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"RISCOPRIAMO
L'ACQUA PUBBLICA"
Intervista esclusiva al Ministro del Mezzogiorno Claudio De Vincenti

LADISPOLI
Spettacoli con animali
è ora di dire basta

CERVETERI
Gli alberi usati come
pattumiere pubbliche

BRACCIANO
Il lago finalmente
accessibile ai disabili

TOLFA
Fine settimana
col Booper Fest

SANTA SEVERA
Al castello i suoni e i sapori
del Mediterraneo
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Non abbaiate alla luna
se è nuvoloso

SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Il tema dell'assistenza sanitaria tra Cerveteri e Ladispoli è un antico nervo 
scoperto. Tutti sappiamo che il processo è stato inversamente propor-
zionale, a fronte di un costante aumento dei residenti abbiamo assisti-

to negli ultimi venti anni ad un graduale depauperamento delle strutture 
del territorio. Tagli sempre in nome della carenza di risorse economiche. 
E quando è stato necessario istituzioni, cittadini e stampa hanno sempre 
alzato un muro contro ulteriori tentativi di impoverire presidi già massacrati 
dalla riduzione del personale e dalla carenza di macchinari medici. Quello 
che però non serve al nostro territorio è l'allarmismo fine a se stesso. Non 
serve abbaiare alla luna se ci sono le nuvole. Non serve gridare al com-
plotto, da parte di chi peraltro si rappresenta in un'assise civica, chiedendo 
agli altri di andare a protestare in casa propria. Le battaglie, laddove siano 
necessarie, si combattono in prima linea, non gettando il sasso nello sta-
gno. E soprattutto non si fanno a colpi di annunci ad effetto. Ci si mette la 
faccia, si organizzano manifestazioni e petizioni popolari. Questo territorio 
ne ha abbastanza dei rivoluzionari da scrivania. Se esiste un reale perico-
lo di smantellamento dei presidi sanitari del nostro comprensorio, beh si 
facciano nomi e cognomi, si guardi in casa del proprio partiti, si tirino fuori 
le carte. A quel punto tutti, stampa compresa, scenderanno in campo con 
ogni mezzo per difendere il diritto all'assistenza dei cittadini di Cerveteri e 
Ladispoli. Comprese, siamo certi, le nuove amministrazioni comunali che 
hanno ricevito un mandato plebiscitario dagli elettori, e che saprebbero ca-
valcare questa battaglia, andando ad alzare la voce alla Regione Lazio. 
Questo territorio, politicamente parlando, ha ora una fortuna nella gestione 
dei rapporti con la Regione Lazio. Il sindaco di Cerveteri ha un rapporto 
molto forte col presidente Zingaretti per chiedere la tutela dei presidi sani-
tari del litorale. Il nuovo sindaco di Ladispoli finalmente non ha paura anche 
della propria ombra e politicamente non ha legami con il governatore. Le 
condizioni per fare muro ci sono tutte. Ma quando sarà necessario.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“Muta il clima, 
scarseggia l’acqua”

Da sempre i romani hanno avuto una passio-
ne per le acque pubbliche.  I Papi la por-
tavano con sé durante gli spostamenti e 

questo fece sì che l’acqua di Roma si aggiudicas-
se l’appellativo di acqua dei Papi. A Cerveteri in 
occasione della mostra fotografica di Angelo Sa-
raceni, dedicata alle meraviglie della città eterna: 
‘Roma e l’acqua’, abbiamo incontrato il Ministro 
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno 
Claudio De Vincenti testimonial dell’evento. 
Con De Vincenti oltre a ripercorrere la storia della 
Capitale attraverso gli scatti fotografici abbiamo 
toccato una delle tematiche più che mai attuale 
che sta investendo l’intera Italia ovvero l’emergen-
za idrica. È stata l’occasione per rivivere attraver-
so un lungo percorso stili e periodi storici diversi, 

per far rivivere attraverso le più grandi e rinoma-
te fontane della Capitale e dai piccoli e nascosti 
“gioielli” cittadini, una Roma che oramai non c’è 
più o che forse nella vita frenetica di oggi sfugge e 
diventa invisibile. Una Roma che anela all’acqua. 
Questa mostra racconta una bella storia, si ri-
sale alle origini di Roma, secondo Lei è possi-
bile blindare anche così le radici di un popolo? 
“Sicuramente sì. La cultura dell’acqua ha sempre 
caratterizzato Roma. Basti pensare agli acquedot-
ti degli antichi romani che ancora vediamo e che 
costituiscono una caratteristica straordinaria del 
paesaggio strettamente legato anche alla genia-
lità di chi li ha realizzati. Sono dei veri capolavori 
d’ingegneria che riuscivano a portare l’acqua dai 
monti intorno a Roma e dalla zona dell’Abruzzo 

INTERVISTA ESCLUSIVA MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE
E IL MEZZOGIORNO, CLAUDIO DE VINCENTI, INTERVENUTO A CERVETERI 

IN OCCASIONE DELLA MOSTRA A PALAZZO RUSPOLI
DI FELICIA CAGGIANELLI

fino al centro della Capitale. Non a caso la rete 
idrica è stata uno dei punti di sviluppo della città 
sin dai tempi più antichi. È bello che ci sia rimasta 
questa cultura dell’acqua anche nella vita quoti-
diana fino ad oggi basti pensare alle fontanelle ro-
mane, i famosi nasoni, il piacere di avere quest’ac-
qua sempre fresca nelle piazze romane anche nei 
giorni più assolati rincuora. È una caratteristica 
della città e credo che ci sia un aspetto importante 
da tener presente. Per un verso portare l’acqua in 
una grande città come Roma è una operazione di 
ingegneria e capacità produttiva che richiede che 
si sappia fare impresa, e qui c’è una grande so-
cietà l’Acea che sicuramente è una società che ha 
coltivato questa capacità di fare industria e tecno-
logia, e dall’altra troviamo una impresa che opera 

dentro una regolamentazione pubblica che mette 
l’acqua a disposizione di tutti i cittadini”.  
Questa mostra fa il suo ingresso in un periodo 
delicato per l’Italia stretta nella morsa della ca-
renza idrica e con una stagione estiva che cer-
to non sta facendo sconti a nessuno con le alte 
temperature. Cosa pensa di questa situazione? 
“Abbiamo avuto due anni di scarse precipitazio-
ni che hanno determinato questa riduzione della 
capacità degli invasi e delle riserve di acqua. In 
particolare l’inverno 2015 e 2016 sono stati inverni 
con scarse piogge le cui conseguenze oggi inizia-
no a sentirsi. Naturalmente il tema è più generale 
e ci sono diversi meccanismi che minano la si-
tuazione e varie accortezze che possono renderla 
meno gravosa. Per esempio non sprecare l’acqua 
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quindi curare bene le reti affinché non ci siano 
perdite, curare bene gli invasi e le riserve d’ac-
qua quali fonti e soprattutto autodisciplinarci noi 
stessi nell’uso corretto di questo bene prezioso. 
Dall’altro c’è il tema più grande del cambiamen-
to climatico fermo restando che le conseguenze 
non si misurano su un lasso di tempo di due anni 
bensì su un arco di tempo più lungo. Uno degli 
strumenti messi in atto per questa delicata que-
stione è l’accordo di Parigi che definisce un piano 
d’azione globale, inteso a rimettere il mondo sul-
la buona strada per evitare cambiamenti climatici 
pericolosi limitando il riscaldamento globale ben 
al di sotto dei 2ºC.  Nel marzo 2015 l'Italia è stata 
la prima tra le maggiori economie a indicare il pro-
prio contributo previsto al nuovo accordo. Inoltre, 

sta già adottando misure per attuare il suo obiet-
tivo di ridurre le emissioni almeno del 40% entro 
il 2030. Anche l’Europa è impegnata in prima li-
nea nell’attuazione del trattato, dispiace che gli 
Stati Uniti abbiano scelto un’altra impostazione. 
Peccato perché la precedente amministrazione 
americana aveva dato un segnale importante di 
sostegno all’accordo di Parigi. Mi sembra che la 
grande maggioranza dei paesi del mondo è inten-
zionata ad andare avanti sull’accordo di Parigi che 
è fondamentale per contenere e magari rovesciare 
il cambiamento climatico”.  
Lei ha scritto molti libri nei quali ha toccato 
temi delicati quali la sanità, l’economia italiana, 
il welfare. L’Italia riuscirà a decollare economi-
camente?

