
Donne in cerchio
Nasce lo sportello contro
la violenza di genere

Bracciano
“La discarica di Cupinoro 

è la Malagrotta dei poveri”

del Venerdì  
L’ortica
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“DIFENDIAMO L’AMBIENTE”
Daniela Poggi, oltre che attrice e presentatrice tv,

a Fiumicino come assessore si prodiga per la tutela
del litorale, del paesaggio e degli animali





Ricordate il nostro allarme per l’ex istituto Alberghiero di Ladispoli che rischia di diventare un habitat ideale per 
sbandati e tossicodipendenti? Ebbene, l’appello è stato raccolto dal circolo di Rifondazione comunista che ha pre-
so carta e penna, sollecitando non solo l’inte- ressamento dell’amministrazione comunale, ma 
anche quello delle forze dell’ordine. Un esposto, diciamo così preventivo, è stato 
presentato dal segretario Fran- cesco Cosentino che, citando pro-
prio l’articolo del nostro gior- nale, ha segnalato la potenziale 
pericolosità della situa- zione. La vicenda del resto è 
dallo scorso maggio sot- to gli occhi di tutti, lo stabile 
è abbandonato, chiuso alla meno peggio per evi-
tare intrusioni, ma è palese come stia cadendo 
a pezzi. L’iniziativa di Rifondazione comunista 
è significativa, l’espo- sto inviato al sindaco di 
Ladispoli ed alle forze dell’ordine punta proprio 
l’indice contro il rischio che l’arrivo dell’inverno 
induca qualcuno a tra- sformare l’ex Alberghiero in 
un bivacco senza control- lo, a scapito della sicurezza, 
dell’igiene pubblica e della quiete degli abitanti dei palazzi 
limitrofi. Una denuncia che invi- ta l’amministrazione a predisporre 
un immediato sopralluogo nell’edifi- cio, a recintare in modo inespugnabile 
gli accessi della struttura, a bussare alla porta della Provincia di Roma, proprietaria 
dello stabile, per conoscere come intenda affrontare la situazione. Sappiamo che è una faccenda burocraticamente 
complicata, la Provincia avrebbe usato l’ex Alberghiero di Ladispoli come garanzia per ottenere un mutuo per costru-
ire la nuova sede a Roma, ma è evidente che non deve essere la nostra collettività a pagare questo dazio. Lapidarie 
le parole dell’esposto del segretario Cosentino che suonano come monito per tutti.
“Spiace dover avvertire – scrive Rifondazione comunista – che in caso di perdurante inadempienza il fatto non potrà 
che essere segnalato alla Procura della repubblica di Civitavecchia per il perseguimento a carico degli eventuali 
responsabili”. 
Auguriamoci che chi di dovere intervenga e non sia necessario il ricorso alla carta bollata per ripristinare la normalità 
nella ex scuola di via Ancona a Ladispoli.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Quel pasticciaccio
brutto dei progetti

I 
segnali che qualcosa si stia muovendo sul fronte dell’attuazione 

del “Piano di gestione del sito Unesco di Cerveteri” sono evidenti, e 

questo bisogna riconoscerlo al Sindaco Pascucci. Se non abbiamo 

travisato alcune sue dichiarazioni, avrebbe addirittura posto le basi 

per la realizzazione dell’obiettivo più importante di tutto il Piano: l’isti-

tuzione del Parco Archeologico. Speriamo solo di non dover aspettare 

troppo tempo prima che questo diventi una realtà. In questo clima di 

maggiore fiducia, non si dispiaccia il nostro Sindaco se continueremo 

ad essere vigili ed attenti su tutto quello che riguarda i progetti già 

annunciati nella presentazione fatta nell’incontro pubblico di merco-

ledì 23 ottobre, a Cerveteri, alla presenza del Sottosegretario di Stato 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ilaria Borletti Buitoni. 

