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VADE RETRO ACEA
Ladispoli corre il rischio di finire come Cerveteri:
bollette spropositate e servizio idrico scadente.
Necessaria la mobilitazione popolare

LADISPOLI
Vicenda AVIS
ma che pasticcio!

CERVETERI
Il vaso di Eufronio
come regalo di Natale 

SANTA MARINELLA
Dopo le alluvioni arriva

l’inchiesta della magistratura

ANGUILLARA
Cittadini al voto

per i Comitati di Quartiere





Con una sincronia perfetta, come L’Ortica aveva annunciato, sono state aperte le 
buste della gara per il bando per l’acquisto del terreno in località Settevene Palo, 
definito “Lotto B, parco commerciale”. Un’area dove sarà costruito un Centro 
commerciale, accanto al Mc Donald’s, nell’ambito di un progetto di sviluppo 
economico a nord di Ladispoli che sembra essere delineato in modo chiaro. 
All’apertura delle buste, all’interno di una gara che si pensava avesse maggiore 
partecipazione, si è accertato che il nuovo centro commerciale verrà costruito 
da una società immobiliare romana che si è aggiudicata l’asta con un’offerta 
molto vantaggiosa per le casse del comune che supera economicamente il 
prezzo di base, 3.062.621,45 euro, di circa 177.000 euro. 
Nei prossimi giorni si conosceranno altri dettagli dell’operazione, c’è soprattutto 
molta curiosità di sapere come intenda muoversi la società di Roma e quali 
strutture commerciali andranno ad occupare i lotti sulla via Settevene Palo. 
Dove, si vocifera, si potrebbero insediare aziende di spessore nazionale che 
avrebbero già manifestato interesse per questa zona di Ladispoli in espansione 
commerciale. Ovvio che i cittadini seguano con attenzione l’evolversi della 
faccenda perché è palese che un centro commerciale, si auspica edificato nel 
rispetto dell’ambiente, possa essere anche il volano per rimettere in moto il 
circolo virtuoso delle assunzioni e dell’occupazione giovanile. Che a Ladispoli 
ha sempre risentito della mancanza di industrie ed aziende in grado di creare 
posti di lavoro in numero elevato. Seguiremo con interesse l’evolversi della 
situazione, auspicando che ora sedicenti gruppi civici non inizino a disegnare 
scenari occulti, paventino fantasmi o chissà quali altre amenità.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Un anno fa esatto scrivevamo che, oltre allo sdegno 
per una decisione che vorrebbe imporre al comune di 
Ladispoli in modo del tutto autoritario l’obbligo di affi-

dare il servizio idrico all’Acea Ato 2, ci sono anche motiva-
zioni pratiche e tecniche che inducono a sperare che l’am-
ministrazione alzi le barricate 
in tutte le sedi possibili. Sono 
passati dodici mesi, ci sono 
state sentenze, decreti e pro-
poste che hanno detto tutto ed 
il contrario di tutto. E siamo da 
capo visto che, attraverso una 
lettera molto chiara, Acea Ato 2 
è tornata all’attacco. Con una 
lettera della Segreteria Tecnico 
Operativa dell’Ato 2 Lazio Cen-
trale di Roma si chiede al co-
mune di Ladispoli di trasferire 
immediatamente  la gestione 
dei servizi idrici integrati al ge-
store come prevede il decreto 
Sblocca Italia. Una missiva che 
ricorda all’amministrazione 
che, qualora non ottemperas-
se volontariamente, lo Stato 
darebbe seguito inviando un 
commissario ad acta per scio-
gliere la municipalizzata Flavia 
Acque, consegnando tutto il 
settore idrico all’azienda ca-
pitolina. Che proprio pubblica 
non è del tutto, essendo varie 
quote appartenenti a privati, in 
compartecipazione col comu-
ne di Roma. Al contrario della 
Flavia Acque che appartiene 
interamente al comune di La-
dispoli. Tutto nasce dal decreto 
legge Sblocca Italia, convertito 
in Legge numero 164 del 11 
novembre 2014 che ha intro-
dotto importanti novità nel set-
tore della gestione del Sistema 
Idrico Integrato notificando il 
decreto Norme in materia di 
ambiente. In sostanza i comu-
ni che gestiscono in proprio il servizio, come Ladispoli, sono 
obbligati a cedere immediatamente la gestione del servizio ai 
soggetti operanti nei servizi idrici dell’Ato 2. Un atto di vero 
e proprio comando dall’alto, noi de L’Ortica torniamo a porre 
alcune domande che avevamo già sollevato lo scorso anno, 
senza peraltro ottenere risposta.

Stavolta facciamo
le barricate

GRAZIE AL GOVERNO DI RENZI
ACEA ATO 2 TORNA ALL’ATTACCO

PER IMPADRONIRSI DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO IDRICO

DI LADISPOLI
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Che fine faranno i dipendenti della Flavia Acque, che sono au-
mentati di numero dopo il passaggio di alcuni settori dall’Ala 
Servizi, nel caso di arrivo dell’Acea? Avrebbero garantito il 
posto di lavoro alle stesse condizioni o, come spesso accade 
in questi casi, subirebbero variazioni contrattuali, sballottati 

chissà dove a lavorare con ag-
gravio di costi di spostamen-
to? Altro quesito riguarda la 
qualità del servizio offerto ai 
45.000 cittadini di Ladispoli. 
Non occorre andare lontano ed 
è sufficiente rivolgere lo sguar-
do alla vicina Cerveteri per 
comprendere quale via cru-
cis dovrebbero intraprendere 
gli utenti nel caso di arrivo di 
Acea. A Cerveteri gli utenti non 
hanno punti di riferimento, c’è 
uno sportello in vicolo Sollaz-
zi che apre solo una volta alla 
settimana. Ovvero, gli utenti di 
Ladispoli sarebbero costretti 
ad andare alla posta, pagando 
anche il servizio. Bollettini che 
a Cerveteri, da tre anni a que-
sta parte, arrivano peraltro con 
importi spropositati, tanto che 
ci sono state lo scorso anno 
sommosse e rivolte da parte 
di chi si era visto arrivare a 
casa fatture fino a 5.000 euro. 
Ma sono anche altri i disservizi 
che si rischierebbero nel ma-
laugurato caso di scioglimento 
della Flavia Acque. L’azienda 
infatti garantisce a Ladispoli 
l’allaccio delle utenze in appe-
na 3 giorni, mentre a Cerveteri 
possono occorrere anche due 
mesi. A Ladispoli la Flavia Ac-
que in caso di guasti interviene 
immediatamente, a Cerveteri 
ci sono utenti che hanno rac-
contato di aver visto gli operai 
dell’Acea dopo molto tempo. Si 
prospetterebbe un decadimen-

to generale del servizio idrico con altri guai a pioggia sempre 
per le tasche dei contribuenti perché Acea, si vocifera, non 
assumerebbe ad esempio la gestione della rete fognaria delle 
acque chiare, cosa che invece fa la Flavia Acque. La conse-
guenza diretta sarebbe che la manutenzione delle fogne per le 
acque chiare la dovrebbe assumere il comune con un aggra-



vio di costi che i cittadini si ritroverebbero nelle bollette. Che, 
come ha sottolineato il sindaco Paliotta nei mesi scorsi, se 
arrivasse Acea lieviterebbero fino al 40%, evento funesto per 
le famiglie di Ladispoli già alle prese con la dura crisi econo-
mica. Ma non abbiamo finito con l’elenco delle catastrofi nel 
caso suonasse il de profundis per la Flavia Acque. Le casette 
dell’acqua, che tanto successo hanno ottenuto tra i cittadini, 
come conferma la quantità gigante di litri frizzanti e naturali 
erogati ogni giorno al costo popolare di 5 centesimi, sarebbe-
ro sicuramente smantellate dalla Acea che non avreb-
be interesse a tenerle in vita. Addio dunque 
non solo ad un servizio che permette di 
erogare acqua genuina a costi irrisori, 
ma anche ad impianti che si stan-
no rivelando economicamente 
vantaggiosi per le casse della 
municipalizzata. Le casette 
dell’acqua hanno avuto, ol-
tretutto, un costo per la loro 
installazione e localizzazio-
ne, saremmo davanti all’en-
nesimo caso di sperpero di 
denaro pubblico in caso di di-
sattivazione. Siamo davanti, in-
somma, ad uno scenario inquie-
tante che si potrebbe concretizzare 
entro poco tempo senza reazioni fer-
me e decise da parte delle istituzioni locali 
e della cittadinanza tutta. Appare evidente che 
davanti ad un decreto dello Stato sia difficile combattere, 
però ci si può provare. Sarebbe veramente il momento di fare 
la voce grossa, chiamare la popolazione alla mobilitazione, in-
traprendere la strada di una civile, democratica ma eclatante 
protesta. Da queste colonne ci permettiamo di lanciare ancora 
una volta un suggerimento all’amministrazione comunale di 
Ladispoli ed in particolare al primo cittadino che ha il potere 
per attuarlo. Sindaco Paliotta perché non ordina la serrata to-
tale per un giorno di uffici pubblici, scuole, comune, posta, bus 
urbani, negozi, bar, supermercati ed ogni attività produttiva di 
Ladispoli? Se una intera città di 45.000 persone si bloccasse 
per chiedere di non essere vessata in un diritto sacrosanto 
come l’utilizzo dell’acqua potabile, probabilmente nella stanza 
dei bottoni qualcuno capirebbe che questo territorio non è una 

Alcune reazioni, anche forti, stanno arrivando dal comune di 
Ladispoli per contrastare la cessione del Servizio Integrato 
idrico ad Acea. La più forte è stata quella del presidente del 
Consiglio comunale Giuseppe Loddo che ha parlato forte e 
chiaro.  “Non subiremo passivamente questa assurda im-
posizione e faremo tutto ciò che è nella nostre possibilità 
per contrastare una decisione assurda. Secondo quanto ci 
è stato comunicato, il comune di Ladispoli dovrà cedere nel 
più breve tempo possibile la gestione del servizio idrico, che 
comprende anche la gestione del sistema fognario, delle sta-
zioni di sollevamento e dell’impianto di depurazione all’A-

“NON SUBIREMO  PASSIVAMENTE
QUESTO SCIPPO”

cea. Questa legge potrebbe mettere la parola fine alla Flavia 
Acque e all’oculata gestione del sistema idrico che negli anni 
ci ha permesso di avere l’acqua ad un costo molto favorevole 
per i cittadini di Ladispoli ed un servizio ottimo e con tempi di 
intervento molto brevi. Ma ribadiamo il nostro fermo no. Sot-
to l’albero di rischiamo di trovare l’Acea con tutte le amare 
conseguenze. Acqua più cara e servizio ben lontano dai no-
stri standard. E’ uno scippo nel vero senso della parola che lo 
stato perpetra in danno ai nostri cittadini. Per anni il comune 
ha investito risorse pubbliche e valorizzato un azienda come 
la Flavia acque affidandogli la gestione del servizio idrico 
a Ladispoli. Gestione che oggi altri comuni, già sotto tutela 
Acea Ato 2, ci invidiano. Convocheremo un Consiglio comu-
nale straordinario urgente per organizzare ogni azione pos-
sibile a tutela della nostra acqua e della nostra città”. 

colonia di Roma dove poter fare il bello ed il cattivo tempo. 
Solo con un atto che arriverebbe sui mass media nazionali si 
potrebbe alzare una barricata efficace contro questo atto di 
“violenza” dello Stato. E aggiungiamo anche che, se gli altri 
comuni del comprensorio che hanno lo stesso problema or-
ganizzassero una serrata totale, beh allora una speranza di 
vincere questa battaglia di civiltà la potremmo avere. Altri-
menti, protestare a viva voce a colpi di delibere e mozioni 
sarebbe solo elegante dal punto di vista politico, ma poco pro-

duttivo per sbrogliare la matassa. Noi de L’Ortica siamo 
certi che tutte le famiglie, i commercianti ed 

i liberi professionisti di Ladispoli, davan-
ti alla prospettiva di vedersi arrivare 

bollette dell’acqua raddoppiate a 
fronte di un servizio idrico in-

sufficiente, non esisterebbero 
a scendere pacificamente in 
piazza per dire un secco no 
all’imposizione dello Stato. 
Portiamo centinaia di bam-
bini nelle strade di Ladispoli 
ad urlare a viva voce che la 

nostra acqua non si svende 
per motivi politici, coinvolgia-

mo i giovani in questa battaglia 
di civiltà, mobilitiamo gli anziani, le 

mamme, tutte le associazioni di vo-
lontariato, chiamiamo a raccolta tutte le 

forze politiche della città per dire un secco e 
forte no allo sbarco non richiesto di Acea nelle nostre case. 

Lei Sindaco con la fascia tricolore ad aprire il corteo e dietro 
una intera comunità che non accetta più di essere scaval-
cata da strampalate decisioni che arrivano dall’alto. Ci pensi 
sindaco Paliotta, dimostriamo tutti insieme che Ladispoli non 
è una lontana provincia dell’impero, bensì una città con una 
storia, una tradizione ed una popolazione che non si merita 
di piegare ancora una volta la testa davanti alle imposizioni 
della capitale. L’Impero romano è caduto da secoli, ma forse 
sarebbe il caso di ricordarglielo a coloro che sono nella stanza 
dei bottoni dell’Urbe. Queste cose le abbiamo scritte un anno 
fa, sono terribilmente attuali, adesso serve la collaborazione 
di tutti. In modo civile e democratico, ma altrettanto determi-
nato, stavolta facciamo le barricate.
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Eufronio

sotto l’Albero 

ORA È UFFICIALE, 
IL FAMOSO

CRATERE TORNERÀ 
A CERVETERI

POCHI GIORNI PRIMA 
DEL SANTO NATALE

DI ALBERTO SAVA

L’assessore al Turismo Lorenzo Croci è 

riuscito a centrare l’obiettivo di ripor-

tare a Cerveteri il famoso Cratere. E’ 

un evento di ampio respiro: ricordiamo che 

il vaso di Eufronio fu venduto  negli anni ‘70  

sul mercato clandestino di oltreoceano, per 

poi riapparire in tutto il suo splendore in un 

teca del Metropolitan Museum di New York, 

dove è rimasto in esposizione fino al 2008, 

anno in cui fece rientro in Italia per essere 

collocato nel museo di Villa Giulia. Fin dal 

primo giorno del suo insediamento, l’ammi-

nistrazione Pascucci ha avuto tra i traguardi 

prioritari quello di riportare a Cerveteri il fa-

moso reperto archeologico. Ci siamo: lo con-

ferma in questa intervista l’assessore Croci.

