo San Martino, pesanti come pietre 

le parole del coordinatore Luigino Bucchi. “I nostri rappresen-

tanti del popolo debbono dare un segnale chiaro e forte su cosa 

vorranno fare da grandi, abbandonando la politica cosiddetta da 

caffè sempre più di moda per tornare al nocciolo del problema. 

Riteniamo doveroso ringraziare il Vice Presidente del Parlamento 

Europeo, onorevole Roberta Angelilli che ha voluto toccare con 

mano il problema recandosi in visita alla discarica di Cupinoro. Da 

quella visita Agelilli ne è uscita sconvolta e la situazione di disor-

ganizzazione trovata a Cupinoro l’ha indotta a definire la stessa 

“la discarica dei poveri” lasciando all’immaginario di ognuno di 

noi quello che può essere”. 

Alla classe politica di Cerveteri, ma anche a quella di Ladispoli 

che ha disertato il Consiglio comunale aperto, ricordiamo sempre 

che stiamo discutendo di una discarica che nata nel 1991 doveva 

chiudere dopo tre anni e servire solo 8 comuni, che sono andati 

via via aumentando fino ad arrivare agli attuali 24, più 4 aziende 

private. Nonostante la chiusura del sito sia stata programmata 

più volte e successivamente prorogata, ci troviamo oggi con il 

provvisorio che diventa definitivo. Anzi, addirittura raddoppia. E 

per concludere ecco la chicca finale. Uno studio, che tutti co-

noscono ma di cui nessuno si è assunto la paternità di averlo 

commissionato, avrebbe rivelato come la capacità potenziale di 

Cupinoro sarebbe sufficiente per ospitare per almeno 6 anni i 

rifiuti da Roma. Lo studio, diffuso dai consiglieri di minoranza di 

Bracciano, attesterebbe infatti che a Cupinoro ci sarebbe ancora 

spazio per 4.802.000 metri cubi di rifiuti. Ipotesi agghiacciante 

che il sindaco Sala ha smentito con un comunicato, smentendo 

anche che il Comune o la Bracciano Ambiente avessero mai com-

missionato una valutazione di questo tipo. In attesa che si cono-

sca il nome del “padre” di questo progetto, una domanda finale è 

doverosa: cosa accadrà il primo gennaio del 2014 alla spazzatura 

di Roma, Ciampino, Fiumicino e Città del Vaticano?

Così il CRZ di Fiumicino ha riassunto l’ordine del giorno approva-
to dal Consiglio comunale del 21 novebre scorso  in cui l’Ammi-
nistrazione si impegna a :
1. chiusura della attuale discarica di  “tal quale”;  
2. definizione di tempi, modi e finanziamento  degli interventi di 
bonifica e ripristino dello stato dei luoghi della discarica;
3. opposizione al progetto VAIRA 1 che prevede la realizzazione 
del nuovo sovradimensionato  invaso da 450.000 mc, con suo ri-
tiro, completa revisione dello stesso e dell’impiantistica prevista 
al suo interno, verificando anche la possibilità di un ricorso al 
Tribunale Amministrativo; 
4. opposizione all’ampliamento del bacino di conferimento degli 
attuali 25 comuni; 
5. favorire la costituzione di un tavolo dei sindaci che segua i 
lavori della Regione Lazio relativamente al nuovo Piano regionale 
Rifiuti; 
6. raggiungere in tempi certi e rapidi il 65% di raccolta diffe-
renziata.
  Pur esprimendo soddisfazione per quanto è stato approvato dal 
Consiglio Comunale di Cerveteri, il Comitato precisa che “solo 
con fatti ed atti amministrativi si può  dar seguito alla volontà 
politica espressa”.  Pertanto  chiede  al Sindaco Pascucci: di 
sollecitare gli altri Comuni coinvolti e indicare tempi certi entro 
i quali possano trovare definizione le indicazioni contenute nel-
la mozione approvata, prima fra tutte la chiusura della attuale 
discarica di tal quale al 31 dicembre 2013; di farsi carico di in-
terventi diretti presso la Regione Lazio per opporre un rifiuto for-
male al rilascio dell’AIA per il progetto VAIRA1 chiedendo anche 
la revisione dei progetti relativi al TMB e al biogas.
“Si deve poi chiarire – sottolinea il Comitato- rispetto all’esi-
stenza di uno studio che indica in 4.800.000 mc le volumetrie 
potenziali disponibili a Cupinoro, documento che sarebbe ricon-
ducibile ad uno studio professionale che ha intrattenuto in pas-
sato rapporti con la Bracciano Ambiente, rapporti desunti dalla 
presenza di fatture a favore di questo studio professionale per 
non meglio  precisate prestazioni”.

“ORA PASCUCCI 
DALLE PAROLE PASSI AI FATTI” 



Il Comitato stop-discarica Cerveteri ed il Comitato di 

Zona Borgo San Martino invitano tutta la cittadinanza 

a  partecipare ad una grande fiaccolata  contro la disca-

rica di Cupinoro:“Si e’ tenuto giovedì scorso un lungo, 

partecipato, aspro e duro nei toni,  il Consiglio Comu-

nale aperto ai Cittadini sulla drammatica situazione a 

Cupinoro.

Dopo 18 interventi di Comitati ed associazioni e quelli 

dei consiglieri di maggioranza e minoranza e le mozioni 

proposte, e’ emersa di fatto la consapevolezza diffusa 

nel respingere al mittente ogni proposta sull’amplia-

mento della discarica gia’ ad oggi esaurita e conseguen-

temente da chiudere e bonificare. 

Prendiamo atto positivamente delle intenzioni manife-

state dal Sindaco di rompere con la timidezza ed il “col-

pevole silenzio” fino ad oggi dimostrato, soprattutto per 

quanto riguarda l’accettazione di un punto, dei quattro 

sottopostigli, nell’incontro avuto il 7 novembre scorso 

in Comune  e ribaditi durante il Consiglio straordinario.

Prendiamo altresì atto che è giunto il momento che tutta 

Cerveteri deve fare la sua grande parte!

E’ scaduto il tempo di scherzare: e’ tardissimo ma pos-

siamo ancora farcela, sia sul versante giuridico che su 

quello, a nostro parere decisivo, politico!

Come? Rendendo i Cittadini consapevoli del Potere reale 

che hanno se sono tanti ed uniti! Tutti insieme, aldila’ 

delle divisioni politiche o altro, potremmo allontanare 

lo spettro della Newmalagrotta in quel di Cupinoro,che 

qualora disgraziatamente fosse messa in atto signifi-

cherebbe la definitiva morte di questo comprensorio.

Questa volta  tutta Cerveteri consapevolmente si deve 

fermare e deve manifestare unita per una battaglia che 

ha in gioco il nostro presente ed il futuro dei nostri figli 

e dei nostri nipoti.

