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SAMBA E CARCIOFI

BRACCIANO
Fervono i preparativi

per la Passione di Cristo

CAMPO DI MARE
Acquisire le Case Verdi?

“Non possiamo farlo”

CERvEtERI
Al posto di un parco
altra colata di cemento

Tre giorni di festa, musica, folklore
e divertimento. Ladispoli come Rio



Quando una petizione popolare viene sottoscritta da un parlamentare della Repubblica e da un sindaco di 
una città di oltre 45.000 abitanti, beh allora significa che la macchina da guerra si è messa in movimento. 
Ad accendere i motori è stato il Codacons che ha avviato una raccolta di firme per chiedere alla Regione 
Lazio ed all’Ares 118 di rendere operativa 24 ore su 24 la terza ambulanza in servizio nel nostro litorale. 
Ovvero quella del presidio di emergenza a Marina di San Nicola, automezzo che da due anni grazie al 
lavoro del Codacons e del locale Consorzio, ha permesso di effettuare oltre 500 interventi di soccorso a 
favore di cittadini colti da malore e bisognosi di assistenza medica. La petizione è stata come un fiume 
in piena, è stata sottoscritta da centinaia di persone, in cima alla lista dei firmatari ci sono l’onorevole 
Marietta Tidei, deputato del nostro comprensorio, ed il sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta che hanno 
sposato in pieno questa sacrosanta battaglia di civiltà. Qualcuno ha accusato L’Ortica di spingere troppo 
sull’acceleratore in questa vicenda dell’ambulanza a Marina di San Nicola, paventando chissà quali 
interessi occulti si nascondano dietro la nostra insistenza. Ebbene sì, ve lo confermiamo, abbiamo un 
fortissimo interesse. E sapete quale? Quello della tutela della salute della gente, quello di garantire 
l’arrivo di una ambulanza in pochi minuti, laddove spesso i secondi sono preziosi per salvare una vita 
umana. Sì, abbiamo un interesse diretto, quello di un territorio di oltre 90.000 persone che hanno a 
disposizione la notte solo due ambulanze in caso di emergenza, salvo attendere l’arrivo di altri automezzi 
da Bracciano o da Roma. 
La terza ambulanza di Marina San Nicola, operativa per ora solo dalla mattina alla sera, ha confermato 
di essere un prezioso punto di riferimento, un’alternativa importante agli automezzi di soccorso in 
servizio presso il presidio del 118 della via Aurelia. La petizione è importante, ottenere dalla Regione 
Lazio e dall’Ares un servizio ininterrotto sarebbe molto importante, ci auguriamo che nell’imminente 
uovo di Pasqua le istituzioni possano far trovare questo regalo alla popolazione di Ladispoli e Cerveteri. 
Altrimenti, L’Ortica continuerà a battere su questo tasto.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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64^ Sagra
del Carciofo 

Romanesco 

dAl 31 mArzo Al 13 APrile

APERTURA DELLA BI-SETTIMANA GASTRO-

NOMICA: nei migliori ristoranti locali si po-

tranno degustare prelibati menù a base di 

carciofi al prezzo fisso di € 22,00. 

VeNerdi’ 11 APrile 

Mattino: Allestimento stand e settori esposi-

tivi della VIII Fiera Nazionale. Al suo interno, 

la VIII Fiera Nazionale, oltre all’esposizio-

ne di prodotti tecnologicamente innovativi 

propone: “SAPORI D’ITALIA” Una rassegna 

di sapori e prodotti delle terre di: Abruzzo, 

Calabria, Campania, Friuli, Lazio, Marche, 

Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, 

Veneto.   Negli stand  in PIAZZA DEI CADUTI  

degustazioni gratuite e vendita di specialità 

tipiche.

Nello Spazio Culturale di Piazza della Vittoria 

Mostra fotografica sulla Storia della Sagra 

del carciofo Romanesco a cura della Biblio-

teca Comunale di Ladispoli.

ore 10.00 SPAZIO CULTURALE PIAZZA DEL-

LA VITTORIA: X edizione del premio “Ladi-

spoli, la mia città”.    In collaborazione con le 

scuole secondarie di primo grado della città.

ore 15.00 PIAZZA ROSSELLINI: 4° Contest di 

Free Style “Città di Ladispoli” -Esibizione di 

Hip Hop del Gruppo Avviamento Professiona-

le  Profession Dance- Esibizione di Hip Hop 

della  scuola Butterfly Dance

ore 18,00 SPAZIO CULTURALE 

PIAZZA DELLA VITTORIA: presen-

tazione del libro PARLIAMONE. 

Pensieri e segreti della comuni-

cazione personale per migliorare 

la propria vita di Claudio Nardocci

PiAzzA roSSelliNi Esibizione 

di ballo a cura dell’Associazione I 

NONNI DI CAERE VETUS; FASHION 

DANCE di Alex Casu Latin Sincro 

Dance e Balli di Gruppo Coreografa-

ti; Direttamente da Amici: Ruben pre-

senta il suo album dal titolo “Ruben”

ore 21.00 PIAZZA ROSSELLINI: Aspet-

tando la Festa dei Romantici TERRA E 

MODA IN BELLEZZA. Organizza Asso-

ciazione Tamà in collaborazione con 

Crazy Eventi. Durante la serata sarà 

eletta la principessa Etrusca
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SABAto 12 APrile

ore 9.00 Apertura stand; 

Ore 11.00 Piazza Rosselli-

ni: Dimostrazione e prova 

di Minitennis a cura del 

Tennis Club Nautico di 

Ladispoli; 

ore 11.00 SPAZIO CUL-

TURALE PIAZZA DELLA 

VITTORIA: Le proprietà 

benefiche del carciofo 

romanesco a cura di di 

Marco Sarandrea, erbori-

sta fitopreparatore a livel-

lo nazionale;

ore 12.00 PIAZZA ROSSEL-

LINI: Apertura della manife-

stazione da parte del Sinda-

co CRESCENZO PALIOTTA e 

benedizione della Sagra da 

parte di S.E. il VESCOVO;

dalle 15,00 alle 17,00 

SPAZIO CULTURALE PIAZZA 

DELLA VITTORIA: Simulta-

nea di scacchi con Istrut-

tori Federali a cura del cir-

colo scacchistico ALVISE 

ZICHICHI; 

ore 15.00 PIAZZA ROS-

SELLINI: Esibizione di 

palestre e scuole di dan-

za locali;

ore 17.00 SPAZIO CUL-

TURALE PIAZZA DELLA 

VITTORIA: “IL CARCIOFO 

SULLA NOSTRA TAVOLA” 

a cura dell’Istituto Alber-

ghiero di Ladispoli;

ore 18.00 INFOTENDA 

PIAZZA DELLA VITTORIA LA-

DISPOLI  SALUTO AI PAESI 

GEMELLATI;

PIAZZA ROSSELLINI: Esibi-

zione di palestre e scuole di 

danza locali;

ore 21,00 PIAZZA DEI SA-

PORI: Musica dal vivo  con 

ROBERTO E LILIA; 

ore 21,00 PIAZZA ROS-

SELLINI: È  PIU’ DI UNA FESTA…..SARA’ 

UN GRANDE CARNEVALE!  2° CARNEVALE 

PRIMAVERILE NAZIONALE

ore 21.00 PIAZZALE ROMA  SFILATA CAR-

NEVALESCA, VENITE TUTTI IN MASCHERA! 

CARNEVALE BRIGANTINO DELLA PRO LOCO 

DI CRISPIANO E LE SCUOLE DI BALLO LO-

CALI AL TERMINE DELLA SFILATA TUTTI 

IN PIAZZA ROSSELLINI: STARLIGHT E20, 

MUSICA E ANIMAZIONE CON KIMBO E LE 

SCUOLE DI BALLO E GRUPPI LOCALI; Caba-

ret con  PABLO E PEDRO

domeNiCA 13 APrile

ore 10.00 Viale Italia “Viale Italia come Via 

Margutta” Mostra di pittura, opere d’arte e  

a cura di Filippo Conte. 

ore 10.30 PIAZZA ROSSELLINI: Esibizione  

della Banda BASSA MUSICA CITTA’ DI MOL-

FETTA  e  dei CANTORI DELLA VALNERINA   

ore 11.00 PIAZZA ROSSELLINI: CONCORSO 

DELLE SCULTURE DI CARCIOFI realizzate 

dai produttori agricoli.

ore 14.30 PIAZZA ROSSELLINI: Esibizioni 

di Palestre ed associazioni locali

ore 16.30 PIAZZA ROSSELLINI:  CONCERTO 

BANDA MUSICALE LA FERROSA DI LADI-

SPOLI e BANDA DON GIUSEPPE DEL SOLE 

di Marano Equo. 

ore 21.00 PIAZZA ROSSELLINI: TOUR RA-

DIO CUORE ANNI ’60: I CUGINI Di CAMPA-

GNA

ore 23.30 PIAZZA DEI CADUTI:  SPETTA-

COLO PIROTECNICO   della ditta RAFFAELE 

FIREWORKS Pluripremiati ai campionati pi-

rotecnici mondiali

lA SAgrA È ANCHe ArCHeologiA - SA-
BAto 12 APrile

ore 10,00 VIA DEI DELFINI INGRESSO PAR-

CO DI PALO: visita guidata ai resti della Villa 

Romana di Marina di Palo a cura del Grup-

po Archeologico Romano Sezione Ladispoli

ore 16,00 VIA RAPALLO 14: Visita guidata 

della Villa Romana della Grottaccia, segui-

ranno immagini riguardanti gli ultimi scavi 

all’interno del criptoportico



romagnola, ecc… Volevamo qualcosa di 

diverso, e per questo abbiamo approfit-

tato della disponibilità e della gentilezza 

del Presidente della Pro Loco di Ladispoli 

e dell’Unione Nazionale Pro 
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UNA FeStA NAtA
dAllo SPirito

 CreAtiVo
ed imPreNditoriAle

 di UNA Città
CoStierA moderNA

 e APertA Al tUriSmo
di Giovanni Zucconi

S
i può cogliere l’essenza di Ladispo-

li raccontando la storia della Sagra 

del Carciofo? È quello che tentere-

mo di dimostrare con questo breve scrit-

to. Nelle ultime settimane, si è spesso 

parlato sul 

tema dell’accorpamento dei Comu-

ni di Cerveteri e Ladispoli. Dimostreremo 

come le anime delle due città siano pro-

fondamente diverse e lo faremo proprio 

raccontando la genesi della Sagra del 

Carciofo. Che da venerdì 11 a domenica 

13 aprile sarà il consueto cocktail di festa, 

colore, gastronomia, spettacolo, musica, 

sport in una Ladispoli che se il tempo sarà 

clemente potrebbe essere invasa da oltre 

mezzo milione di persone durante il fine 

settimana. Ma non volevamo scrivere la 

solita storia: la mitica riunione alla Tripoli-

na, i carri allegorici acquistati sulla riviera 

Loco d’Italia, Claudio Nardocci, per far-

ci raccontare la Ladispoli degli anni nei 

quali il progetto della sagra prende corpo 

e sostanza. L’idea della sagra nasce nel 

1950, in una delle prime riunioni della 

Proloco di Ladispoli, che viene costituita 

nel dicembre 1949. La riunione è quella 

ormai famosa, organizzata nel ristoran-

te la Tripolina. Il ristorante era disponi-

bile perché in inverno, in quei duri anni 

dell’immediato dopoguerra, a Ladispoli 

non c’era praticamente nessuno. Nel 

1946, dopo lo sfollamento, tornarono a 

vivere nella frazione solo 600 persone. 

Partiamo da due domande. Perché orga-

nizzare una sagra nella piccola Ladispoli? 

Perché Cerveteri ha organizzato la Sagra 

dell’Uva solo nel 1961, cioè ben undici 

anni dopo? La risposta la troviamo nello 

Sagra del Carcio
fo, 

l’anima di Ladis
poli 

inaugurazione dell’ottava sagra del carciofo del 1958
con il sindaco di Cerveteri Pietro Alfani

e il delegato per ladispoli leonardo di monte
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stato economico-sociale delle due loca-

lità in quegli anni. Naturalmente faremo 

una semplificazione, ma questa ci aiuterà 

e capire meglio l’essenza delle cose. E’ 

indubbio che a Cerveteri “si stava meglio” 

rispetto a Ladispoli, ma non c’era (e non 

c’è ancora veramente) una classe bor-

ghese imprenditoriale in grado di creare 

un tessuto produttivo capace di creare 

ricchezza. A Cerveteri c’erano soprattutto 

contadini legati alla propria terra o a quel-

la del principe Ruspoli, e lavoratori dell’e-

dilizia che potevano cominciare a contare 

su una crescente attività dei costruttori 

locali, non limitata da un qualsiasi piano 

regolatore. Insomma a Cerveteri non ser-

viva veramente avere iniziative imprendi-

toriali per mantenere la famiglia. Se volevi 

lavorare, potevi sempre contare su un’a-

zienda agricola del principe o sul cantie-

re di un costruttore per trovare un posto. 

E poi c’era sempre da mungere la vera 

ricchezza di Cerveteri. Quella alla portata 

di chiunque avesse una pala e un picco-

ne, ma che però ha impedito al paese di 

progredire in una moderna e frequentata 

città turistica. Stiamo parlando dei reper-

ti etruschi che potevano essere trovati 

in decine di migliaia di tombe dell’area 

archeologica, che sono stati, per decen-

ni, una sostanziosa fonte integrativa del 

reddito dei Ceretani. Potevano gli abitanti 

di Cerveteri condividere questa ricchezza 

con i milioni di potenziali turisti? Potevano 

privarsi di questa fonte di reddito favoren-

do la nascita di un museo etrusco o di un 

parco archeologico, e quindi di un’econo-

mia basata sul turismo? Naturalmente no. 

Meglio rimanere così, senza rischiare con 

attività imprenditoriali, ma con la cantina 

piena di “cocci” da regalare a fronte di 

una raccomandazione per posto di lavoro 

in qualche azienda pubblica o da vendere 

a qualche ricettatore per integrare il pro-

prio stipendio. I turisti era meglio tenerli 

alla larga. Meno occhi di curiosi c’erano 

in giro, meno strutture turistiche si rea-

lizzavano nell’area archeologica e più i 

tombaroli potevano agire indisturbati. E 

a Ladispoli? Purtroppo, o per fortuna, per 

i Ladispolani le cose erano diverse. Si 

faceva un po’ più “la fame”, soprattutto 

d’inverno, ed era quindi necessario inge-

gnarsi per sbarcare il lunario. Per loro il 

turismo era la fonte di reddito principale, 

e ci si inventava di tutto pur di far veni-

re i Romani ad affittare le proprie case al 

mare. E quando diciamo proprie, spesso 

si intendeva la casa principale e non la 

seconda casa. Non era raro che qualche 

famiglia ladispolana andava a vivere da 

qualche parente nei mesi estivi per affit-

tare la propria casa a qualche villeggiante 

della Capitale. Lo stesso discorso valeva 

per i piccoli commercianti che vedevano 

nella crescita turistica di Ladispoli la sola 

garanzia di un tranquillo futuro economi-

co. Tutti si davano da fare e si inventava-

no qualcosa: chi con spacci improvvisati 

o con piccole trattoriole, chi andando a 

servizio delle famiglie benestanti che ve-

nivano in villeggiatura, chi proponendo 

dei servizi come quello del trasporto del-

le valige e dei passeggeri dalla stazione 

ferroviaria fino alle case prese in affitto. 