In particolare ci solleva molte perplessità, dovute probabilmente ad 

una non completa informazione da parte nostra, il progetto “Valoriz-

zazione Litorale dell’Etruria Meridionale”, assegnato alla cooperativa 

Artemide Guide. I dubbi riguardano soprattutto due aspetti: la moda-

lità della sua assegnazione e la sua evidente parziale sovrapposizio-

ne con il progetto “Piano di identità visiva e comunicazione del Sito 

Unesco delle Necropoli Etrusche di Cerveteri e Tarquinia e del Parco 

soldi pubblici. E’ vero che nel progetto di Cerveteri si fa riferimento 

al progetto di Tarquinia e si chiede una sinergia con questo, pecca-

to che il progetto ceretano prevede la completa realizzazione prima 

ancora che scadano i termini di assegnazione per il bando di quello 

di Tarquinia. In queste condizioni ci pare decisamente difficile colla-

borare e condividere le decisioni. Riassumendo, dopo che il 5 agosto 

2013 era stato promulgato il bando di Tarquinia, il 30 agosto è stato 

pubblicato, dal Comune di Cerveteri, un avviso di interesse a parte-

cipare ad un progetto che spende soldi pubblici per fare, in parte, la 

stessa cosa. Non solo. Il progetto di Tarquinia deve ancora essere as-

segnato, mentre, in barba all’auspicata sinergia, è praticamente già 

tutto definito per quello di Cerveteri. Siamo curiosi di sapere come 

si muoverà la società vincitrice del bando di Tarquinia. Spenderà i 

nostri soldi per fare qualcosa di diverso, disconoscendo il lavoro di 

Cerveteri, o accetterà passivamente il lavoro già fatto e rinuncerà 

alla quota di finanziamento? Non era meglio fare un lavoro unitario e 

coordinato invece di correre per arrivare primi con una proposta che 

potrebbe essere disconosciuta? In quel caso avremmo due loghi e 

due denominazioni per rappresentare in modo “unitario” uno stesso 

territorio. Se non ci sfugge qualcosa, siamo di fronte ad uno spreco di 

denaro pubblico. Considerando che il progetto di Tarquinia prevede la 

realizzazione grafica della segnaletica stradale e dei pannelli illustra-

tivi delle necropoli, rischi di sconfessione del lavoro fatto (e pagato) da 

Cerveteri sono alte. Altro punto di sovrapposizione tra i due progetti è 

la realizzazione di un sito web che illustri e rappresenti il sistema ar-

cheologico e turistico comune. Pagheremo tutti e due? Poi quale sarà 

considerato IL portale di riferimento dell’intera area? Non conveniva 

mettersi d’accordo per farne solo uno, e non spendere inutilmente 

il doppio dei soldi senza neanche raggiungere il semplice obiettivo? 

Tutti e due prevedono anche dei finanziamenti per realizzare materiale 

informativo cartaceo e multimediale, e per un piano di promozione 

marketing e di comunicazione. Tutto questo ricordando che stiamo 

parlando praticamente degli stessi Comuni. Sempre se non ci sfugge 

qualcosa, anche questo è uno splendido esempio di come sperpera-

re il denaro pubblico. Questi sono i punti di maggiore ed di evidente 

sovrapposizione tra i due progetti, ma complessivamente crediamo 

sia stato inopportuno proporre separatamente due progetti simili nello 

spirito e negli obiettivi su uno stesso territorio. La seconda perplessità, 

come dicevamo, riguarda le modalità di assegnazione del progetto di 

Cerveteri. Il 30 agosto è stato pubblicato, dal Comune di Cerveteri, un 

avviso con la richiesta di “segnalare l’interesse ad essere invitati alla 

presentazione di un’offerta per l’affidamento” del progetto. Allegato a 

questo avviso c’era il progetto già valorizzato nei punti che si intende-

vano realizzare. Oltre a quello già illustrato, il progetto prevedeva  la 

realizzazione di una piattaforma telematica territoriale che la fruizio-

ne di informazioni turistiche e l’acquisto e l’installazione di 12 totem 

informativi multimediali. Il tutto per un finanziamento complessivo 

previsto di 66.000 euro. Ai partecipanti al bando erano praticamen-

te concessi solo nove giorni per fare le valutazioni di fattibilità e di 

congruità tra obiettivi e finanziamenti. Pochi, a nostro parere per un 

progetto così articolato e ambizioso. Ma la cosa più significativa è che 

poi gli assegnatari del progetto avrebbero avuto a disposizione solo un 

mese di tempo per realizzare e mettere in opera tutto quello previsto, 

più o meno in coincidenza con l’assegnazione del bando di Tarquinia. 

Un progetto che prevedeva sofisticate competenze di comunicazioni, 

di marketing, di grafica, tecnologiche e gestionali, imponeva un tempo 

decisamente irrisorio per la sua realizzazione. Messa così, sempre se 

non ci sfugge qualcosa, non era certo il più appetibile degli appalti. 

Eppure la risposta c’è stata ed il progetto è stato assegnato ad una 

stimata cooperativa di guide turistiche, Artemide Guide, che ha trovato 

dentro di sè le necessarie competenze per realizzare un evoluto pro-

getto di comunicazione e di marketing, per la realizzazione della piat-

taforma telematica territoriale e l’acquisto e l’installazione di totem 

multimediali ed interattivi. Veramente complimenti. Per la cronaca, 

manco a dirlo, sempre se non ci sfugge qualcosa, non ci sembra che 

il progetto sia stato concluso nei termini, perentori, della prima decade 

di ottobre, come imposto dal bando. C’è anche da domandarsi se sono 

stati previsti dal Comune le risorse necessarie per la manutenzione, 

negli anni a venire, di tutto quello che, di tecnologico, sarà realizzato 

e installato. 

w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

7

“VALORIZZAZIONE LITORALE  
DELL’ETRURIA MERIDIONALE”,
PROGETTO ASSEGNATO ALLA 
ARTEMIDE GUIDE
CON MODALITÀ MOLTO DISCUTIBILI
DI GIOVANNI ZUCCONI

Archeologico e Naturalistico di Vulci” che è stato bandito, un mese 

prima, dal Comune di Tarquinia, anche se è stato scritto a quattro 

mani con quello di Cerveteri. Cercheremo di condividere queste no-

stre perplessità in modo semplice, cominciando dal secondo aspetto, 

quella della parziale sovrapposizione degli obiettivi. Tutti e due i pro-

getti partono dalla considerazione che esiste un’area che “geografi-

camente, apparteneva all’Etruria Meridionale e che presenta caratte-

ristiche culturali e storiche unitarie”. Gli interventi che sono previsti 

dai due progetti per soddisfare la promozione di questa area sono 

molto simili, e vengono proposti praticamente per gli stessi Comuni. 