Cominceremmo con una grande fiaccolata per le strade 

di Cerveteri, per Venerdì sera 6 dicembre.

Invitiamo  tutti i Comitati da tempo in prima linea, tutti i 

consiglieri e le forze politiche, ma soprattutto i Cittadini  

a promuovere e diffondere questa serata di lotta,con la 

certezza che la partecipazione la renderanno straordina-

riamente efficace”.

Le modalità organizzative e i tempi della fiaccolata sono 

ancora da stabilire nel dettaglio, ma i lettori saranno 

tenuti informati sull’evento nel sito www.orticaweb.it e 

ovviamente nel prossimo numero.

GRANDE FIACCOLATA 
CONTRO LA NUOVA 

MALAGROTTA
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”Et voilà les jeux sont fait! Quale migliore espressione francese per 

descrivere I giochi politici atti a trasferire la discarica di Malagrotta 

a Cupinoro? Il consiglio comunale aperto ai cittadini, che si è svolto 

pochi giorni fa per stabilire il da farsi sui rifiuti, si è concluso in modo 

ignobile e vergognoso, con un Ordine del Giorno di alcune pagine 

lette dal sindaco Pascucci e votato da tutta la maggioranza politica, 

che molto probabilmente scaturirà l’adesione alla discarica di Cupi-

noro, tale documento ha spiazzato l’opposizione e sbriciolato anche 

la mozione Bibbolino-De Angelis curata nei minimi termini coi co-

mitati per uscire dall’incubo di Cupinoro. I comitati, le associazioni, 

la grande moltitudine di cittadini accorsi in gran massa per evitare 

che tale sito diventi un grande 

polo industriale dei rifiuti con 

annesso inceneritore ed  impian-

to a biogas decisamente molto 

più grande di quello di Pian del-

la Carlotta, ha interessato circa 

cinquecento cittadini presenti al 

consiglio comunale. Gli interventi  

svolti, tutti contro la discarica e la 

conseguente chiusura e messa 

in sicurezza della grande monta-

gna dei rifiuti tal quale, che uno 

dei tanti motivi di contrasto, oltre 

alla salute pubblica, è l’inammissibilità del connubio “monnezza” 

sito UNESCO! Nel  mio intervento al   consiglio comunale ho volu-

to evidenziare subito l’estromissione dei precedenti quattro sindaci 

tutti licenziati anticipatamente per motivi urbanistici, ed è scandalo-

so che, un quinto sindaco possa cadere sulla “monnezza”! La mia 

opinione politica è l’attribuzione diretta al sindaco Pascucci, Il suo 

programma elettorale parla chiaro: “no discariche, no inceneritori, si 

alla differenziata alta su tutto il territorio comunale entro il 2013”. Di 

fronte a questa evidenza elettorale, non è ammissibile che il sindaco 

possa ritrarsi alle conclusioni di Giuliano Sala sindaco di Bracciano e 

sponsorizzare il Programma Pluriennale 2013-2017della Bracciano 

“CUPINORO?
I GIOCHI SON FATTI”

IL COORDINATORE COMUNALE SEL

PUNTA IL DITO SUL “TRADIMENTO POLITICO”

PERPETRATO DAL SINDACO CONTRO I CITTADINI

Ambiente, neanche in minima parte. Cupinoro deve chiudere per-

ché discarica “fatiscente”! Perciò tanto per essere chiari , come re-

sponsabile politico di Sinistra Ecologia e Libertà ho fatto una analisi 

preventiva diretta al sindaco. Avrebbe dovuto fare fin dall’inizio della 

sua consiliatura la raccolta differenziata porta a porta, partendo dal 

proseguimento dell’amministrazione Ciogli che avviò già nel 2010 a 

Valcanneto raggiungendo subito il 15%. Tale situazione di vantag-

gio, avrebbe portato la nostra città a valori di differenziata alti, tipo: 

Ciampino 65%, Santa Marinella 53%, Allumiere 73%. Cerveteri, con 

questi valori alti avrebbe potuto battere i pugni per essere stata vir-

tuosa e reclamare anche il rimborso TARES all’attuale Governo. Altro 

addebito politico fatto al sindaco 

è di non aver rinnovato con tem-

pestività il nuovo bando Europeo 

per l’assegnazione del servizio 

igienico urbano scaduto  il 18 

febbraio 2013, tale scelta avreb-

be aiutato molto l’amministrazio-

ne del sindaco Pascucci all’in-

nalzamento della differenziata a 

valori ottimali. Rilevo da tutto ciò, 

il non adempimento alle promes-

se elettorali,  rassicuro il sindaco 

che non ho nulla di personale nei 

suoi confronti e neanche dei componenti della sua Giunta e maggio-

ranza politica. Sicuramente Il sindaco risentito del mio intervento al 

consiglio comunale dall’affermazione di “traditore politico”, per non 

aver mantenuto il suo programma elettorale, dovrebbe ritornare alle 

origini da lui sempre dichiarate ambientaliste ed analizzare il suo 

attuale presente ed il futuro della nostra città. Comunque, la storia 

è piena di tali tradimenti politici, l’importante è assumersi le proprie 

responsabilità politiche di fronte ai cittadini.  

Coordinatore comunale SEL 
Roberto Giardina 
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ercoledì 4 dicembre, alle ore 17, presso la sala Ruspoli di 

piazza Santa Maria, sarà presentata 

l’ultima fatica letteraria del giornalista parlamentare Fran-

cesco Maria Provenzano “Francesco, il Papa della povertà e del 

cambiamento”, della Pellegrini Editore.  I lavori saranno introdotti dal 

presidente del Consiglio comunale, Salvatore Orsomando, saranno 

presenti il giornalista Francesco Canale, don Valerio Grifoni parro-

co della chiesa di Santa Maria, il salesiano don Giorgio Rossi, don 

Lorenzo Giannandrea della chiesa di San Francesco a Cerenova e 

don Lorenzo Gallizioli parroco della chiesa della Santissima Trinità. A 

moderare il dibattito sarà Luciano Ghelfi giornalista della Rai. Il libro 

si presenta particolarmente stuzzicante come tema.

“Fondendo abilmente cronaca, storia e spiritualità – dice Orsomando 

- il testo costruisce un profilo composito e completo di Papa Fran-

cesco, preso alla fine del mondo, attento,   prima 

che al credente, all’uomo, di cui, con un atto d’a-

more, autenticamente cristiano, comprende ed 

esprime con grande forza bisogni, ansie, spe-

ranze.   Le testimonianze di politici, giornalisti 

e di Don Marino Poggi, direttore della Caritas di 

Genova e grande conoscitore dell’America lati-

na, rendono ancor più vibrante e coinvolgente 

la narrazione e, mettendo ordine fra le tantis-

sime notizie circolate all’indomani dell’ele-

zione, aiutano il lettore a comprendere   la 

personalità e il pensiero del nuovo Pontefice, 

che ha subito incominciato a parlare di una 

Chiesa dove i cristiani non devono “costruire 

muri, ma fare i ponti”, e devono riacquistare 

il coraggio, perché “quelli che non cammi-

nano per non sbagliare fanno uno sbaglio 

più grave”. Sul nuovo Pontefice l’Osser-

vatore Romano scrive: “Papa Francesco è 

una figura di spicco dell’intero continente e 

un pastore semplice e molto amato nella sua diocesi, che ha girato 

in lungo e in largo, anche in metropolitana e con gli autobus, nei 

quindici anni del suo ministero episcopale”.