A primavera tutti gli stabilimenti balneari 

e le case da affittare venivano risiste-

mati e riverniciati, spesso utilizzando i 

colori improbabili e assurdi delle vernici 

meno costose perché rimaste invendute. 

In questo scenario, anche se non c’erano 

ancora i 10.000 appartamenti da affittare 

del 1981, si spiega perché un gruppo di 

18-19 persone si riunirono per “inventar-

si” un modo per fare venire più turisti ro-

mani a Ladispoli e per promuovere meglio 

l’affitto delle case dei ladispolani nei mesi 

estivi. La scelta cadde sulla promozione 

di un prodotto locale molto apprezzato 

e dalle caratteristiche uniche: il carciofo 

qualità Campagnano e Castellammare, 

che avevano trovato nel terreno vulcanico 

del nostro territorio il loro habitat ideale. 

Nacque così la Prima Sagra del Carciofo 

di Ladispoli. Era l’anno 1950.  A Cerveteri 

il Museo Etrusco fu aperto solo 17 anni 

dopo, nel 1967, e la prima edizione della 

Sagra dell’Uva , come abbiamo già accen-

nato, vide la luce solo nel 1961. Chiuderei 

qui questa piccola e alternativa storia del-

la Sagra del Carciofo, con la speranza di 

aver fatto emergere attraverso di essa la 

storica anima imprenditoriale e moderna 

di Ladispoli.
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A  PrimAVerA
il re CArCioFo
BUCAVA  lA VoltA 
tUrCHiNA del Cielo
ed iNtorNo A lUi 
rUotAVA lA VitA
dellA ComUNità. 
“SAgrA diSPololANA, 
CArCioFoli CerVetrANi:
toCCA ABBozzà”
di anGelo alfani

“Ciarisemo! Cò questa sò sessantaquat-

tro!”. ”E me cojoni!” risponnette un coro 

de cervetrani appoggiati al banco de li 

gemellini strascinieri . “Ve tocca stacce! 

E abbozzà. Semo stati più paraculi de 

voiartri”, rispose de rimanno il dispolano 

sgasando giù per li giardini. 

Ma dimme te che me tocca de sentì! Noi 

a zappettà li ciocchetti, a ‘nfangasse 

fino a li porpacci, ad accenne le cannele 

a Sammicchel’arcangelo  pregandolo de 

tenè lontano le gelate, come se ricconta 

avesse fatto co li saracini piantannoje lo 

spadone nel didietro. E loro, i dispolani? 

Ggnente: spaparacchiati al bar der sor 

Amircare a riraccontasse le rimorchiate 

dell’estate appena trascorsa e a fanta-

sticà su le prossime fagottare, a buttà li 

quarche nome de cantante da portà sur 

palco della prossima sagra del carciofo-

lo. Sti sciapi! 

Noi a girà tonno tonno al mucchio verde-

chiaro der campagnano, a smucchiallo 

pè vedè che succedeva e loro, i dispo-

lani, a organizzà ‘na sagra  gonfiatasi 

nell’anni fino a scoppià de umani ac-

carcati  attorno a bancarelle zeppe de 

paccottiglia bona per tutte le feste e le 

staggioni.

’Na sagra slabbrata, caciarona e meno 

popolare de quelle dell’anni cinquanta.

‘Na sagra tutta dispolana nun cè ombra 

de dubbio, ma li carciofoli no: quelli a 

maggioranza cervetrani. Così è stato, 

così è! Prosit, sentenziava Carluccio il 

poeta.

La splendida foto che immortala Vit-

torio, circondato dalla mejo gioventù, 

appartiene ad anni lontani, quando  i 

medici condotti “ricettavano” librium 

per le  sassaiole e sturavano l’ orec-

chie all’omini, coll’aiuto complice de ‘na 

scuffiona sorridente. Alla politica manco 

ce pensaveno! Tutt’ar più in quell’anni 

ci avemo avuto per sindaci un “quinta 

elementare”, un vetrinario e de risbarzo 

un ragioniere. Ma mica ereno male. Anzi! 

Poi so ‘rivvati li dottori!

Erano anni in cui Il campagnano, papà e 

Papa del carciofo romanesco, trionfava 

nelle piane di Zambra a partì da sotto la 

cabina, paro paro lungo la fettuccia inpi-

nata dell’Aurelia, de qua e de là  del fos-

so Vaccina. Piante enormi che se diceva 

se lo succhiassero quer terreno vergine, 

ma che poteveno arricchitte proprio 

come n’annata bona de cocommeri. An-

nate in cui non sapevi a chi dà er resto:  

Ggnente de novo 



s a c c o c c i a t e 

de sordi. Ce lo 

dovemio ricor-

dà  che ce semo 

campati cò sto 

carciofo!.

Se venneva tut-

to: dai cimaroli, 

ai braccioli, dai 

costaroli alla car-

ciofina. Annate 

disgraite  in cui i 

campi te li ritrova-

vi a giugno di color 

turchino intenso, 

come una immensa 

tonaca da quaresi-

ma.

A primavera inoltrata 

i cimaroli bucaveno 

tutta la vorta turchina del cielo, sbucan-

no dar verde intenso: primeggianti, com-

patti, magnifici, sensuali. Il primo mazzo 

a dieci se portava ar primario, puta caso, 

facenno li scongiuri, se ne doveva avè 

bisogno, un’artro ar marescialletto del 

Celio pé fa avvicinà quella creatura tan-

to lontana, n’antro al maestro, cò li tem-

pi che corrono senza licenza elementare 

‘ndò 

lo trovi ‘n postarello, 

n’artro al funzionario del Ministero per 

quella pratica de pensione coll’accom-

pagno. 

Poi giù, a rotta de collo, a taglià e riempì 

cassette, a caricà li camioncini , a gon-

fialli come zampogne, pronti a partì de 

notte per li mercati generali. Per anni si è 

magnata solo a Roma quella prelibatez-

za, al nord se puncicavano li diti con certi 

p e n -

nelloni senza core e tante 

spine. Poi, cò ‘n po’ de migrazione, gra-

zie anche ad alcuni avventurosi cerve-

trani che diressero li camioncini nei pa-

esi a nebbia, cominciarono a conoscerli 

stì benedetti carciofi romaneschi pure 

li polentoni, che ancora se ostinano a 

chiamarli mammole.  

Se ne raccontano de cotte e de crude 

su questi viaggi al nord. Da quelle clas-

siche su permanenze prolungate della 
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mejo gioventù che ce trovava fidanzata 

su verso Bologna lasciandoci tutto l’in-

casso. Da Palmira der telefono era un 

via vai de genitori, de promesse spose, 

de fidanzate anziose, de compratori de 

carciofete, che se sgolavano dentro la 

cornetta nera: “Disgraziato, ma quanno 

torni, ma che stai a combinà  lassù. Ma 

come  nun se vende ggnente? Gastone ci 

ha già fatto tre carichi! Quanno te rivedo 

te strozzo, quanto è vero ‘ddio! Spetta, 

spetta,  nun riattaccà che te vò parlà tu 

madre!”. “Allora cocco mio, come stai? 

Sei coperto bene? Me riccomanno che 

ce po’ fa pure la neve de ‘sti tempi las-

sù! Guarda che tu regazza te stà aspet-

tà, passa ‘na sera sì e l’artra pure. Sine, 

sine te la saluto io, ce penso io a car-

malla. Ma tu sbrighete a venì giù! E me 

raccomando, fijarello mio, fa attenzione 

che lassù so certe aspidi! Stacce atten-

to, credeme! Un bacione, tesoruccio mio. 

Sì, te lo saluto io tu padre. Bacioni eh, 

bacioni, cocco!”.

Un’altra storia racconta di un camionci-

no di disperati che, di città in città, di 

“non mi interessa” in “non mi interessa” 

giunse a carico pieno al mercato orto-

frutticolo di Padova.

Ma pure li je toccò sentì la  stessa solfa: 

li carciofi non li volevano proprio, manco 

a tiraielli appresso. Un padovano, per pi-

jalli pè micchi, gli suggerì de portarli allo 

stabilimento della Cynar. Dopo ‘n’ora e 

passa de va e vieni si trovarono davanti 

ad un cancello in cui trionfava l’imma-

gine del carciofo con la scritta Cynar 

“contro il logorio della vita moderna”. 

Il guardiano, alquanto stupito de ve-

desse davanti un camioncino stracarico 

de carciofi, chiese cosa desiderassero. 

“Cercamo il dottor Cynar. Gli volevamo 

proporre ‘naffarone.” “Ma quale dottor 

Cynar, ma di che mona di affarone sta-

te parlando?”. ”N’affarone è ‘naffarone. 

Mica potemo fallo cò te che ci hai ‘na 

divisa che me pari Giovanni la guardia. 

Forza arzela sta sbarra, facce entrà, che 

tenemo da parlà col dottor Cynar. Mica 

semo venuti a mette er prezzo alle sa-

raghe!”. “Ma che lingua parlate,ma che 

Giovanni, ma che dottor Cynar! Sloggia-

re, tornate in Abissinia!”. “Oh bono, oh 

sta bono! Senza che te la pji troppo. Per-

ché con noi fai due fatiche, una a incaz-

zatte e l’artra a…” Il guardiano, guar-

dandoli bene in faccia, finalmente capì 

l’equivoco e in modo bonario cercò di al-

lentare la tensione “Ma putei benedetti! 

Ma chi vi ha messo in testa  che il Cynar 

se fa coi carciofi. Massimo, massimo, 

ci buttano qualche foglia. Comunque vi 

consiglio di spettàr l’uscita degli operai. 

Provate a venderli a loro. Perlomeno i 

schèi per la benzina ci scapperanno”. 

Il carciofolo insomma fu, per decenni, 

speranza e disperazione, gioia immensa 

e dolore  lancinante. Festeggiamolo dun-

que sto’ Re cimarolo: inchinamose tutti!



rolo a partire dall’acetato in cellule epa-

tiche di ratto in coltura alla dose di 1mg/

ml. I componenti del carciofo responsa-

bili di questa attività sono il cinaroside e 

ancora di più il suo aglicone luteolina.Un 

recente studio clinico, in doppio cieco, ha 

dimostrato che 1800 mg di estratto totale 

secco di Carciofo determinavano un calo 

del colesterolo totale del 18,5% contro 

l’8,6% di quelli del gruppo placebo. A ciò 

NoN È Solo UN ortAggio
CHe dePUrA il FegAto

È ANCHe UN CoAdiUVANte
Per regolAre

il ColeSterolo
di aldo ercoli

I
l “Re Carciofo” (Cynara scolimus) è 

stato oggetto di ricerche accurate per 

le sue polivalenti proprietà terapeuti-

che che coinvolgono l’intero organismo 

umano. Si pensa al carciofo molto spesso 

come “ fegato sano”. Non è così, non è 

solo il classico protettore depurativo del 

fegato. E’ un coadiuvante nell’abbassare, 

regolare anche il tasso del colesterolo 

nel sangue. Vanta proprietà diuretiche, 

depurative,ipocolesterolenizzanti, colere-

tiche, stimolanti della diuresi, favorire la 

bile rendendola più fluida; è efficace nei 

tipici disturbi epatobiliari quali lo stato di 

nausea ed eruttazioni, aiuta la digestione. 

Più in particolare recenti studi hanno evi-

denziato, in campo cardiovascolare, una 

interessante inibizione delle sintesi del 

colesterolo per inibizione dello HMG-CoA 

reduttasi. Quale cardiologo ho registrato, 

dalla letteratura internazionale, che un 

estratto acquoso di carciofo è in grado di 

inibire notevolmente la sintesi di coleste-
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Le recenti ricerche 
sul Re Carciofo 

va aggiunto che il decremento del cole-

sterolo LDL era del 22,9% nel gruppo ve-

rum rispetto al 6,3% di quello placebo. La 

ratio LDL/HDL era del 20,2% nel gruppo 

vero e del 7,2% in quello placebo. Come 

molti lettori sapranno il colesterolo,LDL ( 

che non deve superare i 130-135 mg/dl) è 

quello chiamato “cattivo”; mentre quello 

HDL ( meglio se superiore a 45mg/dl) è 

quello “buono”, quello che protegge l’or-

ganismo dall’aterosclerosi. Noi mangiamo 

del carciofo quello che è il ricettacolo del 

fiore, così come le brattee, impropria-

mente chiamate foglie che vi si attaccano. 

Peccato però che la parte medicinale è in-

vece la grande foglia dentata che guarni-

sce lo stelo (foglie canulari). Secondo al-

cuni studiosi il Carciofo è una varietà del 

Carduccio  (Cynara cardunculus) e sareb-

be comparso per mutazione, nelle colture 

di questa specie, verso l’inizio del XV sec. 

Tuttavia solo nel XVI secolo trovò impie-

go come diuretico, nel secolo successivo, 
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venne consigliato nelle disfunzioni epati-

che ( persino nell’ittero) L. Tixier, in “ Les 

Maladies de la Cinquantaine e la Cyna-

rotapie” ha affermato che Cynara 

scolinus è una 

delle più 

b e l l e 

c o n q u i s t e 

della fitoterapia. 

Le sue ricerche 

riguardarono so-

prattutto gli artriti-

ci, nei quali induce 

una diminuzione di 

colesterolo e urea. 

J. Brel  focalizzò 

le tre principali 

proprietà: colereti-

ca,cola- goga e diuretica. Negli 

anni 2002-2003 , il sottoscritto, con la 

collaborazione della ditta fitoterapica OA-

SIX, portò a termine uno studio, in doppio 

cielo, su cinquanta pazienti etilisti (1 litro 

di vino die oppure tre grandi birre die, 

oppure tre superalcolici die), trat-

tandoli con 40 gtt serali, 

utilizzando proprio 

le foglie del 

c a r c i o f o 

( q u e l l e 

che vol-

garmente 

v e n g o n o 

chiamate 

“ c a r d i -

ni”). Nell’ 

80% dei 

casi non ri-

scontrai una si-

gnificativa riduzione 

delle transaminasi. Ma 

fu una delusione parziale. 