Naturalmente pagandoli due volte. Facciamo un esempio. Il progetto 

assegnato ad Artemide Guide prevede che per i comuni di Cerveteri, 

Civitavecchia, Ladispoli, Montalto di Castro, S. Marinella e Tarquinia, 

la realizzazione di un marchio (logo) e una denominazione che rap-

presenti tutti i territori di questi Comuni. Il secondo progetto prevede 

un finanziamento per la stessa attività: la creazione di un logo e di 

una denominazione che rappresenti la natura etrusca dei comuni di 

Cerveteri, Tarquinia e di Vulci (Montalto di Castro). Stesso obiettivo 

in due progetti contemporanei ma diversi, ambedue finanziati con 



Il primo colloquio è già avvenuto il 17 ottobre scorso. E niente di meno che con Erri De Luca.  
E’ stato difficile convincere un tale “big” a venire a Ladispoli? Prima di accettare - dice Al-

fani – De Luca ha fatto due richieste specifiche, coerentemente con il suo spirito  indipen-

dente: che l’incontro non avvenisse in aula consiliare bensì all’interno della scuola e che si 

svolgesse fuori dall’orario scolastico, in modo che gli studenti fossero liberi di scegliere. 

Quale è stato l’effetto sugli studenti? Si sono annoiati o si sono innamorati al punto tale 
da correre in biblioteca a cercare un libro dell’autore? “Se siano corsi in biblioteca non 

posso affermalo. – risponde la Prof.ssa  Di Girolamo- Quello che è certo è che la sala era  stra-

colma e che i ragazzi, e non solo loro, sono rimasti rapiti da Erri De Luca che per oltre un’ora e 

mezza  ha incantato la platea raccontando e colloquiando. L’entusiasmo era palpabile. Quello 

che so con sicurezza è che questi incontri gettano dei semi che un giorno daranno i loro frutti.  

Leggere un libro dopo aver conosciuto l’autore, aver parlato con lui, aver sentito dalla sua voce, 

la sua storia e le sue idee,  significa molto. Significa sentire quel libro come una cosa viva, reale. 

Il 17 dicembre  sarà la volta di Franco Arminio,  poeta italiano molto apprezzato da Roberto 
Saviano. Il più grande paesologo a colloquio con  ragazzi di 13 anni vissuti e cresciuti in una città 
straniante come Ladispoli: non potrebbe essere una sfida troppo ambiziosa?  Non lo credo - ri-

sponde Angelo Alfani -    Ribadisco il concetto: “Quando si punta alla luna bisogna mirare alle stel-

le”. C’è già tanta mediocrità o “monnezza” in giro, tanto per usare un termine molto diffuso in 

queste zone e soprattutto in questo periodo. Dice Arminio: “Io cerco di essere come un bam-

bino (…), parlo un alfabeto perduto e un po’ folle. (…) mi avvicino al corpo degli altri come 

un pezzente, e ogni volta che apro la mano non arriva niente” (…) Tutto il mio tormento 

sta nel cercare... di 

arrivare insieme a 

qualcuno in un luo-

go in cui gli uomini 

sono uomini e altro, 

in cui gli alberi sono al-

beri e altro”.   Anche a La-

dispoli  i ragazzi possono arri-

vare assieme in un luogo in cui gli uomini sono uomini ed altro, in cui gli alberi sono alberi ed altro.   

Erri de Luca e Franco Arminio sono intellettuali tutt’altro che allineati con il potere, diciamo 
un po’ fuori delle righe istituzionali. Insomma sono personaggi che portano con loro una 
carica rivoluzionaria, o meglio una rivoluzione delle idee. Perché è importante che i ra-
gazzi incontrino degli scrittori così?  Per ragazzi “costretti” a subire messaggi omologati, 

o   falsamente e volgarmente    trasgressivi – prosegue Alfani - è importante confrontarsi 

col pensiero di scrittori coerentemente non istituzionali, “rivoluzionari”. Termine a cui da 

tempo si suole attribuire negatività ma che è storicamente e straordinariamente positivo. 