“La mia gente è povera e io sono uno di loro” ha detto più di una vol-

ta per spiegare la scelta di abitare in un appartamento e di prepararsi 

la cena da solo. Ai suoi preti ha raccomandato misericordia, coraggio 

apostolico e porte aperte a tutti. Misericordia, povertà, rigore, sem-

plicità, tenerezza e umiltà sono i cardini del suo apostolato.

D
omenica 1 dicembre, in occasione della 5^ edizione della 

Festa dell’Olio Nuovo per gli appassionati del trekking è pre-

vista un’escursione intorno al pianoro dove sorgeva l’antica 

città etrusca di Caere. L’appuntamento è alle ore 9,30 in Piazza 

Santa Maria a Cerveteri davanti allo stand della Federtrek, da dove 

inizierà il trekking. Ci si avvierà verso la Via della Necropoli per 

raggiungere l’aerea della Necropoli della Banditaccia. Proseguendo 

lungo la Via degli Inferi, che era poi l’antica via sepolcrale etru-

sca, saliremo sul pianoro della città per raggiungere Porta Coperta. 

Usciti dall’aerea della città, si scenderà verso il Fosso della Mola, 

costeggiando il quale arriveremo nella zona di Greppe S.Antonio. 

Da qui si risalirà per entrare nel centro cittadino di Cerveteri e ri-

tornare alla Piazza Santa Maria.  La conclusione dell’escursione è 

prevista per l’ora di pranzo, giusto in tempo per le degustazioni che 

verranno offerte gratuitamente dai vari stand gastronomici e dei 

produttori locali. Durante la passeggiata sarà possibile 

ammirare ciò che resta delle vestigia dell’antica 

città etrusca 

e romana, 

come le mura, 

le porte, i sepolcri, 

tratti di strada basola-

ta ecc., oltre alle bellezze 

naturalistiche. Il percorso si 

svolge su sentieri agevoli con dislivello 

minimo. Ci saranno da fare 2 guadi per attraver-

sare il Fosso della Mola. Attrezzarsi con adeguato equipag-

giamento da trekking. L’iniziativa è gratuita.

INFORMAZIONI : 
pier.pie@romascuola.net 

antoniododdi@alice.it
stefano.belmonti@gmail.com 

IL PAPA DEL CAMBIAMENTO CIRCUMCAERE

IL 4 DICEMBRE SI PRESENTERÀ

NELLA CORNICE DELLA SALA RUSPOLI

IL LIBRO DI  FRANCESCO MARIA 

PROVENZANO SUL NUOVO PONTEFICE

IN OCCASIONE DELLA 5^ EDIZIONE

 DELLA FESTA DELL’OLIO NUOVO

 DOMENICA 1 DICEMBRE

 UNA GIORNATA DI ARCHEOTREKKING
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ADDIO
ALLE CAMPANE
DI RACCOLTA
VETRO

DAL PRIMO DICEMBRE SI INTENSIFICA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PORTA A PORTA

Dal 1° dicembre 2013 verranno progressivamente eliminate 

dalle vie di Bracciano le campane per la raccolta di vetro e 

metallo dalle vie di Bracciano. Si intensifica infatti la raccolta 

differenzia spinta dei rifiuti con il sistema del “porta a porta” 

con il ritiro a domicilio di questi materiali. 

“Le campane per la raccolta del vetro e metallo – spiega l’as-

sessore alle Politiche Ambientali Paola Lucci – nel nostro Co-

mune si prestano ad essere ricettacolo di sacchetti di immon-

dizia indifferenziata creando un problema di decoro urbano. 

L’avvio della raccolta porta a porta anche per questi materiali 

mira sia ad intensificarne la quantità che a migliorarne la qua-

lità considerando che costituiscono una risorsa importante in 

quanto al 100 per cento riciclabili, inoltre si auspica possa 

disincentivare la mala pratica, che persiste, di abbandonare 

indiscriminatamente rifiuti indifferenziati. L’impegno di questa 

amministrazione rimane la raccolta differenziata sempre più 

spinta al fine di raggiungere l’obiettivo di ridurre a valori tra-

scurabili i conferimenti in discarica e solo per la parte di rifiuto 

non altrimenti recuperabile prevedendone il trattamento, favo-

rendo così il recupero della maggiore quantità di rifiuto pos-

sibile, non immaginando quindi che in futuro Cupinoro possa 

divenire la nuova Malagrotta”.

Due le zone individuate dalla multiservizi Bracciano Ambiente 

per la raccolta. Il lunedì la raccolta di vetro e metalli interesserà 

la zona di Bracciano compresa dal passaggio a livello di via 

Principe di Napoli a scendere fino al centro storico, incluse via 

delle Ferriere e via Claudia. Il mercoledì invece la raccolta di 

materiali interesserà la zona compresa tra il passaggio a livello 

di via Principe di Napoli a salire verso la Braccianese-Località 

Cappuccini, Bracciano Nuova, Quartiere Montebello, la zona 

lago, le aree extraurbane e tutte le frazioni. In queste giornate 

oltre al rifiuto previsto dal calendario di raccolta porta a porta, 

già in vigore, verrà ritirato anche il sacco contenente vetro e 

metallo. 

Materiale eco-compatibile per eccellenza, il vetro può essere 

riciclato infinite volte, dando vita a contenitori sempre nuovi e 

dalle proprietà originarie invariate. Secondo il CoReVe – Con-

sorzio Recupero Vetro sono cinque gli errori da evitare nel con-

ferimento del vetro: 1) non è necessario risciacquare gli im-

ballaggi in vetro prima di differenziarli, ma è molto importante 

svuotarli da eventuali residui; 2) non è necessario eliminare 

etichette o altri accessori che non vengono via.; 3) occhio alla 

ceramica, il nemico giurato del vetro! È importante ricordarsi 

di tenere il pirex-vetroceramica – così come i piatti, le tazzine 

alla larga dal vetro perché a causa delle diverse temperature 

di fusione, è sufficiente un solo frammento di ceramica – me-

scolato al rottame di vetro pronto al forno – per vanificare il 

processo di riciclo, dando origine a contenitori destinati irrime-

diabilmente ad infrangersi; 4) Se il cristallo va in frantumi… 

non gettarlo insieme al vetro! (bicchieri e bottiglie in cristal-

lo contengono un’elevata quantità di metalli pesanti, come il 

piombo, che non devono contaminare il processo di riciclo del 

vetro: per questo motivo, è importante mantenere separati i 

contenitori in cristallo dalla raccolta differenziata del vetro); 5) 

gli altri materiali da tenere separati dal vetro: Lampadine, lam-

pade a scarica (neon) e specchi contengono sostanze pericolo-

se per l’ambiente, assolutamente non compatibili con il riciclo 

del vetro, spesso utilizzato come imballaggio per alimenti.
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i recente presso la nuova sede del Partito Democratico di Santa 