Il Ministro Claudio De Vincenti (a destra),
insieme a Luca figlio di Angelo Saraceni

Il Ministro, Saraceni, Ilva Marchizza (curatrice dell'evento)
e alcuni esponenti della nuova Giunta di Cerveteri



“Segnali di ripresa dal 2014 ormai ci sono. Nel 
2015 abbiamo di nuovo visto il segno più davan-
ti al PIL così come lo abbiamo visto nel 2016 e 
anche adesso. Le stime più recenti degli istituti 
internazionali sono al rialzo; certo si tratta di un 
rito di cresciuta ancora insufficiente rispetto alle 
potenzialità del nostro paese. L’Italia è la seconda 
economia industriale d’Europa ed ha una capacità 
d’innovazione straordinaria quindi può fare sicura-
mente di più. È in corso un irrobustimento dell’e-
conomia Italiana perché veniamo da un decennio 
in cui c’era stato un indebolimento strutturale. Da 
tre anni stiamo curando un irrobustimento struttu-
rale i primi segnali si vedono; non bastano ma ci 
sono e si stanno anche consolidando per esempio 
nella nostra capacità di esportazione e di presen-
za sui mercati internazionali. Questa è la linea da 
seguire, stiamo insistendo su questa impostazio-
ne che consente all’Italia di ripartire. Le cose non 
sono mai semplici, bisogna rimboccarsi le mani-
che e continuare con determinazione e costanza”. 
Abbiamo parlato di mercati esteri. Gli Italiani 
stanno guardando con occhi titubanti uno degli 
accordi che sta minando il made in Italy ovvero 
il Ceta il trattato delle merci con il Canada. Lei 
da economista cosa ne pensa? 
“Non credo sia un pericolo. Ricordiamoci che la 
fortuna dell’Italia negli anni della grande crescita 
italiana, tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso, è 
stata proprio la capacità di essere un grande pa-
ese trasformatore che importa materie prime ed 
esporta prodotti finiti di qualità. Il Ceta è un ac-
cordo nel quale l’Italia può avere molte carte da 
giocare sia dal lato industriale sia da quello delle 
esportazioni dell’agroalimentare, quindi io guardo 
con fiducia a questo accordo e alla capacità del 
nostro paese di essere alla frontiera della compe-
titività internazionale”.
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COME INVESTIRE IN ORO, DIAMANTI E GIOIELLI
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DI CARMELO SEGRETO

Negli ultimi anni, in concomitanza con la crisi eco-
nomica, metalli preziosi, gioielli e monili in oro, 
hanno subito una notevole rivalutazione, mentre 

per i diamanti l’aumento è stato molto più contenuto. Il 
prezzo dell’oro è soggetto all’influenza dei mercati finan-
ziari; ha raggiunto un record storico nel settembre del 
2011 a circa $1.921 l'oncia (un’oncia è pari a gr 31,1035) 
e, con la conversione euro/gr il picco più elevato si è ve-
rificato nel 2012 a € 45,00 al grammo. Dal momento che 
il cambio per i metalli preziosi e per i diamanti è il dollaro 
la loro quotazione dipende fortemente dall'andamento 
del biglietto verde. Tra i due valori esiste una correlazio-
ne inversa, quando il dollaro si indebolisce il prezzo dei 
metalli solitamente aumenta; viceversa è molto più con-
veniente acquistare diamanti in euro quando il dollaro 

è debole. Dal 2016, a causa della forte oscillazione del 
dollaro e per i rendimenti dei bond statunitensi, la quo-
tazione dell’oro ha subito forti oscillazioni, ad esempio 
dai primi mesi di quest’anno a oggi ci sono stati diverse 
variazioni dal picco più alto di € 39,00 agli attuali € 34,15 
al grammo. Tuttavia, anche se recentemente l’anda-
mento è al ribasso, gli analisti, per fine anno, prevedono 
un rialzo.  Per questa ragione si consiglia a chi volesse 
investire un’attenta analisi dell’andamento dei mercati, 
oppure di rivolgersi ad esperti.  Il prezzo dell'oro, stabilito 
al momento della transazione, viene calcolato in genere 
sulla media dei prezzi di vendita dei maggiori fornitori 
internazionali del metallo fisico. L'oro è negoziato in bor-
sa attraverso contratti futures (mercato controllato dalla 
Clearing House (CH), che funge da controparte per l'ac-

quirente e per il venditore). In Italia, si può acquistare oro 
da investimento anche presso fornitori autorizzati dalla 
banca d’Italia ed è esente iva. Mentre i metalli preziosi, 
in questi anni hanno subito forti variazioni, la quotazio-
ne dei diamanti è rimasta più stabile e, attualmente, es-
sendo l’economia in presa, si prevede un loro aumento. 
Tantoché le banche ne consigliano l’investimento propo-
nendole loro stesse. A questo proposito, qualche mese 
fa, il programma di rai 3 “Report” si è occupato, pro-
prio del metodo di vendita di diamanti da investimento 
proposto dalle banche. Durante la trasmissione, alcune 
di queste gemme, sono state sottoposte a una verifi-
ca presso esperti gioiellieri ed è stato accertato che gli 
istituti che collaborano con società specializzate, fanno 
pagare i suddetti diamanti oltre il doppio del loro valo-

re di mercato. Tuttavia l’investimento in 
diamanti, può essere vantaggioso se 
le gemme vengono acquistate presso 
rivenditori esperti in gemmologia che 
le selezionano rispettando i seguenti 
requisiti: analisi gemmologica ricono-
sciuta in campo internazionale (meglio 
se GIA o HRD), peso al di sopra di ct. 
0,30, valutazione delle proporzioni (ta-
glio, pulimento e simmetria che dovran-
no essere da molto buono a eccellente), 
fluorescenza nulla o molto bassa, grado 
di purezza al di sopra di SI2 e colore da 
F a D. Il risultato dell’analisi gemmologi-
ca permetterà agli operatori del settore 
di stabilire al centesimo il valore di ogni 
singola gemma, che viene regolato da 

un listino internazionale denominato “Rapaport”, riser-
vato ai rivenditori. Come già detto, investire in diaman-
ti potrà dare rendimento dopo pochi anni se il dollaro 
perde valore rispetto a l’euro e se aumenta il potere 
d’acquisto dei consumatori. Quest’analisi così tecnica 
rispecchia in parte la mia concezione di investimento in 
preziosi, perché investire in un gioiello significa anche 
investire in emozioni, valori e sentimenti. Realizzare un 
gioiello che rappresenti la storia di qualcuno o di qualco-
sa (come “Venere” della foto) significa lasciare un segno 
indelebile per le generazioni future. Quel gioiello sarà 
unico è irripetibile e il suo valore si rafforzerà negli anni 
perché contribuirà a esaltare e mantenere vivi i ricordi di 
momenti vissuti e può, come un’opera d’arte, raggiuge-
re quotazioni inestimabili.

"VENERE"
Gioiello nato il 9 Luglio 2015, creato per un 25° 
anniversario di matrimonio. Giuseppe ha richiesto di 
inserire in un collier i valori che ha condiviso con Mary. 
Il profilo ricorda l’abbraccio materno fiero di custodire 
la sua famiglia, raffigurata da due elementi che, uniti, 
formano un cuore, simbolo del legame tra Mary e 
Giuseppe. I due delfini simboleggiano la tenerezza 
e l’armonia del loro amore. Alla base uno zaffiro 
con ai lati tre diamanti, su un elemento floreale, 
rappresentano il legame famigliare e le loro origini. Il 
damante in alto simboleggia il “Per Sempre” e la Luce 
di nostro Signore nel loro cammino
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Una delle più significative battaglie condotte dal 
nostro giornale negli ultimi tre anni è stata quel-
la sulla raccolta differenziata a Ladispoli. Abbia-

mo dedicato pagine e pagine ad una svolta epocale 
come il servizio porta a porta, segnalando sin dai pri-
mi giorni come il meccanismo fosse inceppato e non 
avesse adeguatamente sensibilizzato la cittadinanza. 
Carenza confermata dal fatto che dopo 36 mesi ci 
sono ancora imbecilli che gettano rifiuti nelle strade o 
scaraventano tutto nei bidoni della indifferenziata, pe-
sando come un macigno sulle casse del comune per 
il conferimento in discarica. Tralasciando le incapacità 
di alcuni ex amministratori che pensavano di sapere 
tutto in modo sin troppo presuntuoso, uno dei tasti su 
cui L’Ortica ha battuto per mesi era quello della man-
cata pulizia delle strade a causa del menefreghismo 
di una larga fascia di popolazione che lascia l’auto in 
sosta anche nei giorni in cui è previsto il passaggio 
della spazzatrice meccanica. Un disinteresse che nel 
tempo ha trasformato moltissime strade del centro e 
della periferia in pattumiere a cielo aperto, ricoperte di 
foglie, detriti e spazzatura di ogni genere. Un cocktail 
che diventerebbe letale con l’aumento delle tempera-
ture estive. Ad onor del vero per alcuni giorni circa un 
anno fa furono intensificati i controlli, fioccarono multe 
e rimozioni forzate dei veicoli in sosta vietata, le strade 
tornarono ad essere magicamente pulite. Poi, secon-
do quanto trapelato, qualcuno dal palazzetto comu-
nale avrebbe suggerito di allentare la presa per non 
indispettire l’elettorato. Che infatti non si è indispet-
tito, ma ha mandato a casa qualche incapace anche 