Parlando di libri e di ragazzi corre d’obbligo una domanda:  gli studenti del terzo mil-
lennio fanno uso di un linguaggio povero. Parlano e scrivono  peggio di quanto non 
facessero le generazioni precedenti. E questo a fronte di un monte ore scolastico mag-
giore  e di compiti sempre più complessi.  Possiamo affermare che l’istruzione scolasti-
ca sia in parte responsabile?  “No, non sono d’accordo – risponde decisa la prof.ssa Di Girola-

mo- Credo invece che la scuola sia l’unico vero baluardo a questa deriva. Le cause vanno ricercate 

altrove. Il discorso è complesso. Faccio un esempio che la dice lunga:  quando ero bambina in tv vede-

vo l’Odissea, film a puntate in cui un signore anziano  leggeva dei brani del testo omerico, e quel signore 

si chiamava Giuseppe Ungaretti. Oggi  questi ragazzi al posto di Ungaretti hanno il Grande Fratello”.   

Gli Scrittori a colloquio dagli studenti ossia una ventata d’aria pura in questa degradata provin-

cia romana, sommersa dai rifiuti di Cupinoro, dai fumi della centrale a carbone e dagli scarichi 

degli aerei.  De Luca, Arminio, la Patrignani e la Ravera a Ladispoli equivalgano ad un sogno 

ed una speranza  per i nostri ragazzi. Così recita il finale di un tema elaborato a più mani da 

alcune studentesse della Corrado Melone dopo l’incontro con Erri De Luca:“…Questo con 

Erri è solo il primo di una serie di incontri con scrittori che hanno qualcosa da raccontarci con 

i loro libri, ma anche che non hanno paura di venire fra noi a raccontare se stessi, presen-

tandoci un mondo bellissimo fatto di sapere e conoscenza, come quello che ci ha presentato 

Erri De Luca che ci ha indicati essere noi stessi il nostro futuro. Allora signor De Luca, continui 

a regalarci sogni perché ragazzi come lei e come noi possano ancora sperare.” (NOI ED ERRI di 

Romana Ciancamerla, Giorgia Gallozzi, Martina Simonini e Francesca Gallozzi, www.orticaweb.it). 
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“Puntiamo
alle stelle” 

ERRI DE LUCA, FRANCO ARMINIO,
SANDRA PETRIGNANI E LIDIA RAVERA
 A COLLOQUIO DAGLI STUDENTI
DI MIRIAM ALBORGHETTI

“Scrittori a colloquio dagli studenti” 

è il titolo di una iniziativa  di notevole 

impatto culturale e pedagogico orga-

nizzata dallo scrittore ceretano Angelo 

Alfani e coordinata dalla prof.ssa Car-

melina Di Girolamo per gli alunni della 

Corrado Melone. Quattro incontri con 

scrittori di grande successo, tra i più 

apprezzati nel panorama della lette-

ratura italiana contemporanea. Stiamo 

parlando di narratori, poeti e giornalisti 

di grande spessore oltre che artistico 

anche morale  come Erri De Luca, Franco 

Arminio, Sandra Petrignani e Lidia Rave-

ra.  Insomma 4 appuntamenti d’eccezio-

ne. Per saperne di più abbiamo incontrato 

la prof.ssa di Girolamo ed Angelo Alfani.  

Come è nata l’idea di mettere a con-
fronto scrittori di tale portata con stu-
denti tanto giovani? “Occorre prima fare una premessa. – afferma 

la prof.ssa Di Girolamo -  La Corrado Melone porta avanti moltissimi 

progetti  importanti e questo grazie al Preside Riccardo Agresti.  Non 

è che prima non ci fossero iniziative, anzi ce n’erano moltissime, 

ma la scuola era una sorta di “isola” rispetto al territorio. L’arrivo di 

Agresti ha determinato un’apertura della scuola sia verso il territorio 

che verso le istituzioni e, attraverso i gemellaggi, persino verso il 

mondo.  Tornando sul tema specifico, la collaborazione con Angelo 

Alfani è nata tre anni fa, quando in occasione  del giorno della me-

moria, Angelo mi propose un progetto per rievocare  lo sterminio 

del Rom e dei Sinti  durante la seconda 

guerra mondiale.  Alla ricostruzione 

dello sterminio, il “Porrajmos” in lingua 

romanì, fece seguito il racconto di un 

membro della famiglia rom Suleimano-

vic scampato allo sterminio di Sebre-

nica. Da lì sono seguiti gli incontri con 

personaggi importanti della cultura. E 

visto  l’incredibile coinvolgimento de-

gli studenti non potevamo che andare 

avanti su questa strada. Memorabile 

è stato l’incontro con Luciana Ca-

stellina. Un evento che ha lasciato 

il segno. Sono occasioni straordi-

narie per gli studenti, per  com-

prendere che la”storia” non sono 

pagine di un libro, ma è “vita vis-

suta” con tutto ciò che essa compor-

ta con il suo bagaglio di emozioni e sentimenti”. 