Marinella si è svolta l’assemblea di circolo. A contendersi la 

segreteria politica sono state due liste, la numero 1 “Insieme 

per ricostruire” a supporto del candidato a segretario Aldo Carletti; la 

numero 2 “Ricominciare democraticamente” a supporto del candida-

to a segretario Marina Fornaro. Ha prevalso, con il 70% dei consensi, 

la lista n. 1 e pertanto il nuovo Segretario del Circolo è Aldo Carletti, 

la lista n. 2 ha ottenuto il 29%. Alla luce del responso congressuale 

il gruppo dirigente sarà composto dal Segretario a da 10 membri del 

direttivo: Benci Francesco, D’Emilio Pierluigi, Di Bella Biagio, Fornaro 

Marina, Fratarcangeli Paola, Giallatini Luca, Navarra Valeria, Nicolai 

Stefania, Pisani Irene, Ricci Giancarlo. Abbiamo incontrato il neo se-

gretario.

Al Congresso del Circolo del PD di S. Marinella lei ha ottenuto 
un ottimo risultato, come si spiega il motivo di tale consenso? 

“Intanto, mi lasci dire, che il Congresso del PD cade in un momento di 

grave crisi socio-economica del Paese, in cui le Istituzioni, la politica 

e i partiti sono ai più bassi livelli di affidabilità; in particolare, per il 

nostro Circolo, dopo le Elezioni Comunali, che ci hanno visto sconfitti 

in termini di Coalizione e bocciati come PD, la proposta politica più 

onesta che si potesse fare, ai nostri iscritti e simpatizzanti, era ed è 

stata il documento di lista “Insieme per ricostruire”.

Abbiamo notato che all’interno del nuovo gruppo dirigente ci 
sono membri che alle ultime Elezioni Comunali si sono candidati 
in liste diverse da quella del PD, come giudica questo fatto? “La 

composizione del nuovo Direttivo è il risultato del dibattito Congres-

suale che ha legittimato sia il gruppo dirigente, sia ogni persona che 

lo compone. E’ attraverso il rispetto reciproco e delle varie sensibilità 

politiche che si riuscirà, e questo sarà uno dei miei principali obiettivi, 

“RIUNIREMO
TUTTA LA SINISTRA”

INTERVISTA AL NUOVO SEGRETARIO 

DEL PARTITO DEMOCRATICO 

DI SANTA MARINELLA  ALDO CARLETTI

a realizzare qualcosa di utile per la città, senza guardare indietro ma 

proiettati verso il domani e i giovani”.

Come pensa di riunire l’area della sinistra che a S. Marinella, a 
causa delle forti divisioni elettorali, si è sgretolata? “Da quan-

to posso aver capito, in questi cinque anni dal mio stabile ritorno a 

S. Marinella, la situazione è molto complicata, ma non impossibile. 

In questa realtà, credo, bisogna avere un approccio autocritico, una 

buona dose di umiltà, costruire un partito autorevole, unito, proget-

tuale e propositivo. Iniziare, fin da subito, a intrecciare intese, con i 

partiti della nostra area di riferimento, su progetti prossimi e a lungo 

termine, dando priorità alle cose che ci uniscono. Insomma, un partito 

aperto al confronto, pronto a dare e ricevere, capace di fare sintesi, 

nell’esclusivo interesse dei cittadini e della città”.

E per finire ci interessa sapere il suo giudizio sull’attuale Am-
ministrazione. “Poiché mi ritengo una persona “abbastanza” demo-

cratica, in maniera molto civile le dico che ho rispetto del risultato 

elettorale uscito dalle urne. Non credo che in poche righe possa argo-

mentare il mio pensiero sulla maggioranza che oggi governa la città, 

è certo però che saremo molto attenti a tutti gli atti che saranno messi 

in campo. Il nostro atteggiamento non sarà pregiudiziale a prescinde-

re, ma che almeno ci diano l’occasione, qualche volta, di condividere 

le loro scelte, cosa che fino ad ora non è mai successo, vedi la vicenda 

GESAM, in cui ci hanno costretti ad andare su un terreno fuori dalle 

politica, le procure. E poiché stiamo parlando di Amministrazione, il 

nostro lavoro sarà di grande supporto al Consigliere PD Andrea Bian-

chi e a tutta l’opposizione, meno Fratturato, su i temi che si affronte-

ranno nel prossimo futuro in Consiglio Comunale, il quale, ricordo, è 

il terminale dell’azione politica, della quale, insieme agli altri partiti e 

movimenti, vogliamo essere i fautori, ideatori e promulgatori”.



D
a poco tempo è salito al timone del comune di Fiumici-

no, ereditando un territorio molto vasto e dalle proble-

matiche complesse. Che vanno dall’aeroporto interna-

zionale allo sviluppo dei centri commerciali, dalla difesa del 

mare al rispetto di un ambiente talmente grande da confinare 

con Roma, Ladispoli e Cerveteri. Esterino Montino, esponente 

di spicco del centro sinistra regionale, ha vinto le elezioni della 

scorsa primavera, lo abbiamo intervistato per un provvisorio 

bilancio dal suo insediamento.

Sindaco, lei si è insediato da pochi mesi. Che situazione 
ha trovato al comune di Fiumicino? “L’amministrazione di 

un Comune vasto e diversificato come quello di Fiumicino non 

è affatto semplice. I problemi sono tanti e molto differenti fra 

loro. Fiumicino è un territorio ricco di potenzialità, ma che per 

troppi anni è rimasto fermo, senza alcuna opportunità di svi-

luppo. La mia invece è una visione che guarda al futuro: ho 

intenzione di rivoluzionare questo Comune, di sfruttare le sue 

risorse naturalistiche, turistiche ed economiche per farne un 

luogo attrattivo e importante”.

Spesso i residenti delle frazioni come Passoscuro, Pali-
doro, Torrimpietra lamentano che da anni il comune di 
Fiumicino sembra averli dimenticati. Come agirà la sua 
amministrazione per le tante e vaste frazioni decentrate? 