Cerveteri troverà il famoso Cratere sotto 
l’albero di Natale?
“Certamente! E’ partito il conto alla rovescia 

per il trasferimento del vaso di Eufronio dalla 

teca in cui si trova ora in temporanea espo-

sizione a Bologna, per quella che noi ab-

biamo prepara nel nostro Museo Nazionale 

Caerite, in piazza Santa Maria. Il vaso resterà 

a Cerveteri per tutto il mese di gennaio, e 

forse avremo anche una sorpresa. In questo 

momento posso solo affermare che fino al 

7 gennaio 2015 a Cerveteri si potrà godere 

dell’imperdibile evento di poter ammirare 

contemporaneamente il Vaso e la Kylix, ope-

re entrambe firmate da Eufronio. L’esposizio-

ne sarà annunciata attraverso una conferen-

za stampa in programma per il 18 dicembre 

prossimo, data che però potrà subire possi-

bili variazioni. L’annuncio avverrà nella Sala 

Ruspoli, alla presenza di uno sceltissimo 

parterre di invitati: la Soprintendente Alfon-

sina Russo, il Presidente della Regione Lazio 

Nicola Zingaretti, l’Assessore regionale alla 

Cultura Lidia Ravera,  e il Generale dei Cara-

binieri Mossa Mariano, del Comando Tutela 

Patrimonio Culturale. I Lavori saranno aperti 

da un intervento introduttivo del giornalista 

scrittore Fabio Isman. Farà gli onori di casa il 

sindaco Alessio Pascucci”.

Assessore Croci, qual è il valore per Cer-
veteri di questo appuntamento? 

“Prestigio e concretezza: questo il binomio 

alla base del mio impegno di riportare a 

Cerveteri le opere di Eufronio. Se tutti pos-

siamo intuire quanto grandi siano il prestigio 

ed il lustro porterà alla nostra città questo 

appuntamento, a partire del fortissimo ri-

chiamo mediatico di caratura mondiale, 

sottolineo che  concretamente l’ esposizione 

richiamerà a Cerveteri un altissimo numero 

di visitatori, con indubbie ricadute anche 

sull’economia della nostra rete commerciale. 

L’esposizione contemporanea del Cratere e 

della Kylix conclude con un sigillo indelebile 

la serie di eventi realizzati durante il 2014, in 

occasione del decennale della dichiarazione 

di Sito Unesco della città di Cerveteri”. 

Per l’esposizione del Cratere sono previ-
sti eventi particolari a Cerveteri? 

“Nel corso della festività natalizie, e fino 

all’Epifania, abbiamo programmato la pro-

mozione del nostro territorio a tutto tondo, 

con una serie di appuntamenti che coniu-

gheranno cultura, storia ed enogastrono-

mia. Le “Notti di Eufronio” sarà l’evento di 

apertura nel week and prima di Natale. Nei 

giorni 19, 20 e 21 si potrà visitare il Museo in 

notturna degustando le raffinatezza gastro-

nomiche ceretane accompagnate dai nostri 

vini. Il periodo di esposizione è un tale ri-

chiamo internazionale, che abbiamo spedito 

inviti a quanti intrattengono con noi rapporti 

culturali, comprese le ambasciate di Paesi 

lontani. Prima della conferenza stampa an-

che dalle colonne de L’Ortica pubblicizzere-

mo il calendario completo degli eventi”.   





Nel penultimo week end di novembre tutto il litorale a 
nord di Roma è finito sott’acqua e la peggio è toccata 
a Santa Marinella, che ha visto riemergere dal passato 

i fantasmi dell’alluvione del 1981, quando la Perla fu investita 
da 125 mm di piogge torrenziali e vi furono alcuni morti. L’av-
visaglia di ciò che stava per scatenarsi giovedì  27 novem-
bre scorso è arrivata dal mare, sotto forma di un’inquietante 
tromba d’aria mista ad acqua marina, che in pochi minuti ha 
gonfiato a dismisura e dipinto di nero un’enorme nuvolaglia, 
rovesciando dal cielo bombe d’acqua e grandine. Tre ore di fi-
nimondo: ponti e strade allagate, frane e smottamenti in varie 
parti della città, allagamenti di scantinati e di ville, traffico in 
tilt fino a tarda notte. In molte zone, soprattutto nella parte a 
sud, sono caduti 124 millimetri di acqua in pochissimo tem-
po.  Per fortuna, questa volta non c’è stata la tragedia come 
trentatre anni fa, ma la situazione è stata davvero dramma-
tica. Subito insediato, ha funzionato perfettamente  il Centro 
Operativo Comunale, con tutte le forze dell’ordine presenti a 
coordinare gli interventi nei confini municipali. In campo venti 
squadre della Protezione civile, cittadini, e poi Carabinieri, Vi-
gili del fuoco, Polizia, Guardia di finanza, Vigili urbani, ed infine 
anche molte squadre della Protezione Civile di tutto il Lazio, 
così come la CRI di Santa Severa e la Misericordia di Santa 
Marinella. A complicare la già compromessa viabilità cittadina 
è stata la chiusura dell’autostrada A12 Roma-Civitavecchia  
dalle 17.00 fino al mattino successivo, a causa di una grossa 
frana avvenuta al km 45, che ha demolito decine di metri d’a-
sfalto. Fronteggiate le emergenze della prima ora, il Sindaco 
di Santa Marinella ha dichiarato lo stato di calamità naturale, 
avviando così la macchina degli aiuti previsti per simili si-

Maltempo, indaga
la Magistratura

tuazioni. “La tempestiva pulizia dei fossi- ha detto il sindaco 
Bacheca- ha permesso che le piogge torrenziali defluissero 
verso il mare e si sono potute evitare nuove alluvioni e tra-
gedie”.  Più a sud,  a Cerveteri, sono stati gli allagamenti il 
tormentone dei cittadini, i quali si sono visti invadere d’acqua 
i piani terra, le sale hobby e gli scantinati. La violenza delle 
piogge ha danneggiato il fosso di salvaguardia sull’Aurelia, in 
alcuni tratti causando disagi fortissimi a Cerenova. La mag-
giore emergenza si è registrata in via Trevignano, con 80 cm 
di acqua. Lo Zambra è tracimato.  L’intero nostro comprenso-
rio, come del resto accede nel resto della penisola, quando il 
maltempo è più sostenuto del normale va inesorabilmente in 
barca. Il clima è cambiato in tutto il pianeta, ed anche da noi 
i fenomeni di maltempo, che prima si scatenavano nell’arco 
di un’intera stagione invernale, da sei anni a questa parte si 
sono acutizzati e concentrati quasi tutti  nel mese di novem-
bre. Da più di un lustro viviamo infernali stagioni d’autunno, a 
causa del dissesto idrogeologico delle nostre coste deturpate, 
immobilizzate ed appesantite da urbanizzazioni selvagge: fos-
si “tombati” e cementificati, case costruite sotto il livello del 
mare, dotate oltretutto delle famigerate ‘sale hobby’ infossate 
a questo punto direttamente in corrispondenza degli abissi 
dell’oceano, abitazioni sorte alle foci di fiumi e fossi. Passata 
la paura delle prime ore, e tamponati gli interventi urgenti, 
ora è la fase delle polemiche che investono necessariamente 
i Comuni e le macchine dei soccorsi. Sgombriamo subito il 
campo dagli attacchi facili contro le attuali Amministrazioni 
dei nostri Comuni, oggi guidate da sindaci i quali, all’epoca 
degli scempi commessi in questi territori, forse non erano 
neanche nati. E’ però loro precisa responsabilità  mettere in 

LE ALLUVIONI DEI GIORNI SCORSI
CHE HANNO DEVASTATO CERENOVA

E SANTA MARINELLA SOTTO LA LENTE
DELLA PROCURA DI CIVITAVECCHIA

DI ALBERTO SAVA
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sicurezza i corsi d’acqua che attraversano le città, garantire la 
manutenzione delle reti fognarie, la pulizia dei tombini e delle 
cunette lungo le strade. Un altro spaccato delle polemiche in-
veste sicuramente l’apparato regionale della Protezione Civile 
che lo scorso 27 novembre non è riuscito ad organizzarsi per 
fronteggiare l’inferno che stava per scatenarsi. Nelle passate 
settimane si sono susseguiti una serie di preavvisi rivelatisi 
poi, per fortuna, infondati, ma è mancato l’allarme nel mo-
mento della reale catastrofe. Il Procuratore Capo della Pro-
cura della Repubblica di Civitavecchia Gianfranco Amendola 
ha deciso di fare luce sui fatti accaduti e, dopo un vertice in 

Procura con le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco, ha aperto 
un inchiesta per disastro colposo. Amendola, che segue l’in-
chiesta in prima persona, ha dato mandato di raccogliere tutti 
gli elementi che hanno determinato la catena delle principali 
criticità nel territorio. In particolare le cause della frana che ha 
bloccato l’Autostrada A12, lo straripamento di alcuni fossi tra 
Santa Severa e Cerveteri, e soprattutto ha deciso di fare chia-
rezza sul mancato allarme. L’inchiesta aperta per disastro col-
poso dal Procuratore servirà per accertare se e in che misura 
ci siano responsabilità oggettive riguardo al verificarsi degli 
eventi disastrosi che hanno messo in ginocchio i 28 km del 
nostro litorale. Sul fronte dei soccorsi, c’è da dire che a Santa 
Marinella, dove si è scatenato l’inferno, hanno funzionato al 
meglio ma sono mancati nel resto del comprensorio, che pure 
è stato sferzato ed ugualmente martoriato. Alta concentrazio-
ne di uomini mezzi nella Perla, ma scarsità di risposte alle 
richieste di interventi nel resto del litorale. Purtroppo rimaste 
senza risposta, anche telefonica, molte richieste di soccorso 
di quanti in quei frangenti si rivolgevano ai Vigili del Fuoco di 
base a Cerenova ed alla Protezione Civile di Cerveteri. Non è 
sotto accusa la qualità degli apparati di soccorso e la capacità 
dei volontari del territorio, ma la loro  consistenza, terribilmen-
te falcidiata, anche nel nostro territorio come nel resto d’Italia, 

dalla mannaia dei tagli dei fondi, mannaia particolarmente 
brutale con tutto il sistema nazionale della Protezione Civile 
dopo anni di gestione opaca, elefantiaca e, diciamo così, ‘fuori 
tema’.  I numeri non mentono mai, ed a Marina di Cerveteri, 
nonostante decine e decine di chiamate, i Vigili del Fuoco non 
si sono visti. Impegnati evidentemente in altre operazioni di 
soccorso.
Lenta anche la macchina comunale, sia per esiguità dei mezzi 
in campo che per il risicato profilo dell’impegno dei tecnici, 
i quali sono intervenuti con tempi biblici, secondo le accuse 
di alcuni residenti infuriati, che si sono ritrovati con le case 

sott’acqua all’Ippocampo. Comprensibile che, durante un’e-
mergenza, ci siano falle, ma la nostra redazione è stata som-
mersa dalle proteste per decine e decine di richieste di aiuto 
rimaste inevase. Ladispoli invece sembra aver retto al meglio 
la botta delle bombe d’acqua del 27 novembre scorso. I ripe-
tuti lavori degli anni scorsi alla rete fognaria, il fatto che la cit-
tà non è circondata da monti che scaraventano acqua piovana 
e gli interventi lungo i corsi d’acqua che tagliano Ladispoli 
hanno evitato il peggio. Un paio di scuole hanno registrato in-
filtrazioni di pioggia, alcune strade non hanno retto l’urto della 
bomba d’acqua ma complessivamente il tratto urbano non ha 
ceduto. Meno bene è andata alla zona della palude di torre 
Flavia dove si sono registrati allagamenti all’interno dell’oasi.
Dopo aver ricevuto assicurazioni, che per i danni causati dagli 
allagamenti del 27 novembre scorso, il Genio Civile stanzierà 
1.200 mila euro per la messa in sicurezza di sei fossi cittadini 
seriamente danneggiati dalla furia dell’acqua che ha distrutto 
gli argini in cemento, il sindaco Bacheca  ha firmato una de-
libera dove stanzia 100mila euro per ripristinare strade e edi-
fici comunali resi inutilizzabili dall’alluvione. Ma non è tutto. Il 
sindaco ha prelevato dalle casse comunali altri 100mila euro 
subito messi a disposizione di quei cittadini che hanno avuto 
danni alle loro abitazioni.
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Quel pasticciaccio
brutto dell’Avis

Un ciclone si sta   
abbattendo sul-
le Avis del no-

stro comprensorio. Un ci-
clone che non ha il consue-

to nome di donna, ma quello 
di una legge, la 219/2005, che 

ha imposto nuove norme sull’agibili-
tà dei locali dove viene raccolto il sangue. 