E quale criterio avete seguito nella scelta degli scrittori che 
avrebbero dovuto incontrare i ragazzi? “Come si evince dalla 

locandina  “Scrittori a colloquio dagli studenti” – sottolinea Angelo 

Alfani -  i protagonisti sono quattro.  Volutamente tutti della stessa 

generazione, nati negli anni ‘50, quindi testimoni viventi delle enormi  

trasformazioni  culturali e sociali  della seconda metà del ‘900 fino ai 

giorni nostri. Tutti impegnati in politica. Tutti hanno scritto soprattutto 

della loro adolescenza. Due uomini e due donne. Insomma nessuno è 

stato scelto casualmente. E’ una iniziativa che ha una sua specificità 

e che  punta a “raggiungere le stelle per arrivare almeno alla luna”.  
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l nostro settimanale questa settimana torna 

nel settore periferico del quartiere Caere vetus 

per monitorare una nuova situazione di degra-

do ed abbandono dopo le segnalazioni giunte 

in redazione di alcuni cittadini della zona. Ac-

cendiamo i riflettori sul fazzoletto di area verde 

pubblica compresa tra via Mazzini e via Cavour, 

ovvero piazzale Sauro, dove da tempo la scarsa 

illuminazione e la carenza di manutenzione han-

no fatto scattare le segnalazioni di genitori e resi-

denti. Persone che frequentano quotidianamente 

la zona, allarmate da un’area che dovrebbe essere 

messa in sicurezza con un’adeguata potatura delle 

alberature, periodici interventi di monitoraggio della 

centrale elettrica presente sull’area di piazzale Sauro. 

Nonché con una capillare manutenzione dei fili elettri-

ci dei lampioni presenti nei giardini alla base dei quali, 

quando piove, si creano delle vere e proprie immense 

pozzanghere che stazionano per settimane creando 

un habitat non pro-

p r i o 

i d e a l e 

lì dove 

sosta-

no i 

p a l i 

dell’il-

l u m i -

nazione 

pubblica. 

Basta recar-

si nella strada 

la sera per vede-

re come le chiome degli 

alberi hanno raggiunto la cime dei lampioni in un abbraccio di rami 

e foglie che ne annullano la luminosità rendendo la strada buia e 

in balia dei vandali di turno. Una strada dove non è difficile incap-

pare in qualche piccolo roditore e 

serpentello che ha perso la retta 

via e che con un’adeguata illumi-

nazione si potrebbero scansare o 

evitare. Questa situazione è stata 

più volte riferita agli organi com-

petenti comunali per tutelare l’in-

columità dei frequentatori abituali 

ed occasionali, in quanto potrebbe 

recare non pochi pericoli essendo 

una zona che accoglie ogni giorno i ragazzi della sede staccata del 

liceo Pertini la mattina,  i bambini ed i ragazzi residenti il pomeriggio, 

mentre la sera diventa territorio di un qualcuno che le manine non 

sa proprio tenersele a posto e si diverte ad imbrattare muri e quanto 

altro trova sul proprio sentiero. Situazione questa che persiste da 

tempo, forte anche del fatto che in zona, secondo quanto ci hanno 

detto i lettori,  è scarsa la presenza  di controlli da parte delle forze 

dell’ordine. Addirittura più volte la casetta dov’è ubicata la centralina 

elettrica è stata presa d’assalto da gente senza fissa dimora che 

PIAZZALE SAURO, 
IN VOGA IL LANCIO 
DELL’ESCREMENTO

la utilizzava come dormitorio. I due ampi giardini inoltre presentano 

grandi alberi di pini con rami appesantiti e ricurvi dalle chiome aghi-

formi alcuni dei quali pronti a cadere sotto i colpi dell’ennesimo vento 

forte che questi giorni non sta di certo risparmiando la nostra città. 

E per la serie non ci resta che piangere oltre al danno c’è anche la 

beffa di alcuni cittadini vessati dai propri vicini che con grande senso 

di “civiltà” pensano bene di bonificare il proprio “orticello” liberando-

si degli escrementi dei felini della zona lanciandoli dall’interno delle 

proprie abitazioni direttamente in strada incuranti dell’indecenza del 

cattivo odore e dell’ambiente insalubre che li aspetta fuori del porto-

ne di casa. Una situazione che rasenta l’incredibile e che si perpetua 

da oltre un anno. Un anno fatto di segnalazioni agli organi comunali 

e alle forze dell’ordine ribadiscono i cittadini. Un anno di inciviltà che 

continua a persistere e chissà per quanto tempo ancora. “Hanno ru-

bato le panchine, le piante, c’era un bel vialetto di passeggio che 

adesso non c’è più, per non parlare dell’irrigazione inesistente. Le 

piante, ad oggi, vengono innaffiate dalle piogge infatti nella stagione 

estiva, i giardini sono aridi e secchi da anni.  Ad oggi ci sentiamo ab-

bandonati –hanno riferito i residenti della zona– qui tutti si sentono in 

dovere di fare quello che gli pare incuranti del prossimo. Musica alta 

la notte, cani di taglia grossa senza museruola e senza guinzaglio 

lasciati scorazzare liberi per i giardini, escrementi ovunque. Siamo 

esausti. Sentiamo la mancanza delle forze dell’ordine. L’aumento 

della popolazione negli ultimi anni non è stata proporzionale all’au-

mento delle forze impiegate per difendere la città, confidiamo tutta-

via nelle istituzioni; anche noi cittadini di piazzale Sauro non abbiamo 

solo doveri ma anche diritti e chiediamo che vengano fatti rispettare 

in nome di una democrazia all’insegna del rispetto reciproco e del 

buon senso civico”. 