“Fin dall’inizio del mio mandato io e la mia Giunta ci siamo 

posti come obiettivo quello di rendere il Comune di Fiumicino, 

costituito da ben 14 località diverse fra loro per composizio-

ne e caratteristiche, un territorio omogeneo. È in quest’ottica 

che, ad esempio, sia in occasione della manifestazione cultu-

rale estiva “Metropolitana” che della Notte Bianca, abbiamo 

costruito un cartellone di eventi in ogni località del Comune. 

Lo stesso faremo in occasione del Natale. L’attenzione della 

Giunta e delle Commissioni sulle problematiche delle diverse 

entità che compongono il nostro territorio è massima e con-

tinueremo ad operare con l’obiettivo di rendere unitario un 

territorio di per sé frastagliato”.

Tra Fiumicino, Ladispoli, Cerveteri e Bracciano ora ci 
sono tutte amministrazioni di Centro sinistra. pensa sia 
possibile dopo anni di obsoleti litigi campanilistici indi-
viduare un percorso amministrativo omogeneo affinché 
il litorale sia un interlocutore granitico nei confronti della 
Regione e del Campidoglio?  “L’omogeneità politica che ac-

comuna i quattro Comuni del litorale, ma anche la Capitale e 

la Regione Lazio è un’opportunità unica e irripetibile che tutti 

noi dobbiamo sfruttare per cambiare il volto del litorale e delle 

terre limitrofe, un luogo che ha davvero immense possibilità 

di sviluppo e che può far da traino all’economia e al turismo 

dell’intera Regione. Anche il progetto di riportare il treno a Fiu-

micino creerà un maggiore legame tra i comuni del territorio”.

“RIVOLUZIONEREMO 
FIUMICINO”

INTERVISTA A TUTTO CAMPO COL SINDACO 

ESTERINO MONTINO CHE ANNUNCIA

INIZIATIVE ANCHE PER LE 14 FRAZIONI
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Si è svolta al Parlamento europeo 

un’audizione sulla gestione dei rifiuti 

a Roma. Gli onorevoli Angelilli  e An-

toniozzi hanno lanciato un  appello al 

Commissario Potocnik  affinché  ven-

ga in Italia per constatare situazioni 

di degrado delle  discariche nella provincia di Roma. “Stop emer-

genza rifiuti” questo il messaggio chiaro lanciato oggi al Parlamento 

europeo, nel corso dell’audizione della Commissione Petizioni. Am-

ministratori locali e rappresentanti dei comitati e delle associazioni di 

cittadini, indossando mascherine bianche sulla bocca, hanno alzato 

cartelli per chiedere alle Istituzioni europee di intervenire su Falco-

gnana, Cupinoro e l’impianto AMA in via Salaria a Roma.“Questa 

purtroppo é l´ennesima audizione che ha per oggetto l´emergenza 

rifiuti nel Lazio e in particolare a Roma. Non a caso l´ Italia è stata 

già deferita alla Corte di Giustizia europea per violazione delle norme 

comunitarie sui rifiuti. E´ ora di dire basta ad una gestione dell´em-

ergenza continua, con un Commissario che negli ultimi 2 anni ha 

proposto più di 7 siti provvisori. E´ ora di dire basta a progetti senza 

le necessarie autorizzazioni, non rispettosi delle direttive in tema 

ambientale e che non prevedono mai la consultazione dei cittadini”, 

dichiarano il Vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli 

e l´europarlamentare Alfredo Antoniozzi.”Le testimonianze portate 

oggi - continuano - ne sono l´esempio: a Falcognana vi sono vincoli 

paesaggistici, a Cupinoro viene conferito ancora il “tal quale”,  come 

ho potuto constatare personalmente nel corso del mio sopralluogo. 

Per l´impianto AMA Salaria viene chiesta la delocalizzazione in quan-

to l´impianto si trova in una zona densamente popolata e cittadini e 

lavoratori tutti i giorni devono fare i conti con miasmi insopportabili. 

I MIASMI DI CUPINORO
A BRUXELLES 

RAPPRESENTANTI DEI COMITATI

ANTI DISCARICA  GETTANO UNA FIALA 

PUZZOLENTE NEL PARLAMENTO EUROPEO

La Commissione ha più volte richie-

sto alle autorità italiane la documen-

tazione ma e´ pervenuta in ritardo e 

incompleta”.’ Malagrotta avrebbe 

dovuto insegnare qualcosa ma è evi-

dente che non è stata così. Nei mesi 

antecedenti e poi seguenti alla chiusura della più grande discarica 

d’Europa – proseguono,  non è stata messa in atto una nuova politica 

per la gestione dei rifiuti, nessun piano efficace e moderno attento 

alla tutela dell’ambiente e alla salute dei cittadini”.“La Commissio-

ne ha ribadito oggi di conoscere bene la situazione del Lazio e di 

Roma e le sue criticità, ma la risposta a questa emergenza non può 

essere l´avvio di nuove procedure di infrazione dopo aver constatato 

le violazioni delle norme. Se l´Europa vuole realmente aiutare l`Italia 

deve accompagnarla e sostenerla in questo percorso di cambiamen-

to nella gestione dei rifiuti.  Per questo sosteniamo l´appello lanciato 

dal Presidente della Commissione Petizioni, Erminia Mazzoni, affin-

ché il Commissario europeo all’ambiente Potocnik venga in Italia 

per constatare personalmente la situazione”, concludono Angelilli e 

Antoniozzi.Erano presenti tra gli altri gli amministratori: Cristiano Bo-

nelli (consigliere del III Municipio di Roma Capitale), Jessica De Na-

poli (consigliere del III Municipio di Roma Capitale), Franca Asciutto 

(consigliere comunale di Ladispoli), Alessandro Grando (consigliere 

comunale di Ladispoli), Armando Tondinelli (consigliere comunale 

di Bracciano).Tra le associazioni e i comitati presenti: “Stop Rifiuti 

Bracciano”, ‘Comitato Villa Spada’, “Associazione Cuore Tricolore”, 

“No discariche, no inceneritori”, “Presidio no discarica Divino Amo-

re”, “Laurentes”, “Bracciano stop discarica”.

servizio a cura di Fabio Bellucci e Luigi Cicillini
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A Firenze, fra tanti luoghi 
splendidi ve ne è uno 
particolarmente stupendo, 

questo incanto frutto della summa 
di una sopraffina arte umana 
fusa fra architettura e botanica 
si chiama Villa Bardini (1641). Già 
la posizione che è in collina appena 
superata Porta San Giorgio a ridosso 
del Forte Belvedere (Fortezza di Santa Maria 
in San Giorgio del Belvedere, opera del Buontalenti 
su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane in 
un luogo strategico precedentemente individuato da 
Michelangelo) dominante l’Arno ed il “cuore” del più che 
munificente Centro Storico, (il quale è, ovviamente, Sito 
Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità), la dice lunga 
su questo luogo incantato ove il tempo sembra sospeso 
fra cielo e terra, in particolare quando si cammina nella 
geometrica bellezza del suo  affascinante Giardino. 
Una realtà da sogno (se la si sa ben “leggere”) che 
annovera, fra l’altro, il Bosco Inglese, il Tempietto con 

la Cascata, il Prato della Villa con 
la Fontana di Venere, il Prato delle 
Azalee, il Canale del Drago, la 
Serra Esposizioni, la Collezione di 
Viburni, il Giardino delle Camelie, 

la Grotta del Belvedere, l’Oliveta e 
il Roseto,il Belvedere, il Pergolato di 

Glicini e Collezione di Ortensie, il Rondò 
Belvedere, il Frutteto, la Nicchia delle 