Dal primo gennaio 2015, tutti i centri trasfusiona-
li, se non si adegueranno immediatamente alle nuove nor-
me, saranno costretti a interrompere la raccolta del sangue. 
E’ un problema che riguarda tutta l’Italia, e che ha investito 

pesantemente anche le Avis di Ladispoli e di Cer-
veteri. Quest’ultima, come vedremo, è anche 

al centro di un duro contraddittorio con 
il Comune di Cerveteri, che si poteva 

sicuramente evitare con un minimo 
di buonsenso e di ragionevolezza. 
Ma anche a Ladispoli sono saltati 
i nervi. Interrompere la raccolta di 
sangue è una cosa talmente grave, 
che nessuno vorrà vedersi assu-

mere una qualsiasi responsabilità. 
Per questo il Sindaco Paliotta è stato 

costretto ad emettere un duro comuni-
cato, dove si ricorda che le Amministrazioni 

Comunali non hanno competenza specifica su questi 
temi. Un Comune può mettere a disposizione, a sue spese, dei 
locali destinati alla raccolta del sangue, ma la responsabili-
tà di rendere agibili le strutture ricade sulle autorità sanitarie 
che, collaborando con le Avis del territorio, devono adeguare a 
norma i centri trasfusionali. Una presa di posizione poco gra-
dita ai dirigenti dell’Avis di Ladispoli che attraverso una nota 
stampa sono stati molti espliciti. “Chiariamo subito – si legge 
nel comunicato - che l’Avis Ladispoli chiede solo ed esclusi-
vamente un locale adeguato alla propria attività, non chiede 
soldi o altro, eventuali lavori di adeguamento alla normative 
vigenti sarebbero a carico della nostra associazione. Abbiamo 
lanciato l’appello perché il 21 dicembre rischia di essere per 
noi l’ultima giornata per la raccolta sangue a Ladispoli”.
Naturalmente il ciclone ha investito anche l’Avis di Cerveteri 
che, doveva lasciare entro fine novembre, su disposizione del 
Comune, la sua attuale sede in via San Rocco. La storia è 
di quelle complicate, e premetto che si tratta di una brutta 
vicenda, anche difficile da raccontare, dove tutti hanno le loro 
buone ragioni, ma dove nessuno ci ha messo la sufficiente 
buona volontà per cercare di trovare subito una soluzione di 
compromesso, equilibrata e condivisa. Gli ingredienti di que-
sta storia sono: un’ Amministrazione Comunale che si vanta 
di aver avviato un presunto programma di riduzione delle sue 
spese di affitto, un privato ed un comune che si sono affrontati 

a colpi di carte bollate e, infine, il mitico Giggetto, presidente 
storico dell’Avis di Cerveteri, poco incline a mettere in discus-
sione quanto pazientemente ottenuto in questi anni. Con il 
pretesto dichiarato di risparmiare e cercare locali più adegua-
ti, il Comune ha spostato il Centro Anziani da via San Rocco in 
una struttura posta alla Boccetta. Detto questo, vi domande-
rete se il Comune non abbia fatto veramente bene a spostare 
l’Avis in questi nuovi locali. La risposta è ni. Il problema è che, 
forse troppo poco concentrati sul problema principale che era 
quello  di garantire una sede adeguata e una continuità al 
servizio di raccolta del sangue, anche i nuovi locali proposti 
all’Avis non sono attualmente a norma. Il contenzioso è sorto 
infatti proprio quando l’Avis ha contestato il fatto che la nuova 
sede non sarebbe a norma per la raccolta del sangue. Dopo 
aver illustrato sinteticamente le premesse, e inquadrato i pro-
tagonisti, approfondiamo meglio le posizioni delle due parti, 
Amministrazione Comunale e Avis, intervistando l’Assessore 
alle Politiche Sociali, Francesca Cenerilli e il Presidente dell’A-
vis di Cerveteri, Luigi Mecucci.
Assessore Cenerilli, come siamo arrivati a questa situa-
zione? “Noi abbiamo disdettato i locali che ospitavano il cen-
tro anziani e l’Avis già quest’estate. Abbiamo quindi fatto un 
bando per il reperimento di sedi adeguate, e le abbiamo tro-
vate in una struttura sita in via Armando Diaz. Abbiamo quindi 
comunicato, per tempo, a tutti gli interessati, la necessità di 
trasferirsi nei nuovi locali. Con il centro anziani non c’è stato 
nessun problema, e il trasferimento è già avvenuto. I proble-
mi per il trasferimento dell’Avis sono iniziati purtroppo subito 
perché l’ASL ci ha comunicato che nemmeno i nuovi locali 
erano a norma così come si trovavano. Abbiamo quindi chie-
sto alla ASL, che aveva accettato, di mettere a disposizione 
alcuni locali del Poliambulatorio per le attività di prelievo del 
sangue. Nei nuovi locali condivisi con il centro anziani si sa-
rebbe mantenuta solo la parte amministrativa e l’attività di 
visite specialistiche. In alternativa avevamo proposto di ade-
guare i nuovi locali, a nostre spese, per renderli idonei per 
un centro trasfusionale. Abbiamo comunicato queste due 
possibilità al Presidente dell’Avis di Cerveteri, che in un pri-
mo momento aveva accettato, senza obiezioni, la proposta 
di utilizzare i locali della ASL per la raccolta del sangue. Nei 
giorni seguenti invece ci ha ripensato, e ci ha comunicato che 
non sarebbe mai uscito dai locali per i quali avevamo già dato 
disdetta, scatenando contemporaneamente una campagna 
pubblica, sui giornali locali e su Facebook, contro di noi. In 
una situazione normale ci saremmo tutti messi intorno ad un 
tavolo e avremmo trovato una soluzione. Il signor Mecucci non 
si rende conto che lo stanno strumentalizzando, con la precisa 
volontà di mettere in difficoltà il Comune. Mi risulta che voglio-
no proporre di adeguare gli attuali locali in modo che siano a 
norma con le nuove disposizioni. Ma questa non può essere 
una soluzione da prendere in considerazione: noi quei locali 
li abbiamo già disdettati e ne abbiamo presi altri per loro. Ma 

se l’ASL dice che questa è una soluzione praticabile, lo sarà 
anche adeguando i nuovi locali. E noi, come le ho già detto, 
siamo disponibili a farci carico delle spese necessarie per la 
messa a norma”.
L’Avis si lamenta del fatto che i locali per la raccolta del 
sangue che sono stati individuati all’interno del Poliam-
bulatorio non saranno fissi, ma che ogni volta bisognerà 
portare tutte le attrezzature per il prelievo, dopo aver pri-
ma pulito, e poi riportare tutto indietro alla fine della rac-
colta. E’ vero? “Questo è vero, ma ci siamo impegnati a fare 
noi le pulizie, prima e dopo, e a trasportare a nostra cura, dalla 
sede operativa dell’Avis ai locali della ASL, tutte le attrezzature 
necessarie, tutte le volte che sarà necessario. Inoltre abbiamo 
assicurato il signor Mecucci che non c’è nessun problema ne-
anche per le visite specialistiche che loro organizzeranno in 
futuro, perché per queste metteremo a loro disposizione, nelle 
giornate che ci comunicheranno, tutti i locali disponibili nel 
centro anziani”.
Su questo tema abbiamo anche intervistato il Presidente 
del’Avis di Cerveteri. Signor Mecucci, perché non avete 
accettato di trasferivi nei nuovi locali che il Comune vi ha 
messo a disposizione? “Perché ci stanno offrendo una sede 
che non è adeguata alle nostre esigenze. Per prima cosa non 
è a norma per i prelievi del sangue, e poi se ci dessero tutto 
lo spazio che servirebbe a noi, toglieremo spazio al centro 
anziani, e sicuramente loro non sarebbero d’accordo. Ho fatto 
vedere al Sindaco e all’Assessore le piantine dell’attuale sede. 
Se ci danno quello che abbiamo adesso, per me andrebbe 
bene. Ma se ci danno le sei stanze che servono, gli anziani 
dove li mettono? A me non interessa stare in un posto o in 
un altro, ma i nuovi locali devono essere conformi alle nostre 
richieste. Al Centro Anziani i locali servono per giocare, noi 
ci dobbiamo fare i prelievi e le visite specialistiche gratuite 
per i cittadini. Sarebbe una coesistenza che gli anziani non 
potrebbero accettare”.
Lei ha detto che i nuovi locali non sono a norma per i 
prelievi del sangue. Ma non lo sono nemmeno gli attuali 
locali. O no? “Questo è vero, ma posso dire che noi siamo 
l’unico centro di raccolta sangue del Lazio, esterno alle ASL, 
che è quasi a norma. Diciamo che lo siamo per l’80%. In tutti 
questi mesi abbiamo fatto molti lavori, a nostre spese, per 
metterci a norma secondo le indicazioni che ci venivano date 
dall’ASL. Adesso ci manca solo un bagno per essere a norma 
la 100%. Il localino per farlo c’è, e lo potremmo fare a nostre 
spese o a spese del proprietario. L’unica soluzione ragionevo-
le, a nostro parere, è quella di mettere a norma gli attuali locali 
e rimanere qui”.
Ma ormai gli attuali locali sono stati disdettati. E’ una so-
luzione che andava proposta prima?
“Quello che chiediamo adesso è che ognuno faccia un passet-
to indietro e che si accolga la nostra proposta di compromes-
so, che è questa: noi ricontrattiamo l’affitto degli attuali locali 
con il proprietario, che naturalmente ci deve venire incontro. Il 
Comune ci concede un contributo, che può essere anche solo 
di poche migliaia di euro l’anno, e con l’aiuto dei nostri asso-
ciati e con campagne di autofinanziamento, ci paghiamo da 
soli l’affitto. Naturalmente prima metteremo a norma i locali, 
anche con l’aiuto del proprietario”. 

DA GENNAIO 
NUOVE NORME

PER LA RACCOLTA 
DEL SANGUE

IMPAZZANO LE POLEMICHE
CON LE AMMINISTRAZIONI

DI GIOVANNI ZUCCONI



20

LA
D

IS
P

O
LI

la morosità per il canone di affitto. Una situazione insomma 
complessa, è dura capire chi stia facendo il furbo e chi invece 
sia alle prese con reali problemi di sopravvivenza. Un appello 
all’Ater è giunto ancora una volta dal Codacons che ha invitato 
tutti ad un maggiore equilibrio per affrontare un problema che 
riguarda quasi 500 persone. 
“Come avevamo già avuto modo di dire – dice il coordinato-
re del Codacons del litorale, Angelo Bernabei –  è indubbio 

che le bollette debbano essere pagate. Invitiamo però l’Ater 
a valutare con attenzione ogni singolo caso, in quegli stabili 
abitano anche famiglie con situazioni economiche al limite 
della sopravvivenza. 
Giusto colpire chi non paga perché non vuole rispettare la leg-
ge, ma grande cautela per quei nuclei familiari dove ci sono 
anziani e disabili che vivono con pensioni minime e talvolta 
sono anche privi di un reddito fisso. Come Codacons ci per-
mettiamo di dare solo un suggerimento all’Ater. Perché l’Ater 
non verifica accuratamente se tutti coloro che abitano nelle 
case popolari del territorio hanno ancora diritto ad avere un 
alloggio a condizioni economiche favorevoli? Perché non si 
effettua un bel monitoraggio porta a porta per capire chi vera-
mente ha necessità di una casa popolare e chi magari ha fatto 
il furbo e negli anni continua a farla franca? Attorno alle case 
popolari e non solo di Ladispoli ci sono da tempo chiacchiere 
ed indiscrezioni, forse sarebbe ora di un bel checkup della 
situazione”.

TROPPI MOROSI
ALLE CASE POPOLARI

Questo articolo potevamo anche non scriverlo. Sarebbe 
bastato infatti pubblicare lo stesso articolo che un anno 
fa di questi tempi L’Ortica pubblicava per raccontare 

l’ennesima vicissitudine delle case popolari di Ladispoli. Dove, 
a causa della morosità di troppi inquilini, l’Azienda territoriale 
per l’edilizia residenziale pubblica ha minacciato di far tra-
scorrere il Natale al gelo a tutti quegli affittuari degli alloggi 
che non pagano il riscaldamento. Dunque a dodici mesi di di-

stanza ci risiamo, l’Ater con una nota ufficiale ha annunciato 
di accendere i riscaldamenti nei tempi previsti dalla legge, ma 
nel contempo ha anche specificato che è partita la linea dura 
contro tutti i morosi che non sarebbero pochi. Secondo quanto 
risulta all’Ater, infatti, tra gli 81 inquilini delle case popolari 
dislocate tra via Sorrento, largo Livatino, viale America e viale 
Europa, sarebbero in troppi che da mesi non pagherebbero 
le bollette del riscaldamento, provocando un danno economi-
co non indifferente alle già esangui casse dell’ente. La nota 
del Servizio tecnico edilizio dell’Ater, arrivata per conoscenza 
anche al comune di Ladispoli, spiega infatti che “l’azienda si 
sta adoperando in maniera incisiva per il recupero delle som-
me arretrate ancora da percepire. E che, una volta ultimate 
in questi giorni le verifiche delle utenze maggiormente ina-
dempienti, si provvederà all’immediato distacco degli impianti 
di riscaldamento”. Una posizione molto forte accentuata dal 
fatto che a distanza di un anno ancora molti se ne infischiano 
di pagare la bolletta del gas, così come sarebbe elevata anche 

L’ATER ANNUNCIA 
LO SPEGNIMENTO
DEI TERMOSIFONI 
PER GLI INQUILINI

CHE DA MESI 
SI RIFIUTANO DI PAGARE

LA BOLLETTA 
DEL RISCALDAMENTO
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“INCIVILI? NO, 
CRIMINALI”

Chi lo conosco sa che non va mai 
sopra le righe. Un politico pacato, 
un amministratore che ha sempre 

fatto della moderazione la sua linea di 
comportamento. E se perfino una per-
sona quieta come il sindaco Crescenzo 
Paliotta ha alzato i toni nei confronti di 
quei cittadini irresponsabili che stanno 
trasformando alcune zone di Ladispoli in 
discariche abusive, beh allora significa 
che la situazione è al livello di guardia. 
La partenza della raccolta differenziata 
continua ad essere un cavallo di batta-
glia del nostro giornale, da mesi scri-
viamo che servono interventi repressivi 
duri nei confronto di coloro che scarica-
no immondizie ovunque, insudiciando le 
strade e rendendo vano il lavoro della 
ditta che raccoglie i rifiuti e dei cittadini 
che partecipano diligentemente al porta 
a porta. Sono parole durissime quelle 
di Paliotta che senza mezzi termini si è 
espresso in modo fermo e determinato 
contro questi irresponsabili. 
Sindaco, la gente si preoccupa per 
questa escalation di inciviltà. Come 
stanno le cose? “Le difficoltà incontra-
te con l’avvio della raccolta differenziata 
– ha detto Paliotta - sono state quelle 
preannunciate dai tecnici che, avendo 
già esperienza di altre città della provin-
cia di Roma, stanno dando consulenza 
al comune. Così come pure prevedibili 
erano i risultati. Purtroppo si può confer-
mare che c’è circa un 30% degli utenti 
che non collabora e crea un disservizio 
con i  rifiuti un po’ dappertutto. C’è chi li 
lascia sui marciapiedi dove prima c’era 
il cassonetto, chi li lancia dalle macchi-
ne nelle cunette ai lati della strada, chi 
li porta nelle zone dove ancora ci sono 
i cassonetti e cioè ormai solo nel cen-

tro di Ladispoli, dove i cassonetti sono 
sempre stracolmi. Poi è iniziata la par-
ziale migrazione del rifiuto, con buste 
che vengono portate anche al di fuori 
della Città, nei luoghi ove ancora non 
si fa raccolta differenziata. Ultimo ma 
vergognoso capitolo: le vere e proprie 
discariche che compaiono ai margini 
di Ladispoli, soprattutto in alcune vie di 
campagna. Vengono rimosse continua-
mente dalla ditta che effettua il servizio 
ma continuamente vengono riformate 
da persone che non possiamo più limi-
tarci a definire incivili ma veri e propri 
criminali verso l’ambiente, perché spes-
so vengono abbandonate sostanze pe-
ricolose come amianto e vernici. Verso 
queste forme di infrazione delle regole 
si stanno prendendo i provvedimenti 
previsti dalle norme e dalle ordinanze: 
sono stati già fatti molti verbali, sono 
in atto controlli sul contenuto dei sac-
chetti conferiti mentre nelle zone dove il 
controllo è più difficile saranno istallate 
delle telecamere. Tutte cose che costa-
no, sia come personale che come spese 
di investimento, e che potevano essere 
risparmiate se non ci fosse stata quella 
percentuale di utenti scorretti”. 
Aldilà della repressione di questo 
malcostume, che bilancio traccia 
dopo 5 mesi dall’avvio della raccolta 
differenziata a Ladispoli? “Nel com-
prensorio Miami e nella parte alta del 
Cerreto – ha risposto Paliotta - questo 
tipo di raccolta era già in vigore da più 
di 5 anni, con risultati discreti ma con la 
non adesione di circa il 20% degli utenti. 
Nel luglio scorso la differenziata è stata 
estesa a tutte le zone a monte della fer-
rovia, a Marina di Palo ed a Marina di 
San Nicola. 