a causa della pessima gestione del settore nettezza 
urbana. La notizia da salutare con interesse è che la 
nuova amministrazione avrebbe deciso di interveni-
re in modo drastico, del resto la pulizia delle strade 
era uno dei punti prioritari del sindaco Grando. Molto 
eloquenti le parole dell’assessore alla tutela dell’am-
biente, Francesco Prato, che ha spiegato come per 
troppo tempo questo settore sia stato abbandonato, 
senza fornire risposte ai cittadini. Il messaggio è molto 
chiaro, arriva l’inversione di rotta per la pulizia mecca-
nica delle strade di Ladispoli.
“In campagna elettorale – spiega l’assessore Prato – 
molti cittadini ci hanno ripetutamente segnalato come 
il passaggio settimanale della spazzatrice meccanica 
fosse praticamente inutile visto che le automobili era-
no lasciate in sosta nelle strade nonostante il divieto. 
Un malcostume che si protrae da tempo col risultato 
che le strade sono sporche, la spazzatrice non può 
raccogliere la spazzatura, le foglie ed altri detriti, uno 
scenario indecoroso per una città a vocazione tu-
ristica come Ladispoli. Giusto il malumore della po-
polazione che paga le tasse e ha diritto ad usufruire 
di un servizio completo e decoroso. Di concerto con 
il sindaco Alessandro Grando e con l’assessore alla 
polizia locale, Amelia Mollica Graziano, abbiamo de-
ciso di ripristinare un servizio di spazzamento mecca-
nico efficace. Naturalmente il processo sarà graduale, 
inizialmente saranno lasciati avvisi alle auto in sosta 
vietata, chiediamo ovviamente la collaborazione dei 
cittadini per mantenere le nostre strade pulite. Poi i 
trasgressori saranno multati”.

“SPAZZAMENTO MECCANICO, 
LA PACCHIA È FINITA”

Uno dei primi problemi che la nuova ammi-
nistrazione di Ladispoli è chiamata ad af-
frontare è quello della potatura degli alberi 

in molte strade. Dove, come L’Ortica ha segnalato 
per mesi alla inefficiente amministrazione Paliot-
ta, sovente i rami entrano nelle case e nei periodi 
di allergie pongono a repentaglio la salute della 
gente. Il problema è ovviamente profondo, siamo 
davanti ad un esempio lampante di fallimentare 
gestione del verde pubblico, per anni sono state 
curate solo alcune zone all’ingresso della città o 
in punti visibili, altri quartiere completamente di-
menticati. Il nostro giornale cita come esempio 
gli oleandri di via delle Dalie che sono stati po-
tati dopo dieci anni soltanto grazie alla denuncia 
de L’Ortica. Nel cuore di Ladispoli ci sono strade 
che fotografano alla perfezione lo stati di abban-
dono lasciato dagli ex inquilini di piazza Falcone in 
questo settore, valgano per tutti via Palermo e via 
Fiume dove gli alberi non sono potati da anni. Uno 
spettacolo indecoroso, aggravato dal fatto che 
varie alberature sono malate e necessiterebbero 
di interventi immediati. I residenti di queste vie, 
e delle altre afflitte dallo stesso problema, sono 
giustamente stanchi e stremati, l’auspicio è che 
i nuovi inquilini amministratori comunali possano 
intervenire subito. Sappiamo che le casse del mu-
nicipio sono vuote, ma una soluzione sia indivi-
duata quanto prima.

“I RAMI
DEGLI ALBERI

ENTRANO
NELLE CASE”
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Ci sarebbe da scrivere lavori stradali, ma 
non per tutti. Se non fosse una faccenda 
molto seria visto che da anni la rete viaria 

di Ladispoli somiglia più ad un gruviera piuttosto 
che ad una serie di arterie degne di una città di 
quasi 50 mila abitanti. Ancora una volta i fari si 
accendono sul Cerreto, uno dei quartieri più mar-
toriati da buche e voragini, dove solo in piena 
campagna elettorale erano stati avviati i lavori di 
ripavimentazione di una quindicina di strade. In-
terventi di ristrutturazione del selciato che non sa-
rebbero però uguali per tutti. A segnalare questa 
presunta discriminazione sono stati i residenti di 
via Lussemburgo e via Bruxelles che hanno rive-
lato alcuni aspetti sconcertanti nella gestione dei 
lavori sulla sede stradale. Dal racconto effettuato 
dagli abitanti di questa zona del Cerreto, infatti, 
emergerebbe che il rifacimento del manto stradale 
avrebbe saltato la traversa che collega la metà di 

via Lussemburgo e l’altra metà di via Bruxelles. 
La ditta incaricata dell’opera, secondo quanto ri-
velano i residenti, si sarebbe giustificata col fat-
to che questo segmento non è stato inserito nel 
piano di ripavimentazione essendo considerato 
zona a traffico limitato. In pratica, la strada non è 
trafficata, dunque non la aggiustiamo. Gli abitanti 
segnalano come in quel tratto sia presente anche 
un asilo nido, dunque traffico veicolare ci sarebbe 
eccome a tutte le ore del giorno. L’appello è arri-
vato nelle stanze del comune di Ladispoli, gli abi-
tanti di via Lussemburgo e via Bruxelles sperano 
di non assistere ad una bella incompiuta, ereditata 
da chi ha evidentemente appaltato i lavori in modo 
quantomeno opinabile. Come del resto accaduto 
per troppo tempo al quartiere Cerreto. Vedremo 
quali rimedi potranno essere applicati visto che al 
Cerreto tutti i residenti pagano le tasse e meritano 
ovviamente lo stesso trattamento.

LAVORI BALLERINI
AL QUARTIERE CERRETO
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In giorni nei quali si gioca a lanciare ipotesi 
allarmistiche sulla sanità del territorio e su 
fantomatici smantellamenti dei presidi di as-

sistenza ed emergenza, una intelligente propo-
sta ai sindaci di Cerveteri e Ladispoli è arrivata 
dal coordinatore del Codacons, Angelo Berna-
bei, da anni protagonista di battaglie nel set-
tore sanitario del comprensorio. Un'istanza che 
dovrebbe trovare subito d'accordo le ammini-
strazioni che hanno vinto in modo nettissimo le 
elezioni di giugno. "Numeri alla mano - spiega 
Bernabei - una delle operazioni più riuscite degli 
ultimi anni nel settore dell'assistenza sanitaria 
in caso di emergenza sul litorale è stata l'attiva-
zione del presidio del 118 a Marina di San Nico-
la. Dove un'ambulanza è operativa dalle 8 alle 
22, rappresentando un ottimo valore aggiunto 
agli automezzi del presidio della via Aurelia. 
Abbiamo appreso che nel corso degli ultimi 
dodici mesi l'ambulanza della frazione di Ladi-
spoli ha effettuato oltre mille interventi, un dato 
che ne conferma l'importanza strategica per gli 
utenti del litorale. E' ovvio che questo servizio 
di emergenza avrebbe un valore maggiore se 
fosse attivo 24 ore su 24, è una battaglia che 
il Codacons conduce da tempo per indurre la 
Regione Lazio a concedere il nulla osta. Chie-
diamo alle nuove amministrazioni di Ladispoli e 
Cerveteri di affiancarci in questa battaglia per i 
cittadini, scendendo ufficialmente in campo per 
sollecitare l'attivazione dell'ambulanza di Mari-
na di San Nicola sia il giorno che la notte".

Cercate la mamma degli imbecilli che è 
sempre incita? La potrete trovare di si-
curo a Ladispoli dove c’è gente che non 

rispetta non solo l’ambiente ma anche reperti 
e monumenti legati a doppio filo con la storia 
stessa della città. L’ultimo esempio di idiozia 
viene da torre Flavia dove una mano ignobile 
non ha trovato di meglio che posizionare all’in-
terno dell’antico monumento un water. Sì, avete 
letto bene. Oltre a bivaccare dentro e fuori la 
torre, accendendo barbecue sulle pietre anti-
che come fossero una brace e trasformando la 
zona in una pattumiera a cielo aperto di resti di 
pranzi e cene e bottiglie rotte, qualche incivile 
ha anche lasciato un gabinetto all’interno del-
la torre, circondato da deiezioni canine, escre-
menti umani e lordure del genere. Se non fos-
simo in presenza di deficienti, verrebbe quasi 
da pensare che dietro questo gesto ci sia un 
messaggio simbolico. Ovvero, che il continuo 
stato di abbandono sta trasformando torre Fla-
via in una gabinetto pubblico, se non si inter-
viene subito prima o poi accadrà il disastro. Ma 
siamo illusi, nessun messaggio subliminale, era 
solo un incivile che non sapeva dove smaltire i 
sanitari del bagno che aveva sostituito. Povera 
Ladispoli se questi sono i tuoi abitanti…

“I SINDACI SI ATTIVINO
PER L'AMBULANZA

DI SAN NICOLA”

TORRE FLAVIA
O LATRINA
PUBBLICA?
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Spettabile redazione, sinceramente faccio non 
poca difficoltà a comprendere l'entusiasmo per 
il progetto volto a far diventare il lungomare di 

Ladispoli smart. Inizio dalla questione ecologica. 
Nell'articolo Ladispoli, il lungomare diventa smart 

si pone molta enfasi sull'aspetto definito 
dell'ecosostenibilità. Ma tutte le ri-

cerche in merito alle reti wi-fi te-
stimoniano l'esatto opposto. 