Nei soggetti dislipidemici 

(aumento del colesterolo e 

trigliceridi) o con lieve au-

mento della creatinina (reni) 

riscontrai significativi effetti 

benefici. Ciò mi sorprese 

relativamente perché l’azio-

ne coleretica ed epatopo-

trettrice si esplicò tramite 

un’attività sul metabolismo 

dell’urea “Estratti di carciofo infatti con-

tribuiscono a diminuire l’azotemia stimo-

lando la trasformazione epatica di mole-

cole azotate imperfettamente elaborate 

dal fegato insufficiente, poco diffusibili 

dal rene, un urea meno tossica e diffusi-

bile attraverso il rene”. (Nicoletti M, 

Mazzanti). L’orgonotropismo 

del Carciofo non riguar-

da dunque solo il 

fegato e le vie bi-

liari ma anche 

le vie urinarie 

e il metabo-

lismo lipidico 

(grassi nel 

sangue). La 

quantità di 

acidi biliari 

e colesterolo  

eliminati, at-

traverso la bile, 

grazie alla cinarina 

(ed altri enzimi contenu-

ti nel  fitocomplesso) riducono 

effettivamente la colesterolemia 

e la trigliceridemia, inducendo 

una minore sintesi endogena del 

colesterolo (quello prodotto dal fe-

gato). Credo pertanto che accanto 

alle nuove statine vegetali naturali 

(riso rosso fermentato, polico-

sanoli etc) le brattee del carciofo 

possono ampliare un azione protet-

tiva che riguardi in maniera più completa 

l’intero organismo agendo sugli emuntari 

biliari e renali (asse fegato-reni).
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CArCioFi 
romANeSCHi
ANCHe Per i CeliACi
mA lA FierA oltre
CHe gAStroNomiA
È ANCHe CUltUrA:
ViSite gUidAte
CoN il grUPPo 
ArCHeologiCo 
romANo

A 
Ladispoli una Sagra del carciofo 

romanesco anche senza gluti-

ne. Durante la tre giorni di festa, 

dall’undici al tredici aprile, per la prima 

volta nella Piazza dei Sapori sarà presen-

te l’Associazione Italiana Celiachia che 

preparerà il carciofo romanesco “senza 

glutine”. “L’ Associazione Italiana Celia-

chia Lazio Onlus sarà presente con un 

proprio stand gastronomico dalla sera di 

venerdì 11 aprile, alla sera di domenica 

13, dove si potranno degustare pasta ai 

carciofi senza glutine e carciofi fritti glu-

ten free.  Sarà anche un’occasione per le 

attività produttive di Ladispoli e di tutto 

il territorio di visitare lo stand e chiedere 

le opportune informazioni per attrezzare 

i propri locali con i prodotti senza gluti-

ne. La Sagra  quest’anno sarà una grande 

manifestazione enogastronomica proprio 

per tutti.  Ovviamente il grande protago-

Una sagra
senza glutine 

nista sarà il carciofo romanesco, un pro-

dotto assai prelibato, ormai riconosciuto 

per le sue innumerevoli proprietà organo-

lettiche e terapeutiche. Una una grande 

festa che darà la possibilità di conoscere 

e riassaporare tantissimi prodotti, primo 

fra tutti il carciofo, preparato secondo le 

tradizioni culinarie romane.

La Sagra, organizzata dalla Pro Loco in 

collaborazione con l’Amministrazione co-

munale, è preceduta dalla Bi-Settimana 

Gastronomica, un’iniziativa arrivata or-

mai alla diciassettesima edizione e che 

ha riscosso un enorme successo. Fino 

a domenica 13 aprile saranno coinvolti 

i migliori ristoranti locali che offriranno 

ottimi menù a prezzo fisso a base esclusi-

vamente di carciofo. 

 Altro appuntamento importante è il coin-

volgimento dei ragazzi e delle ragazze 

dell’Istituto alberghiero di Ladispoli con 

“Il carciofo sulla nostra tavola”. Sarà 

un’occasione anche per i turisti di visitare 

le bellezze del territorio grazie al Gruppo 

Archeologico Romano di Ladispoli che ha 

organizzato alcune visite guidate. Ricor-

diamo gli appuntamenti: sabato 12 aprile, 

ore 10 in Via dei Delfini ingresso Parco di 

Palo: visita guidata ai resti della Villa Ro-

mana di Marina di Palo; ore 16 in Via Ra-

pallo 14: visita guidata della Villa Romana 

della Grottaccia, seguiranno immagini 

riguardanti gli ultimi scavi all’interno del 

criptoportico. Per ulteriori informazioni in-

vito a rivolgersi alla Pro Loco di Ladispoli. 

Si ricorda inoltre che i soci che si pre-

senteranno allo stand dell’Associazione 

Italiana Celiachia Lazio Onlus esibendo il 

tesserino di AIC Lazio, usufruiranno di uno 

sconto del 50%. Per informazioni rivol-

gersi ad Angelo Mocci cell. 3288711298 

(Vice Presidente AIC Lazio Onlus).
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“Ladispoli merita  un decoro urbano migliore 

e  necessita, a salvaguardia, di interventi di 

sistema. Lo chiede il tessuto cittadino nelle 

sue forme associative, 

lo chiedono i singoli che 

hanno a cuore la tutela 

dell’ambiente abitati-

vo”. 

A parlare è il Segretario 

del Partito democratico 

Andrea Zonetti che in 

occasione di un recente 

incontro ha lanciato un 

messaggio forte e chia-

ro all’amministrazione 

comunale di Ladispoli. 

E sono parole forti per-

ché il Pd è componen-

te fondamentale della 

coalizione che sostiene il sindaco Paliotta. 

E dal summit è partita anche una proposta 

clamorosa che, se attuata, potrebbe inflig-

gere un bel colpo a chi scambia le strade e 

le campagne di Ladispoli per una discarica 

a cielo aperto.

“Se è vero – prosegue Segretario Andrea Zo-

netti  - che il decoro urbano dipende molto 

dalla civiltà, o dalla inciviltà, di chi ci vive, è 

altrettanto vero che non può prescindere dal 

sostegno di chi amministra il bene comune e 

di quelle forze politiche  impegnate sul terri-

torio.  Una città pulita è una città gradita a chi 

ci abita e a chi viene da fuori, siano essi  visi-

tatori, occasionali e non, che fanno da cassa 

di risonanza in merito a look urbano o turisti 

in tutte le stagioni. Il Pd ha parlato molto del-

la manutenzione igienica di strade e giardini, 

incluso lo stato delle spiagge d’inverno, e di 

quanto sia deprecabile e fastidioso percor-

rere tratti deturpati da rifiuti di vario genere, 

disseminati, abbandonati in terra per incuria  

infischiandosene magari della presenza di 

cestini  e cassonetti differenziati a breve di-

stanza. Il malcostume è generalizzato  e in-

veste  anche luoghi  di Ladispoli riqualificati 

in questi anni dalle giunte di progresso al go-

verno della città. Perfino quell’angolo ameno 

e caratteristico, simbolo della storia locale, 

come la piazzetta in centro con la fontana, 

non si salva”. 

Ed ecco partire la proposta degna di nota.

“Siamo giunti alla conclusione che occorre 

attivare  una forma di controllo che agisca 

sia come deterrente sia come strumento di 

segnalazione a chi di dovere per pronto in-

tervento di pulizia e rimozione  in caso di ne-

cessità. Lanciamo una proposta  articolata, 

ovvero istituire un servizio giornaliero dei Vi-

gili Urbani che pattuglino a piedi,  studiando, 

se possibile, il ricorso a sanzioni per chi non 

rispetta il decoro urbano. La sorveglianza a 

piedi sicuramente è più efficace  e penetran-

te che non  in macchina. Nella consapevo-

lezza della  carenza numerica del personale 

comunale, e quindi anche dell’organico dei 

Vigili Urbani, il PD propone l’ausilio dei Vo-

lontari della Protezione Civile con un apposi-

to nucleo Decoro Urbano, come già avviene 

in altri comuni inclusa la Capitale, in definiti-

va la protezione dell’igiene urbana è un atto 

civico. Ed ancora, installare dei pannelli fissi, 

soprattutto nei luoghi sensibili, con l’invito, 

in più lingue, al rispetto dell’ambiente. For-

se non raggiungeremo l’obiettivo di ripulire 

le strade e i punti verdi soltanto da ciò che 

la natura scarta, sicuramente avremo fatto 

opera di educazione  al decoro urbano”.

PAttuglIE PER dIFEndERE 
l’AMBIEntE

ClAmoroSA ProPoStA

del CirColo

del PArtito demoCrAtiCo

Al ComANdo 

dellA PoliziA loCAle

Per iNdiVidUAre

CHi detUrPA l’igieNe UrBANA
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distanza di qualche mese siamo 

tornati in via Cesare Battisti a La-

dispoli in prossimità del ponticello 

della “vergogna”. Abbiamo preso atto che, 

nonostante le varie segnalazioni, la situa-

zione sta lentamente degenerando sotto gli 

occhi impotenti dei cittadini, stanchi di ve-

dere la propria via perire sotto i colpi di in-

civili  che scaricano lungo il sentiero ster-

rato del ponticello, e nei punti dove sono 

posizionati i cassonetti, di tutto e di più. 

SiAmo torNAti
iN ViA CeSAre BAttiSti
SCoPreNdo
CHe lA SitUAzioNe
igieNiCo SANitAriA
È PeggiorAtA
Per ColPA di CittAdiNi 
SeNzA ritegNo
di felicia caGGianelli 

Dai frigoriferi e mobili vari, adagiati sotto 

le arcate del ponte, si passa a  scarti di 

materiale edile, griglie di ferro arrugginite, 

pezzi di mobili malridotti, scatoloni pieni di 

immondizia, sacchetti di plastica, coperto-

ni di automobili, bottiglie di plastica, gior-

nali logori dall’umidità, resti di potature, 

blocchi grandi di cemento e rifiuti di vario 

genere. Per non parlare di divani, computer 

distrutti, tavoli, sedie e scaffali di plastica 

rotti e persino materassi matrimoniali ada-

giati sui marciapiedi vicino i cassonetti in 

attesa che qualcuno li raccolga. Ah, dimen-

ticavamo se a qualcuno servisse un bidet 

può recarsi in loco e ritirarlo senza passare 

dalla cassa a pagare. È gratis ma affretta-

tevi ce n’è rimasto uno solo. Che tristezza!

Ma i problemi non finiscono qui. Infatti a far 

scattare la rabbia dei residenti della zona è 

la triste sorte che sta toccando, da qualche 

tempo, ai gatti del quartiere. I commer-

cianti e gli abitanti che si prendono cura di 



loro 

n o n 

hanno esitato 

a sottolineare che oltre ai felini, che quo-

tidianamente finiscono sotto le ruote delle 

auto in corsa a velocità sostenuta, da mesi 

ne sono spariti alcuni inspiegabilmente e 

da qualche giorno ce n’è uno morto, vi-

cino un cassonetto, con il dorso rasato e 

con il pelo cosparso da uno strano liquido 

bianco che giace esanime sotto gli occhi di 

tutti. “Siamo stanchi- lamentano i residen-

ti - Ogni giorno è un pezzo di immondizia 

che cresce ed uno spazio verde, che anche 

se incolto e lasciato a se stesso, 

sparisce. Svanisce in dissolvenza, 

sotto i nostri occhi e la nostra im-

potenza di mettere un freno a que-

sto degrado a cielo aperto. Quando 

ci va bene è solo uno scempio per la 

vista, quando ci va male a pagarne le 

conseguenze è il nostro olfatto costretto a 

inalare odori poco piacevoli. Più volte ab-

biamo segnalato la situazione della nostra 

zona. In passato qualcosa si è mosso. Ma 

noi cittadini non abbiamo bisogno della 

toppa provvisoria. 

Abbiamo bisogno di una manutenzione non 

diciamo quotidiana, perché sarebbe chie-

dere troppo, ma mensile della via sterrata 

in questione anche perché i cumuli di rifiuti 

ingombranti e non, si trovano in prossimità 

di un ponticello che collega la nostra zona 

da via Fratelli Bandiera a Ladispoli a via 

Fontana Morella ovvero a Cerveteri”. Una 

strada alquanto impervia e dissestata che 

comunque è frequentata nelle varie ore 

della giornata.  

“Gli operatori della nettezza urbana fan-

no quello che possono  – commentano in 

coro – ma la gente è incivile e getta di tutto 

ovunque. Gli stessi cassonetti della zona si 

presentano spesso in situazioni analoghe, 

gli operatori non fanno in tempo a ripulire 

che il giorno dopo già rispunta nuova spor-

cizia”.  “Sono tre anni che abito in zona – 

spiega Ciro B. –  i marciapiedi ed il manto 

stradale sono delle trappole e per quanto 

riguarda la sporcizia ho visto buttare di 

tutto: scarti tessili, vecchi televisori, pc, 

elettrodomestici, mobili, damigiane. Potrei 

fare un elenco infinito. 

Spero che il Comune e le autorità com-

petenti lavorino in sinergia per risolvere 

questo “piccolo” problema presente nelle 

nostra città. Noi ci sentiamo impotenti. 

Speriamo che qualcuno prenda a cuore 

questa faccenda e intervenga”.
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vIA dEl lAvAtORE

hA PERSO lA PAzIEnzA

S
pettabile redazione de L’Ortica, sono 

un abitante della zona di via del Lava-

tore a Ladispoli.  A parte la rimozione 

dei rami spezzati nell’occasione del fortuna-

le del luglio scorso, dispiace osservare che 

nulla è stato fatto in 9 mesi, dopo le mie in-

viate spesso al comune. Come ad esempio 

la staccionata della passeggiata Nello Natali 

che doveva essere ripristinata appena pos-

sibile e che invece giace ancora divelta. Ci 

domandiamo quando avremo il piacere di 

godere dei servizi per cui anche noi di via 

del Lavatore paghiamo. Quando avremo il 

piacere di far passeggiare i nostri figli sulla 

passeggiata Nello Natali, pulita e soprattutto 

senza il rischio di portarli al pronto soccorso? 

Dove sono gli spazzini? Sono molti i punti 

segnalati, sempre attuali, e rimasti lettera 

morta. Quando è previsto il ripristino dell’er-

ba ormai scomparsa sulla scarpata della 

passeggiata Nello Natali, e la pulizia della 

passeggiata stessa invasa da escrementi di 

cani?

Segnalo inoltre che in numerosi punti della 

pavimentazione della “passeggiata” affiora-

no i sacchetti usati per contenere la ghiaia 

di pavimentazione della passeggiata stessa. 

Evidentemente la ditta che l’ha realizzata 

ha pensato bene di lasciare questi sacchi di 

plastica sotto la ghiaia usata per la pavimen-

tazione della stessa. Comportamento depre-

cabile sicuramente sotto il profilo ecologico 

oltre che, oggi, estetico. Quando è prevista 

la potatura delle piante su via del Lavatore?