DURISSIME PAROLE DEL SINDACO
PALIOTTA CONTRO QUEI CITTADINI
CHE STANNO CREANDO DISCARICHE
ABUSIVE AGLI ANGOLI 
DI LADISPOLI

Da novembre il servizio è iniziato anche 
nel quartiere Caere Vetus: in totale sia-
mo al 60% dei residenti e all’80% del 
territorio. Manca ancora il Centro, la 
parte di città compresa tra via Flavia, la 
ferrovia, il mare e il fiume Sanguinara: 
la parte più difficile perché quella con 
la maggiore densità abitativa. La dif-
ficoltà maggiore sarà la presenza di 
molti grandi palazzi, spesso con 40 o 50 
appartamenti ognuno e spesso senza 
spazi interni ove mettere i contenitori 
condominiali.  Il Centro è inoltre la parte 
della città con la più  alta concentrazio-
ne di esercizi commerciali, con la mag-
giore necessità di smaltire materiale 
particolare,dall’umido, alla carta, fino 
alla plastica e agli imballaggi. Si sta 
valutando in quale periodo far partire il 
nuovo metodo, comunque entro i primi 
mesi del 2015”.
Ci sono molte questioni ancora aper-
te, ad iniziare dai commercianti? 
“Vero - ha concluso il sindaco Paliotta - 
rimangono ancora da affrontare proble-
matiche particolari. Da una parte quella 
degli esercizi di somministrazione come 
bar, ristoranti e pizzerie, che chiedo-
no passaggi più frequenti e quantità 
maggiori da smaltire rispetto a quanto 
previsto dal programma in atto. Dall’al-
tra la situazione di Olmetto Monteroni, 
considerata zona agricola ma in realtà 
già parzialmente “urbana”, e quella del-
le cosiddette case sparse, cioè la cam-
pagna, dove c’è la richiesta di maggiori 
passaggi. Gli incontri che si stanno svol-
gendo in questi giorni con le categorie e 
con i cittadini serviranno a trovare una 
soluzione fermo restando, naturalmen-
te, il criterio ormai assodato che chi più 
produce più paga”.



dei rifiuti alla discarica di Aprilia abbia 
comportato una impennata dei costi 
che, ricordiamo, alla fine devono essere 
sempre a carico degli utenti, così come 
stabilito a suo tempo dal famoso decreto 
Ronchi.  
“L’aumento delle tariffe Tari – ha detto 
il sindaco Paliotta - è dovuto principal-
mente alla messa a norma sia delle 
modalità di raccolta sia del tipo di im-
pianti a cui si conferisce. E’ chiaro che 

differenziare i rifiuti e trattarli secondo 
le normative europee è più costoso che 
caricarli tutti insieme e metterli in grandi 
invasi o creare grandi colline come si è 
fatto per anni nelle discariche. L’aumen-
to della Tari è avvenuto in tutti i comuni 
italiani e soltanto dove ci sono da anni 
impianti di smaltimento a norma è stato 
più limitato. Per quanto riguarda questo 
territorio abbiamo chiesto al Ministero 
della Difesa, insieme ai comuni di Cer-
veteri e Santa Marinella, la concessione 
in comodato d’uso di terreni dove rea-
lizzare impianti di recupero e valorizza-
zione dei rifiuti. Siamo in attesa di una 
risposta”.
La ditta che gestisce l’appalto ha ac-
quistato un parco automezzi, una de-
cisione legittima di un privato. Perché 
c’è chi dice che l’acquisto di mezzi in 
qualche modo abbia potuto ingenera-
re un aumento diretto e lampante del 
costo della Tari per i cittadini?

PALIOTTA TIRA 
LE ORECCHIE 

AL MINISTERO 
DELLA DIFESA
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IL SINDACO ANNUNCIA
CHE IL COMUNE,

INSIEME A CERVETERI
E SANTA MARINELLA,
ASPETTA RISPOSTE

SUI SITI DOVE
VALORIZZARE

E RECUPERARE I RIFIUTI

Il tema della raccolta dei rifiuti è in-
dubbiamente scottante, mass media 
cartacei ed on line si sono giusta-

mente lanciati su un argomento che a 
Ladispoli desta interesse. Sia per il co-
sto non indifferente del servizio di igiene 
ed ambiente pagati dai cittadini, sia per-
ché in troppo continuano a non aderire 
alla differenziata, lasciando sacchetti di 
spazzatura agli angoli di Ladispoli. Da-
vanti ad una situazione così delicata, 
che a febbraio potrebbe esplodere con 
la rimozione di tutti i cassonetti della 
spazzatura dalle strade, degna di nota 
è stata la posizione del sindaco Paliotta 
che ha rilasciato interessanti dichiara-
zioni al sito Baraondanews. Affrontando 
a tutto campo temi su cui il confronto 
deve essere sempre aperto. E non di-
sdegnando di tirare le orecchie al Mi-
nistero della Difesa. Una chiacchierata 
che non poteva non iniziare dal fatto che 
la chiusura di Cupinoro ed il trasporto 



“Il nuovo parco automezzi acquistato 
dalla ditta che si è aggiudicata l’appal-
to è conseguenza delle norme previste 
dal capitolato di gara: è chiaro che se 
avessimo accettato lo svolgimento del 
servizio con automezzi vecchi il costo 
dell’appalto sarebbe stato minore. Vo-
gliamo ancora una volta sottolineare che 

nel 2014 abbiamo realizzato ex novo sia 
il Centro servizi che l’isola ecologica su 
terreno comunale, garantendo la sicu-
rezza e la qualità ambientale tanto agli 
utenti quanto ai lavoratori dell’azienda. 
E tutto questo ha avuto un costo”.
Quanto si stima ci vorrà per vedere 

le bollette ritornare a valori più bassi 
ed in relazione alla riduzione del 65% 
del tal quale in linea con gli obiettivi?
“Il 2014 è stato un anno di passaggio tra 
il vecchio ed il nuovo servizio e l’aumen-
to della tariffa era inevitabile proprio per 
le motivazioni sopra espresse. Nel 2015, 
quando la raccolta differenziata sarà 

fatta nella totalità della città, si potrà co-
minciare a valutare il risparmio. Il calo 
delle tariffe ci sarà nella misura in cui 
sarà fatta una corretta raccolta differen-
ziata: quanto più velocemente gli utenti 
rispetteranno le norme, tanto più sarà 
rapida la possibilità di risparmio”.

Per il ritiro dell’umido e della carta 
alle attività commerciali, l’ammini-
strazione ha tracciato un piano al-
ternativo a quello contestato dagli 
esercenti? 
“In queste settimane stiamo incontran-
do i rappresentanti delle categorie per 
arrivare ad una modalità di smaltimen-

to, soprattutto per le attività di sommini-
strazione, che riesca a mettere insieme 
il criterio del pagamento in base alla 
quantità di rifiuto effettivamente pro-
dotto con l’applicazione di tariffe per il 
servizio base che non siano eccessiva-
mente alte”.
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L’ASSOCIAZIONE 
PODISTICA ALSIUM

ORGANIZZA 
UNA MARATONA

NON COMPETITIVA 
PER AIUTARE

I PICCOLI DEGENTI 
DEL BAMBIN GESÙ
DI GIOVANNI ZUCCONI

Non tutte le associazioni che ope-
rano sul nostro territorio sono 
uguali: ce ne sono alcune che si 

impegnano anche per regalare sorrisi ai 
bambini sfortunati. Se non ve ne viene 
in mente nessuna, non preoccupatevi. 
Una caratteristica di queste associazioni 
è proprio quella di non fare troppa pub-
blicità alle loro iniziative benefiche. Non 
cercano facili riconoscimenti. A loro ba-
stano i sorrisi sui volti dei bambini che 
aiutano, e la felicità che si legge nei loro 
occhi quando, ad esempio, ricevono un 
giocattolo che non si possono permette-
re. Oggi parleremo di una manifestazio-
ne organizzata da un’associazione che 
non ti aspetteresti possa impegnarsi così 
tanto nelle iniziative benefiche a favore 
dei bambini. Un’associazione che nasce 
da quattro amici che volevano mettere 
insieme tutte le persone di Ladispoli con 
la passione della corsa: l’associazione 
Podistica Alsium Ladispoli. Ma evidente-
mente questi quattro ragazzi, tre uomini 
e una donna, non avevano solo buone 
gambe e buoni polmoni, ma anche un 
grande cuore, e hanno iniziato da subito 
ad occuparsi di bambini che soffrono. 

Sempre correndo, naturalmente. Questi 
“quattro moschettieri” organizzeranno, 
sabato 13 dicembre, la decima edizione 
della “Corsa di Natale”, anche se sareb-
be più bello poterla chiamare la “Corsa 
dei Babbo Natale”. Si tratta di una corsa 
non competitiva, dove un centinaio di 
persone, tutte con cappellino da Bab-
bo Natale e felpa rossa, partiranno dal 
Parco degli Angeli (una struttura che si 
occupa di ragazzi disabili) a Cerveteri, 
per poi fermarsi un attimo a piazza Ros-
sellini a Ladispoli. Da qui, alle ore 9:00, 
avverrà la vera partenza delle decine di 
Babbo Natale di tutte le età. Destinazio-

TUTTI DI CORSA
CON BABBO NATALE

ne l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
di Palidoro. In tutto 14 Km di una corset-
ta tranquilla e colorata. Nel primo tratto 
del percorso, i Babbo Natale saranno 
incitati dalle note della fanfara dell’as-
sociazione Bersaglieri Vayra. Questa poi 
lascerà il posto ad un’altra scorta pre-
stigiosa: quella di numerosi motociclisti 
sulle loro rombanti Harley-Davidson. In-
somma una gioia per le orecchie e per 
gli occhi, che si trasformerà in una gioia 
per il cuore una volta arrivati all’Ospe-
dale Bambino Gesù. Qui i nostri Babbo 
Natale saranno attesi dalle decine di 
bambini che sono costretti a passare il 
Natale, con le loro famiglie, tra le tristi 
mura dell’ospedale. Ma per una mattina 
questi bambini dimenticheranno la loro 
brutta condizione, e canteranno insieme 
al Coro Amici Musicisti, o sulle note del 
concertino dei bambini dei Bersaglieri. 
Per una mattina, tutti insieme, rideran-
no per le storie buffe del clown Tata di 
Ovada. Tutto questo in attesa che entri 
in scena l’ospite d’onore. Un vero Babbo 
Natale con tanto di sacco pieno di re-
gali per tutti loro. A quel punto siamo 
sicuri che il grande salone dell’ospeda-
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le si riempirà delle loro grida di gioia, e 
qualche lacrimuccia verrà furtivamente 
asciugata dagli occhi di qualche par-
tecipante alla manifestazione. Ma non 
finisce qui. Purtroppo non tutti bambi-
ni ricoverati possono essere portati nel 
salone grande, e quindi qualcuno sarà 
costretto a rimanere a letto. Ma niente 
paura. Babbo Natale, accompagnato 
da alcuni Elfi, farà il giro delle corsie, 
andando a trovare personalmente 
ogni bambino che non può muo-
versi, anche quelli ricoverati 
in rianimazione. Ci sarà un 
regalo per tutti. Ne abbiamo 
parlato con i quattro mo-
schettieri fondatori dell’as-
sociazione Podistica Alsium 
Ladispoli: il Presidente, Lu-
cio Maria Leopardo, la vice 
Presidente, Annalisa Buratti-
ni, l’altro vice Presidente, Ma-
rio Carini e il Consigliere Maurizio 
Cherubini. Una domanda venale: 
dove prendete i soldi per comprare 
i regali che donerete ai bambini il 13 
dicembre?” Siamo un associazione di 
volontariato – dice il Presidente, Lucio 
Maria Leopardo - e quindi ci dobbiamo 
autofinanziare. In parte li mettiamo noi 
soci autotassandoci. Una buona parte 
viene dagli sponsor della manifestazio-
ne e dalle offerte di privati e di commer-
cianti. Un’altra fonte di finanziamento è 
la vendita delle felpe rosse e dei cap-

pellini da Babbo Natale che indosseran-
no i partecipanti alla “Corsa di Natale”. 
Con i soldi che raccogliamo, ogni anno, 
acquistiamo anche qualcosa che rimar-
rà nella ludoteca dell’Ospedale. Negli 
anni scorsi, per esempio, abbiamo ac-
quistato un computer, una 

stampante e una lavagna magnetica”.I 
Comuni di Cerveteri e di Ladispoli vi 
aiutano in qualche modo? “Purtroppo 
il Comune di Cerveteri, anche se la ma-
nifestazione ha inizio sul suo territorio, 
da Parco degli Angeli, non ha mai par-
tecipato a questa iniziativa. Il Comune 
di Ladispoli ci da ogni anno un piccolo 

contributo e spesso acquista qualcosa 
da lasciare nella ludoteca dell’Ospedale 
Bambino Gesù”. La vostra associazio-
ne segue altre iniziative benefiche? 
“Anche se siamo un’associazione podi-
stica, fin dalla fondazione abbiamo de-
ciso di unire la nostra attività sportiva a 
quella delle attività benefiche. 
Per esempio, ogni giugno, organizziamo 

una gara podistica il cui ricavato viene 
interamente devoluto a Parco de-

gli Angeli. Noi crediamo molto a 
questo progetto di inserimen-

to dei ragazzi disabili. E ne 
veniamo ripagati con il loro 
affetto. L’altro giorno un 
bambino ha raccolto un fio-
re dalla serra che loro ge-
stiscono, e ce lo ha regalato 

tutto infiocchettato. E’ stato 
molto commovente. Ci occu-

piamo anche di portare un po’ 
di gioia in una casa famiglia di 

Passoscuro. 
Tutti i giocattoli che non regaliamo ai 

bambini dell’Ospedale, li portiamo la 
sera di Natale in questa casa famiglia, 
gestita dalle suore, che ospita molti 
bambini tolti alle loro famiglie dal Tri-
bunale dei Minori. E una volta l’anno, 
con i soldi che ci avanzano sul bilancio 
dell’associazione, li portiamo tutti a fare 
una vacanza sulla neve. Tutti i bambini e 
le tutte suore. Troppo forte e divertente. I 
bambini si divertono da morire”.