Istallare 19 punti hotspot non 
ha nulla di ecologico, al con-
trario, come sottolineato dal 
ricercatore di fama mon-
diale Ronald Herberman: 
«Non puoi vederle, gustar-
le o odorarle, ma sono una 

delle più pervasive forme di 
inquinamento degli stati indu-

strializzati: sono le onde elettro-
magnetiche legate alla tecnologia 

delle reti wireless ed alla telefonia 
mobile ». Per non parlare degli altri es-

seri viventi. Ad esempio le api sono disorientate 
dall'elettromagnetismo che provoca in esse anche un 
crollo del sistema immunitario con delle conseguenze 
catastrofiche. Cosa c'è di ecologico in tutto ciò?
Affrontando, invece, la seconda questione, cioè quel-
la relativa alla sicurezza, non posso non interrogarmi 
sull'efficacia a lungo termine del progetto di controllo 
del lungomare. 
Penso sia utile ripetere che un problema può essere 
affrontato in due modi: o in superficie o andando a 
ricercare le cause che lo generano. Ce lo hanno ricor-
dato le parole di don Ciotti: «criminalità organizzata 
e corruzione si sconfiggono davvero solo affermando 
diritti e dignità alle persone », così come ce lo ricorda-
no le molteplici pubblicazioni relative al reddito di cit-
tadinanza. Dove il reddito di cittadinanza o d'esistenza 

viene introdotto ciò che si riduce drasticamente è pro-
prio la “criminalità”. 
In queste ore, numerosi esponenti politici locali (da 
Noi con Salvini fino a Rifondazione Comunista) hanno 
difeso la scelta del Comune di Ladispoli e della Regio-
ne Lazio di spendere alcune migliaia di euro per delle 
telecamere. 
Io proporrei, invece, di agire sulle cause che provoca-
no la “criminalità”.  
Alcuni esempi? 
Inizierei con un sussidio volto ad assicurare la dignità 
della vita di tutte e di tutti per vedere poi quanti furti e 
violenza rimarrebbero... 
Istituirei un consistente fondo volto a garantire un tet-
to a tutte quelle persone che a causa di un sistema in-
giusto e spietato si trovano in morosità e sotto sfratto. 
Perché, poi, non assicurare la pulizia quotidiana della 
splendida oasi di Torre Flavia?  
Pianterei, inoltre, nuovi alberi sia per tutto il lungoma-
re, sia nelle zone interne: gli alberi frenano l'aumento 
del CO2, abbassano la temperatura e contribuiscono 
al miglioramento della qualità dell'ambiente. Potrei e 
forse dovrei continuare con gli esempi per ore... ma 
preferisco fermarmi, sicuro di aver chiarificato il mio 
pensiero.

Marco Piracci
(scrittore, ricercatore in ambito ecologico-sociale)

La missiva del nostro lettore solleva un interessante 
quesito che ci auguriamo possa aprire un approfon-
dito dibattito. La notizia era stata riportata da tutta la 
stampa dopo la comunicazione della passata ammi-
nistrazione comunale di Ladispoli che aveva illustrato 
la novità per il lungomare definito smart. Se questo 
progetto non fosse così ecologico come era stato 
propalato dalla precedente amministrazione, proba-
bilmente gli attuali inquilini di palazzo Falcone potreb-
bero provvedere alla sua modifica.

E SE IL LUNGOMARE
NON FOSSE COSÌ SMART?

EMERGONO DUBBI SULLA REALE ECO SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO
DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI WI FI SULLA FASCIA COSTIERA





CIRCHI CON ANIMALI?
NO, GRAZIE

Quella della presenza dei circhi a Ladispoli è 
una storia vecchia di 20 anni. Esattamente 
quando l’attuale assessore Marco Milani 

preparò un innovativo regolamento per la tutela 
dei diritti degli animali. All’interno del quale un ca-

pitolo ben preciso riguardava la possibi-
lità di vietare l’ingresso a Ladispoli 

di spettacoli viaggianti nei quali 
fosse prevista l’esibizione di 

animali, sia che fossero tigri 
ed elefanti, sia che fosse-
ro cani e cavalli. Per ol-
tre venti anni si è andati 
avanti a colpi di ricorsi 
da parte dei circensi, 
tra sentenze favorevoli e 
contraria, il discorso si è 

impantanato soprattutto 
per il poco interesse all’ar-

gomento dimostrato dalle 
precedenti amministrazioni co-

munali. Con il ritorno in esecutivo 
dell’assessore Milani e notando che è 

stato conferita all’assessore Francesco Prato la 
delega alla tutela degli animali, appare evidente 

che un giro di vite in questo settore ci sia. L’Ortica 
sono anni che scrive sul circo, nessuno è contro 
gli spettacoli con acrobati e clown, ma riteniamo 
sia profondamente diseducativo portare i bambini 
a vedere leoni e giraffe costretti ad esibirsi dopo 
essere stati ammaestrati, sovente in modo non 
proprio ortodosso come le cronache hanno più 
volte evidenziato.
Ora il problema si ripropone, esattamente oggi 14 
luglio, un circo metterà la tende a Ladispoli in vir-
tù della sentenza del Tribunale amministrativo del 
Lazio che ha accolto il ricorso di un circense che 
si era opposto al provvedimento del comune che 
intendeva bloccare il permesso qualora vi fossero 
state esibizioni di animali. Il diniego dell’ammini-
strazione era stato comunicato lo scorso 23 mag-
gio. Il problema è sempre lo stesso, non esiste una 
normativa nazionale che attribuisce al comune il 
potere di fissare in via preventiva e generalizzata il 
divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli. 
L’amministrazione però può effettuare controlli a 
raffica, applicando i propri poteri di polizia vete-
rinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pub-
blica in cui si svolge l’attività circense e su even-
tuali maltrattamenti degli animali. Reati che sono 

ANCORA UNA SENTENZA SFAVOREVOLE DA PARTE DEL TAR,
I CITTADINI DI LADISPOLI E CERVETERI AUSPICANO UNA SOLUZIONE 

DEFINITIVA PER PERMETTERE SOLO LE ESIBIZIONI DI CLOWN E TRAPEZISTI
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sanzionati anche penalmente. Anche a Cerveteri 
l’amministrazione Pascucci ha annunciato di voler 
mettere mano alla questione, di recenti sono stati 
presentati anche esposti alla polizia locale da par-
te di una associazione animalista, appare evidente 
che questo territorio voglia chiudere la porta agli 
show dove la dignità degli animali appare poco 
rispettata. E’ una matassa da sciogliere una vol-
ta per tutte, buona parte dei cittadini del litorale 
che sono contrari alla esibizione di spettacoli con 
animali auspicano che le amministrazioni possano 
individuare una strada che nel rispetto della legge 
ponga un freno. Ed a proposito di legge, appare 
evidente che fino a quando non sarà superata la 
337/68, che riconosce una funzione sociale allo 
sfruttamento degli animali per gli spettacoli, la 
battaglia non sarà semplice da vincere. Una luce 

in fondo al tunnel si inizia ad intravedere, al Sena-
to da tempo è in discussione il ddl 2287-bis che 
delega il governo a procedere gradualmente alla 
eliminazione degli spettacoli con animali.
Ovvio che una presa di posizione di tanti enti locali 
potrebbe indurre il Parlamento a prendere una de-
cisione una volta per tutte. Il discorso è culturale 
e di esempio per le nuove generazioni, uno squalo 
chiuso in una vasca in un tir, un cane che salta 
nel cerchio di fuoco, una tigre costretta a fare il 
fenomeno da baraccone non sono modelli da pro-
porre alle nuove generazioni. Il messaggio che do-
vrebbe partire da Ladispoli e Cerveteri è quello di 
aprire le porte a tutti gli spettacoli circensi senza 
animali e di alzare le barriere laddove possibile, 
impedendone almeno le esibizioni quando sono 
sul suolo comunale.