Cosa pensa di fare l’amministrazione per 

impedire che i “soliti” gruppi di persone che 

giornalmente al pomeriggio occupano la 

passeggiata al fine di ubriacarsi sulla stessa, 

riCeViAmo

e PUBBliCHiAmo

UNA letterA

di ProteStA

Per lo StAto igieNiCo

dellA PoPoloSA StrAdA



interrompano tali indecorosi sit-in? E la notte? E nei week end? Dopotutto sono 

queste le persone che con forte probabilità hanno ridotto la passeggiata nello stato 

in cui versa oggi. La campana per la raccolta della plastica è spesso “strapiena”, il 

che talvolta rende impossibile differenziare la plastica stessa molti abbandonano la 

plastica a fianco della campana, e poi si sparge sulla strada. Pensate di chiedere 

un incremento del passaggio a raccolta?

Mentre noi differenziamo il vetro, alcuni locali della zona, alla sera inviano i propri 

dipendenti con sacchi neri verso i cassonetti 

posti all’incrocio con il lungo-

mare, e si sente distintamente 

il rumore delle bottiglie. Questi 

locali non hanno l’obbligo di dif-

ferenziare?

Nonostante tante leggi in pro-

posito, sono assolutamente nu-

merosi i possessori di cani che 

permettono ad animali anche di 

taglia molto grande di circolare 

senza museruola, e che non han-

no con se le bustine per la raccolta 

delle feci. La nostra strada ne è un 

esempio, come il lungomare stes-

so. Sono previsti interventi più pres-

santi volti a migliorare la situazione 

di potenziale pericolo e comunque igienicamente insostenibile?

Numerose assi della pavimentazione del ponte bianco che collega i due lungo-

mari sono oramai sconnesse e quindi pericolose. Nei week-end la nostra via 

è assediata dalle auto, anche laddove sarebbe vietato il parcheggio. Mentre 

restano talvolta vuoti i parcheggi negli stalli blu adiacenti. Gli ausiliari fanno 

scrupolosamente il loro lavoro. Ma non credo possano intervenire al di fuori 

degli stalli blu. Sapendo che sono stati assunti diversi stagionali, vorremmo 

godere maggiormente della loro presenza che sicuramente limiterebbe molti 

dei comportamenti descritti anche nei punti sopra.

 

Massimiliano Venditti
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Arrivano le scogliere artificiali per proteggere la costa di ladi-

spoli dall’erosione marina. 

Subito dopo l’estate, inizieranno i lavori di installazione delle 

barriere artificiali nei tratti più distrutti dall’avanzata inesorabile 

delle onde. 

da torre Flavia allo stabilimento tritone, in tutto il lungomare di 

Palo laziale e nel tratto centrale tra Columbia e Papeete sono 

previsti gli interventi più sostanziosi per evitare che il mare 

continui a sgretolare la battigia, impedendo la posa di sdraie ed 

ombrelloni. 

dalla regione lazio è arrivata la notizia che il progetto di opere 

a difesa della costa ha già passato il vaglio della Conferenza dei 

servizi, attende ora il placet per l’impatto ambientale, poi tra-

scorsa la stagione balneare arriveranno le ruspe per posizionare 

le scogliere davanti allo specchio d’acqua di ladispoli. 

l’avvio dei lavori permetterà anche di smorzare i toni roventi del-

la polemica che il comune aveva intrapreso contro la regione la-

zio a causa del congelamento degli otto milioni di euro reclamati 

dalle amministrazioni per gli interventi effettuati anni or sono e 

mai erogati. 

in attesa del primo colpo di piccone, se ladispoli può iniziare a 

sorridere, lacrime si piangono nella vicina Campo di mare dove le 

recenti mareggiate hanno inferto un altro duro colpo alla spiag-

gia, arrivando a lambire anche le cabine degli stabilimenti. 

Anche la frazione balneare di Cerveteri avrebbe bisogno di es-

sere inserita nel piano di progetti per la difesa della costa prima 

che l’acqua del mare arrivi ad inondare direttamente lungomare 

dei Navigatori. 

ma questa è un’altra storia.

Questa è la storia di un sogno. eh sì, si tratta proprio di un sogno 

per i ragazzi del San giovanni Battista di ladispli che dal nulla 

si ritrovano a giocarsi le semifinali del campionato regionale di 

calcio a 5 del CSi. Questi giovani “atleti” costituiscono l’under 14 

della parrocchia di San giovanni Battista, Un gruppo formatosi 

ben 3 anni fa e che ha sempre portato buoni piazzamenti finali 

pur non avendo a disposizione i mezzi necessari per farlo. Questi 

ragazzi infatti giocano in condizioni di assoluta precarietà ri-

spetto alle altre realtà che partecipano al campionato CSi. l’As-

sociazione sportiva del San giovanni Battista infatti, non dispone 

di un campo in erba sintetica ne di panchine e spalti per poter 

ospitare le squadre avversarie e non ha docce ne spogliatoi ma 

soltanto un prefabbricato dove possono cambiarsi e sistemare 

le loro attrezzature. tutto questo invece di penalizzarli, non ha 

fermato la loro determinazione e la loro forza di volontà, guidata 

ed alimentata anche dal loro mister Francesco giannella che da 

tre anni segue questi piccoli calciatori, accrescendo in loro lo 

spirito di squadra e la speranza di poter raggiungere, nonostante 

tutto, i risultati che la squadra si merita, risultati che quest’anno 

sono finalmente arrivati. il San giovanni Battista infatti si è qua-

lificata come seconda migliore prima dei sei gironi ottenendo 10 

vittorie in 10 partite e questo gli ha permesso di accedere diret-

tamente alle semifinali del campionato. detto ciò possiamo solo 

fare un grande “in bocca al lupo” a questi ragazzi che ci stanno 

dimostrando che il calcio più che uno sport è una passione. e 

speriamo che il sogno diventi realtà. 

dOPO l’EStAtE Al vIA
I lAvORI dI InStAllAzIOnE

dEllE SCOglIERE ARtIFICIAlI

Il MIRACOlO dEI RAgAzzI 
dI SAn gIOvAnnI BAttIStA
ChE SOgnAnO lA FInAlE

n e w sn e w s
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la sagra del carciofo come occasione per conoscere il “miracolo 

della dieta e dell’acqua alcalina”. Questo sarà possibile grazie 

alla presenza di uno stand collocato in via Ancona, in prossimi-

tà dell’area mercato, dove l’associazione esserequantico, potrà 

fornivi  tutte le informazioni necessarie per conoscere in detta-

glio la nuova tendenza nutrizionale capace di restituire salute 

anche nei casi di gravi patologie. Secondo robert Young, il padre 

della dieta alcalina, quando il corpo non riesce più in modo effi-

cace a neutralizzare ed eliminare gli acidi, li trasferisce diretta-

mente nei fluidi extracellulari e nelle cellule del tessuto connetti-

vo, compromettendo l’integrità cellulare.  la maggior parte delle 

malattie sarebbero fortemente correlate ad un ambiente acido, 

in cui l’ossigeno tende a scarseggiare. 

ecco perché uno dei benefici primari dell’acqua alcalina è quello 

di rendere più”disponibile” l’ossigeno nel sistema. diverse ri-

cerche hanno stabilito che il maggior numero di malattie cro-

niche ed acute, dipendono da uno stato di acidosi metabolica  

del corpo.  

e’ fondamentale quindi riportare il pHcorporeo a valori alcalini 

(compresi tra 7,2 e 7,4).  l’Associazione  di recente ha  organiz-

zato una interessante conferenza proprio su questo argomen-

to nell’aula consiliare di ladispoli  durante la quale sono stati 

proiettati video con testimonianze di medici e ricercatori  che 

hanno parlato dei benefici derivanti da un regime alimentare e 

di idratazione alcalino.

 info: associazione Benessere alcalino – filiale di ladispoli 

presso associazione esserequantico – via lubiana, 24 int. 16 – 

ladispoli  06 60 66 63 98 – 347 34 50 388  info@esserequantico.

com – www.esserequantico.com

oltre duecentomila litri di acqua nel mese di marzo: questo il 

bilancio delle cinque casette dell’acqua, installate in piazza de 

michelis nella zona messico, all’incrocio tra via Settevene Palo e 

viale europa nel quartiere miami vicino allo sportello informativo 

turistico, in via Firenze, in via dei Narcisi e in piazza odescalchi.

 “la casetta che eroga maggiormente – ha detto il sindaco Cre-

scenzo Paliotta - è quella situata a via dei Narcisi e i consumi 

estivi sono praticamente il doppio di quelli invernali con picchi 

a luglio e agosto.  

l’acqua erogata  è  il 68% gassata e il 32% liscia e i controlli 

agli impianti sono giornalieri compresi i festivi e sono eseguiti 

sia dalla Flavia Acque, che ha in gestione le casette, che auto-

nomamente dalla Asl. l’acqua erogata è quella dell’acquedotto 

comunale, la stessa di tutte le utenze della città: gli unici tratta-

menti sono l’addizione di gas, anidride carbonica, per renderla 

frizzante e la refrigerazione. Senza contare poi che questo servi-

zio garantisce due milioni di bottiglie di plastica in meno”.

l’acqua erogata è microfiltrata a 0,5 micron tramite filtri ai car-

boni che vengono sostituiti ogni 23 metri cubi e per garantire 

il massimo di igiene l’acqua passa tramite più lampade UV che 

eliminano, se fosse necessario, batteri indesiderati. Sulle case 

dell’acqua sono anche specificate le caratteristiche organoletti-

che dell’acqua erogata, il secondo con l’indicazione del quanti-

tativo massimo, 12 litri, che ogni singola persona può prelevare 

per poi eventualmente rimettersi in coda.  il costo dell’acqua è 

di 5 centesimi al litro. 

A disposizione degli utenti presso la sede della Flavia Acque 

tessere prepagate di cinque euro che possono essere ricaricate 

direttamente al chiosco.

BEnESSERE AlCAlInO, 
 StAnd nEI gIORnI

dEllA SAgRA

CASEttE dEll’ACquA
SOlO A MARzO EROgAtI

200.000 lItRI

n e w sn e w s
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“CEMEntO Al POStO dEl vERdE
In vIA MARtIRI dEllE FOIBE”

L
a denuncia 

è di quelle 

forti. Che 

faranno davvero 

rumore. A lanciarla 

è stato il consiglie-

re comunale di Forza 

Italia, Angelo Galli, che ha 

scelto le pagine del nostro giornale 

per informare i cittadini di Cerveteri su 

un progetto che starebbe per essere ap-

provato dall’amministrazione del sindaco 

Pascucci. “Vorrei avvisare la popolazione 

– dice Galli - che è intenzione dell’ammi-

nistrazione rendere effettiva la edificabili-

tà della zona a verde con ulivi secolari di 

via Martiri Delle Foibe. Il tutto per la co-

struzione di edifici pubblici che potrebbero 

accogliere sia il Comando dei Vigili Urbani 

che gli uffici della Multiservizi caerite. O, 

in alternativa, edilizia scolastica. Al di là 

di mere considerazioni logistiche, quali la 

il CoNSigliere ANgelo gAlli

ACCUSA l’AmmiNiStrAzioNe

di Voler reNdere 

ediFiCABile

UNA zoNA CoN UliVi 

SeColAri

scarsa viabilità della zona e economiche in 

termini di risparmio di spesa, non capisco 

la opportunità pubblica che dovrà essere 

raccontata ai cittadini lì residenti. Ai qua-

li proprio la mano pubblica toglie quelle 

aree che invece la stessa mano impone 

di lasciare ai lottizzatori quali standard 

urbanistici. Questi standard sono previ-

sti proprio per evitare una congestione di 

costruzioni e lasciare al quartiere una vi-
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vibilità minima umana. E’ altrettanto vero 

che nel nuovo e segretissimo piano rego-

latore che l’amministrazione Pascucci sta 

predisponendo è lì possibile individuare un 

luogo più adatto ed in linea con lo svilup-

po futuro della città, certo è che il territo-

rio non ci manca. Ultima considerazione, 

economicamente non è fattibile oggi e ne 

domani pertanto non capisco l’utilità di un 

cambio di destinazione così repentino e 

senza la minima trasparenza che genera 

solo preoccupazione nei residenti per lo 

scippo e vende ancora una volta fumo, 

tralascio le considerazioni politiche che 

vedono diversi consiglieri di maggioranza 

che sono contro la edificazione spregiudi-

cata ed altri eletti con partiti difensori delle 

zone verdi. Mi viene da pensare che modo 

di amministrare sia, la trasparenza dove è 

andata, lo hanno chiesto ai residenti? Ai 

cittadini il giudizio finale su questo enne-

simo scempio verde”.
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“CASE vERdI A CAMPO dI MARE? 
nOn POSSIAMO ACquISIRlE”

L
o stato di illegalità a Campo di Mare, 

provato da sentenze emesse negli anni 

sia dal Tar (n. 2099 del 1986 e n. 636 

del 1988) che dal Consiglio di Stato (n.211 

del 1997), è il pesante macigno che da ol-

tre 40 anni blocca lo sviluppo del raccordo 

economico tra Cerveteri ed il suo mare. Nei 

decenni sono stati versati fiumi di parole, 

scritte  montagne di carte bollate, pubblicati 

centinaia di articoli, accreditate convenzio-

ni, trattative e accordi, prima elaborati e poi 

regolarmente saltati, tra le varie Ammini-

strazione comunali e la società che fa capo 

a Bonifici. In una recente intervista al nostro 

giornale Pascucci ha minacciato battaglie 

legali contro l’Ostlia e oggi con il sindaco 

approfondiamo anche il perché di questo 

inquietante annuncio.

Perché è saltato il tavolo delle trattative 
tra Comune e ostilia sul futuro di Campo 
di mare?
“La volontà della nostra Amministrazione – 

ha detto Pascucci-  è sempre stata quella di 

trovare un accordo con la società Ostilia che 

fosse risolutivo per l’annosa questione di cui 

è vittima la nostra frazione balneare. I due 

soggetti (Comune e Ostilia) sono legati da 

una Convenzione sottoscritta nel 1991. Tale 

Convenzione prevede che il Comune debba 

rilasciare concessioni in sanatoria per gli im-

mobili realizzati da Ostilia senza permesso 

di costruire che, per essere chiari, sono gli 

edifici che si trovano a piazza Prima Rosa e 

dintorni. In cambio Ostilia deve realizzare un 

consistente numero di servizi: sistemare le 

strade e le reti infrastrutturali, realizzare una 

scuola e altre opere importanti per la collet-

tività. La nostra idea è che il nuovo accordo 

debba prevedere tutto quanto già compreso 

nella convenzione del 1991, considerando 

anche nuovi aspetti. Ostilia vorrebbe infatti 

realizzare della nuova cubatura nelle aree 

rimaste non costruite e la nostra Ammini-

strazione, invece, vuole più servizi (come la 

realizzazione del Lungomare). Questo com-

promesso è inevitabile perché il Comune 

non ha le forze economiche per fare da solo 

gli interventi strutturali di cui la frazione ha 

bisogno. Su questa linea si sono susseguiti 

per tutto il 2013 numerosi incontri tra le par-

il SiNdACo PASCUCCi SoStieNe di AVere le mANi legAte

PerCHé NoN eSiStereBBero doCUmeNti CHe lo PermettoNo

di alBerto Sava

ti. Dopo continui confronti (e anche scontri), 

alla fine si era arrivati ad un buon risultato. 