30

LA
D

IS
P

O
LI





ria del partito di Ladispoli, dall’autorevole voce del segretario 
politico. 
“Ci hanno segnalato - Andrea Zonetti Segretario del Circolo 
- l’affissione abusiva di manifesti del Pd regionale nella no-
stra città. Decliniamo ogni responsabilità del Pd di Ladispoli 
e condanniamo tale gesto. Anche se non siamo responsabili, 

ci scusiamo con la cittadinanza per questo deprecabile atteg-
giamento”.
Parole forti quelle del segretario politico che ci auguriamo si-
ano seguite da fatti concreti e non solo sdegno. Il comune 
avrebbe il dovere di comminare pesanti contravvenzioni agli 
autori di tale gesto, se sul manifesto c’è la firma del Pd re-
gionale, ebbene che le multe siano elevate a quel partito. Sa-
rebbe un bel segnale che l’amministrazione di Ladispoli non 
fa sconti a nessuno e nel contempo farebbe capire anche ad 
altri che questa città non è la jungla dove il primo che arriva 
sporca tutto senza pagarne le conseguenze. Attendiamo un 
segnale forte da piazza Falcone. Soprattutto in tempi nei quali 
il comune sta invitando i cittadini ad aderire alla raccolta dif-
ferenziata per rispettare l’ambiente.

E ADESSO IL COMUNE 
MULTI IL PD!

Si dice spesso che le vittorie a ripetizione danno alla 
testa. E sovente elargiscono quel senso di potere as-
soluto che, coniugato all’overdose di se stessi, gene-

ra un cocktail micidiale. Una metafora che calza a pennello 
per alcuni esponenti, vicini o lontani, del Partito democratico 
che hanno scambiato Ladispoli per una terra senza regole. E’ 

infatti accaduto in questi giorni che le mura cittadine, la car-
tellonistica pubblicitaria e perfino gli spazi per i necrologi per 
i defunti siano stati coperti da manifesti del Partito democra-
tico che inneggiavano ai grandi risultati che sarebbero stati 
ottenuti dalla Regione Lazio nel campo della sanità pubblica. 
Ora, aldilà del parere che si può avere sui traguardi raggiunti 
dalla maggioranza di Zingaretti alla Pisana, è apparso di cat-
tivo gusto imbrattare le mura di Ladispoli con manifesti, pe-
raltro proprio in un comune dove da tempo l’amministrazione 
sta invitando i cittadini al rispetto dell’ambiente ed alla lotta 
alla affissione selvaggia. Ovviamente gli indignati sono andati 
a bussare alla porta del Pd locale, ritenendolo responsabile 
di questa pioggia di manifesti affissi ovunque, soprattutto in 
spazi vietati. Ma un netto distinguo è arrivato dalla segrete-

LE MURA CITTADINE IMBRATTATE DA MANIFESTI ABUSIVI 
DEL PARTITO DEMOCRATICO REGIONALE PERFINO SUI NECROLOGI
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Un evento eccezionale coinvolgerà  la popolazione di La-
dispoli, il 6 dicembre,  in aula consigliare a Ladispoli, 
la presentazione del nuovo libro di Raffaele Cavaliere, 

noto Psicologo e Psicoterapeuta, scrittore di rinomata fama 
internazionale. 
Cavaliere,  che da più di trent’anni lavora e vive nel nostro 
territorio, ha pubblicato e pubblica su riviste nazionali ed in-
ternazionali su temi che riguardano la salute e il benessere 
psicofisico dell’umanità. 
Molti sono i suoi successi nel campo della psicologia speri-
mentale applicata all’aspetto spirituale, ponendolo all’avan-
guardia del settore a cui molti colleghi attingono sfruttando 
le sue intuizioni e i suoi studi sia nel territorio che in campo 
nazionale e da questo è derivata una fama che lo ha portato a 

riconoscimenti sia nel suo campo che in quelli della psichia-
tria, come verranno a manifestare i Professori universitari tra 
cui la professoressa Emerita dott.ssa Emilia Costa, coautrice 
con Basaglia dell’avanguardia psichiatrica degli anni ottanta,  
il prof. Dott. Vincenzo Isabella Valenzi, Direttore del Diparti-
mento di Medicina Integrata dell’IURS,  e il noto Criminologo 
prof. Cosimo Lorè dell’Università di Siena. Il dott. Cavaliere è 
stato il primo autore a scrivere libri sull’importanza terapeuti-
ca del  perdono, accolti dalla stampa cattolica e diffusi in tutto 
il mondo come metodo per l’autoguarigione dalla sofferen-
za; ad iniziare a temi di autoanalisi e benessere Psichico le 
persone attraverso la psicologia rogersiana e la scrittura del 
diario intimo come presa di coscienza, sia della malattia, sia 
dei processi ottenuti, passo passo, attraverso la realizzazione 
del proprio sé. Il primo  ad aprire una discussione scientifica 

PSICOLOGIA 
PRATICA

DI CAVALIERE

SABATO 6 DICEMBRE SI PRESENTA
L’ULTIMO LIBRO DELLO PSICOLOGO

DI LADISPOLI, GIUNTO ALLA SUA 
OTTAVA FATICA LETTERARA 

DI CATERINA LUISA DE CARO

aperta  sull’utilizzo  delle scie chimiche come mezzo di con-
trollo climatico e le loro conseguenze sulla salute.  Negli ultimi 
anni è stato il primo ad introdurre, dopo una seria e lunga 
preparazione con Bert Hellinger, noto psicologo tedesco rea-
lizzatore e diffusore del metodo delle Costellazioni Famigliari, 
divenendo il traduttore ufficiale nella Hellingerschule Italia, 
del grande iniziatore di questa terapia conciliatoria tra le va-
rie componenti che strutturano la Psiche umana attraverso 
gli affetti familiari. Questa esperienza ha dato vita al primo 
libro: Iniziazioni alle Costellazioni Familiari, e dato l’enorme 
successo che ha portato all’editore la stampa del manuale, il 
dott. Cavaliere ha pensato di approfondire il tema scrivendo 
un testo di Psicologia pratica: introduzioni alle Costellazioni 
familiari, fa seguito il libro che verrà presentato in anteprima 

a Ladispoli: “Manuale esoterico di Costellazioni Familiari. Me-
todo e segreti  rivelati”. 
Ad accogliere la presentazione del libro di Cavaliere oltre al 
Sindaco Crescenzo Paliotta, ci sarà Francesca Di Girolamo as-
sessore alla Cultura e la delegata del sindaco Silvia Marongiu 
che illustrerà al pubblico l’opera e l’operatività di Cavaliere, 
ponendo l’accento soprattutto sulla professionalità competen-
za e preparazione che lo contraddistinguono rispetto all’ap-
prossimazione di molti che si spacciano per esperti senza 
aver compiuto studi competenti e dando di questo settore un 
immagine di pressappochismo e falsa professionalità. Il tema 
esoterico verrà trattato oltre ad Attilio Funaro   Presidente 
dell’istituto internazionale di Cultura Ebraica, dalla proff.ssa 
Caterina Luisa De Caro, Docente di Filosofia che per l’occasio-
ne fungerà anche da Moderatrice.
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“PD IN MAGGIORANZA? 
NON CI SONO 

I PRESUPPOSTI”

IL VICE SINDACO ZITO,
DA POCO TESSERATO,

SMENTISCE CHE CI SARÀ
UN CAMBIO DI COALIZIONE

DI TONI MORETTI

Come un fulmine a ciel sereno l’annuncio di Giuseppe Zito, 
Vice Sindaco dell’Amministrazione di Pascucci, di 
colore indefinito propendente molto al 

Centro Sinistra, di aver aderito al Partito 
Democratico chiedendo la tessera 
on line. E intanto Pascucci gioca 
a palletta e Giuseppe Zito fa 
la tessera del PD facendo 
lievitare a dismisura il 
sospetto che possa 
essere il cavallo di troia 
per la conquista del PD 
da parte dei senza tetto 
politico, che devono 
cercare coperture per i 
prossimi appuntamenti 
elettorali.
Zito, non può negare 
che con il suo annuncio 
di adesione al Partito 
Democratico Lei pone un 
problema politico rilevante 
a prescindere dai contenuti delle 
reazioni. Un problema di carattere etico che 
supporterebbe o una richiesta 
al partito cui aderisce l’entrata 
in maggioranza acquisendo in 
questo caso il Vice Sindaco, 
oppure le dimissioni da tale 
carica se il partito rimane 
all’opposizione non le pare?
“Quella di aderire al PD è una mia 
scelta personale a prescindere dal 
ruolo amministrativo che ricopro 
e rientra nel quadro di un accordo nazionale col gruppo 
di Gennaro Migliore ex SEL, oggi LeD che è confluito nel 
Partito democratico. Questo mi consente di poter affermare 
che il problema che lei mi pone non è mio, ma del Partito 
Democratico locale. E’ vero, io sono un amministratore in una 

giunta alla quale il PD si oppone ma a mio avviso e per quanto 
le ho detto, il fatto non pregiudica la mia militanza nel 

partito. Se al partito non sta bene, mi rifiuti la 
tessera, ha facoltà di farlo.  Da parte mia 

ho dato disponibilità per una piena 
collaborazione”. 

Oddio, non è una risposta 
che non lascia dubbi. 

Soprattutto a chi ipotizza 
che lei possa essere 
il battistrada ad una 
invasione “biblica” 
temuta e da molti 
non gradita. Posso 
chiederle le intenzioni 

per il futuro? i Primi 
passi? Le prime azioni?

“Camminare in punta di 
piedi penso sia doveroso, e 

poi lei sa che la politica è l’arte 
dell’interpretazione di quanto 

esiste e riconvertirlo a favore della 
collettività. Non ci sarà una prima azione ma 

una continuazione del mio ruolo di amministratore 
che continuerò ad espletare al 
meglio. A riguardo dell’invasione, 
chi lo pensa penso che non 
sappia interpretare i tempi. La 
politica è cambiata non ci sono 
più grandi possibilità di fare azioni 
pilotate. Oggi conta l’opinione che 
uno si fa dell’operato politico e 
le eventuali invasioni di opinione 
penso dovrebbero più far piacere 

che dispiacere”.
Come vedrebbe il PD in maggioranza?
“Ad oggi penso non ci siano i presupposti quindi è inutile 
parlarne. Mi rifaccia la domanda quando e se ci saranno le 
condizioni”.
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Ci sono voluti 40 anni di polemiche, immobilismo, prote-
ste, disagi e guerre a colpi di carta bollata. Ma alla fine 
la tribolata storia delle strade private ad uso pubblico 

del Villaggio Tyrsenia ha avuto il tanto agognato epilogo. A 
scrivere la parola fine sono stati in due. 
Poche ore fa il Tribunale amministrativo del Lazio che ha ac-
colto l’esposto di 150 residenti del quartiere che chiedevano 
l’annullamento dell’ordinanza 38 che imponeva ai proprietari 
di immobili di pagare a proprie spese la ripavimentazione di 
tutta la rete viaria del Tyrsenia. Un esborso di decine di miglia-
ia di euro in mancanza del quale sarebbero partiti i lavori in 
danno e la denuncia penale. 
E pochi giorni fa è stato il Consiglio comunale di Cerveteri a 
mettere una pietra tombale sulla faccenda, approvando all’u-
nanimità la delibera con cui l’amministrazione ha avviato le 
procedere all’acquisizione della rete viaria del quartiere. Un 
passaggio che L’Ortica aveva annunciato in esclusiva e che 

rappresenta il primo passo per far calare il sipario su un vero 
pasticcio iniziato negli anni settanta quando i costruttori che 
edificarono il Villaggio Tyrsenia non effettuarono tutte le opere 
di urbanizzazione, atto propedeutico al passaggio di tutta la 
rete viaria al patrimonio comunale. 
Col trascorrere del tempo la vicenda si è ingessata, decine di 
persone hanno acquistato le case del quartiere, spesso senza 
nemmeno sapere che stavano comprando anche l’obbligo di 
garantire la manutenzione delle strade, tuttora private ad uso 
pubblico. 
Ora la delibera del Consiglio comunale ha cancellato anni di 
immobilismo, mancano alcuni passaggi burocratici, ma la 
strada appare finalmente in discesa per il tribolato Villaggio 
Tyrsenia. Ora rafforzato anche dalla sentenza del Tar. 
“Abbiamo gettato le fondamenta – dice il sindaco Pascucci 
- per l’acquisizione al patrimonio pubblico delle strade, oggi 
private, del Tyrsenia. Per prima cosa abbiamo dichiarato l’uso 
pubblico di tutte le strade del quartiere. Si tratta di strade dis-
sestate che, da sempre, vedono il passaggio di mezzi pubblici 
come lo scuolabus e il trasporto urbano. Si tratta del primo 
e indispensabile passo, contestualmente abbiamo già dato 

VILLAGGIO TYRSENIA 
ALL’EPILOGO

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 
LA DELIBERA CHE AVVIA L’ITER

PER L’ACQUISIZIONE DELLE STRADE
E IL TAR DÀ RAGIONE AI RESIDENTI

mandato agli uffici comunali di programmare i lavori sulla 
rete stradale e abbiamo stanziato 250.000 euro per i primi 
interventi. 
Queste risorse, precedentemente stanziate per effettuare la-
vori in danno ai proprietari delle strade, sono state trasferite 
in un capitolo del bilancio comunale che le rende subito di-
sponibili per interventi di ripavimentazione, lavori che saranno 
eseguiti dall’amministrazione di Cerveteri. Di conseguenza, 
abbiamo potuto ritirare l’Ordinanza n.38, come avevamo an-

nunciato che avremmo fatto. Oggi, dopo due anni di studio e 
lavoro serio, mettiamo sui binari la soluzione del problema 
del quartiere, e avviando il percorso per rendere quelle strade 
pubbliche a tutti gli effetti”.