CHE TUTTO CAMBI…

Ha varato la Giunta in tempi brevi. Senza dover 
cambiare molto del precedente esecutivo. E’ 
diventata operativa a Cerveteri una Giunta mu-

nicipale pressoché identica alla precedente. Assessori 
tutti scelti all’interno del Consiglio comunale dove en-
treranno i primi sette dei non eletti della coalizione che 
sosteneva il sindaco Alessio Pascucci.  Si è messo su-
bito al lavoro il nuovo esecutivo di Cerveteri dove Giu-
seppe Zito dei Verdi è stato confermato vice sindaco 
ed assessore al bilancio. Per Governo civico restano 
in Giunta Elena Gubetti all’ambiente, Lorenzi Croci al 
turismo, Francesca Cennerilli alle politiche sociali. L’ex 
vice presidente del Consiglio comunale Federica Bat-
tafarano è stata promossa ad assessore alla cultura. 
Gli unici nuovi ingressi sono Riccardo Ferri di Futuro 
democratico all’agricoltura e Luciano Ridolfi della lista 
Noi per Cerveteri alle attività produttive.
“E’ una Giunta nel segno della continuità – dice il sin-
daco Pascucci – che nasce dalla volontà di proseguire 

il percorso iniziato cinque anni fa e premiato dagli elet-
tori. Gli assessori potranno completare il lavoro ed in-
tervenire nei settori più delicati per lo sviluppo di Cer-
veteri. Abbiamo dato ampio spazio alla componente 
femminile che nella nostra coalizione ha sempre avuto 
un ruolo importante e strategico. La Giunta affronterà 
subito questioni delicate come la riqualificazione del 
lungomare di Campo di Mare, il varo del Piano rego-
latore generale e la realizzazione dell’Area artigianale. 
Ma la vera battaglia da vincere nel prossimo quin-
quennio sarà quella di sconfiggere la disoccupazione 
e l’emergenza sociale che attanaglia molte famiglie di 
Cerveteri”.
Con le dimissioni dalla carica di consigliere comunale 
degli assessori, entreranno in aula per la lista Governo 
civico Vincenzo Bellomo, Pier Mario Zamboni e Lin-
da Ferreti. Per Anno Zero Andrea Mundula, per i Verdi 
Claudio Nucci, per Futuro democratico Domelita Di 
Maggio e Francesca Badini per Noi per Cerveteri.

VARATA LA NUOVA GIUNTA COMUNALE CHE È PRATICAMENTE UGUALE
ALLA PRECEDENTE, UNICHE NEW ENTRY FERRI, RIDOLFI E BATTAFARANO
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Nonostante gli incivili continuano ad imper-
versare, la raccolta differenziata a Cervete-
ri sembra ormai un treno in piena corsa. A 

confermare un trend positivo ed in continua cre-
scita sono i dati del mese di giugno che hanno 
rivelato come il livello di raccolta differenziata si è 
assestato al 61%, quasi il doppio rispetto al mese 
di maggio. Ovvero il periodo in cui l’amministra-
zione comunale ha portato a compimento l’esten-
sione a tutto il territorio del servizio di raccolta 
porta a porta. Numeri importanti, la popolazione 

sta rispondendo in maniera propositiva alla novi-
tà epocale nella raccolta della spazzatura, senza 
contare che questa percentuale così alta avrà ri-
verberi positivi nelle future bollette della Tari. 
“Il dato significativo ed importante – afferma il sin-
daco Alessio Pascucci – è la drastica riduzione dei 
rifiuti non differenziati conferiti in discarica, passa-
ti da oltre le 1.000 tonnellate del mese di maggio 
alle 472 del mese di giugno. Si può ancora mi-
gliorare, evitando, ad esempio, di mischiare tutto 
nel giorno di raccolta dell’indifferenziato o schiac-

GLI ALBERI NON SONO 
PATTUMIERE

MENTRE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA SALE AL 61%, GLI INCIVILI 
CONTINUANO AD IMPERVERSARE A CERENOVA E CAMPO DI MARE

ciando bene gli imballaggi in plastica per ridurre il 
volume e, ovviamente, non abbandonando i rifiuti, 
come purtroppo ancora accade”.
Questo è un tasto delicato. Ci sono ancora sacche 
di sudicioni che, pur di non aderire alla raccolta 
differenziata, stanno prendendo di mira alcune 
zone precise del territorio di Cerveteri, creando 
micro discariche abusive. Soprattutto Cerenova e 
Campo di Mare sono le vittime preferite di questi 
incivili che recano un danno all’ambiente ed alla 
salute delle persone disseminando di rifiuti le stra-
de con il caldo estivo. Esempi lampanti sono la 
zona limitrofa al cavalca ferrovia di Campo di Mare 
dove proliferano ammassi di immondizie e perfino 
gli alberi nella zona del mercato di Cerenova che 
qualche imbecille ha scambiato per pattumiere. La 
speranza è che le forze dell’ordine, grazie anche 
alla telecamere di sicurezza, possano individua-
re, multare e denunciare questi idioti che fanno 
un danno al prossimo ed anche a loro stessi. Non 
amiamo la repressione, ma chi inquina l’ambiente 
deve essere severamente colpito dagli strali della 
legge. I numeri del resto sono impietosi, dall’ini-
zio dell’anno sono oltre 800 le persone sorprese a 
gettare rifiuti sul territorio di Cerveteri, provenienti 
spesso da città limitrofe. A conferma che il pendo-
larismo degli incivili è un malcostume in crescita 
che deve essere stroncato in ogni modo. Siamo 
certi che l’amministrazione comunale di Cerveteri 
saprà intervenire in modo forte e drastico.C
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Tra i temi più significativi di questo dopo elezio-
ni amministrative a Cerveteri c’è quella della 
scomparsa dei cosiddetti partiti tradizionali. Lo 

Tsunami Pascucci ha investito pesantemente anche il 
Partito Democratico di Cerveteri, ma in questo caso 
bisogna segnalare una particolarità non di poco con-
to. La lista “Futuro Democratico”, guidata da Ales-
sandro Gnazi, costituita da personaggi che avevano 
tutti la tessera PD, e che hanno avuto un ruolo signi-
ficativo all’interno del partito prima della loro fuoriu-
scita, hanno ottenuto, nelle elezioni amministrative, 
un lusinghiero e inaspettato risultato. Si sono attestati 
ad un 7,27%, contro il 5,32% del PD, diventando la 
seconda forza politica di Cerveteri. Questo risultato è 
stato solo frutto del diminuito appeal dei partiti tradi-
zionali, o è stata determinante la composizione delle 
squadre, la scelta degli uomini e delle donne, e la va-
lutazione delle singole strategie politiche? Per capirne 
di più, abbiamo intervistato proprio Alessandro Gnazi 
che, prima di guidare la lista di Futuro Democratico, è 
stato anche segretario del PD di Cerveteri.
La provocazione dell’Ortica di indicare Pascucci 
come futuro segretario del PD è stata accolta da 
tutti con un certo scetticismo. Come lo spiega? E’ 
veramente uno scenario così improbabile e lonta-
no dalla realtà, o è semplicemente paura di avere 
in casa un concorrente temibile?

“DOVREBBE 
ESSERE PASCUCCI 
A DIRE NO AL PD”

INTERVISTA A TUTTO CAMPO 
COL CONSIGLIERE COMUNALE 

ALESSANDRO GNAZI,
LEADER DELLA LISTA FUTURO 

DEMOCRATICO
DI GIOVANNI ZUCCONI

“Paradossalmente dovrebbe essere proprio Pascucci 
a dire di no. Se uno ci pensa bene, il PD per Pascucci 
ha fatto ben poco, e potrebbe essere lui stesso ad 
avanzare le proprie riserve. Per me il PD, soprattutto 
quello sovracomunale, dovrebbe fare un po’ di chia-
rezza.” 
Quindi per lei rimane uno scenario poco probabile
“Le forze civiche di Centrosinistra di Pascucci han-
no vinto così nettamente, e i partiti tradizionali hanno 
perso così male che, secondo me, le priorità sono 
tutte da ridefinire.  Non c’è nessuna fretta, secondo 
me, da parte di Pascucci di avere una legittima mira 
sul PD. Sul territorio si è dimostrato che la ricetta che 
premia è quella delle forze civiche. Se si ricorda, ave-
vamo già condiviso questo ragionamento ad agosto 
delle scorso anno, un mese prima che Zingaretti lo 
mettesse in pratica con la sua famosa lista “Città delle 
metropoli”, che accolse candidati anche non del PD, 
come il nostro Sindaco Pascucci. In quell’occasione 
Zingaretti disse: “Questo è il futuro”.”
Anche a Cerveteri?
“Certo. L’aria è cambiata. I partiti tradizionali come il 
PD sono in grande difficoltà. Quello che premia nei 
territori sono le coalizioni civiche, con dentro perso-
naggi di spessore e valori in cui la gente si ricono-
sce. Noi tutti dovremmo aprire una riflessione su cosa 
sono diventati i partiti politici e i circoli.” 
E’ un problema generale quindi?
“Si è un problema generale. A Roma e provincia il PD 
ha perso tutti i ballottaggi. Ci domandiamo perché 
nessuno si allea con il PD? E’ evidente che c’è qual-
cosa che non torna. Ma adesso però nessuno cada 
dal pero. Per quanto riguarda Cerveteri, è almeno un 
anno che scrivo sempre le stesse cose. Io l’avevo già 
individuato, per tempo, problemi e soluzioni.” 
Il vostro bacino elettorale, come Futuro Democra-
tico, è stato comunque quello del PD
“Sì il nostro bacino è stato esclusivamente quello. Era 
tutta gente che apprezzava il nostro lavoro.” 
Lei sta descrivendo uno scenario futuro dove i partiti 
tradizionali potrebbero non essere adeguati per una 
competizione elettorale. Ma non mi sembra che ab-
biamo già qualcosa con cui sostituirli. Forse local-
mente sì, perché si possono mettere in campo 
delle liste locali. Ma questo non puoi farlo a livello 
nazionale. Quando nel 2018 ci saranno le elezioni 
nazionali, il PD, di Cerveteri e non solo, come si 
dovrà presentare?
“E’ una bella domanda, ma io aggiungo altra carne 
sul fuoco. Anno Zero e Governo Civico, sono soggetti 
politici che si stanno strutturando al loro interno. Lo 
stiamo facendo anche noi con Futuro Democratico. 
Queste liste non sono un gruppo di ragazzi che si 
vedono solo durante le elezioni. Sono gruppi assolu-
tamente organizzati, che si comportano come partiti. 
Però non sono partiti”.