Rimaneva da smussare qualche angolo, ma 

le linee generali erano state disegnate. Poi, 

all’improvviso, quando eravamo davvero vi-

cinissimi al risultato, Ostilia ha cambiato le 

carte in tavola proponendo una soluzione 

inaccettabile: un’immensa colata di cemen-

to, e senza offrire niente in cambio. Nep-

pure il Lungomare, che invece si vorrebbe 

privatizzare con addirittura un fantasioso ri-

storante in mezzo al mare raggiungibile con 

una passerella. Una proposta che può essere 

definita in uno solo modo: vergognosa”.

il 2013 è stato l’anno del confronto, il 
2014 quello delle minacce di battaglie 
scontro legale, cosa è cambiato in 12 
mesi?
“L’ultima proposta di Ostilia è in totale con-

trasto con tutto il percorso di confronto fat-

to in questi due anni, e non risulta per noi 

minimamente accettabile. Aggiungo un altro 

aspetto. Nel 2006 Ostilia aveva già propo-

sto all’Amministrazione Brazzini una nuova 

convenzione. Si chiedevano circa 360.000 
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nuovi metri cubi edificabili offrendo in cam-

bio ben poco, visto che la maggior parte di 

quanto veniva offerto era già compreso negli 

obblighi della convenzione del 1991. Come 

molti ricorderanno, io sono stato uno dei più 

convinti avversari di quell’accordo: fu proprio 

la scelta di procedere del Sindaco di allora 

uno dei motivi per cui firmammo la sua sfi-

ducia. Quando, da poco insediato, nel 2012, 

ho incontrato per la prima vola Ostilia, ho su-

bito fatto presente che quella proposta non 

ci piaceva. Ostilia ha quindi proposto una 

prima nuova soluzione, migliore di quella del 

2006, ma ancora lontana dai nostri desideri. 

A questo punto è partito il confronto e, come 

detto, dopo molti mesi, molto impegno e 

molto lavoro, eravamo vicini alla soluzione. 

Ovviamente ci sarebbe stato un confronto 

pubblico con i Cittadini e con il Consiglio 

comunale, ma sono convinto che avremmo 

incassato l’ok da parte di tutti. A sorpresa 

poi, Ostilia ha protocollato una proposta che, 

addirittura, è peggiore di quella del 2006. 

Quindi mi domando: che cosa abbiamo lavo-

rato a fare per oltre un anno?”.

Acquisirete a patrimonio comunale le 
unità abitative abusive a Campo di mare?
“Da anni sento dire e scrivere da molti che 

potremmo andare a Campo di Mare ad ac-

quisire delle aree e degli immobili. Eppure 

non mi risulta che esista nessun documento 

che ci consente di procedere in questo sen-

so. Io sarei disponibile a farlo anche domani 

mattina. Anche perché sarebbe un segnale 

forte contro Ostilia e, soprattutto, ci consen-

tirebbe di trovare una soluzione per quelle 

tante persone che hanno comprato un’abita-

zione ma che oggi è come se non avessero 

in mano niente. Persone che hanno investito 

i risparmi di una vita e che non sanno che 

fine farà il proprio immobile. Non possiamo 

dimenticare che si tratta di famiglie che dob-

biamo tutelare in ogni modo. E non ci aspet-

tiamo certo che sia Ostilia a tutelarle”.

Perché rimane inapplicata la convenzio-
ne del 1991?
“La Convenzione, lo ribadisco, prevedeva 

che il Comune rilasciasse le concessioni 

in sanatoria in cambio di una serie di ope-

re realizzate da Ostilia. Dopo la firma della 

convenzione nei primi anni Novanta, Ostilia 

ha chiesto il rilascio delle concessioni, ma 

non si poteva procedere. La Legge Galasso 

(1985), che ha introdotto una serie di tu-

tele sui beni è paesaggistici e ambientali, 

stabiliva infatti che prima di ogni altra cosa 

Ostilia dovesse pagare il danno ambientale 

causato. A questo punto Ostilia scelse di im-

pugnare le Ordinanze emanate dal Comune 

contenenti l’ordine di pagamento del danno 

ambientale. I processi si sono protratti per 

decenni fino al 2010 quando il Tribunale ha 

decretato la legittimità della condotta del Co-

mune e, a questo punto, con una transazio-

ne avvenuta sotto l’Amministrazione Ciogli, 

si sono definite le modalità di pagamento. 

Nel frattempo, precisamente nel 2009, Osti-

lia aveva fatto causa al Comune di Cerveteri 

sostenendo che l’Ente era inadempiente ri-

spetto alla convenzione del ‘91. 

Ma il Comune continuava a non poter pro-

cedere nel rilascio dei permessi di costruire 

in sanatoria dal momento che il danno am-

bientale non era ancora stato pagato. Dal 

marzo 2012 i pagamenti da parte di Ostilia 

sono stati conclusi e i permessi sarebbero 

perciò rilasciabili non appena fosse avviata 

da Ostilia una nuova istruttoria ai sensi dei 

Piani Paesaggistici adottati dalla Regione e 

dalla Provincia. 

Ciò significa che il Comune di Cerveteri, da 

parte sua, è pronto a rilasciare le licenze e a 

veder onorati tutti gli obblighi della conven-

zione del 1991. 

Ma vedrete che alla fine Ostilia non vorrà 

procedere, perché in verità non vuole onora-

re quanto sottoscritto in quegli anni”.
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 nECROPOlI
ChE FAllIMEntO!

C
i sono fallimenti che sono più gravi di 

altri. Sono quelli dove si sono spesi 

tanti soldi pubblici, più che in qualsi-

asi altro momento, per poi ottenere il peggior 

risultato degli ultimi dieci anni, e forse di 

sempre. Stiamo parlando del numero di visi-

tatori della Necropoli della Banditaccia e del 

Museo di Cerveteri, relativi al 2013, recen-

temente comunicati dal Ministero dei Beni 

Culturali. I visitatori totali, paganti e gratuiti 

del Museo e della Necropoli, sono passati 

dai 65.510 del 2012 ai 62.200. Il peggiore 

risultato dal 2003, l’anno prima della pro-

clamazione di Cerveteri come Sito Unesco, 

quando i visitatori totali furono 105.231. Ma 

probabilmente è il peggior risultato di sem-

pre, anche se non abbiamo a disposizione 

i dati per confermarlo. Possiamo solo dire 

che nel 1996, 18 anni fa, i visitatori furono 

126.596, cioè più del doppio di quelli attuali. 

La stesso imbarazzante calo si è avuto anche 

a Tarquinia, che rispetto al 2003 ha visto un 

calo dei visitatori del 54%, ma dove almeno 

non si sono spesi milioni di euro per dotare 

la Necropoli e il Museo cittadino della strabi-

liante tecnologia 3D di cui andiamo fierissimi 

noi di Cerveteri. Negli interessati comunicati 

stampa del Comune di Cerveteri e delle so-

cietà che hanno patrocinato o sviluppato i si-

stemi tecnologici, installati a suon di milioni 

nella Banditaccia e nel Museo di Cerveteri, si 

proclamava all’inizio del 2013: “…Cerveteri 

diventa così l’area archeologica, patrimonio 

dell’umanità, più hi-tech al mondo”. Ci si era  

inventati anche il famoso “pullman digitale”, 

poi scomparso nelle nebbie, che da solo è 

costato la bellezza di 750.000 euro, e che 

avrebbe dovuto portare i fortunati croceristi 

da Civitavecchia a Cerveteri. Riconosco che 

è difficile opporsi a progetti innovativi, tec-

nologicamente avanzati e di grande impatto 

mediatico. E’ difficile anche solo criticarli, 

soprattutto se questi progetti sono suppor-

tati da un marketing aggressivo e se hanno 

solide sponde politiche a cui fare riferimento. 

Ma chi amministra e spende soldi pubblici 

non si deve lasciare abbindolare dagli effetti 

speciali. E non si può permettere di ammini-

strare senza una strategia, perseguendo solo 

obiettivi costosi di cortissimo respiro, che si 

innestano come un corpo estraneo in una si-

tuazione che avrebbe bisogno prima di ben 

altro. Non si può acquistare la ciliegina quan-

do non si ha ancora la torta su cui metterla. 

Ve li ricordate i proclami per un aumento del 

132% dei visitatori del Museo di Cerveteri 

all’inizio del 2013? Purtroppo fu facile, e do-

loroso, contestare che questo aumento era 

CrollA il NUmero dei ViSitAtori

 BrUCiAto Nel FAlò delle VANità

 dellA PolitiCA degli eFFetti SPeCiAli.

  meNtre il Sito ArCHeologiCo AFFoNdA

 Nel degrAdo ed i tUriSti NoN SANNo

 NeANCHe Come FAre Per rAggiUNgerlo

di Giovanni Zucconi
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solo il frutto di una combinazione di eventi 

gratuiti e irripetibili, ma venne comunque 

sfruttato dal Comune, dalla Soprintendenza 

e dalla Filas (la finanziaria della regione La-

zio che aveva gestito gli innovativi progetti 

tecnologici) per dimostrare al mondo che si 

stava perseguendo la strada giusta per il ri-

lancio turistico del sistema archeologico di 

Cerveteri. Ma le tattiche, anche le migliori, 

non fanno vincere le guerre se non si perse-

gue anche un’adeguata strategia. E portano 

al fallimento, come è puntualmente succes-

so a Cerveteri. 

A che cosa è servito trasformare la Necropoli 

della Banditaccia in un costosissimo cinema 

multisala, dove le antiche tombe vengono 

utilizzate come sale di proiezione davanti 

le quali fare la fila per entrare ad assistere 

allo spettacolino, quando poi non è possibi-

le visitare tutta l’area archeologica? I tanti 

soldi spesi potevano forse essere utilizzati 

meglio per consolidare e migliorare quello 

che già c’era. Potevano essere utilizzati, per 

esempio, per rendere visitabili le bellissime e 

importantissime tombe appena fuori dal re-

cinto, e che sono chiuse da anni per carenze 

varie, anche di personale. 

Si sarebbe potuto ripristinare ed attrezzare la 

meravigliosa Via degli Inferi o la suggestiva 

Via Sepolcrale. Avremmo avuto forse meno 

effetti speciali, ma l’offerta complessiva sa-

rebbe stata sicuramente migliore, e i turisti 

avrebbero potuto visitare un sito archeolo-

gico sicuramente più bello e più ricco. Che 

poi è quello che conta. A che cosa serve il 

virtuale quando hai a disposizione il reale? 

La politica dell’effetto speciale paga solo a 

breve, e lascia tutti i conti in sospeso. A che 

serve, per esempio, riportare a Cerveteri il 

vaso di Eufronio per due o tre mesi, come ci 

è stato promesso, se poi i turisti che arrivano 

in paese non trovano le indicazioni per arri-

vare alla Necropoli o al Museo, e si perdono? 

A che serve partecipare ai tanto pubblicizzati 

incontri con gli “operatori del settore turisti-

co” se poi i turisti che arrivano in treno da 

Roma e da Civitavecchia rimangono bloccati 

alla stazione di Cerenova per la mancanza di 

collegamenti urbani minimamente adeguati? 

Abbiamo bisogno di strategie e di infrastrut-

ture, non di effetti speciali. 

A conferma di tutto questo, cito le parole del 

Sindaco Pascucci: “…Il rilancio di un patri-

monio così importante presente nella nostra 

città, su cui l’Amministrazione sta investen-

do moltissimo e che può essere un volano di 

rilancio per questo territorio, passa necessa-

riamente per l’adeguamento dei servizi dati 

al turista. Servizi necessari e da realizzare 

con prontezza…”. 

E allora realizziamoli questi servizi di cui ab-

biamo bisogno da anni, e facciamo diventare 

la nostra Necropoli un gioiello di cui essere 

ancora più fieri. Dimentichiamoci degli effetti 

speciali, e i turisti sicuramente non si faran-

no attendere. 
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ll Basket Cerveteri ha preso il volo. i risultati sono dalla parte 

del club biancoverde, il vivaio cresce, ormai di raggiungere oltre 

le 300 unità. la nota dolente è la mancanza di un palazzetto, 

un’opera che, qualora venisse fatta, riuscirebbe finalmente ad 

allargare gli orizzonti sportivi della città. 

la crescita del settore giovanile, soprattutto negli ultimi anni, ha 

creato entusiasmo intorno alla dirigenza, come racconta Arabel-

la Bottaccioli, deus ex machina del club. 

“direi che la stagione in corso ci sta regalando delle belle sod-

disfazioni sia in termini di risultati che a livello di gruppi. Ci van-

tiamo di diverse squadre, ognuna di essa con risultati positivi. 

e di questo ne siamo contenti, perchè notiamo un interesse dei 

ragazzi che credono in questo sport”.  

il presidente Fiorenzo Collacciani è sulla stessa lunghezza d’on-

da. 

“ma si può fare di più -  attacca il patron -  noi negli anni, nel 

bene e nel male, abbiamo cercato di fare sport. Nessuno ci aiua-

to,  ci siamo resi conto che non avremmo avuto il sostegno di 

nessuno.  

lo sport è vita, toglie i ragazzi dalla strada. le amministrazioni 

dovrebbero capire certi aspetti, a Cerveteri l’assenteismo è stata 

notevole, ha ostruito ogni speranza di crescita. Un vero peccato, 

i fatti a oggi sono questi”.

 in effetti la città a distanza di 20 anni non ha avuto nessuna 

espressione sportiva di squadre o individuale sugli albori. Un se-

gnale che deve far riflettere.

fabio nori

Anche quest’anno Scuolambiente è al fianco della scuola per 

accompagnare i bambini nel mondo della natura e delle sue tra-

sformazioni con i progetti  “Pane, miele e…fantasia” e il pro-

getto “orto din…amico”, che coinvolgono i piccoli alunni dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola elementare del 3° istituto Com-

prensivo di ladispoli, a partire da marzo e che si concluderanno 

a maggio, a torre Flavia. 

i bambini si sono recati presso la polisportiva “la rosa Bian-

ca” a Cerveteri, per  il percorso del pane,dopo un intervento in 

classe con gli esperti e volontari, e hanno impastato e impara-

to come  dalla farina si arrivi al pane,aspettato ed osservato la 

lievitazione, infine sfornato caldo, poi hanno osservato i piccoli 

amici animali della polisportiva e sono tornati, stanchi e soddi-

sfatti a casa, ricchi di una nuova esperienza “sul campo” che li 

porterà, speriamo, ad essere sostenitori ecologici e consapevoli 

della natura. 