L’Ortica ancora una volta dà voce ai cittadini. Là dove le parole non 

arrivano speriamo possano arrivare le immagini che abbiamo scatta-

to per far sì che qualcuno intervenga e che lavori affinchè Ladispoli 

sia una città dove i cittadini che chiedono aiuto non debbano più 

sentirsi rispondere: “Ci dispiace non abbiamo personale disponibile 

per intervenire”.

VANDALI CHE SCORRAZZANO, 

VIGILANZA INESISTENTE E

C’È PURE CHI TIRA LA CACCA

ADDOSSO AI PASSANTI

DI FELICIA CAGGIANELLI
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C
aro lettore, sicuramente mentre stai leggendo questo articolo 

diversi camion pieni di rifiuti del territorio in cui tu abiti (qualsi-

asi essa sia: Cerveteri,Ladispoli, Santa Marinella ecc..) stanno 

partendo in direzione di Cupinoro per scaricare, sullo stesso territorio 

in cui vivi, tonnellate di monnezza, mediamente 400 tonnellate al 

giorno (esatto..hai letto bene..QUATTROCENTO TONNELLATE). Così, 

tra le colline che costeggiano la via Settevene Palo, è nata la collina 

degli orrori, anzi più che una collina è giusto definirla un vulcano dor-

miente ma pronto ad “esplodere” se qualcosa di imprevisto dovesse 

succedere.

Ma cosa mai potrebbe succedere- puoi sempre pensare, tu attento 

lettore-  ad una collina di monnezza? Sicuramente i nostri tecnici 

avranno previsto tutto, esattamente come fecero i tecnici giapponesi 

(considerati i migliori del mondo) quando progettarono la centrale 

atomica di Fukushima, avevano previsto tutto tranne che uno Tsuna-

mi potesse abbattersi su quella zona!! 

Il “vulcano” è quasi un organismo vivente: al suo interno, a causa 

della macerazione dei residui organici presenti nella nostra spaz-

zatura, si forma gas e percolato, altamente inquinante, che viene 

captato affinchè non si infiltri nel terreno ed inquini anche le falde 

acquifere sottostanti. 

In pratica noi abbiamo alimentato una bomba ecologica, il problema 

è che anche adesso, pur consapevoli dei rischi potenziali, continu-

iamo a farlo. Ci stiamo svegliando ora ma non tutti a quanto pare: i 

nostri amministratori continuano a chiedere proroghe per continuare 

a sversare tutta la spazzatura indifferenziata. 

Noi del Comitato Rifiuti Zero vogliamo che ciò non avvenga più, così 

come già previsto dal Ministero dell’Ambiente ma non ancora rece-

pito nella nostra regione. Ci saranno dei costi aggiuntivi per il tratta-

mento dei rifiuti ma, così come avviene nel caso di calamità naturali, 

occorre che lo Stato Italiano se ne faccia carico, per la prima volta in 

modo preventivo, perché una discarica di rifiuti indifferenziati è una 

bomba a tempo.

In realtà questi costi potrebbero essere minimi se, in tutti i comuni 

del bacino ed in special modo a Ladispoli che è il maggior confe-

rente della discarica, partisse IMMEDIATAMENTE la raccolta diffe-

renziata. In questo modo le tonnellate di rifiuti da trattare in impianti 

si ridurrebbero considerevolmente e di conseguenza anche i costi 

diminuirebbero.  Il CRZL è pronto ad affiancare il Comune in quella 

che è l’attività propedeutica ed essenziale per la buona riuscita della 

raccolta differenziata: la comunicazione ai cittadini. Spiegare tempi e 

modalità del porta a porta è fondamentale, altrimenti si rischia il caos 

così come è successo a Fiumicino, anche per questo nei prossimi 

giorni torneremo in strada per parlare con la cittadinanza di come 

i rifiuti possono diventare risorsa. Nel frattempo Cupinoro cresce e 

cova… 

Il COMITATO RIFIUTI ZERO LADISPOLI

 LA COLLINA
DELLA MONNEZZA

IL CRZ LADISPOLI:  “IMMEDIATAMENTE  LA RACCOLTA DIFFERENZIATA”
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P
ur tra mille dif-