Erme, il Teatro, la Scalinata Barocca, il Giardino 
di Fiori, la Grotticina e il Pergolato delle Rose, le Statue di 
Vertumno e Pomona ed il Fondale con lo Stemma Mozzi. 
Una Villa Bardini che è anche sede fissa, nei suoi deliziosi 
ambienti, del Museo Capucci (geniale creatore di moda 
di fama internazionale) e del Museo Annigoni (grande 
maestro della pittura ) che ospita, periodicamente, 
Mostre di grande livello e prestigio durante tutto l’anno e 
non fa ovviamente eccezione neppure in questo periodo 
visto che dal 6 settembre al 31 dicembre p.v.  accoglie 
quella intitolata : “ Il Rinascimento da Firenze a Parigi. 
Andata e ritorno. I tesori del Museo Jacquemart-

Andrè tornano a casa” una 
Mostra d’eccezione che“permette 
un’immersione in una dimensione 
rinascimentale sacra e profana, 
dove sono presenti tanto il 
capolavoro quanto la creazione 
seriale, nell’evocazione sapiente di 
interni chiesastici e domestici”. Ed ecco 
venirci incontro, in una calda ed avvolgente 
“magia” grazie al perfetto allestimento, come 
sarebbe magari piaciuto al “vecchio padrone di casa” 
l’antiquario Stefano Bardini, opere del Botticelli, 
di Donatello, del Mantegna, di Paolo Uccello, di 
Luca Signorelli, del Giambologna, di Andrea del 
Verrocchio, di Cima da Conegliano, dello Scheggia 
(fratello del grande Masaccio), di Zenobi Strozzi 
(allievo del Beato Angelico) e poi di altri bravissimi e 
quotati artisti rinascimentali quali Giovanni Baronzio, 
Francesco Salviati, Alesso Baldovinetti, Nicolò 
Pizzolo e Frà Diamante. La strada ideale, poeticamente 
parlando, per giungere a Villa Bardini (che ha alle spalle 

Il RInascImento
da Firenze a Parigi. andata e ritorno

DI ARNALDO GIOACChINI

lo straordinario grande Giardino 
di Boboli - giardino di reggia -) 
è quella di lasciare la macchina 
nei pressi dello chalet Fontana 
e di percorrere tutta via di San 

Leonardo (che prende nome dalla 
chiesina-gioiello del Mille) incorniciata 

dagli ulivi e dai carrubi con parte dei 
muretti ancora anticamente istoriati ; una 

via di San Leonardo in cui dimorò e compose 
il celeberrimo Musicista russo Petr Il’ic Cajkovskij  e 
dove abitò e dipinse il nostro italianissimo straordinario 
Maestro pittore Ottone Rosai. Dimenticavo di dirvi, 
amici lettori, che una volta fatta la sosta dovuta a Villa 
Bardini (ove all’interno si svolgono pure fior di concerti, 
mentre nel giardino vengono organizzate anche attività 
per le scuole e,udite udite, corsi di restauro dei giardini 
storici!) scendendo da Costa San Giorgio verso Palazzo 
Pitti e Ponte Vecchio sulla sinistra si incontro la casa di 
Galileo Galilei  e scusate se tutto questo,culturalmente 
parlando, è… troppo poco!
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NOTA AL GRANDE PUBBLICO TELEVISIVO
PER LA FICTION “QUESTO NOSTRO AMORE”
È IN TOURNEÈ CON LA RAPPRESENTAZIONE

DELL’ANTIGONE DI JEAN ANOUILH
DI FELICIA CAGGIANELLI

Viviana  Strambelli G
iovanissima ma già con un curriculum professionale degno 

di nota. Viviana Strambelli, attrice formatasi alla Scuola del 

Teatro Stabile di Genova, ha lavorato con maestri come Va-

cis, Binasco, Geraldine Baron, collezionando esperienze cinemato-

grafiche con Ken Loach, Tavarelli, Albanese. Nota al pubblico tele-

visivo per la partecipazione a serie di successo come La squadra, Il 

Commissario Manara, Questo nostro amore e Un marito di troppo. 

Senza dimenticare che attualmente è impegnata nel ruolo dell’e-

roina in tournee teatrale con un grande classico contemporaneo, 

l’Antigone  di Jean Anouilh. Tanto teatro, cinema di qualità e fiction 

televisive di grande ascolto. 

Era questo che voleva fare da bambina come professione o 
sognavo tutt’altro?
“Senza il minimo dubbio. È più forte di me, volevo fare questa 

professione. Penso che chi sceglie di fare l’attrice deve esserne 

davvero molto convinta, altrimenti rischia di andare incontro ad 

una serie di frustrazioni. Consiglio di studiare, di assumersi pri-

ma di tutto la responsabilità di coltivare il proprio talento in tutti 

i modi possibili. Le scuole di recitazione sono un buon inizio, fare 

più esperienza possibile e poi lanciarsi per seguire la propria vo-

cazione”.

Dovendo scegliere cosa preferisce tra cinema, teatro e tele-
visione?
“Il mezzo è abbastanza relativo, scelgo rispetto al  progetto e alle 

persone coinvolte. Un buon regista, dei bravi attori e uno staff 

di tecnici professionisti. A parità di qualità molto probabilmente 

sceglierei il cinema, perché è fatto di dettagli, di occhi, di ginoc-

chia e luce, musica. E io sono un’appassionata dell’immagine ma 

è sempre una domanda complicata questa. In realtà quest’anno 

avevo voglia di fare teatro, di stare in mezzo alla gente. Sono tre 

cose totalmente diverse. Volendo trovare una formula banaIe, ma 

che renda l’idea, direi che il teatro è l’ amore, il cinema è un aman-

te appassionato, la tv un’amica che ti aiuta quando sei al verde”.

Viviana Strambelli e la musica: che rapporto è?
“Non ne posso fare a meno. Mi incendia, mi nutre, mi fa venire le 

idee, mi commuove. Mi illumina. Ed io cerco di fare lo stesso con 

lei. Ho in mente un progetto musicale. Non ha ancora una forma 

ma credo con chitarra elettrica, voce nuda e, se ci riesco, in italia-

no perché possa arrivare a tutti”.