Di recente è stato firmato a Ladi-
spoli un protocollo d’intesa orien-
tato alla “Creazione di una rete 

per l’attuazione di forme di collabora-
zione relative alla promozione turistica 
comprensoriale”. 
Al tavolo di lavoro gli amministratori dei 
comuni di Ladispoli, Cerveteri, Anguil-
lara, Fiumicino, Manziana, Tolfa, Santa 
Marinella, Civitavecchia e Canale Mon-

terano che hanno aderito all’importante 
iniziativa che potrebbe segnare la svolta 
che tutti stavamo aspettando ovvero, il 
rilancio della cultura del turismo a 360° 
di uno dei territori ricchi di peculiarità a 
livello storico-archeologico nonché eno-
gastronomico. È da tempo che i cittadini 
si domandano come mai territori che po-
trebbero vivere di rendita grazie a mare, 
musei, necropoli e prodotti alimentari e 
vinicoli locali siano costretti ad assistere 
impotenti all’oblio di queste risorse a cui 
sembra che nessuno da anni sia stato in 
grado di dare dignità. Tante le colpe  che 
negli ultimi anni sono rimbalzate quasi 
fossero palline impazzite di un flipper 
nei confronti di bandiere politiche, am-
ministrazioni distratte, cittadini incivili e 

non ha più un albergo effettivo. E’ vero 
che era stato proposto anni fa al co-
mune un progetto per realizzare un 
centro ricettivo a Cerveteri, in cam-
bio del quale gli imprenditori privati 
si sarebbero impegnati a costruire 
un’opera di pubblica utilità?
“È verissimo – afferma Collacciani - da 
15 anni abbiamo realizzato e presentato 
il progetto di un albergo su un terreno 

che ha come destinazione d’uso proprio 
le strutture ricettive. Smentendo anche 
quei disinformati che si permettono di 
dire che non sanno dove ubicare alber-
ghi a Cerveteri. Questo perché c’è chi 
parla di turismo senza sapere l’argo-
mento. Il turismo si crea anche con le 
strutture ricettive. Hotel dove poter ac-
cogliere i turisti che sul territorio potreb-
bero essere attirati dalle bellezze arche-
ologiche e naturalistiche di Cerveteri.  
Ad oggi se i turisti arrivano a Cerveteri, 
siamo costretti a mandarli negli hotel di 
Ladispoli. Nonostante Cerveteri sia una 
delle 49 città che si è aggiudicata l’im-
portante riconoscimento di Patrimonio 
dell’umanità da parte dell’Unesco. In 
tutti i musei del mondo i reperti arche-
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INTERVISTA A TUTTO 
CAMPO CON FIORENZO 

COLLACCIANI
CHE RILANCIA 
IL PROGETTO

DI STRUTTURE 
RICETTIVE

DI FELICIA CAGGIANELLI

“SE COMUNE VUOLE
COSTRUIAMO UNA SCUOLA”

residenti che hanno guardato impotenti 
lo sterile scarico di responsabilità che 
ad oggi non ha recato che gratuita con-
fusione e zero benefici. Con il protocollo 
d’intesa si apre uno spiraglio nonché 
una strada che vede le amministrazio-
ni unite e pronte a farsi carico di oneri 
ed onori che nessuno fin’ora aveva mai 
sfiorato e percorso. Eppure, qualche ben 
pensante del territorio è da anni che è 

al lavoro con progetti mirati atti a rea-
lizzare strutture turistiche, culturali e ri-
cettive, che oggi come oggi sono carenti 
a Cerveteri. Questa intervista speriamo 
possa essere spunto di riflessione, rive-
lando che ci sono progetti che oltretutto 
darebbero anche lavoro, che dormo-
no da un decennio, senza risposta, nei 
cassetti comunali. Una storia clamorosa 
l’abbiamo appresa da Fiorenzo Collac-
ciani, esponente di una delle famiglie 
più antiche di Cerveteri, titolare della 
rinomata cantina Centocorvi. Azienda 
che da anni calamita turisti da tutto il 
mondo per gli ottimi vini prodotti nelle 
campagne di Cerveteri. Partiamo da una 
considerazione. Una città che potrebbe 
vivere di turismo come Cerveteri da anni 
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ologici provengono per circa il 60%  da 
Cerveteri”. 
Parlando di questo progetto, quali 
sono i numeri? 
“La struttura – risponde Collacciani - si 
compone di 55 o 56 camere ed avrà 
una capienza di cir-

ca 100 

p e r -
sone da po-

ter ospitare, con un ristorante in grado 
di accogliere anche grandi eventi. L’al-
bergo si svilupperà su una superficie 
di circa due ettari con tanto di piscina 
e hotel posti in una posizione molto 
strategica a due passi dal porto di Ci-
vitavecchia e dall’aeroporto di Fiumici-
no. Tra fissi ed indotto, i posti di lavoro 

sfiorerebbero le 60 unità. Tenete pre-
sente che la spesa per la realizzazione 
dell’intera opera si aggira sui 13 milioni 
di euro con tasse che sfiorano cifre da 
capogiro. Basti pensare alla Bucalossi 
da corrispondere alle casse comunali. 
Tasse con le quali si potrebbe procedere 
a ripristinare tante strade dissestate che 
chiedono dignità come la via di Zambra 
che potrebbe diventare una importante 
arteria per raggiungere il comune, o la 

zona della necropoli”.
Perché questo progetto non de-

colla?
“Perché deve essere premura 
degli amministratori chiamare gli 
imprenditori del territorio e aprire 
una trattativa nella quale discu-
tere anche eventuali progetti di 

edilizia contrattata che avrebbero 
recato benefici alla collettività di 

Cerveteri. Siamo disposti a costruire 
un’opera pubblica indicata dal comune. 
Vogliono una scuola? Un palazzetto co-
munale? Ci dicano loro”.
Sappiamo che lei ha presentato un 
altro progetto legato al mondo dello 
sport. La realizzazione di un palaz-
zetto dello sport, secondo lei come 
mai le hanno alzato un muro contro 
questa iniziativa?
“Sono 40 anni che il comune adopera 
il mio centro sportivo senza convenzioni 
e senza niente. Non mi hanno mai dato 
una lira, io non gli ho chiesto mai niente. 

E adesso mi hanno proposto una con-
venzione. Ma io mi domando e dico, se 
continuate ad usare la mia struttura per-
ché non me la fai fare la piscina? In cosa 
consiste questa convenzione? Io non mi 
tiro indietro, possiamo anche costruire 
una piscina e fare una convenzione con 
la quale tu comune mi indirizzi i ragazzi 
visto che c’è una legge che impone agli 
enti locali di garantire che tutti gli alun-
ni della scuola dell’obbligo del territorio 
facciano attività sportiva. Premesso che 
io nella struttura pago la luce, l’acqua, 
la manutenzione e le pulizie, ci fosse 
mai stato uno che in tutti questi anni mi 
abbia chiesto ma quanto hai speso, ma 
quanto costa il tale servizio? Non solo 
adoperano la mia struttura, ma non mi 
dicono neanche grazie. Io ho 50 persone 
che lavorano per me e sono molto pre-
occupato. Senza parlare che se richiedi 
un certificato al comune bisogna fare i 
conti con i tempi biblici.  Siamo qua di-
sponibili. Possiamo dare un aiuto di fat-
tività per quello che è l’avvenire di que-
sta città eppure abbiamo le mani legate. 
Abbiamo circa 5 milioni di turisti che 
approdano a Civitavecchia e circa 44 
milioni  che sbarcano a Fiumicino più le 
scolaresche e tutti i pendolari. E noi non 
riusciamo a creare un indotto turistico. 
Se tu Comune sei in difficoltà chiama 
chi opera sul territorio da più tempo 
perché l’idea vincente potrebbe anche 
fornirtela  l’ultimo dei cerveterani”. 
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Le mamme degli scolari che frequentano il plesso di 
via Castel Giuliano a Cerenova sono esasperate a 
causa delle segnalazioni di una continua presenza 

di topi nella scuola,  fin dallo scorso settembre. Il feno-
meno non si sarebbe mai esaurito, e da qualche settima-
na le maestre, insieme al 
personale parascolastico, 
sono spesso costrette ad 
inseguire e neutralizzare, 
se e quando ci riescono, i 
roditori che frequentano in-
distintamente aule, bagni e 
sala professori.  
“Su nostra sollecitazione – 
affermano in coro le mam-
me che hanno chiesto l’intervento della stampa - sono 
stati effettuati interventi  da parte del Comune di Cerve-
teri, sia di derattizzazione che di posa di trappole spe-
c i f i c h e , ma finora le misure di contrasto 

si sono rivelate inutili. E’ 
evidente quindi che si 

è trattato di prov-
vedimenti scarsa-

DALLO SCORSO SETTEMBRE IL PLESSO
DI CERENOVA SAREBBE FREQUENTATO 
DA TOPI, TROPPO FURBI PER ESSERE

ACCHIAPPATI 
DA QUATTRO TRAPPOLE

CACCIA GROSSA ALLA SCUOLA 
DI VIA CASTEL GIULIANO

mente efficaci, oppure non idonei, perché è impossibile 
che non si sia riusciti a frenare il fenomeno, che sembra 
addirittura in aumento. In queste ore abbiamo sollecitato 
anche l’intervento della Asl di zona di Bracciano e sem-
bra che qualcosa si stia muovendo, perché pare cam-

biato l’atteggiamento dei 
responsabili della scuola. 
Atteggiamento che oggi 
risulta essere ancora più 
attento al rischio che in-
combe sulla salute dei 
bambini. Abbiamo girato 
queste preoccupazione al 
funzionario Maurizio Fal-
coni della Asl di zona. 

L’Ortica ha contattato l’esponente dell’Azienda sanitaria 
locale Rm F di Civitavecchia. 
“Sono stato messo al corrente del disagio che stanno vi-
vendo le famiglie dei bambini che frequentano la scuola 
di  via Castel Giuliano – ha detto il funzionario Falconi - e 
mi sono attivato presso la Asl di Bracciano per un’ispe-
zione immediata nel plesso. La responsabilità sanitaria 
del Comune è direttamente in capo al sindaco, il quale 
ha il dovere di affrontare e risolvere il problema, avva-
lendosi di ditte specializzate in grado di eliminare la pre-
senza dei topi, e quindi di rimuovere il rischio sanitario. 
Nessuno può permettersi interventi approssimativi ed 
estemporanei dinanzi ad eventi simili. Auspichiamo, uni-
tamente alla mamme, ai bambini  ed alle maestre,  che 
Pascucci si dia da fare per sconfiggere questi topi, forse 
paesani e di piccola taglia, ma furbi e difficili da intrap-
polare. Mi auguro - conclude Maurizio Falconi - di poter 
considerare l’intervento radicale nella scuola di via Ca-
stel Giuliano come già fatto: almeno questo”. Sulla pre-
senza dei topi nel plesso di via Castel Giuliano interviene 
anche il presidente del Comitato Marina di Cerveteri, 
Maurizio Rossi che afferma: “Non mi meraviglia che si 
sia dovuto arrivare ad un’ispezione della Asl di Braccia-
no per smuovere il Comune per questo problema di alto 
rischio sanitario, che invece il sindaco Alessio Pascucci 
e l’assessore alla scuola Giuseppe Zito avrebbero dovuto 
risolvere già dallo scorso settembre. Rammento ai lettori 
dell’Ortica che nei mesi scorsi fu proprio il vice sinda-
co a stigmatizzare una mia segnalazione, supportata da 
un servizio fotografico, sul degrado dell’area verde della 
scuola materna di via Satrico a Cerenova, degrado che 
ancora persisterebbe. Sottolineo infine quella segnala-
zione la feci nella mia veste di presidente del Comitato 
di Zona e con mia amara sorpresa invece di ricevere ap-
prezzamenti  ricevetti una e-mail molto dura dal vice sin-
daco Giuseppe Zito. Che ho appreso oggi essere iscritto 
al Partito democratico”.
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HA GIOCATO 
NELLA LAZIO,
HA ALLENATO

 LA ROMA,
DOPO IL RITIRO

 HA SCELTO
IL NOSTRO LITORALE

ETTORE RECAGNI, UN LOMBARDO 
INNAMORATO DI CERVETERI

Ha giocato con la Lazio. Ha allenato la 
Roma. E’ stato per sei anni il tecnico 
della Nazionale femminile di calcio. Ettore 

Recagni è un uomo di sport, di quelli di altri 
tempi, che a fine carriera ha scelto il nostro 

territorio per venirsi a godere la meritata 
pensione. Classe 1937, ha iniziato la 
carriera come ala destra, poi è diventato 
un centrocampista di quelli rocciosi, ma 

con i piedi buoni. La Lazio lo prelevò dal 
Mantova alla fine degli anni cinquanta 

dove ebbe la fortuna di giocare accanto ad 
atleti come Bob Lovati, Francesco Janich, Paolo 