Prossimamente i bambini della scuola dell’infanzia si recheran-

no anch’essi per questa esperienza, mentre altre classi della 

sono impegnate in progetti di riciclaggio a salvaguardia dell’am-

biente, un progetto a tutto campo per i nostri bambini. 

Un ringraziamento particolare a tutti gli operatori di Scuolam-

biente che si dedicano da anni ad avvicinare i più piccoli al mon-

do della natura ed incentivarne la conoscenza e il rispetto e alla 

signora laura della Polisportiva la rosa Bianca per la gentilezza 

riservata ai piccoli naturalisti, a Nonna letizia nostra provetta 

“mastra fornaia” e alla nostra dirigente Anna maria luperto.

daniela Merlino 

BASkEt CERvEtERI vOlA
nOnOStAntE l’InCuRAnzA

dEll’AMMInIStRAzIOnE

gIROvAgAndO…
nEllA nAtuRA

COn SCuOlAMBIEntE
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la l’ha data Rosati, comunicando che sono 

stati trovati i fondi per eseguire i lavori. Tali 

fondi, consistenti in 31 milioni e mezzo di 

euro, verranno investiti/erogati per una quo-

ta di 13,5 milioni dalla Regione Lazio e per 

18 milioni da Acea Ato2 e verranno impiegati 

per effettuare la completa sostituzione della 

rete degli acquedotti Arsial. La rete in parola, 

consiste in circa 170 chilometri di tubature. 

Laddove possibile ed in via solo preventiva, 

potrebbero essere effettuati degli allacci 

sulle vecchie tubature ossia, verrà immessa 

l’acqua di Acea Ato2 (potabile) all’interno di 

alcune tratte degli acquedotti Arsial, questo 

solo pro-tempore, in attesa della costruzio-

ne della nuove condutture. Il Commissario 

Rosati inoltre, si è pubblicamente impegna-

to per un prossimo incontro pubblico con i 

cittadini del Borgo I Terzi, accompagnato, si 

spera, anche dall’ing. Bignami di Acea. Fin 

qui le buone notizie. C’è però qualche nota 

dolente che per onestà d’intenti non possia-

mo trascurare. 

“La prima nota dolente – spiega il delega-

to Pelliccioni - è che per l’assegnazione dei 

lavori verrà indetta una gara di livello comu-

nitario. Tale gara dovrebbe compiersi entro il 

prossimo giugno, poi potranno iniziare i lavo-

ri. Non prima però di aver ottenuto il neces-

ACquEdOttI ARSIAl,
tRA BuOnE nOtIzIE
E nuOvI tIMORI

D
i recente si è svolta presso il Borgo 

di Tagliatella una nuova assemblea 

pubblica sul tema degli acquedot-

ti Arsial. Presenti il Sindaco di Fiumicino 

Esterino Montino, per il Comune di Anguil-

lara l’Assessore Stronati e per il Comune 

di Cerveteri il Delegato territoriale Riccardo 

Pelliccioni. Mentre per l’Arsial era presenti 

il Commissario Straordinario Antonio Ro-

sati, per Acea Ato2 c’era l’ingegner Cecili, 

attuale Amministratore Delegato. Il sindaco 

Montino ha preso la parola ed ha iniziato ad 

illustrare la situazione attuale mostrando 

su una piantina l’attuale dislocazione dei 

serbatoi di emergenza forniti da Acea e di-

stribuiti sulla vasta area in cui insistono gli 

ormai noti acquedotti  e che va dal territorio 

del Comune di Roma fino al Borgo de I Terzi. 

Il provvedimento d’urgenza ha interessato i 

Comuni di Roma, Fiumicino, Anguillara Sa-

bazia e Cerveteri, portando sul territorio dei 

serbatoi protetti di acqua potabile adatta a 

tutti gli usi ed aventi una portata di 4.000 litri 

ciascuno. Bisogna dire ad onor del vero, che 

nel Borgo dei Terzi ne sono stati portati due 

ed inoltre il Comune di Cerveteri sta prov-

vedendo al posizionamento di un rubinetto 

erogatore di acqua dearsenificata gratuita il 

Piazza Tisserant. Dopodichè la buona novel-

regioNe ed ACeA 

iNVeStirANNo 

31 milioNi di eUro

Per eFFettUAre 

lA SoStitUzioNe

dellA rete idriCA.

mA i temPi

NoN SArANNo BreVi

sario ed obbligatorio videat positivo da parte 

delle Asl competenti. È questa istituzione in-

fatti l’ente preposto al rilascio del documento 

che consentirà di iniziare le previste opere. 

Una volta iniziati i lavori, Acea Ato2, a se-

conda delle zone di competenza dei diversi 

Comuni interessati, avrà anche la necessità 

di ottenere il rilascio dei relativi permes-

si, ossia inizio lavori, messa in sicurezza e 

quant’altro necessita a consentire il regolare 

svolgimento dei lavori. Si è detto però che 

Arsial, provvederà a costituire un gruppo di 

lavoro operativo teso ad agevolare l’iter delle 

procedure amministrative ed i rapporti con le 

istituzioni. Infine, almeno solo per stavolta, 

speriamo di non incontrare tombe e mau-

solei vari, per i quali necessiterebbe l’inter-

vento della Sovrintendenza Archeologica con 

tutte le note procedure che si dovrebbero poi 

seguire e che porterebbero ad inevitabili ral-

lentamenti. Se non accadrà nulla di tutto ciò 

e le cose andranno per il verso giusto, entro 

giugno 2015 potremo di nuovo avere acqua 

potabile nelle nostre case”. Un’ultima cosa 

che riguarda i cittadini è la messa a norma 

delle fosse biologiche delle abitazioni, senza 

la quale, l’ente erogante il servizio di fornitu-

ra dell’acqua non potrà effettuare, per legge, 

gli allacci d’utenza.
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SOgnO PROMOzIOnE 
PER Il CERvEtERI

S
i è conclusa il 6 aprile 2014 la pri-

ma parte del Campionato di Terza 

Divisione Maschile per la A.S.D. Rim 

Pallavolo Cerveteri. La società e la guida 

tecnica tirano le somme in questa intervista 

rilasciata dalla coach Sabrina Sava. 

Allora prima linea su questo campiona-
to? Il gruppo da ottobre ad oggi è cresciuto 

in maniera esponenziale, parliamo sempre 

di ragazzi che ad eccezione del fondamen-

Primo BilANCio StAgioNAle 

Per lA A.S.d. rim VolleY 

CHe dAl 5 mAggio

SArà imPegNAtA

NellA FASe FiNAle

tale e navigato capitano Fabio Bellucci e del 

positivo alzatore Mirko Burocchi non sape-

vano neanche posizionare le braccia per 

fare il bagher ed invece, nelle ultime par-

tite, si sono trovati più volte a dare filo da 

torcere a squadre come Nuova Volley Ostia 

ed Apsia che hanno formato le loro compa-

gini per vincere il campionato, ed abbiamo 

vinto contro la squadra del Fiumicino Volley 

in casa un paio di settimane fa.  Indubbia-
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mente, c’è ancora tantissimo da lavorare 

sotto ogni aspetto, ovvero tecnico, tattico e 

caratteriale, ma la basi giuste e solide per 

costruire una buona realtà le stiamo gettan-

do di certo e questo era il nostro obiettivo 

primario. 

e’ la sua prima volta come allenatrice 
di una squadra maschile dopo 10 anni 

di settore femminile e giovanile, quali le 
differenze tra i due mondi?  C’è un abisso, 

le donne sono piene di incastri mentali che 

a mio avviso servono già poco nella vita e 

nella pallavolo ancora meno. Ho giocato a 

questo sport per 21 anni ed allenato gruppi 

femminili per 10 anni e garantisco che per 

allenarli bisogna avere un qualcosa che va 

oltre la pazienza e la lucidità. I maschi sono 

più genuini, più diretti, meno complicati da 

gestire. In più tecnicamente i maschi regi-

strano subito quello che gli viene detto e 

cercano di farlo immediatamente, le donne 

hanno tempi più dilatati. 

Siete pronti per la seconda fase del cam-
pionato? Nella settimana che parte dal 5 

maggio 2014 inizierà la seconda parte di un 

mini campionato, ossia disputeremo altre 

quattro partite di sola andata in un altro gi-

rone di cinque squadre fatto in base ai pun-

teggi incrociati con  la fase precedente e poi, 

il campionato, terminerà del tutto. Abbiamo 

un mese di stop per cercare di lavorare al 

meglio per affrontare questa seconda fase 

che si preannuncia molto tosta, noi cerche-

remo come sempre i fare il nostro gioco al 

massimo rientrando nelle nostre capacità. 

Chi arriverà primo in questa seconda fase 

verrà promosso, noi speriamo di fare bene 

ogni partita, poi sarà il campo a parlare. 

Qual’è oggi il vostro obiettivo?  Il nostro 

obiettivo era quello di rompere il ghiaccio 

in questa nuova realtà sportiva di Cerveteri 

imparando  a giocare a pallavolo ed i ragazzi 

lo hanno centrato in pieno, ora, dato che ne 

abbiamo acquisito i mezzi, è quello di fare la 

voce alta facendo capire che ci siamo anche 

noi sia sul territorio sia nel Campionato. Il 

tutto divertendoci al massimo e cercando di 

crescere in ed un ambiente pulito, leale e 

senza strategie. Chi verrà alla Rim in futuro 

dovrà trovare il buono e sano genuino spi-

rito sportivo accompagnato da educazione, 

serenità e professionalità, tutte qualità che 

ahimè negli ultimi anni scarseggiano in ma-

niera imbarazzante nello sport.

Cosa si sente di dire ai suoi giocatori?  Ai 

miei giocatori dico qui quello che gli ripeto 

sempre in palestra: “siete in una fase di ap-

prendimento, abbiate la giusta fretta ed una 

sfacciata determinazione, non guardate mai 

in basso anche quando arrivano i colpi duri, 

il grande lavoro che stiamo facendo ora ce 

lo ritroveremo a settembre in maniera pro-

rompente ma è ora che si deve spingere 

negli allenamenti: oggi la semina e i frutti 

domani”. “Il campo da gioco è lo specchio 

della vita, se imparerete ad affrontare ogni 

difficoltà qui dentro, vincerete anche fuori”. 

In bocca al lupo ragazzi “miei” e Forza A.S.D 

Rim Volley Cerveteri!
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Si è rinnovato anche quest’anno il progetto scolastico di ge-

mellaggio culturale tra i ragazzi di Santa marinella ed Assen in 

olanda proposto e organizzato dai vertici scolastici dell’istituto 

Comprensivo giosuè Carducci al quale ha contribuito il Comu-

ne di Santa marinella, grazie all’impegno del Sindaco roberto 

Bacheca e dell’Assessore alla Pubblica istruzione rosanna Cuc-

ciniello, dell’Assessore al Bilancio emanuele minghella e quello 

alle politiche giovanili Andrea Passerini. i 25 ragazzi olandesi 

sono stati ospitati presso le famiglie italiane per circa una setti-

mana; gli stessi hanno avuto la possibilità di conoscere il nostro 

territorio attraverso delle visite didattiche presso roma, Santa 

Severa, Santa marinella e Bracciano, accompagnati dalla dott.

ssa Paola Astori. Viceversa 25 ragazzi italiani si recheranno 

presso la cittadina di Assen, in olanda, sempre presso famiglie di 

“partner” olandesi con la possibilità di effettuare visite didatti-

che ad Amsterdam. il progetto – afferma l’Assessore Cucciniello 

– è finalizzato al potenziamento della lingua inglese, a rafforzare 

i valori della convivenza civile e alla scoperta e la valorizzazione 

delle altre culture”. “Non potevamo che supportare e contribuire 

alla realizzazione del progetto – ha aggiunto il Sindaco roberto 

Bacheca – che riveste valenza culturale, sociale ed educativa. 

Sarà  occasione anche per i nostri ragazzi di  confrontarsi con 

altre realtà dell’europa e migliorare la conoscenza della lingua. 

Viceversa ospiteremo i ragazzi olandesi, facendogli conoscere il 

nostro territorio e promuovere le nostre bellezze archeologiche 

e naturalistiche. ringrazio il dirigente Scolastico di Santa mari-

nella dilva Boem, il prof. livio Spinelli, la prof.ssa rita tufoni con 

i quali c’è massima collaborazione, oltre ai docenti della vicina 

Cerveteri, anch’essa protagonista del progetto grazie alla diri-

gente prof.ssa Velia Ceccarelli, e le prof.sse marinella giacchetta 

e tirabasso. 

A tolfa (rm) Sabato 12 Aprile alle 10.30, presso la sala conve-

gni del polo Culturale si terrà un importante convegno dal tito-

lo “tolfa è Cittaslow - idee per uno sviluppo capace di futuro”. 

l’iniziativa è legata all’ingresso della 

cittadina nel prestigioso network 

internazionale di Cittaslow, che rac-

coglie circa 180 “cittadine del buon 

vivere” di tutto il mondo. 

ma durante il convegno si parlerà an-

che del futuro del territorio e dell’ap-

plicazione di buone pratiche nella 

cultura, nel turismo, nell’ospitalità, 

nel sociale e in tutti gli aspetti della 

vita cittadina che tolfa intende per-

seguire nelle strategie di sviluppo. 

All’iniziativa parteciperanno ospi-

ti d’eccezione, come il direttore di 

Cittaslow international Piergiorgio 

oliveti, il direttore del Censis giusep-

pe roma, il Presidente della Fonda-

zione Cariciv Vincenzo Cacciaglia e il 

grande Chef internazionale Antonello 

Colonna, che è testimonial di tolfa 

Cittaslow.  Nel convegno saranno 

presentati i tre loghi che saranno i pi-

lastri di una nuova stagione di marketing territoriale: il marchio 

de.C.o. (denominazione di origine Comunale), il logo di “tolfa 

Città della Catana” e quello di “tolfa Città Amica dell’Arte di 

Strada”. 

cristiano dionisi

assessore ambiente, cultura e turismo 

SAntA MARInEllA E ASSEn
gEMEllAggIO CultuRAlE

dEglI StudEntI dEl CARduCCI

  tOlFA È CIttASlOW 
IdEE PER unO SvIluPPO

CAPACE dI FutuRO
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i intensificano a Bracciano i preparativi per l’evento clou della primavera che 

presenta, ormai da 39 anni, nella serata del Venerdì Santo una delle più spet-

tacolari “Passioni di Cristo” del Lazio. Una formula collaudata che ogni anno 

si arricchisce di nuovi e sempre più evoluti accorgimenti tecnici. Un successo che si 

deve all’impegno del Rione Monti, l’attivissima associazione presieduta da Sandro 

Carradori. Oltre duecento le persone coinvolte, tra figuranti e tecnici, per mettere 

letteralmente in scena le ultime ore di Cristo, in una atmosfera piena di devozione. 