ficoltà per i tagli 

draconiani inferti 

alle spese di rappresen-

tanza, il gemellaggio tra 

Ladispoli e la città te-

desca di Heusenstamm, 

guidata del borgomastro 

Peter Jakoby, prende fi-

nal-mente una forma so-

stanziale oltre che formale. Scuola, cultura e sport sono alla base 

di questi scambi, avviati da tre anni dall’ufficio di piazza Falcone, 

ufficio affidato dal sindaco Crescenzo Pa-liotta al delegato Franco 

Iannilli. “Ho avuto modo di partecipare – racconta Iannilli – al 

raduno annuale delle città gemellate con Heusenstamm, che oltre 

a Ladispoli sono Malle (Belgio), Saint Savin (Francia) e Hurtley & 

Winthley (Inghilterra). Due giorni di lunghe marce tra le stupende 

foreste che circondano la cittadina tedesca, per un totale di 33 

chilometri di camminate in boschi di conifere e sentieri pedonali 

totalmente in-terdetti alle auto”. Nel 2015 questa kermesse, nei 

progetti dell’ufficio Gemellaggi di piazza Falcone, dovrebbe far 

tappa a Ladispoli con ospiti tutti i paesi gemellati tra di loro.

“Nello stesso soggiorno – prosegue il delegato – ho potuto in-

contrare i vertici della scuola media locale e proporre lo scambio 

di ospitalità tra gli studenti tedeschi e i ragazzi della nostra Cor-

rado Melone. Dopo una 

generica accettazione di 

questa idea, il compito di 

affinare le proposte reci-

pro-che è passato alla 

dinamica professoressa 

Alessandra Marozza, fi-

glia d’arte del compianto 

prof. Renato, e al bravis-

simo preside Riccardo 

Agresti. Dopo scambi epistolari, si è giunti all’accordo che vedrà 

la presenza dei ragazzi tedeschi a Ladispoli nel periodo tra fine 

gennaio e inizi febbraio 2014 e la visita dei nostri ragazzi in terra 

tedesca dal 6 al 13 maggio 2014”. I visitatori, come nella filosofia 

dei gemellaggi, saranno ospitati in casa dai coetanei e insieme a 

loro frequenteranno regolarmente la scuola. Le spese del viaggio 

saranno a carico dei visitatori mentre quelle di soggiorno verran-

no pagate dagli ospitanti.

“E in attesa di vedere iniziative analoghe anche da parte della 

città spagnola di Benicarlò, anch’essa gemellata con Ladispoli 

– conclude Iannilli – rimane la soddisfazione personale di aver 

aperto questi gemellaggi alle realtà sociali e culturali nobili della 

nostra città. Ringrazio in modo particolare le mie collaboratrici 

Francesca Soave e Nahida Kahn per il prezioso aiuto nelle tradu-

zioni in tedesco e spagnolo”.

LADISPOLI
E HEUSENSTAMM 

“FEELING” IN CRESCITA

IL DELEGATO IANNILLI, DI RITORNO 

DAL RADUNO ANNUALE TRA LE CITTÀ GEMELLATE

CON QUELLA TEDESCA, RACCONTA LA BELLA ESPERIENZA 

IN ESCLUSIVA AL NOSTRO GIORNALE

DI ROBERTO TURBITOSI
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La A.s.d. Elana Gym Ladispo-

li-Cerveteri ha iniziato la stagione 

di ginnastica ritmica con un gran-

de successo al Trofeo Regionale 

federale Allieve conquistando il 

terzo posto. Grazie a due  meravi-

gliosi esercizi a corpo libero e con 

la palla, eseguiti dalla ginnasta 

Kimanova Iva Petrova, le atlete 

del nostro comprensorio hanno 

ancora una volta confermato di 

essere agguerrite e molto prepa-

rate. Teatro del nuovo successo 

della A.s.d. Elana Gym  è stato il 

palazzetto dello sport di Fiumicino 

in occasione della prima fase del 

trofeo regionale della ginnastica 

ritmica. Nove sono state le ginna-

ste presentate dalla associazione 

di Ladispoli- Cerveteri che, con 

tanta grinta, si sono cimentate 

per la prima volta in una gara 

agonistica federale di una note-

vole importanza dove hanno ot-

tenuto ottimi risultati. A scendere in pedana sono state Massini 

Eleonora, Gangai Sara, Capata Barbara, Camponeschi Federica, 

VOLANO SUL PODIO
LE FARFALLE

DELLA A.S.D. ELANA GYM
Scrocca Amily, Granella Giorgia, 

Carannante Alessia e Budai Ildiko.  