Carosi ed il fortissimo brasiliano Humberto Tozzi. Ma 
per Recagni, lombardo di nascita, troppo forte era il richiamo 

del Mantova con cui tornò a giocare, 
trascinandolo in Serie A. Poi fu un cambio 
di squadre fino all’epilogo della carriera, 
complessivamente totalizzò 74 presenze e 
12 reti in Serie A e 92 presenze e 24 reti 
in Serie B.  
Ma non c’è solo la Lazio nella storia di 
Recagni che nella stagione 1977-1978 fu 
allenatore in seconda della Roma accanto 
a quel particolare personaggio che era 
Gustavo Giagnoni. Un anno intenso, la 
squadra giallorosa si classificò ottava, 

offrendo sempre l’impressione di poter puntare in alto se 
avesse avuto un briciolo di fortuna. Dopo un giro di Italia su 
panchine di prestigio come  la Spal, la Reggina e la Salernitana, 
ebbe l’onore di essere allenatore, dal 1984 al 1989 e dal 1999 
al 2000, della Nazionale di calcio femminile dell’Italia. Ora vive 
a Cerveteri dove lo abbiamo incontrato per una chiacchierata 
che ha spaziato dal calcio ad altri argomenti, scoprendo un 
signore di 77 anni che potrebbe insegnare football e non solo  
tanti giovani rampanti.
Una prima domanda è doverosa. Come ci è finito un 
lombardo doc a Cerveteri? “Avendo giocato nella Lazio 
ed allenato la Roma debbo dire che da tempo conoscevo 
questo litorale. Avevo anche amici che vennero ad abitare a 
Cerveteri, fu mia moglie a scegliere per la vicinanza del mare 
e la tranquillità del posto. Abito qui dal 2008, vendemmo casa 
che avevamo a Roma sulla Cassia, fu una scelta ideale che 
rifarei sempre. Sono lombardo di nascita, ma cerveterano di 
adozione”.
Paragonando il calcio di allora a quello attuale, a che 
tipo di giocatore contemporaneo somiglierebbe Ettore 
Recagni? “E’ un paragone difficile perché ai miei tempi si 
rispettavano i ruoli in campo, l’ala faceva l’ala e il terzino il 
terzino. Ora si gioca in altro modo, si sovrappongono i ruoli, 
molti giocatori sono duttili. Dovendo scegliere un paragone 
direi che ero un po’ come Bruno Conti, l’ala della Roma che 
vinse i Mondiali di calcio nel 1982. Un grandissimo giocatore 

che peraltro ho anche avuta la fortuna di allenare. Lui 
ovviamente aveva i piedi migliori dei miei. Un grande uomo 
anche fuori dal campo. Rimanendo ai giorni nostri, direi che 
somigliavo ad Antonio Cadreva, l’esterno della Lazio, che ama 
rientrare dalla fascia ed andare in porta. Veramente un bel 
giocatore esterno”. 
Lei ha giocato nella Lazio e allenato la Roma. Che differenze 
ha notato nei rispettivi ambienti? “Intanto premetto che ho 
bei ricordi, nella Lazio ebbi come presidente il professor Siliato, 
gentiluomo di altri tempi che riusciva ad ottenere bei risultati 
pur non avendo grandi risorse economiche. Nella Roma ebbi 
come presidente Dino Viola, forse il più grande dirigente mai 
avuto dalla società giallorossa che vinse lo scudetto nel 1983. 
Fu il primo dirigente romano ad opporsi al potere delle società 
del nord e sognava di costruire lo stadio già trent’anni fa, fu un 

pioniere in questo settore. Differenze ambientali sono tante, 
direi che la più grande è quella della passionalità dei tifosi. 
Quelli della Roma sono caldissimi, amano la squadra aldilà del 
risultato, seguono il cuore e non la ragione. E poi sono radicati 
in città dove i giallorossi sono in maggioranza. La Lazio ha dei 
tifosi lo stesso focosi ma più razionali, spesso contestano se 
non arrivano i risultati. La contestazione al presidente Lotito 
che va avanti da anni ne è un esempio palese. E poi, a dirla 
tutta, anche quando giocavo io la differenza principale era 
che la Roma, forse per una questione di vendita dei giornali, 
aveva una migliore stampa. Anche oggi è più portata dalle 
televisioni”.
Ma è vero che è difficile allenare le calciatrici, che sono 
più puntigliose e determinate dei loro colleghi uomini?
“Verissimo. Le donne calciatrici sono feroci, non mollano un 
centimetro in campo e poi vogliono sempre giocare. Quando 
le mettevo in panchina avevano certi musi lunghi, manco mi 
parlavano. Mi sono dovuto adattare, è un mondo totalmente 
diverso da quello maschile, anche gli allenamenti settimanali 
erano battaglie senza esclusione di colpi. Sono caparbie, 
alla guida della Nazionale femminile abbiamo ottenuto buoni 
risultati, come la semifinale ed il terzo posto ai Campionati 
europei. Di più non si poteva fare perché nel calcio femminile 
ci sono le squadre scandinave che sono più forti fisicamente 
e tecnicamente, è difficile superare Norvegia, Svezia e 
Danimarca”.



Si è svolta il 28 novembre 2014, presso la sede di Asso-
artisti di Roma, la cerimonia finale del premio letterario 
nazionale Perseide, seconda edizione. Daniela Alibrandi, 

una scrittrice del nostro territorio, è la vincitrice della sezione 
inediti, con il suo libro “La Fontana delle Rane”. Il concorso, 
comprendente due categorie gli Editi e gli Inediti, si è artico-
lato in due fasi. I testi, in forma anonima, sono stati letti e va-
lutati da lettori volontari provenienti da tutta Italia, che hanno 
designato cinque finalisti per ogni categoria. 
Una giuria di qualità, composta da giornalisti, scrittori e perso-
nalità del mondo letterario, ha valutato i testi finalisti procla-
mando il vincitore per le due categorie. La nostra concittadina, 
che già aveva vinto la scorsa edizione del concorso, sezione 
editi, con il libro “Nessun Segno sulla Neve”, si è presenta-
ta quest’anno con un testo inedito “La Fontana delle Rane”. 
Si tratta di un thriller psicologico completamente ambienta-

to nel quartiere romano Coppedè, o quartiere Magico, nella 
Roma dei primi anni novanta. In un susseguirsi di intrecci e 
colpi di scena, nei magici palazzi che si affacciano su Piazza 
Mincio, dove al centro è posta l’antica Fontana delle Rane, si 
imbastisce una storia avvincente dai risvolti umani molto for-
ti.  Ricordiamo che i precedenti romanzi di Daniela Alibrandi, 
dei particolari e  suggestivi thriller psicologici, hanno ottenuto 
riconoscimenti importanti dalla critica letteraria italiana e sta-
tunitense. “Nessun Segno sulla Neve”, “Il Bimbo di Rache-
le”, “Un’Ombra sul Fiume Merrimack”, quest’ultimo tradotto 
nell’edizione inglese “A Shadow on Merrimack River”, fanno 
parte della sua produzione letteraria, così come un gran nu-
mero di racconti brevi. La scrittrice può annoverare tra i suoi 
successi il conseguimento di  numerosi premi letterari. Vin-
cendo il Premio Perseide si è inoltre aggiudicata il contratto 
editoriale con la prestigiosa casa editrice Sovera, che pub-
blicherà il libro “La Fontana delle Rane” nel prossimo mese 
di Aprile. Non ci resta che augurare alla nostra concittadina 
sempre maggiori successi.

CON IL SUO THRILLER PSICOLOGICO
DANIELA ALIBRANDI SI AGGIUDICA

IL PREMIO PERSEIDE 2014

“LA FONTANA DELLE RANE” 
HA VINTO!
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Viterbo che tratterà l’argomento: 
“Analisi sensoriale degli oli vergini di oliva”
Chiuderà il ciclo degli interventi la Dott.ssa Maria Negro, me-
dico specialista in Endocrinologia e Malattie Metaboliche che 
tratterà l’argomento: 
“Le proprietà nutrizionali e benefiche dell’olio extravergine di 
oliva” Oltre agli stands dei produttori dell’olio d’oliva di Cer-
veteri, saranno presenti alcuni espositori-venditori di generi 

alimentari di produzione locale. Lo scopo, è quello di far 
conoscere ciò che si produce nel territorio di Cerve-

teri e che se ben commercializzati, potrebbero 
dare un sostanziale impulso allo sviluppo 

economico di cui si sente la necessità per 
creare nuovi posti di lavoro. 

E possiamo aggiungere fin da ades-
so, che i prodotti che verranno 

esposti e venduti assieme 
all’olio di oliva di Cerveteri, 

sono prodotti genuini e di 
ottima qualità.  

Siamo certi che an-
che per alla 6° FESTA 
DELL’OLIO NUOVO 
DI CERVETERI, che, 
ricordiamo, si svol-
gerà  DOMENICA 7 
DICEMBRE prossimi, 

non mancherà quel 
pubblico di sempre, alla 

ricerca della genuinità, 
de l’originalità e del buon 

gusto che distinguono que-
sta da altre feste. 

Gli ospiti, dopo aver gustato i vari 
assaggi che verranno offerti dai pro-

duttori, potranno scegliere l’olio di loro 
gusto da acquistare per portarlo poi su la propria 

tavola.
Quindi, appuntamento a Domenica 7 dicembre 2014 per la 6° 
Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri. 

p. Il Comitato Organizzatore
Franco Bracciali

Nonostante che la produzione delle olive e quindi dell’o-
lio quest’an- no siano scarsi, i “quattro” soliti 
amici non vogliono privare Cerveteri 

dell’unica vera festa che da vari anni 
propongono e che è divenuta un appun-
tamento fisso per buon gustai e inten-
ditori di questo prodotto del nostro 
territorio.
Infatti, quei quat- tro amici hanno 
preparato un pro- gramma di 
quella manifestazio- ne che oltre a 

rafforzare le sue caratte-
ristiche di 
genuinità e 
famigliarità, 

offre 
pure delle 
interessanti no-
vità sia dal punto di 
vista qualitativo del 
prodotto che quali-
tativo dell’informa-
zione sul tema.
Grazie alla collabo-
razione con il Lions 
Club, alla 6° FESTA 
DELL’OLIO NUOVO 
DI CERVETERI  che 
si svolgerà il giorno di 
Domenica 7 Dicembre 
prossimi, a questa edi-
zione vi prenderanno parte 
illustri personaggi che parle-
ranno dell’importanza dell’olio 
di oliva, non solo come condimento.
Darà inizio agli interventi il Prof. Tom-
maso Sediari, Vice Governatore Lions, nonché 
Ordinario di Economia agraria all’Università di Perugia, che 
esporrà l’argomento:  
“L’Olio di oliva fra mercato e valorizzazione del territorio”
Seguirà l’intervento del Dott. Bruno Cirica, Dottore Agronomo 
presso l’Università della Tuscia, nonché assaggiatore Profes-
sionale presso il PANEL VT1 della Camera di Commercio di 

TUTTO PRONTO PER LA SESTA
EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
CHE SI SVOLGERÀ IL 7 DICEMBRE

IN PIAZZA SANTA MARIA

GRANDE ATTESA 
PER LA FESTA 

DELL’OLIO NUOVO
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Nato nel 1999, da una costola del Gruppo Archeologico Roma-

no, quello del Territorio Cerite, più conosciuto con l’acronimo di 

Gatc, il 13 dicembre, festeggia il suo XV anniversario nel teatro 

parrocchiale, a Santa Marinella, presso la Sala Flamia Odescal-

chi. Per l’occasione sarà presentata una pubblicazione che illu-

strerà l’attività di volontariato svolta in questi tre lustri. Dal 2002, 

anno in cui è stata registrata in Tribunale, i volontari del Gatc 

hanno anche una propria testata: L’Aruspice. Un nome origina-

le eppure antichissimo, che risale all’arte divinatoria di origine 

etrusca: l’aruspicina. Si narra che fu proprio l’aruspice personale 

di Giulio Cesare a predirgli le idi di marzo. Negli ultimi 12 anni la 

rivista è cresciuta e si è profondamente rinnovata tanto che ora 

è possibile scaricarla dal portale web dell’associazione(www.

gatc.it). Un piccolo “sedicesimo” che è divenuto un vero e pro-

prio punto di riferimento culturale per l’intero hinterland, docu-

mentando puntualmente l’impegno del Gatc sul territorio. Era il 

2007 quando l’allora sindaco di Santa Marinella, Tidei, annun-

ciava una delle più importanti scoperte archeologiche avvenute 

negli ultimi decenni lungo le coste dell’antica Etruria marittima: 

la chiesa altomedievale dedicata a Santa Severa, ricordata già in 

documenti del IX secolo e utilizzata forse fino agli inizi del XVI 

secolo. Ancora prima erano tornati alla luce i resti di una ricca 

villa marittima sorta in epoca tardo repubblicana e di un cimitero 

insediato direttamente sui crolli dell’edificio romano, forse già 

dal IX-X secolo, rinvenuti, fronte mare, proprio nei locali sotto-

stanti la “Casa del Nostromo”. Purtroppo, ancora oggi, il destino 

dell’antico maniero è incerto e con esso persino quello della co-

lonia felina, sua numerosissima ospite, vera e propria attrazione 

turistica al pari di Torre Argentina a Roma. Nonostante queste 

difficoltà la nuova veste on-line della testata assicura, comun-

que, uno spazio ai volontari e ai lettori più assidui. 

ATTO VANDALICO 
ALLA PISCINA COMUNALE
LO SDEGNO DELLA CITTÀ

IL GRUPPO ARCHEOLOGICO 
DEL TERRITORIO CERITE

FESTEGGIA 15 ANNI DI ATTIVITÀ

N E W SN E W S
La mamma degli imbecilli è sempre incinta anche a Santa Ma-

rinella. E la conferma di questa affermazione si è avuta in que-

sti giorni quando un atto vandalico è stato commesso da ignoti 

all’interno della Piscina comunale che resterà chiusa almeno 

fino prossimi giorni per permettere il ripristino e la pulizia della 

vasca. E’ infatti accaduto che ignoti irresponsabili abbiano scas-

sinato uno degli ingressi della struttura e riversato all’interno 

della vasca un contenitore di vernice. Un gesto da veri 

idioti che ha suscitato il comprensibile sdegno 

degli amministratori e dei cittadini di Santa 

Marinella.