(l’intera intervista su www.orticaweb.it)
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Una bella iniziativa, di valore sia sociale 
che ambientale, è stata varata dai tito-
lari del supermercato Todis in via Aurelia 

km 42 a Cerveteri. Un progetto che, patroci-
nato dall’amministrazione comunale, confer-
ma come la sinergia tra pubblico e privato non 
possa che recare ottimi risultati a favore della 
collettività. E, come in questo caso, anche della 
natura che ci circonda. Alla presenza del vice 
sindaco Giuseppe Zito e dell'assessore all'Am-
biente Elena Gubetti è stato infatti inaugurato 
un Ecocompattatore per la raccolta di bottiglie 
di plastica, flaconi di hdpe e lattine di alluminio. 
Tutti rifiuti che, se non correttamente smaltiti, 
una volta dispersi nell’ambiente causano danni 
per decine e decine di anni.  L'iniziativa è stata 
possibile grazie agli imprenditori del punto ven-
dita Todis, alla collaborazione del Gruppo Por-
carelli e del comune. Tutti insieme per lanciare 
un forte messaggio ecologista. Per i cittadini c’è 
la grande possibilità di risparmiare denaro, visto 
che, ogni volta che saranno conferiti plastica ed 
alluminio, l’impianto emetterà un buono acqui-
sto da poter utilizzare nel supermercato Todis. 
Ed in momenti di forte crisi economica un aiuto 
alle famiglie non è da sottovalutare.

Un evento in grado di richiamare perso-
ne da Ladispoli a Cerveteri, passando 
per il territorio di Fiumicino. E’ quello in 

programma oggi, venerdì 14 luglio, dall’Unione 
sportiva Palidoro in collaborazione con il nuo-
vo Comitato organizzatore Noi Palidoro e la 
famiglia Sbraccia, titolare della nota azienda 
di autospurgo. Un evento che coniuga sport 
e memoria, commozione e voglia di ricordare 
adeguatamente qualcuno che ha lasciato una 
traccia indelebile. Oggi dalle ore 18,30, pres-
so il campo sportivo del Palidoro in via Filippo 
Cuggiani, si svolgerà il primo Memorial intitola-
to a Gabriele Sbraccia, un triangolare di calcio 
tra vecchie glorie del posto. Un torneo basato 
sull’amicizia e lo spirito aggregativo. Un mo-
mento per stare insieme, uniti dalla passione 
per il calcio e dal ricordo di chi ora da lassù 
ci guarda e sorride. Solo il calcio riesce ad as-
semblare le persone nella comunione di intenti, 
si prevede un massiccio afflusso di spettatori. 
A fine torneo seguirà, sullo stile del rugby, un 
terzo tempo con premiazioni e rinfresco per fi-
nire con spettacoli di musica live e cabaret. Una 
serata interessante, un momento da non perde-
re, un modo per passare qualche ore insieme 
e regalarci un sorriso. Che di questi tempi non 
guasta mai.

ECOCOMPATTATORE
PER LA PLASTICA

AL TODIS

STASERA IL PRIMO
MEMORIAL DI CALCIO
GABRIELE SBRACCIA



News Bracciano

Di recente, in occasione del Festival del 
Volontariato di Bracciano, una raggian-
te Annalisa Minetti, accompagnata da 

Emiliano Malagoli, presidente della Onlus Di.Di. 
Diversamente Disabili e da Maurizio Castelli, 
tra i top rider in seno al Team Di.Di., ha conse-
gnato alla cittadinanza “JOB”, la sedia a rotel-
le che va anche in acqua, studiata per chi ha 
una disabilità motoria. Il progetto, promosso 
dall’associazione Access Emotion che ha tra le 
principali attività quella di rendere accessibile 
la città di Bracciano, è stato sposato con en-
tusiasmo sia dalla Onlus Di.Di., che ha la sua 
sede operativa proprio su questo territorio, che 
dall’associazione Leo Club” di Forlì: entrambe 
hanno finanziato l’acquisto di questo strumento 
che permetterà, anche a chi ha una disabilità, 
di godersi le acque trasparenti di questo lago.
“Sono orgoglioso di aver contribuito a rende-
re più agibile questo territorio che oramai è di-
ventato la mia prima casa - ha commentato il 
toscano Malagoli - come sempre quando si in-
contrano associazioni che hanno passione per 
i propri progetti, esce un qualcosa di positivo. 
Ora spero che anche le istituzioni locali e le altre 
strutture diano il loro contributo per favorire un 
turismo accessibile su tutto il lago”.
La sedia è stata affidata allo stabilimento “Il Pa-
radiso sul Lago” a Bracciano, e l’utilizzo ovvia-
mente sarà del tutto gratuito.

IL LAGO ORA
È ACCESSIBILE 

AI DISABILI

Venerdì 14 e Sabato 15 Luglio ritorna il “Tol-
fa Booper Fest”, terza edizione del festival 
che offrirà due giorni all’insegna del Vinta-

ge, nella cornice unica della Villa Comunale Par-
co Fondazione Cariciv.
La manifestazione è organizzata da “Wolli e Fe-
lix” e da “Stazione Musica”, associazioni del lito-
rale accomunate dalla passione per il vintage che 
hanno unito le forze per portare del sano diver-
timento in una cornice storica mozzafiato come 
quella di Tolfa, con il supporto dell’amministra-
zione comunale collinare.
Il programma sia venerdì che sabato si aprirà 
alle 18.30 con un vero e proprio villaggio vinta-
ge: a disposizione del pubblico ci saranno un 
hair styling e un barber shop per acconciature 
e barbe in mood, oltre ad espositori retrò e una 
zona StreetFood con apette e caravan vintage 
che proporranno specialità gastronomiche da 
non perdere.
Il clou delle serate sarà sicuramente la musi-
ca, con ospiti musicali d’eccezione del panora-
ma Rock ’n’Roll e NeoSurf-Rock internazionale 
come “Di maggio connection” e “Little Taver & 
His Crazy Alligators”, già volto del film di “Ra-
diofreccia” di Luciano Ligabue.  A seguire Dj set 

con “RocknRide Dj Set” e “The Billy Sister” che 
riporteranno in piazza i roccheggianti anni 50. Ad 
aderire anche tante scuole di ballo che avranno 
modo di scatenarsi a tempo di swing e di conta-
giare i presenti con passi e movimenti.
Insomma un’iniziativa nuova e all’insegna del 
Rock tutta ad ingresso gratuito.

PROGRAMMA GENERALE
Tolfa, Villa Comunale Parco Fondazione Cariciv
Venerdì 14 Luglio
Dalle 18.30 apertura del villaggio Vintage
Ore 21.30 Little Taver & His Crazy Alligators
Ore 23.30 The Billy Sisters djset
Sabato 15 Luglio
Dalle 18.30 apertura del villaggio Vintage
Ore 21.30 The DI MAGGIO CONNECTION
Ore 23.30 RocknRide DjSet
Ingresso gratuito

Info
Organizzazione “Wolli e Felix” - Alberto Feuli 
328/0306653
Direzione Artistica “Stazione Musica” – Giordano 
Tricamo 320/9794591
Su Facebook “Booper Fest”

A TOLFA ARRIVA
IL BOOPER FEST
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L’estate a “UnCastelloSempreAperto” si 
colora di voci e suoni dalle suggestioni et-
niche e popolari del “mare nostrum”. Ve-

nerdì 14 luglio alle ore 21.00 Stefano Saletti & 
Barbara Eramo daranno voce e suoni al Sabir, 
la lingua del mare e i suoni dalle città di frontiera 
del Mediterraneo. Primo appuntamento di sei 
incontri con autori di narrativa, poesia e musica 
contemporanea per la rassegna Racconti in Blu 
al castello di Santa Severa, per gli eventi orga-
nizzati da Regione Lazio, LAZIOcrea, Visit La-
zio, Comune di Santa Marinella e CoopCulture.
Da anni presenti sulla scena italiana e interna-
zionale nell’ambito della musica world, etnica 
e della canzone popolare, il polistrumentista 
Stefano Saletti (oud, bouzouki, chitarra) e la 
cantante tarantina Barbara Eramo continuano 
la loro esplorazione tra le musiche e le lingue 
del Mediterraneo.
Una peculiarità del lavoro di Stefano Saletti e 
Barbara Eramo è proprio quella di cercare di far 
emergere le connessioni e i punti di contatto 
delle tante tradizioni dei Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo, dalla tradizione popolare del 
sud alle melodie balcaniche, greche, arabe e 
sefardite, fino ad arrivare al recupero dell’antica 
lingua del mare, il Sabir che da sempre utilizza-
no nelle loro composizioni originali.
Il risultato è un affascinante folk world-mediter-
raneo, meticciato, una miscela ricca di ritmi e 
melodie, suggestioni e colori.
Dal vivo i brani si colorano di nuove sfumatu-
re, con i tanti strumenti a corde (bouzuki, oud, 
chitarre…) suonati da Stefano Saletti che valo-
rizzano le particolari doti vocali di Barbara Era-
mo, una delle voci più intense della world music 
italiana.
Partecipazione gratuita
fino ad esaurimento posti disponibili
Prenotazione consigliata
euro 2,00 al numero 06.3996.7999