E con la fotografia? 

“Un giorno mia madre mi ha regalato una macchina fotografica. 

Da allora non ho più smesso, di scattare, studiare, osservare. Pare 

che sia diventata la mia seconda attività, io non me ne sono ancora 

accorta ma credo sia così. Mi piacciono le persone, la bellezza, la 

bruttezza, gli occhi, le mani, i baffi, le asimmetrie, le simmetrie. E 

tutto questo mi aiuta come attrice. Come siamo fragili di fronte a 

qualcosa che ci ferma per sempre in un click”.

Tra le tante fiction di successo a cui ha partecipato quale è 
quella che ricorda con maggiore soddisfazione?
“Questo nostro amore che ha vinto come miglior prodotto tele-

visivo dell’anno. Perché il regista Luca Ribuoli è molto bravo, ha 

lottato perché gli attori fossero preparati e non raccomandati. Ha 

lottato per le musiche e sono contenta di aver fatto parte di questo 

progetto che avrà un seguito. E che è un prodotto di qualità”.

C’è una esperienza professionale che non ripeterebbe?
“E’ servito tutto quello che ho fatto. Anche quel Pinocchio che per 

un anno mi ha resa triste e inquieta. Devo ancora capire a cosa ma 

so che prima o poi lo capirò”.

E’  in scena con l’Antigone  di Jean Anouilh. Come si trova nel 
ruolo dell’eroina?
“Non ho mai affrontato il personaggio pensando che fosse un’e-

roina. Mi sarei sentita troppo responsabile. Semplicemente penso 

che Antigone abbia delle cose da fare come gli tutti altri personag-

gi e che debba farle fino in fondo. Non potrei mai essere all’altezza 

dei suoi atti eroici. Forse posso farmi testimone della sua storia,l 

asciarmi attraversare dal suo fuoco. E farlo con tutto l’amore che 

merita. Fare Antigone è la cosa più bella che mi sia capitata in te-

atro finora. I miei colleghi sono bravissimi. Il mio regista Emanuele 

Conte mi sostiene e mi aiuta. Cosa potrei chiedere di più? E vedo 

che il pubblico ama questa rappresentazione”.

Quali sono i pro e i contro della sua professione?
“Provo ad essere sintetica. È il mestiere più bello del mondo, quan-

do lo fai. Ma passi molto tempo a non farlo. E se quando non lo fai 

non te ne inventi altri due minimo, e altrettanto belli, rischi di mo-

rire, per diverse cause: noia, ansia, fame, frustrazione, dipenden-

ze varie, insonnia, odio per il sistema, gastrite, colite, narcisismo 

cronico, esoterismo forzato, buddhismo da fabbisogno energetico, 

consumo eccessivo di manuali di auto cura. Insomma si rischia di 

diventare insopportabili. Ovviamente sono viva perché grazie a Dio 

ho anche altre passioni e lavori”. w
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L’AMORE CONDIVISO 

LA COSTANTE RICERCA DELL’ARMONIA
PER SCOPRIRE IL MISTICISMO D’AZIONE 

DI RAFFAELE CAVALIERE

T
utti noi siamo inseriti in una rete di relazioni che ci obbligano 

allo scambio. Quando c’è l’equilibrio da dare e ricevere la re-

lazione rimane attiva e progredisce, quando si manifesta un 

disequilibrio il rischio della rottura è alto. La prima legge del divenire 

è la legge dell’equilibrio, la ritroviamo in Natura e per tanto anche nel 

mondo degli umani è determinante. 

La solidarietà, lo scambio perpetuo sono una garanzia per la crescita 

comune. Nessuno può evolvere senza gli altri, anche se nella società 

edonistica l’esaltazione dell’egoismo è stato presentato come mo-

dello da imitare. 

Un paradigma nelle scuole iniziatiche dell’Era del Ferro imponeva 

una certa segretezza ed esclusione delle masse dal sapere e dai 

misteri maggiori…ma non è più tempo, perché rischiamo tutti di 

perdere tutto!

Così il ricercatore realizza l’Uno, con distacco osserva la realtà e si 

“fa il Karma suo”!

Ad una persona comune potrebbe sembrare più indifferenza che di-

stacco, e quell’atteggiamento di presunta armonia vissuta durante 

l’osservazione delle dinamiche  esistenziali indicano più una chiu-

sura nei confronti della vita che essere parte attiva - consapevole di 

un insieme più grande. Trascendere la materia, elevarla allo Spirito, 

essere l’Asse del Mondo forse è un’altra cosa?

Ma questo atteggiamento di distacco è veramente segno di elevazio-

ne? Di consapevolezza? O potrebbe rappresentare una sorta di “alie-

nazione spirituale”? Il ritirarsi dal mondo è la via giusta, per raggiun-

gere il distacco? Negare le emozioni, i sentimenti, la compassione, è 

giusto? Quando  esse sono uno strumento per raggiungere l’Unità o 

sono un impedimento che lega al Mondo?

Il Maestro Saint Germain nel suo libro:”Io Sono” usa l’affermazione 

che “tutto è ben fatto”, certo perché tutto è volontà di Dio e noi mise-

re “marionette”, in mano a Forze Maggiore, peccheremo di superbia 

nel giudicare la realtà…

Il buon Leibnitz sosteneva:”Che questo è il mondo migliore possibi-

le”, un’affermazione simile a quella di S.Germain. 

Ok, ci siamo, se apprendessimo di astenerci dal giudizio rispettere-

mo Dio nella sua manifestazione. Riconoscere Dio nella molteplicità 

delle sue manifestazioni e nella moltitudine in cui si esprime è cer-

tamente il primo passo per entrare in contatto con l’Unità. Vivere in 
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armonia significa rispettare ogni persona per quello che è, accettare 

le dinamiche esistenziali per come si presentano. In questo modo si 

può apprendere come rispettare la “Volontà di Dio”. 

Ecco che la libertà si correla al “non giudizio” e il distacco consente 

poi di percepire il Mondo sotto un’altra ottica. La separazione si ri-

duce al controllo del coinvolgimento emotivo e cognitivo per lasciare 

spazio alle “cose” così come si manifestano. La persona che arriva a 

quel grado di consapevolezza, di distacco e che riesce a creare uno 

spazio libero dentro di sè dove può accogliere tutto contemporane-

amente, sa che “il Mondo è lo specchio dell’Anima”, sa che gli altri 

li fanno da risonanza e che attraverso gli altri riesce a riconoscere 

se stesso. Nel vivere e percepire tutto ciò che è così com’è riesce 

ad essere Uno.

Tutto diventa un laboratorio nel quale si apprende come riconoscersi 

e come onorare Dio per le sue manifestazioni.

Ma se il Mondo è marcio, è il mondo fa da specchio all’Anima, allora 

l’anima è marcia!