La Gerusalemme dell’epoca rivive in una spettacolare rievocazione storico-religiosa 

non solo della Crocifissione ma anche di particolari pagine evangeliche. Sul palco 

allestito presso il piazzale dell’Università Agraria - “sipario” alle 21 - si avvicendano 

le scene che vanno dalla Predicazione di Giovanni Battista, fino alla Cattura di Gesù e 

alla sua flagellazione davanti Ponzio Pilato. Una rappresentazione ad effetto non solo 

per l’interpretazione degli attori ma anche per le spettacolari scenografie realizzate 

con videoproiettori professionali ad alta intensità luminosa su uno schermo da pro-

iezione.  Terminato il processo con la condanna di Gesù, parte la Via Crucis. Il corteo 

si snoda tra le vie del paese in una ricostruzione che coinvolge oltre 60 centurioni 

romani a cavallo e a piedi, oltre 60 popolani, sacerdoti del Sinedrio e soldati di Erode. 

Sono migliaia gli spettatori che ogni anno si accalcano lungo il percorso, illuminato 

da fiaccole romane. La Via Crucis si snoda lungo via Cattaneo, via Palazzi, via Fausti, 

via Trento, via Garibaldi, via Principe di Napoli viene rievocata la Salita al Monte 

Calvario che culmina sui bastioni dell’imponente castello Orsini-Odescalchi messo a 

disposizione del Rione Monti dalla principessa Maria Pace Odescalchi. E’ il momento 

più suggestivo. Tra effetti luminosi ed audiovisivi, Gesù spira. La rappresentazione 

braccianese inoltre anticipa la Pasqua con la messa in scena della “resurrezione” 

di Gesù. “Anche quest’anno – commenta il presidente Sandro Carradori – abbiamo 

lavorato molto sia mettendo a punto i costumi che le scenografie. Si lavora volonta-

riamente fianco a fianco per far sì che sia raggiunto il miglior risultato possibile. La 

nostra è una delle manifestazioni più radicate sul territorio che si rinnova quest’anno 

per la XXXIX edizione”. Due ore di straordinaria intensità in grado di portare gli spet-

tatori indietro nel tempo fino alla Gerusalemme di  duemila anni fa. 

lA PASSIOnE dI CRIStO
dEl RIOnE MOntI
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L
ugubri - a volte - come uccellacci del malagurio, misterio-

si, solenni, i casali punteggiano quello  che rimane della 

vasta pianura alluvionale intorno all’Urbe. Sorte triste la 

loro;  una volta venuto meno il latifondo dei Torlonia e degli 

altri  discendenti della nobiltà  romana,  li attende un  rovino-

so declino contrassegnato dall’abbandono e dal degrado. Non 

accolgono più le turbe cenciose dei mondarelli, dei guitti e 

delle contadine, che fino agli anni Cinquanta scendevano dal-

le Marche e dall’Abruzzo per dissodare le vaste proprietà del-

la Campagna Romana. Nel migliore dei casi e solo ad alcuni 

è toccata una ristrutturazione selvaggia, non certo rispettosa 

della loro tipologia e del loro storico passato. Un esempio per 

tutti il “casale dei Guitti” in quel di Cerveteri. Eppure si tratta 

di un patrimonio edilizio considerevole che se opportunamen-

te valorizzato potrebbe trovare una più idonea collocazione a 

servizio di enti pubblici e di comunità locali, ospitando centri 

culturali, musei dell’agricoltura e sedi di  associazioni . Il loro 

dramma sta nel fatto  di essere considerati architetture minori e 

minoritarie rispetto alle più celebrate vestigia etrusco – romane, 

pure presenti nella Campagna Romana, peraltro anche queste 

non sufficientemente tutelate. Ma anche il mondo accademico 

(quello degli studiosi, per intenderci) non è si dimostrato molto 

proclive nell’analizzarne il passato, che in alcuni casi affonda 

nelle più intricate vicende medioevali, quando la Campagna Ro-

mana fu militarizzata dalle lotte dei Colonna, Orsini, Tuscolo, 

Savelli, Normanni Alberteschi, tanto per citarne alcuni. 

 Purtroppo se si eccettuano lodevoli e puntuali monografie, la 

letteratura, al riguardo, è ancora quella del Tomassetti, dell’A-

shbi e di Gregorovius e/o  del Catasto Alessandrino. Ed allora 

qualche dubbio rimane sulla loro identità storico – culturale. 

Ad esempio: i casali rappresentano  l’evoluzione dei “castra” 

dell’XI secolo, oppure sono l’espressione rurale del  patriziato 

romano, che nel consolidarsi del potere temporale dei Papi, li 

ha utilizzati come osterie, punti di sosta, oppure, nel caso della 

“Bottaccia” di Castel di Guido, ospedale per i poveri? A dispetto 

della negligenza accademica  la fantasia popolare ha ambienta-

to tra loro mura leggende e storie di amori e di briganti  e li ha 

connotati  di appellativi (s)piacevolmente simpatici  come “ca-

stellaccio”, “Malborghetto”, Casale dei Cento Corvi”.  Davanti 

ad un panorama, sotto alcuni aspetti desolante, non si può non 

salutare con piacere l’accordo tra Amministrazione Comunale 

di Ladispoli  e “ la Fondazione sui diritti genetici”  sulle sorti 

del Castellaccio in località Monteroni. Nell’antico “maniero” del 

XV - XVI secolo, che presenta affinità con contemporanei casali 

fortificati quali la Marcigliana,  Facognana  Tragliata, una vol-

ta reso agibile e funzionale, troverebbero sede la prestigiosa 

“Fondazione” ed un museo. Tra le ambizioni del progetto vi è 

anche quella di presentare i risultati del riuso e del recupero del 

manufatto all’ EXPO 2015 di Milano. Ma la sfida è (dovrebbe) 

essere un’altra, anzi più di una. In primo luogo questo nostro 

monumento dalle forti connotazioni identitarie per il territorio di 

Ladispoli e di Monteroni in particolare, si auspica che venga de-

finitivamente ristrutturato ( non come in occasione del Giubileo 

del 2000) in tempi brevi a differenza di altre antichità nostrane  

(leggi torre Flavia ) ancora in  attesa di illustri sponsor. 

 L’importante è inoltre restituire un tale manufatto, di pregio 

artistico ed architettonico, al suo territorio, ai cittadini di Ladi-

spoli, alla loro partecipazione, all’associazionismo locale ed in 

particolare a quello archeologico, che per primo già negli anni 

Novanta si interessò fattivamente delle sue sorti.   In  un ottica 

di ampio respiro il recupero – riuso del “castellaccio” dovrebbe 

proporsi come una prima iniziativa,  che apra le porte ad un 

turismo che salvi  e valorizzi il paesaggio agrario della località 

denominata Monteroni e che rilanci l’agricoltura in questo de-

terminato comprensorio. Si auspica, poi, che finisca lo scempio 

delle meravigliose tombe etrusche, le cui cupole fanno da sfon-

do al Castellaccio. Intanto, sempre a Ladispoli, un altro casa-

le, quello di Osteria Nuova ha dato il nome ad un’operazione 

politico-culturale-urbanistica sul come aggredire nuovamente il 

nostro territorio  già pesantemente compromesso.
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SuPERMERCAtO SISA
lA SOluzIOnE POtREBBE

ESSERE Il FAllIMEntO

P
otrebbe sembrare un paradosso ep-

pure la dichiarazione di fallimento 

potrebbe rilevarsi la soluzione per la 

difficile vertenza sindacale che vede pro-

tagonisti 14 lavoratori del supermercato 

Sisa (ex GS) di Largo dello Zodiaco 1 di 

Anguillara. Il 15 aprile presso il Tribunale 

di Roma si deciderà infatti se accogliere o 

meno l’istanza presentata dai lavoratori, 

licenziati il 24 febbraio scorso, ma senza 

stipendio già da novembre 2013. Ad assi-

sterli in questa vicenda il segretario della 

Filcalms Lazio Marco Feuli. Un supermer-

cato che già dagli scaffali, poco assortiti, 

tradisce le difficoltà. Continui cambi socie-

tari, dalla Zodiaco, alla Campigiani fino a 

Le Qualité srl. Ma i lavoratori lamentano di 

non riuscire a sapere nemmeno chi è ad 

oggi l’amministratore della società. “Siamo 

fiduciosi – commenta la responsabile della 

Rsu interna anch’essa licenziata – che la 

situazione possa sbloccarsi e che con l’i-

stanza di fallimento si riesca ad avere non 

solo gli stipendi non pagati ma anche il 

trattamento di fine rapporto. Ci auguriamo 

poi che dopo il fallimento possa subentrare 

una società che ci assuma nuovamente”. 

Anche il proprietario delle mura attende 

da maggio scorso che gli vengano pagate 

le rate d’affitto. “Non riusciamo ad avere 

nemmeno i CUD – dice ancora la rappre-

sentante sindacale – e dovremo fare pro-

babilmente una causa anche per ottenerli. 

Se telefoniamo – aggiunge – nessuno ci 

risponde. Prima c’era Romeo Fossato, poi 

Oscar Rossi, oggi sono spariti tutti”. A più 

riprese i lavoratori dopo mesi di attesa 

hanno manifestato davanti al locale per 

denunciare la situazione. A loro è andata 

la solidarietà di molti clienti e anche degli 

amministratori comunali di Anguillara. Una 

prima manifestazione si è tenuta il 26 feb-

braio, un’altra manifestazione si è tenuta 

sabato 22 marzo.  Molte le famiglie preci-

pitate a causa dei licenziamenti in situazio-

ni di disagio sociale ed economico.  

Graziarosa Villani
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dIFESA PER dOnnE 
E BAMBInI

D
i recente il Commando Krav Maga 

Roma è stato promotore di un even-

to sulla difesa personale per le 

famiglie, al quale hanno partecipato sia 

genitori con i propri figli, sia adulti che ra-

gazzi di tutte le età. Quello della violenza 

contro donne e bambini sta diventando un 

fenomeno dila-

gante, le cronache 

quotidiane sono 

purtroppo costel-

late di aggres-

sioni, ferimenti e 

sovente omicidi di 

persone indifese. 

L’iniziativa lan-

ciata a Roma ha 

attirato la nostra 

attenzione, ab-

biamo intervistato 

Vincenzo D’Ago-

stino, fondatore ed istruttore capo del CKM 

Roma. Lei si è laureato in Scienze motorie, 

con una tesi di laurea particolare “Difesa 

personale femminile”. 

Come mai hai deciso di dedicare mag-
giore attenzione alle fasce più deboli 
della società? 
“Ho deciso di sviluppare un tema che mi 

stava veramente a cuore. Ritengo che le 

persone considerate più deboli siano vi-

ste dagli aggressori come prede più facili, 

proprio come in natura: nella savana, il 

leone sceglie sempre l’antilope più lenta, 

piccola e indifesa. Nella società moder-

na, le donne e i bambini sono le persone 

che, date le loro 

c a r a t t e r i s t i c h e 

antropometriche, 

hanno più bisogno 

di sapersi difende-

re. Se sei un uomo 

adulto di un metro 

e novanta per cen-

to chili, hai molte 

meno possibilità 

di soccombere in 

uno scontro fisi-

co, a meno che 

non si tratti di un 

conflitto con armi, che azzera le differenze 

fisiche”. 

A seguito della sua esperienza nell’am-
bito della difesa personale, pensa sia 
corretto affermare che in provincia il 
problema della difesa delle famiglie sia 
maggiormente sentito rispetto alle re-
altà metropolitane?

ViNCeNzo d’AgoStiNo, 

FoNdAtore 

del CKm Ci SPiegA UNA 

NUoVA teCNiCA 

CHe Permette di SAlVArSi

 dAlle AggreSSioNi
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“No, assolutamente, il problema di una 

scarsa diffusione della cultura della difesa 

personale a 360 gradi per tutti i membri 

della famiglia, dalla prevenzione alla ge-

stione di aggressioni nei più diversi sce-

nari, attanaglia tutta la società, non solo 

in provincia, ma anche il cuore delle città, 

dove la gente pensa sempre di più a se 

stessa e meno al prossimo”.

in cosa consiste questa disciplina di 
autodifesa soprattutto per le 
donne?
“L’espressione krav 

maga in lingua ebrai-

ca significa combatti-

mento a stretto con-

tatto, mentre la parola 

commando richiama 

l’approccio pragmatico 

che la nostra disciplina 

adotta. La strada non è un 

ring in cui combattere, la vera 

difesa personale è quella che ti 

insegna a tornare a casa vivo, 

non a punire l’aggressore a 

calci e pugni. Per que-

sto abbiamo studiato 

un sistema di au-

todifesa che sia 

scientifico, bio-

meccanicamente 

corretto, quindi 

applicabile da 

tutti. Le tecniche 

veramente efficaci 

sono quelle attuabili da uomini, donne, 

o anche bambini, contro aggressori di 

corporatura più massiccia della vittima. 

Il CKM viene spesso confuso con il Krav 

Maga tradizionale, ma in realtà si tratta di 

un sistema diverso, nato successivamente 

e frutto di uno studio in ambito militare su 

come migliorare il Krav tradizionale. Con il 

KM condividiamo sicuramente il pragmati-

smo, ma mi sento di dire che il CKM è più 

evoluto, in continuo aggiornamento, 

per cui è anche più 

adatto al contesto 

in cui viviamo 

oggi”. 