CASTELLO
DI SANTA SEVERA
AL VIA CON SABIR
I SUONI DEL MEDITERRANEO

News Santa Severa
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TOLFARTE AL CASTELLO DI 
SANTA SEVERA PRO AMATRICE:
BINOMIO DI ARTE E SOLIDARIETÀ

La magica cornice del Castello di Santa Seve-
ra si apre domenica 16 luglio a partire dalle 
17.30 a “TolfArte al Castello pro Amatrice”. 

L’evento avrà la duplice funzione di presentare la 
13esima edizione dell’ormai famoso Festival Inter-
nazionale dell’Arte di Strada e dell'Artigianato ar-
tistico che si terrà a Tolfa dal 4 al 6 agosto 2017 e 
di sostenere un progetto di rinascita dedicato alla 
cittadina di Amatrice, alla quale gli organizzatori 
del Festival sono fortemente legati. Dalle 19 in poi 
sarà possibile degustare la classica pasta all’Ama-
triciana, che sarà cucinata sul posto da una risto-
ratrice della cittadina reatina il cui ricavato andrà 
a sostenere il progetto di Daniele Mosca, gelatie-
re di Amatrice che ha dovuto interrompere la sua 
attività a seguito del terremoto e che, con l’aiuto 
di chi vorrà partecipare, potrà iniziare di nuovo a 
lavorare con un truck food da gelataio.
Il programma della giornata prevede alle 17.30 
la conferenza stampa di presentazione di TolfAr-
te 2017, alla presenza di organizzatori, istituzioni 
e sostenitori, durante la quale saranno svelati il 
programma e le novità del festival. Dalle 18 pren-
deranno il via le attività dedicate ai bambini, che 
potranno cimentarsi in laboratori di circo, curati da 
Catapulta Teatro Circo, mentre fino alle 23 avran-
no luogo performances di arte varia e musica dal 
vivo. Si esibiranno artisti storici del festival, molti 
dei quali provenienti dal territorio: sono tanti co-
loro che hanno aderito e che stanno aderendo in 
queste ore. Saranno presenti i partner artistici del 
festival come Twain, Arte Altra (che presenterà 
l'installazione "L'Accoglienza"), oltre alle istituzio-
ni, come i rappresentanti di Tolfa e Santa Marinella 
e la Fondazione Cariciv che ha supportato TolfArte 
sin dai primi anni e che sta coordinando un tavolo 
permanente di solidarietà con le zone terremotate 
formato da comuni e associazioni.
La giornata, ideata ed organizzata dalla Comunità 
Giovanile di Tolfa e dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Tolfa, è un esempio del ruolo che 
la Regione Lazio intende far svolgere allo storico 

DOMENICA 16 LUGLIO DA POMERIGGIO A SERA AL CASTELLO DI SANTA SEVERA:

LABORATORI DI CIRCO PER BAMBINI, PERFORMANCES DI ARTE VARIA
E MUSICA, OLTRE ALLA CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

DELLA NUOVA EDIZIONE DI TOLFARTE, FESTIVAL DI RIFERIMENTO 
INTERNAZIONALE CHI SI TERRÀ A TOLFA DAL 4 AL 6 AGOSTO.
TUTTO IL RICAVATO DELLA GIORNATA ANDRÀ A SOSTENERE

UN PROGETTO SOLIDALE PER AMATRICE.

complesso monumentale, in collaborazione con 
MiBACT, LAZIOcrea, VisitLazio e Coopculture: 
#UnCastelloSempreAperto a tutti, dopo tanti anni 
di abbandono e chiusura, che si apre anche agli 
eventi del territorio, per valorizzare il suo patrimo-
nio artistico e culturale.
TolfArte è un Festival Internazionale di Arte di Stra-
da e Artigianato Artistico che si tiene a Tolfa dal 
2005. La XIII edizione 2017 si celebrerà dal 4 al 
6 agosto. Nato nel 2005 da un’idea di un gruppo 
di giovani di Tolfa appassionati di musica, cultura 
ed arte, TolfArte è cresciuto esponenzialmente in 
pochi anni diventando un festival di riferimento nel 
calendario nazionale ed internazionale. L’evento 
coinvolge oltre 300 artisti ed artigiani e richiama 
circa 50.000 spettatori.
www.castellodisantasevera.it



Salute Benessere

A differenza del pensiero comune che iden-
tifica ogni elemento magico nella medici-
na antica (in mano a stregoni ed esorcisti) 
personalmente la penso diversamente. Non 
bisogna fare “di tutta un erba un fascio”. 
Un esempio eclatante ci viene da un docu-
mento assiro del VII sec. a.C.: un giovane 
colpito da oftalmia fu curato da un impia-
stro di erbe tutto attorno all’orbita oculare. 
Il medico, dopo aver aperto la garza che vi 
aderiva, tolse l’impiastro e vide solo un mi-
nuscolo coagulo di sangue. Dopo solo una 
settimana guarì completamente. Sempre in 
Mesopotamia, la culla delle nostre civiltà, le 
malattie infettive, tanto diffuse a quei tempi, 
venivano arrestate grazie ad un isolamento 
globale.
Non parliamo poi della chirurgia! Numerosi 
sono i testi mesopotamici che riferiscono 
di strumento chirurgici all’avanguardia. Del 
resto alcuni crani mostrano evidenti se-
gni delle trapanazioni subite, così come di 
chiare rigenerazioni delle ossa vicino alle 
brecce operatorie “segni che le operazioni 
ebbero successo e che i pazienti soprav-
vissero a lungo” (Sabatino Moscati- Vita 
sociale nell’antichità 1976).
Presso il Museo romano di Storia delle Me-
dicine si possono vedere degli strumenti 
chirurgici in bronzo assiro-babilonesi.
Per quanto riguarda l’Egitto faraonico, a 
parte gli scongiuri magici per curare le ma-
lattie, sono stati portati alla luce dei papiri 
(qualche secolo più recenti rispetto ai me-
sopotamici) che con un linguaggio preciso, 
direi scientifico riportavano numerosi casi 

clinici dovuti a ferite in ogni parte del corpo. 
La loro materia medica è così metodica da 
non essere inferiore ai trattati moderni. Al 
tempo dei Faraoni vi erano già gli speciali-
sti: “un medico degli occhi”; “uno del naso e 
orecchie (ORL), “un ginecologo”, “un chirur-
go”. Un ultimo esempio egiziano, restando in 
patologia oculare è il tracoma, una malattia 
che, nelle aree endemiche, (per tracoma tra-
comatis sierotipi A, B, C), porta a cecità. Pur 
tuttavia è curabile con un antibiotico speci-
fico. La trasmissione avviene da occhio ad 
occhio attraverso le mani o le mosche. Inizia 
nei bambini con una congiuntivite di piccoli 
follicoli linfonodi poi invade la cornea con i 
leucociti (globuli bianchi) che formano un 
“panno” vascolarizzato.
Nei giovani più grandi si arriva alle cicatriz-
zazione congiuntivale e panno vascolare. 
Sapete quante risate si sono fatte i “soloni” 
e “super scienziati” quando lessero nei pa-
piri che gli antichi egizi curavano il tracoma 
con escrementi di rettili, terriccio, urina e 
altri componenti del genere? Quando però 
venne scoperto, nel 1948, da Daggan, l’au-
reamicina (nome commerciale della cloro-
tetraciclina), un antibiotico con cui si cura 
con successo il tracoma, ci si è accorti che 
essa proviene da terreni ricchi in partico-
lare di questi resti, i quali sono dotati di 
specifiche virtù antibiotiche” (S Moscati 
opera citata). Allora perché non farsi un 
esame di coscienza medica? Un autocriti-
ca? Ai lavoratori addetti alle costruzioni di 
piramidi venivano somministrati abbondan-
ti dosi di aglio e cipolla. Oggi si è scoperto 