“E’ stato un atto ignobile – dice il sinda-

co Roberto Bacheca – che condannia-

mo fortemente. La nostra solidarietà 

va alla società Marinella Nuoto, a tutti 

i lavoratori della struttura e a tutti gli 

utenti che usufruiscono della stessa, i 

quali dovranno subire disagi, sia in ter-

mini lavorativi che economici, fin quan-

do la situazione non sarà risolta e tutto 

tornerà alla normalità. Desideriamo esprimere 

la nostra solidarietà ai gestori della stessa ed ai di-

pendenti tutti, nonché condannare fermamente il vile gesto di 

cui speriamo vengano presto individuati i colpevoli. Simili atti 

denotano una bassezza mentale e comportamentale indegna di 

un paese che si definisce civile, specie quando, a farne le spe-

se, siano anche e soprattutto, come in questo caso, le decine di 

bambini che, per divertimento, svago e salute, sono i principali 

utenti quotidiani della piscina in questione. Senza considerare, 

naturalmente, il grave, e non certo trascurabile, danno derivante 

all’impianto tutto sotto l’aspetto gestionale”.
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AL VIA LE ELEZIONI
PER I COMITATI DI QUARTIERE

Saranno per primi i cittadini del 
quartiere n. 9 (Ponton dell’Elce- 
Colle Sabazio) che il 14 dicembre 

2014 si recheranno alle urne per eleg-
gere i candidati che andranno a forma-
re il direttivo del Comitato di Quartiere. 
Cosa ne pensa di questa innovazione lo 
storico presidente del Comitato Colle 
Sabazio Carlo Allegrini? Lo abbiamo in-
contrato per capire quali sono le proble-
matiche della questione.
Allegrini come vede lei che da tempo 
guida il Comitato Colle Sabazio e che 
ha ricoperto l’incarico di consiglie-
re comunale il meccanismo per la 
elezione dei cosiddetti “Comitati di 
Quartiere”?
“In un primo momento anche io ave-
vo presentato la mia candidatura per 
queste elezioni, ma il 13 novembre l’ho 
ritirata perché non sono stati accettati 
alcuni miei suggerimenti che andavano 
a sanare delle anomalie che avevo ri-
scontrate nel Regolamento dei Comitati 
di Quartiere. Porto l’esempio del quar-
tiere n. 9 di cui faccio parte. Questo 
quartiere è formato da cinque entità 
ben distinte una dall’altra, per un totale 

LE FORTI CRITICHE
DI CARLO ALLEGRINI 

ALLE NEONATE 
ASSOCIAZIONI CIVICHE

DI ANGUILLARA
CHE POTREBBERO

MORIRE SUL NASCERE
DI GRAZIAROSA VILLANI

di 2.050 aventi diritto al voto. Di questi 
votanti il 65 per cento sono residenti a 
Ponton dell’Elce, il 15 per cento a Colle 
Sabazio ed il restante 20 per cento tra le 
zone di Albucceto-La Riccia e Tronchetti. 
Dal momento che i posti per il Direttivo 
del Comitato di Quartiere sono 11 e vista 
la sproporzionata differenza percentua-
listica dei votanti, presumo che l’undice-
simo candidato di Ponton dell’Elce sarà 
sempre avanti al primo delle rimanenti 
zone, forse solo ad esclusione di Colle 
Sabazio, per un consigliere. Pertanto, 
per una equa rappresentatività, si do-
veva percentualizzare anche il voto o, 
quanto meno, garantire un rappresen-
tante per le quattro zone al di fuori di 
Ponton dell’Elce, indipendentemente dai 
voti ottenuti. Ciò si rendeva necessario 
perché qualche “cervellone”, come lo 
definisco io, ha avuto la brillante idea 
di accorpare cinque quartieri già con-
solidati, non solo distanti tra loro anche 
cinque chilometri, ma ognuno con una 
realtà propria, sia per storia che per sin-
gole problematiche: anche in presenza 
di una equa distribuzione dei consiglieri, 
così unificati, sarà impossibile la gestio-
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ne”. 
Quali altre criticità ha riscontrato?
“Vi sono alcune lacune nel Regolamento 
dei Comitati di Quartieri approvato dal 
Consiglio comunale di Anguillara il 23 
aprile 2014. Prendiamo in esame la 

struttura del Comitato di Quartiere che 
prevede al suo interno il Collegio dei 
Garanti per l’elezione del quale esiste 
una scheda a parte. Ebbene, come era 
prevedibile, nel quartiere n. 9 – ed in li-
nea di massima sarà così anche per gli 

altri –  nessun candidato si è presentato 
per questa carica. In questo caso cosa 
prevede il Regolamento? Nulla. Un’altra 
bella trovata, a mio parere, è che le ele-
zioni per essere valide necessitano di un 
quorum di votanti del 10 per cento per i 

primi Comitati di Quartiere che avranno 
una durata di 2 anni, e del 20 per cento 
per tutte le votazioni successive quando 
i Comitati di Quartiere rimarranno in ca-
rica per 4 anni. Mi chiedo che significato 
ha inserire un quorum in questo tipo di 

elezioni, neanche dovessimo eleggere il 
Papa o il Presidente della Repubblica. 
Le conseguenze saranno che a mala-
pena i comitati si formeranno a questa 
prima tornata e che fra due anni, con il 
quorum del 20 per cento, difficilmente 

vedranno la luce. Anche in questo caso 
del mancato quorum cosa prevede il 
Regolamento? Silenzio assoluto. Ciò fa 
supporre che i Comitati di Quartiere non 
si faranno. Fosse proprio questo che 
certi amministratori si augurano?”.
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AURUM METALLICO

TUTTO IL BELLO E IL BRUTTO 
DELL’ORO E LE SUE VIRTÙ

 DI ALDO ERCOLI

L’Oro è un metallo giallo brillante, inalterabile all’aria e 
all’acqua, di grande valore commerciale. Di numero 
atomico 79, appartiene al primo gruppo B del sistema 

periodico. L’oro è il più modellabile e il più duttile di tutti i 
metalli ; è però molle e si scioglie nel mercurio. Non vi è al-
cun acido capace di agire sull’oro ad eccezione “dell’acqua 
ragia”; deve la sua reattività al cloro elementare che contiene. 
Per lungo tempo (e ancora oggi in parte lo sono) i sali d’o-
ro sono stati utilizzati nella terapia del reumatismo cronico 
poiché danno risultati di lunga durata, a differenza dei cor-
tisonici e dell’ACTH i cui effetti terapeu- t i c i 
sono spesso fugaci. Considerata la loro 
tossicità ( per l’accumulo del metallo 
nel fegato, nel rene e nella milza) i 
Sali d’oro sono controindicati,ol-
tre che nei bambini, negli epato 
pazienti e nefropatici cronici, 
L’isotopo radioattivo 199 
Au, che ha una vita media 
di 3,3 giorni, è utilizzato 
sotto forma di disper-
sione colloidale nella 
terapia dei tumori, 
soprattutto quelli 
che colpiscono l’u-
tero e la prostata. L’ 
oro è forse il metallo 
più prezioso al mondo e anche 
il più nobile. Il suo stemma simboleggia 
la nobiltà, l’amore,la gloria, la generosità e la ricchezza. Nel 
“mondo di Gulliver”(Omeopatia) le cose più belle e prezio-
se (oro,platino,argento) possono “dare alla testa”e rivelarsi 
molto pericolose. Il mondo infinitesimale è l’opposto di quello 
ponderale. Saper cogliere questi aspetti del naturale era quel-
lo che faceva Paracelso.Le cose più umili ed apparentemente 
più insignificanti (per esempio la sabbia:Silicea) sprigionano 
invece (se diluite e dinamizzate ) una potenza tale da por-
tare a guarigione ( naturae vis medicatrix) soggetti fragili, 
freddolosi, sempre ammalati di forme respiratorie. Qual è la 
tipologia omeopatica del soggetto Aurum (oro)? E’ una per-
sona sanguigna, pletorica ma allo stesso tempo malinconica. 
Talvolta è talmente depresso da pensare al suicidio(spesso 
riesce a metterlo in atto). E’ violento, agitato,autoritario, non 
vuole essere contraddetto, va subito in collera. E’ scontento di 
sé, deluso dagli altri e dalla società. Impreca contro il destino 

avverso. La sua collera viene stranamente migliorata, anzi se-
data dalla musica. Questo suo  modo così agitato e violento di 
vivere lo porta ad avere degli evidenti rialzi della pressione ar-
teriosa, disturbi del ritmo cardiaco, aterosclerosi. E’ aggravato 
di notte, con il freddo , con il rumore, con l’alcol ( del quale 
spesso abusa).  La sua costituzione forte e sanguigna è mi-
nata dalle frustrazioni morali specie se nella vita, ha ricoperto 
importanti ruoli sociali:caduta dall’alto…morale e/o economi-
ca… crollo in chi si credeva … un dio. I sintomi psichici del 
rimedio sono: tristezza, depressione,disgusto della vita, ten-
denza al suicidio, stato collerico con insoddisfazione persona-

le. I sintomi fisici sono: ipertensione arteriosa, palpitazio-
ni, aritmia cardiaca,crisi ipertensive in cui vede 

solo la metà inferiore degli oggetti; dolo-
ri ossei penetranti,acuti profondi 

che peggiorano d’inverno e 
soprattutto di notte; narici 
ispessite,ostruite,spesso 

ulcerate,dolorose, che 
impediscono una nor-
male respirazione. 

Personalmente non 
ho trattato, molti 

casi di Aurum. E’ un pa-
ziente che difficilmente si reca 

dal medico per farsi curare. Né tan-
to meno dà ascolto alle sollecitazioni in tal 

senso da parte dei familiari. Come cardiologo non 
ho mai utilizzato il rimedio omeopatico nei casi di iperten-
sione medio – severa. Utilizzo la terapia convenzionale. Tal-
volta ho ottenuto dei buoni risultati con Aurum metallium nei 
dolori ossei notturni molto intensi che peggiorano d’inverno 
ed anche nelle rinopatie, con ulcerazioni della mucosa non 
su base neoplastica, resistenti alle terapie convenzionali. Più 
frequentemente ho utilizzato l’Aurum muriaticum natronatum 
(3CH, in triturazione, un misurini da 15 gr la sera) nella fi-
bromatosi uterina,con utero aumentato di volume, congesto e 
duro. Oppure l’Aurum Muriaticum Kalinum ( stessa diluizione 
e posologia) quando l’utero, pur anche esso aumentato di vo-
lume e duro, aveva la tendenza a sanguinare. La cura da me 
protratta per almeno tre mesi la somministravo dopo tutti gli 
accertamenti del caso e dopo consulto ginecologico di non 
operabilità .In conclusione Aurum è un soggetto sanguigno,di 
cattivo carattere,incline alla collera …  uno che vede tutto 
nero … come la morte.
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IL DISTURBO
OSSESSIVO-COMPULSIVO
ALLA BASE DELLA PATOLOGIA VI SAREBBERO  DEI CONFLITTI 

PSICOLOGICI INTERNI CHE CAUSANO ANGOSCIA
DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo è un disturbo d’ansia, 
pertanto valgono per esso le stesse considerazioni gene-
rali fatte nel precedente articolo sui disturbi d’ansia: ovvero 

che alla base di tale disturbo vi sarebbero dei conflitti psi-
cologici interni che causano angoscia; angoscia nei confronti 
della quale il soggetto si difende con lo sviluppare i sintomi 
tipici di questo disturbo. Tali sintomi sono di due tipi: a) vi 
sono dei pensieri “ossessivi”, ricorrenti ed intru-
sivi (con intrusivi si intende che “occupano” la 
mente della persona contro la sua volontà 
cosciente. Inoltre più cerca di scacciarli 
più aumenta la sua ansia). Questi pen-
sieri ricorrenti causano disagio signi-
ficativo, anche e soprattutto per via 
della loro natura: la persona infatti 
se ne vergogna e li teme: per la pre-
cisione, teme ed è preoccupatissimo 
che possa metterli in pratica o che si 
possano realizzare, dato il loro con-
tenuto generalmente aggressivo (con-
tro altri o contro se stessi) o sessuale. 
Per scacciarli cerca di mettere in pratica 
una innumerevole e diversificata serie di 
strategie “distraenti”, ma il risultato è spesso 
vano o parziale, con conseguente dispendio di no-
tevoli energie mentali che lo spossano e lo provano anche 
fisicamente. La maggior parte delle volte, comunque, questi 
pensieri ossessivi hanno un contenuto più “neutro”, nel sen-
so che non si notano in essi esplicite pulsioni aggressive o 
desideri sessuali repressi che chiedono di essere appagati. In 
questi casi si può ben dire che le difese psicologiche hanno 
funzionato meglio “coprendo”, “camuffando” e “spostando” 
su altro il tema del pensiero intrusivo, cosicché la natura del 
desiderio sottostante possa rimanere segreta (cioè inconscia) 
al soggetto stesso. Ma perché deve rimanere segreta? La ri-

sposta è nella rigidissima autocondanna che il soggetto fa, fin 
da quando era bambino, dei suoi desideri e delle sue fantasie 
a carattere sessuale e/o sadico-aggressivo: le considera im-
morali o spaventose e deve negarle a tutti i costi, rimuoven-
dole nell’inconscio, dove però queste non svaniscono. Anzi, 
esse continuano incessantemente a “premere” per un loro 

soddisfacimento, per una loro, potremmo dire, “presa di 
coscienza”. Ecco allora che la psiche del sogget-

to, proprio per non prenderne consapevolezza, 
“le camuffa in altro”, ma non può impedire 

la loro “pressione” e poiché tali pulsioni 
sono considerate “pericolose” la psi-
che reagisce con allarme ed uno sta-
to d’ansia. il camuffamento funziona 
“deviando” la preoccupazione, per 
esempio, sul non aver chiuso il gas o 
la porta di casa o della macchina, etc. 
o sulla preoccupazione che possa ac-
cadere “qualcosa di brutto” a qualche 

persona cara, etc. b) l’altra categoria di 
sintomi tipici di questo disturbo sono le 

“compulsioni”, ovvero delle azioni ripetiti-
ve che il soggetto non può impedirsi di com-

piere: quando vi resiste vi è un aumento d’an-
sia, quando le compie una diminuzione di questa 

(ma per un breve periodo). Le compulsioni sono fortemente 
limitanti e spossanti anche perché spesso assumono la forma 
di laboriosi e lunghi rituali, cioè una serie di azioni precise e 
sequenziali, tali che se qualcosa “va storto” nel rituale esso 
deve essere ricominciato da capo. Lo scopo di questo sintomo 
è analogo a quello dei pensieri ossessivi: “distrarre” ed impe-
dire così l’accesso alla coscienza dei desideri e delle fantasie 
temute.

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