Allora il misticismo d’azione è la via per manifestare l’amore di Dio 

e curare se stessi!
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Il morbo dI Crohn

UNA MALATTIA INFIAMMATORIA DELL’INTESTINO GENERATA
DA UN AGENTE SCONOSCIUTO CHE PROVOCA MOLTI PROBLEMI

DI ALDO ERCOLI

I
l morbo di Crohn è una malattia infiammatoria cronica dell’intestino 

ad eziologia sconosciuta. L’incidenza maggiore si osserva tra i 15 

e i 30 anni e tra i 60 e 80 anni, anche se la malattia può esordire 

a qualunque età. Probabilmente la patogenesi è su base autoimmu-

nitaria dovuta ad un agente sconosciuto (microrganismi, componenti 

dietetici, batteri o autoantigeni). A differenza della colite ulcerosa, 

che colpisce solo l’intestino crasso, il morbo di Crohn può interessare 

tutto l’apparato digerente: dalla bocca all’ano. L’infiammazione ri-

guarda tutta la parete dell’intestino (transmurale) con relativo ispes-

simento, ulcerazioni lineari e aumento di spessore specie della sot-

tomucosa che conferisce l’aspetto “a ciottolato”. L’interessamento è 
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poi discontinuo con aree malate che si alternano con altre sane. Tut-

to ciò può vedere solo con la rettosigmoidoscopia/colonscopia, meno 

bene con il clisma opaco. Altri aspetti istologici (oltre all’infiamma-

zione transmurale) sono granulomi (spesso assenti), fissurazione e 

fistole. Come la colite ulcerosa la malattia presenta fasi di remissione 

(senza sintomi) e di esacerborazione (con sintomi). Qual’ è il quadro 

clinico del morbo  di Crohn? Nel 30% dei casi esordisce improvvisa-

mente con dolore acuto tipo appendicite o occlusione intestinale. Vi è 

febbre, malessere, perdita di peso, amenorrea. Nei soggetti più gio-

vani anche ritardo di crescita. Quando interessa la parete terminale 

dell’ileo vi è anche diarrea, dolorabilità, malassorbimento, presenza 
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talora di una massa nella fossa iliaca destra, oppure segni di ostru-

zione del tenue (piccolo intestino). Quando invece interessa soprat-

tutto il colon (grosso intestino) oltre al dolore addominale vi è diarrea, 

sangue e muco dal retto, sensazione di non svuotare completamente 

l’alvo, tensione addominale. Da non trascurare poi le lesioni  relative 

all’ano:fistole, ascessi cutanei, incontinenza fecale, fistola tra canale 

anale e cute. A carico della bocca la mucosa orale si presenta anche 

essa “a ciottolato”. Ci possono poi essere ulcere con afte, glossiti 

(lingua rossa e ingrossata), stomatiti. Quello che personalmente ho 

riscontrato più volte nei soggetti affetti da questa 

patologia sono le complicanze dovuta a de-

ficit nutrizionali. Anemia, ipocalcemia 

con tetania, deficit di vitamina  

A,E K, deficit di vitamine idro-

solubili, soprattutto deficit 

di ioni (potassio, ma-

gnesio, zinco), talora 

anche piedi gonfi 

da mancanza di 

proteine plasma-

tiche. Raramente 

mi è capitato di 

vedere fistole 

entero-enter i -

che. Il paziente 

urina più spesso  

o ha difficoltà ad 

urinare, talora vi è 

sangue nell’urina op-

pure feci dalla vagina e 

dall’uretra. L’esordio delle 

malattie è molto più spesso 

subclinico (70% dei casi)? Vi è 

un’ infiammazione della mucosa con 

alterazione dell’assorbimento di acqua, elet-

troliti (Na, Ca, K, Mg, Cl), sostanze proteiche, vitami-

ne, oligoelementi e sali minerali. Come nella colite ulcerosa anche 

il morbo di Crohn può avere delle manifestazioni extraintestinali. A 

carico delle articolazioni vi può essere un artrite periferica con un an-

damento parallelo all’attività della malattia intestinale. Nella sacroi-

leite e nella spondilite anchilosante l’attività è indipendente invece 

dalla malattia gastroenterica. 

Anche la cute (eritema nodoso, ulcera aftose, Crohn cutaneo), l’oc-

chio (episclerite,uveite, irite), il fegato (steatosi, colongite sclero-

sante intraepatica) e altre ancora (anemia emolitica autoimmune, 

tireopatia autoimmune ect). Con quali altre malattie deve essere 
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differenziato il morbo di Crohn? Direi soprattutto dall’ enterocolite in-

fettiva (Shigella, Salmonella, Yersinia, Pseudomonas etc) ma anche 

dalla colite ulcerosa (altra malattia infiammatoria dell’intestino in cui 

il retto è sempre interessato con estensione continua della flogosi, 

senza aree indenni, diffusa in senso prossimale fino ad un livello 

variabile) ed il colon irritabile. Non trascurerei però la diverticolosi, 

altre patologia molto frequente (flogosi dei diverticoli nel colon). Più 

rare le malattie ischemiche dell’intestino (cardiopatici), la TBC, i lin-

fomi, le neoplasie e la sindrome carcinoide. Nella neoplasie c’è ge-

neralmente sanguinamento cosa che non avviene 

invece nel colon irritabile o nella colite lin-

focitica o collagenosica in cui vi è una 

diarrea acquosa cronica. Qual è 

il primo approccio al pazien-

te con morbo di Crohn? 

Come al solito l’interro-

gatorio anamnestico 

e la visita medica 

sono i primi “atti 

da compiere”. Poi 

solo l’endosco-

pia digestiva con 

esame bioptico è 

in grado di farci 

fare diagnosi. Ta-

lora è necessaria 

la radiografia con 

clisma del tenue. 

Gli aspetti nodulari, 

la rigidità della parete 

intestinale, ulcere profon-

de o longitudinali, soprattutto 

l’aspetto “a ciottolato”, l’interes-

samento segmetario con aree indenni, 

le stenosi e le fistole sono tutti questi degli 

elementi che ci portano a fare diagnosi di morbo di 

Crohn. E per questo riguardo la terapia? Direi in modo succinto che 

ci si avvale di una terapia di supporto (antidiarroici, reidratazione 

endovenosa, nutrizione parenterale etc), della sulfasalazina e ami-

nosalicilati, dei cortisonici (specie nelle forme gravi o morbo di Crohn 

ileale o ileo colico), talora anche di farmaci immunosopressori . 

Ho trovato molto efficace nel Crohn del colon il metronidazolo (flagyl) 

alla dose 500 mg per bocca due volte al giorno. Anche nelle forme 

perianali refrattarie è altrettanto utile. Quando vi è febbre faccio ri-

corso  agli antibiotici (soprattutto chinolonici). In ogni caso chiedo 

sempre una consulenza specialistica gastroenterologia.