Come mai 
h a 

deciso di organizzare un worshop de-
dicato alle famiglie? 
“L’idea è nata dal desiderio e dalla richie-

sta di molte persone di poter avere una 

visione più specifica di questo tipo di sce-

nario, con particolare attenzione appunto 

alle strategie di prevenzione, psicologia 

ed evasione da una delle situazioni più 

pericolose che si possono incontrare, cioè 

quando è a rischio l’incolumità dei propri 

figli. Saper evadere da una situazione di 

pericolo quando si è soli è difficile di per 

sé, ma quando sono coinvolte persone 

care diven- ta uno scenario 

v e r a - mente ter-

r i f i c a n -

te. Per 

q u e s t a 

motiva-

zione ci 

sentiamo 

in dovere 

di prenderlo 

s e r i a m e n t e 

in conside-

razione e 

dedicargli un 

workshop spe-

cifico. Ovviamente 

dopo questo ne se-

guiranno tanti altri sul-

la stessa tematica e su 

altre situazioni, strategie 

e tattiche mirate a contesti 

specifici”.
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Attore e regiStA di SUCCeSSo, 
moSSe i Primi PASSi ArtiStiCi
Negli SPettAColi eStiVi
A lAdiSPoli e CerVeteri
di felicia caGGianelli

M a r c o  F a l a gu as t a
Q

uando hai un volto così espressivo, nella vita non puoi che 

diventare un attore. Se poi ci aggiungi una verve sul palcosce-

nico ereditata dalla famiglia che ti porta sin da bimbo a teatro, 

beh inutile stupirsi se hai questo mestiere nel sangue. E Marco Fala-

guasta artista lo è a tutto tondo, come confermato dal fatto che a soli 

21 anni creò la compagnia teatrale Bona la prima, con la quale nel 

1992 debuttò con la commedia So tutto sulle donne. Intanto, si era 

formato professionalmente partecipando al laboratorio di recitazione 

avanzato diretto da Beatrice Bracco, una che di arte se ne intende. E 

poi una carriera in continua ascesa, con tanta televisione, accompa-

gnata dal teatro che per Marco Falaguasta è il vero amore artistico. 

E proprio a teatro, al Manzoni di Roma in occasione della rappresen-

tazione de L’ultimo rigore, lo abbiamo intervistato, scoprendo che 

ha anche un fortissimo legame affettivo con il nostro territorio ed in 

particolare con Ladispoli.

Attore, commediografo e regista. era questo il sogno da bambi-
no di marco Falaguasta o pensava che avrebbe fatto altro nella 
vita?
“Era esattamente questa la professione che volevo intraprendere. 

Raccontare storie che catturano le emozioni del pubblico, anche se 

non pensavo di poterlo fare addirittura in triplice veste. Non parlerei 

però di sogno realizzato, ma di sogno in corso di realizzazione perché 

nel nostro lavoro ogni volta c’è un coinvolgimento diverso, una sen-

sazione nuova, la rinnovata voglia di mettersi in gioco. Non ho mai 

pensato sin da bambino di poter fare un altro mestiere nella vita”.

lei ha avuto un battesimo televisivo eclatante Nel 2000, quan-
do interpretò gesù in morte et ressurectio, opera trasmessa in 
mondovisione durante il concerto finale del giubileo. Quanto è 
stata importante quell’esperienza per la sua carriera?
“E’ stata fondamentale e non solo per il grande ritorno mediatico 

nell’aver vestito, con molta umiltà professionale, le vesti del per-

sonaggio più importante nella storia dell’umanità. Mi è stata pre-

ziosa perché mi ha arricchito professionalmente, ho trasformato la 

mia istintività di attore in specializzazione e competenza. E’ stata 

un’ottima palestra, mi dovetti mettere in gioco, conservo un ricordo 

meraviglioso di quell’evento”.

distretto di polizia, la Squadra, Carabinieri, Cento vetrine e tante 
altre fiction di successo. Che rapporto ha con la televisione?
“E’ un rapporto di gratitudine. La tv entra nelle case della gente, an-

che di coloro che per tanti motivi non possono assistere a spettacoli 

teatrali o cinematografici. La televisione è uno strumento importante 

che mi ha regalato notorietà e molte opportunità professionali. Ma è 

anche uno strumento che deve essere adoperato con buon senso, la 

odio quando propone programmi che scivolano in basso, calpestano 

la cultura e danneggiano soprattutto le nuove generazioni mandando 

messaggi negativi. Delle tante fiction ho un ricordo bellissimo”. w
w
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A proposito di fiction. lei è reduce dal successo con i segreti di Borgo larici su 
mediaset. Come si è trovato nei panni del cattivissimo Bastiani?
“Era un ruolo difficile, forse tra i più complicati mai interpretati. Assumere i panni 

del cattivo è sempre rischioso, c’è il rischio di banalizzare il personaggio. Io mi calo 

sempre nelle vesti del cattivo, cerco di far capire che la sua malvagità è frutto di un 

percorso esistenziale difficile, provo a dare un’anima a personaggi come Bastiani 

che era cattivo per rivalsa nei confronti della vita”.

il teatro è indubbiamente il suo mondo. Come nasce questo amore per il 
palcoscenico?
“Nacque quando avevo 8 anni ed i miei genitori mi portarono al teatro Sistina di 

Roma ad assistere al Rugantino interpretato da Enrico Montesano. Quando venne 

sul palco per ricevere l’applauso del pubblico vidi i suoi occhi illuminati dalla pas-

sione per il teatro. Compresi in quel momento che il teatro mi scorreva nel sangue, 

volevo provare gli stessi brividi di Montesano. Amo il teatro, ma sono convinto che 

delle belle storie si possono raccontare anche in televisione o al cinema. Basta 

saper scegliere”.

Fino al 20 aprile è protagonista della commedia l’Ultimo rigore al teatro man-
zoni. Perché il pubblico dovrebbe assistere a questo spettacolo?
“E’ la storia di tutti noi. Una vicenda che racconta delle debolezze umane, della 

incapacità di mostrare sentimenti, della voglia di amare. Con un linguaggio comico 

raccontiamo una storia che può accadere a chiunque, sono due ore di allegra rifles-

sione che invitiamo tutti a vedere”.

Programmi futuri?
“A breve dovrebbe andare in onda sulla Rai la seconda serie de Il restauratore, fiction 

in cui ho avuto l’onore di lavorare al fianco del maestro Lando Buzzanca, interpretando 

il ruolo di un commissario. Poi programmerò la nuova stagione teatrale e sto vagliando 

varie proposte lavorative per la futura stagione televisiva. Carne al fuoco ne abbiamo 

molta”.

il nostro settimanale è diffuso sul litorale a nord di roma tra Fregene, ladispoli, 
Santa marinella e Civitavecchia. Conosce o frequenta la nostra zona?
“Benissimo sia perché avevo una casa per le vacanze a Fregene, sia perché tra 

i miei primi spettacoli ricordo con grande piacere rappresentazioni a Ladispoli in 

occasione della Festa dell’albero e del Ladislao Polifestival. Mi sono esibito anche 

in piazza Santa Maria a Cerveteri, ho un ricordo molto bello del vostro litorale dove 

torno sempre volentieri”.
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nEknOMInAtIOn,
C’È ChI dICE nO!

L
e statistiche parlano chiaro. L’Italia 

detiene il primato del più precoce con-

tatto con l’alcol. Sembra, infatti, che la 

forbice interessa i ragazzi di età compresa 

tra  gli 11 anni e 8 mesi e i 12 anni e mez-

zo, contro una media europea attestata sui 

14 anni e 6 mesi. In Italia sono 8 milioni e 

mezzo le persone a rischio abuso di alcol e 

tra questi 750mila sono adolescenti. L’alcol 

è all’origine della mortalità giovanile con una 

percentuale che sfiora il 25% dei maschi 

under 18 anni che perdono la vita e il 10% 

delle femmine. E per la serie: al peggio non 

c’è mai fine, sui social network impazza la 

Neknomination, la nuova folle moda che sta 

spopolando tra gli adolescenti. Con 36600 

likes  il cocktail micidiale comprende: alcol, 

videocamera e social network, un mix letale 

che vede scendere in rete i teen ager in una 

spasmodica gara a chi beve di più e più ve-

locemente possibile, naturalmente sotto gli 

occhi vigili di una telecamera accesa. Il vi-

deo  successivamente viene postato sui so-

cial network. E da lì scatta la “nomination”: 

ovvero la chiamata verso altri tre ragazzi/e  

che entro 24 ore sono invitati ad accettare la 

sfida, pena la derisione in rete e pagare da 

bere. Le regole sono semplici: dopo essersi 

attaccati al collo (neck, in inglese) della bot-

tiglia, si posta in rete il video della propria 

bravata e si sfida un amico (nomination) a 

inventarsene e metterne in pratica una anco-

ra più estrema onde evitare  l’umiliazione del 

nominato sui social network. Il folle gioco, 

tuttavia, ha radici che affondano nel lontano 

2008 quando spopolò la moda del  “binge 

drinking” ovvero : i ragazzi si incontrano al 

bar o ad un pub e partiva l’assurdo “gioco”. 

In pratica si trattava di bere un minimo di 

5-7 bicchieri, uno dietro l’altro che il ragaz-

zo o la ragazza ingerivano volontariamente 

in misura sempre maggiore. Si comincia-

va con la birra, poi si  passava agli alcolici 

per poi arrivare anche ai superalcolici. Dai 

tavolini all’on-line il passo è stato velocis-

simo. Dopotutto, visto che i ragazzi vivono 

nel mondo virtuale hanno, di conseguenza, 

pensato bene di trasferire anche qui la sfida. 

Per fortuna a questi giochi folli c’è anche chi 

dice no, usa la testa e controbatte con inizia-

imPAzzA iN rete

lA NUoVA Folle modA

di iNgerire AlCol, 

FArSi riPreNdere

CoN UNA VideoCAmerA 

e PUBBliCAre

il  Video oN liNe, mA 

C’È ANCHe

CHi Si riBellA

di felicia caGGianelli

tive all’insegna del buonsenso, che di questi 

tempi non guasta mai e così lancia la Rakno-

mination ovvero la catena delle buone azioni, 

la sing-nomination la catena delle canzoni e 

persino la booknomination ovvero iniziative 

dove i ragazzi si nominano per compiere 

buone azioni, condividere canzoni e persi-

no libri. Come dire…i giovani dichiarando 

“guerra” alla Neknomination si prendono la 

loro bella rivincita su chi li definisce braccia 

rubate all’agricoltura e noi auspichiamo che 

mettano in campo tutta la loro creatività per 

frenare questa catena pericolosa che ad oggi 

ha già spezzato 10 vite in meno di un trime-

stre. Certo è un piccolo bilancio per adesso 

ma  il triste “gioco” si sta diffondendo alla 

velocità della luce: è già allarme in Francia, 

Stati Uniti e in Lombardia. E mentre in rete 

spopola la Neknomination nel  quartiere di 

Trastevere a Roma ecco farsi avanti una 

nuova folle moda quella del Knockout, ov-

vero giovani che si caricano con l’alcol e  a 

gruppi partono colpendo a pugni i passan-

ti…Come dire, all’idiozia umana non c’è mai 

limite. Ragazzi usate la testa…
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D
i recente, a Bagnaia, un piccolo bor-

go antichissimo  nella provincia di 

Viterbo, ho avuto il piacere di assi-

stere a come si possa politicamente e so-

cialmente mettere a frutto le potenzialità del 

proprio territorio. Bagnaia, è conosciuta dai 

più per la sua splendida villa rinascimen-

tale  dei Lande della Rovere; ma, non tutti 

sanno l’enorme patrimonio culturale che 

cela a Montecchio: il bosco delle Streghe, 

dove, ad opera di Isa Pierini e di suo marito 

Franco, sono venute alla luce delle scoper-

te straordinarie. Isa ha trovato il trono dove 

una comunità di donne dedite al culto della 

Terra Madre avevano creato una società di 

Amazzoni Guerriere. Molti libri sono sta-

ti pubblicati in proposito e l’attenzione in 

Italia per questo sito diviene sempre più 

vigile, perché, di anno in anno, vi sono ri-

trovamenti eccezionali. Alcune di queste 

consistono in scoperte straordinarie tra cui 

un Osservatorio Astronomico risalente a 

prima degli etruschi e ad una serie di ar-

chitetture rituali tra cui un Lincam o masso 

A BAgNAiA ABBiAmo SCoPerto

UN CollegAmeNto trA il PeNSiero 

tiBetANo e lA ForeStA di moNteCCHio

SCeltA dA UN eremitA di Nome PAdre giUliANo

di caterina luiSa de caro

della fertilità, che oltre a riproporre un culto 

praticato in tutto il Mediterraneo, avvicina la 

nostra cultura a quella indiana  vedica, av-

valorando l’idea che gli uomini provengano 

da un unico ceppo culturale e che la Tradi-

zione sia la stessa. Tutto questo ha portato 

il sindaco di Viterbo  e la sua giunta a voler 

creare un parco protetto che consenta di 

preservare e diffondere queste conoscenze, 

creando così posti di lavoro in un periodo 

di crisi come quella che stiamo attraversan-

do. Durante il convegno, il signor Franco 

Il BOSCO dEllE StREghE

IL BRACIERE DELLE STREGHE
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Pierini ha esposto una scoperta ancor più 

straordinaria: le prove di un collegamento 

tra il pensiero tibetano e il bosco di Mon-

tecchio a Bagnaia.I nfatti, ha trovato che 

nei primi anni del ‘900 ,Bagnaia e una sua 

grotta furono scelte da un eremita di nome 

Padre Giuliano, ben conosciuto dalla popo-

lazione, poiché proveniva da lontano e che 

gli abitanti del luogo consideravano strano. 

Di recente, però, questo strano personaggio 

è tornato alle cronache.   Sono apparsi in 

Francia dei documenti che attestano non 

solo la presenza di questo anomalo  eremita 

ma il suo collegamento con i Rosacroce e 

il centro situato presumibilmente in Tibet, 

nell’Himalaya ad Agartha, un luogo in cui le 

attività spirituali della terra venivano dirette. 

Il ragazzo Mario Fille, che conobbe Padre 

Giuliano negli anni venti, pur essendo ita-

liano viveva in Francia e portò i documenti 

che gli erano stati donati dal frate con sé 

tanti anni, senza capirne il valore. Quando 

divenne un grande ricercatore in Francia, 

capì, per primo, il grande dono che questo 

bagnaiolo gli aveva lasciato, quello della 

divinazione. L’Eremita di Bagnaia che sem-

brava un semplice e modesto uomo in realtà 

aveva trasferito il suo sapere in occidente  

prima che scoppiasse di nuovo un conflitto 

mondiale. Questo modesto asceta, secondo 

i documenti storici, si è rilevato essere uno 

dei più grandi iniziati della terra. Le indagini 

di approfondimento e di collegamento sono 

tutt’ora in atto e la straordinarietà di queste 

è l’elevato collegamento che c’è stato tra le 

varie società segrete prima dello scoppio 

della seconda guerra mondiale.  Chiunque 

abbia  visto il film americano di Jean Ja-

cques Annaud  dove lo scalatore tedesco 

va alla ricerca di una comunità montana 

dell’Himalaya  sa che queste ricerche in-

teressarono moltissimo i Paesi anglofili  e 

tedeschi. Scoprire che tutto parte dal nostro 

territorio fa rivalutare non solo le vicende 

narrate nei libri di Storia ma ci apre gli occhi 

su quanto ancora dobbiamo scoprire delle 

potenzialità che vi sono in questo compren-

sorio e quanto poco siano valorizzate.