che queste verdure hanno particolari qualità 
contro i germi della dissenteria e nel pre-
venire persino il tifo ed il colera. Le antiche 
popolazioni mesopotamiche ed egiziane non 
conobbero certo i bacilli come tali; ma della 
loro ricca esperienza utilizzarono, in modo 
empirico, a servirsi di elementi vegetali e 
animali per curarsi. Veniamo ora a “casa 
nostra”. Negli anni 70 una scoperta arche-
ologica ci illumina sui culti etruschi legati 
alla guarigione di malattie. In provincia di 
Grosseto, località Ghiacciano Forte, è stata 
scoperta una località del (IV sec. a.C.) un de-
posito votivo con figurine di animali e uomi-
ni che riproducevano parti del corpo umano/
teste, braccia, mani, piedi, gambe, organi 
genitali) perfettamente modellati. Si trattava 
di oggetti votivi (come oggi al Divino Amore 
di Roma), deposti in un santuario per ottene-
re dalla divinità la guarigione dei loro mali. 
Ora malgrado i progressi (secondo me an-
che regressi) della Medicina scientifica non 
si possono beffeggiare i sacerdoti medici 
etruschi perché vantavano delle conoscen-
ze mediche fuori dal comune. Sapevano, ad 
esempio, in campo odontoiatrico, curare non 
solo i denti, ma anche sostituirli con prote-
si. Queste non sono illazioni ma evidenze 
scientifiche archeologiche. Mi fermo qui. 
La medicina greca da Alcmeone di Crotone 
(VI-V sec. a.C.) fino al più grande di tutti i 
medici dell’antichità, ossia ad Ippocrate di 
Coo fece fare ulteriori passi avanti in campo 
medico. Certo oggi si dichiarano tutti “scien-
ziati”. Ma di che cosa? Se non conoscono il 
nostro passato?

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

QUANTE MENZOGNE
SUI  NOSTRI ANTENATI MEDICI
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Ultimamente i media stanno 
parlando molto di blu whale 
ed anche l’ortica se ne è oc-

cupata con un bell’articolo. Ma che 
cosa rappresenta blu whale per gli 
adolescenti? Ogni epoca storica 

ha avuto i suoi blu whale: è stato, è e 
sarà sempre così! Fa parte dei sani compiti 

di sviluppo di un adolescente la sfida dei propri 
limiti e tra i limiti da sfidare c’è anche la morte. 
Quando io ero adolescente i vari blu whale aveva-
no nomi diversi, ma il significato psicologico che 
rivestivano per noi (anche se non ne era-
vamo consapevoli) era identico: 
noi adolescenti ladispolani e 
cerveterani sfidavamo la 
morte scendendo dal 
“Sasso” con il mo-
torino senza mai 
frenare, o andan-
do in giro senza 
casco o di not-
te a fari spen-
ti, o usavamo 
cocktails po-
tenzialmente 
letali di dro-
ghe sperando 
che la domeni-
ca ci saremmo 
svegliati. Era an-
che la coda dell’e-
poca in cui qualcu-
no sfidava la morte 
“incarnandola” nell’eroi-
na e cercando di sopravvi-
vergli e di “vincerla” (i significati 
psicologici dell’uso delle droghe sono 
tuttavia anche altri ed inoltre mutano con l’età). 
Solo ieri, prima che si parlasse di blu whale, era 
“di moda” per gli adolescenti lanciarsi dagli alti 
balconi degli alberghi nella piscina sottostante (più 
alto era il piano, più grande la prova di coraggio. 
Il superamento di prove di coraggio, non a caso, 
è universalmente parte dei riti di iniziazione all’età 
adulta di moltissime culture). Ed oggi tra i più gio-
vani è “di moda” sdraiarsi in strada dietro ad una 
curva e scansarsi all’ultimo, o saltare da un tetto 
ad un altro. E domani, sicuro quanto il sorgere del 
sole, ci saranno altre “prove di coraggio” legate al 
mutato contesto storico. Insomma, diciamolo pure 
con franchezza, superare indenni l’adolescenza 

senza conseguenze che possano segnarti per la 
vita è anche questione di fortuna! A meno che un 
adolescente venga privato della sua adolescen-
za da genitori ipercontrollanti che lo infantilizzano 
trattandolo - seppure con il buon proposito di pro-
teggerlo dai pericoli del mondo - come un bambino 
piccolo ed inetto; o a meno che egli stesso si privi 
dell’adolescenza, con i suoi compiti di sviluppo, 
per proteggere i genitori dalle loro ansie. Entrambe 
queste soluzioni hanno però un prezzo. Ed è un 
prezzo salato. Questo adulto-bambino potrebbe 
infatti sentire la spinta biologico-psicologica a vi-

versi l’adolescenza in una fase succes-
siva della vita, magari a 40’anni. 

E se a 14-15 anni hai la pro-
tezione dei genitori e ci 

si aspetta da te, data 
l’età, che farai stupi-

daggini, diverso è 
a 40’anni, magari 
con figli tuoi e 
responsabilità 
d e c u p l i c a t e 
sulle spalle. 
Gli adole-
scenti hanno 
bisogno più 
di tutto che 

i genitori dia-
no loro fiducia 

e la possibilità 
di assumersi del-

le responsabilità 
di scelta autonome. 

E questo non si sposa 
con il controllo intrusivo. Gli 

adolescenti hanno anche diritto 
ad avere dei segreti e ciò va rispet-

tato. Quindi i genitori non possono fare nulla per 
proteggere i figli dai pericoli? Tutt’altro direi: essi 
possono fare moltissimo, ma devono farlo prima: 
ovvero costruendo con i figli, fin dalla primissima 
infanzia, un legame d’amore fatto di fiducia, rispet-
to delle differenze, comprensione, presenza (che è 
cosa ben diversa dal controllo), pazienza e tanto 
ascolto. E se si hanno difficoltà non c’è da vergo-
gnarsi a chiedere aiuto ad un esperto che possa 
aiutare tutta la famiglia in questa difficile fase di 
transizione della vita.

www.riccardococo.net;
e-mail: cocoricc@libero.it

LA SFIDA DELLA MORTE
IN ADOLESCENZA

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Dottor

RICCARDO COCO

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Riceve per appuntamento
Studio Professionale: Via Livorno, 63 

00055 Ladispoli (RM)
www.riccardococo.net 

Cell. 338.4970924

Psicologo - Psicoterapeuta



LINFA DI BETULLA: 
L’ELISIR CHE VIENE DAI BOSCHI

La linfa di betulla è una bevanda estratta ogni pri-
mavera dalle betulle che popolano i boschi del 
nord Europa e del Canada. I popoli nordici ne 

fanno uso oramai da secoli in virtù delle sue straordi-
narie proprietà considerandola un vero e proprio elisir 
di lunga vita. Questa sostanza si estrae generalmente 
nella stagione primaverile, prima della fioritura della 
pianta, eseguendo a livello del tronco un’incisione in 
cui viene inserito un tubicino mediante il quale il liqui-
do è drenato. 
Le maggiori caratteristiche di tutti i derivati della betul-
la (tisane, tinture, gocce, estratti e linfa) sono i potenti 
effetti depurativi, disintossicanti e diuretici. Più nello 
specifico la linfa di betulla ha la funzione di raccogliere 
il materiale di scarto e di favorirne l’espulsione: tossi-
ne e scorie metaboliche sono raccolte dalla periferia 
dell’organismo e condotte agli organi di depurazione 
come reni, polmoni, fegato e pelle. Inoltre, stimolando 
in modo importante la diuresi, la linfa aiuta ad elimina-
re i depositi di acidi urici, dei cloruri e dell’urea coadiu-
vando l’organismo a prevenire gli stati infiammatori e 
le infezioni dell’apparato urinario. Questo meccani-
smo favorisce oltre ai processi depurativi e preventivi 
anche il drenaggio linfatico e il ricambio di liquidi che 
contrasta con evidenti risultati la ritenzione idrica e la 
cellulite. Altri importanti benefici si riscontrano nella 
prevenzione della calcolosi renale, nel miglioramento 
dei disturbi premestruali, nel prevenire il deposito di 
colesterolo. Assumere succo di betulla permette inol-
tre di introdurre nell’organismo flavonoidi, vitamina C, 
potassio, magnesio, calcio ed oligoelementi.
Utilizzo e dosaggio: la linfa di betulla può essere as-
sunta pura oppure diluita in circa 200 ml di acqua. Se 
ne consiglia mezzo bicchiere, possibilmente al mat-
tino, seguita da almeno un litro e mezzo di acqua da 
bere durante la giornata. Per la massima efficacia si 
consiglia di proseguire con l’assunzione della bevan-
da almeno per un mese. 
Controindicazioni: Sconsigliato in caso di terapie 
che prevedono l'utilizzo di alcuni farmaci anticoagu-
lanti, diuretici, ipotensivi ed antiaggreganti piastrinici. 
Inoltre la betulla potrebbe causare reazioni allergiche, 
anche se in tal caso dipende dalla predisposizione del 
singolo individuo. Per questo motivo il suo consumo 
è controindicato anche alle donne in gravidanza o in 
caso di allattamento.