Una giornata molto positive per 

le valide giovanissime ginnaste 

che riescono ad unire gli impegni 

sportivi ed agonistici con quelli 

scolastici, abilmente allenate dalla 

responsabile del settore e tecnico 

federale Elena Constantin. Grande 

merito di questo ennesimo suc-

cesso deve essere ascritto anche 

al tecnico regionale Giulia Grazia-

ni, al tecnico Krasimira Ivanova, 

alle coreografe Marta Scarsella 

e Maria Luiza Badulescu, sotto 

l’egida e la guida del presidente 

Ovidio Radu. Ma le ragazze della 

A.s.d. Elana Gym non si cullano 

sugli allori e già scalpitano per 

cogliere nuovi successi. Alle porte 

bussa già il prossimo, le farfalle di 

Ladispoli e Cerveteri domenica 8 

dicembre scenderanno in pedana 

per la seconda prova del trofeo 

regionale federale allieve e siamo certi che non mancheranno di 

centrare nuovamente il podio.
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U
na ambulanza in servizio permanente 24 ore al giorno e senza 

soluzione di continuità. E’ la richiesta che parte da Marina di 

San Nicola ai dirigenti regionali del 118 per chiedere l’amplia-

mento dell’orario dell’automezzo che attualmente è operativo dalle 

8 del mattino alle 20. Un servizio che, numeri alla mano, si è rivelato 

particolarmente importante come supporto del presidio del 118 della 

via Aurelia dove sono operative altre due ambulanze 

che spesso debbono intervenire simultanea-

mente per garantire assistenza in caso di 

emergenza agli oltre 90.000 utenti tra 

Ladispoli e Cerveteri. 

Il presidio di Marina di San Nico-

la, gestito dalla ambulanza della 

Croce rossa in convenzione 

con l’Ares, nel corso dell’anno 

ha garantito interventi mas-

sicci che hanno permesso di 

salvare molte vite umane, così 

come era nello spirito del pro-

getto che fu caldeggiato dal Co-

dacons e sostenuto dal Consorzio 

del presidente Tondinelli che ha 

attivamente partecipato alla petizione 

popolare intrapresa dal coordinatore An-

gelo Bernabei. Che peraltro rilancia la raccol-

ta di firme per centrare questo importante obiettivo 

del prolungamento dell’orario.

“I dati statistici – dice Bernabei – confermano la bontà del progetto 

di avere l’ambulanza a Marina di San Nicola per tutto l’anno e non 

solo durante la stagione estiva. 

Alla luce di questi risultati, per i quali cogliamo l’occasione di rin-

graziare la dottoressa Matarrese del servizio regionale 118 che ha 

creduto dall’inizio nel progetto, abbiamo lanciato la proposta di pro-

lungare l’orario di servizio dell’ambulanza per tutto il giorno. Non è 

più sufficiente averla operativa solo 12 ore al giorno, 

è necessario garantire un supporto al presidio 

della via Aurelia anche di notte per evita-

re che l’accavallarsi delle richieste di 

intervento provochi delle eventuali 

tragedie. 

Per troppi anni il nostro com-

prensorio ha pagato un pesan-

te tributo di vite umane alla 

insufficienza dei mezzi di soc-

corso, nonostante il prodigarsi 

del personale medico ed in-

fermieristico delle ambulanze. 

E’ ora che Ladispoli e Cerveteri 

abbiano assistenza degna di due 

città che viaggiano a grandi passi 

verso i centomila residenti. 

Per rafforzare la richiesta di servizio di 24 

ore dell’automezzo di Marina di San Nicola 

avvieremo entro novembre una nuova petizione po-

polare che consegneremo direttamente ai dirigenti del 118 ed 

invieremo alla Regione Lazio”.

L’AMBULANZA DEL 118
A MARINA DI SAN NICOLA
IN SERVIZIO 24 ORE SU 24
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Gentile redazione de L’Ortica, probabilmente non sono il 
primo che vi porta a conoscenza del problema, ma ritengo 
che la situazione in cui versano i giardini di via Ancona, 
a Ladispoli, abbia davvero raggiunto il limite. L’area è 
quotidianamente frequentata da gente che passa il tem-
po bevendo e giocando a carte. Questi assembramenti di 
persone oltre a rendere l’area in condizioni igieniche a dir 
poco pietose, non ne permettono l’uso a bambini, fami-
glie ed anziani ed aumentano il degrado di alcune aree 
del centro cittadino. Interpellate a voce le forze di polizia 
locale, queste mi hanno, giustamente, risposto che loro 
possono intervenire solo in caso di evidenti violazioni e 
che il problema è sociale più che di sicurezza. Sta di fat-
to che l’area è costantemente sporca, maleodorante, al 
cattivo odore della sporcizia va aggiunto che gli attuali 
frequentatori sono soliti fare i loro bisogni corporali all’a-
perto, e non utilizzata da quelle fasce della popolazione 
che ne potrebbero trarre benefici, ad esempio, durante 
il periodo estivo la zona è costantemente ombreggiata e 
potrebbe essere un ottimo punto dove gli anziani possono 
avere momenti di ristoro dal caldo. Vi allego una recente 
foto dell’area che, anche se riporta il degrado non è esau-
stiva. Con la speranza che un vostro interessamento al 
problema possa migliorare la situazione, vi ringrazio per 
la cortese attenzione.

Alessandro Sparvieri

Vero, il problema è più sociale che di sicurezza. Però, se 
non andiamo errati, nel codice c’è il reato di ubriachezza 
molesta e ci sono momenti della giornata in cui vari per-
sonaggi che popolano i giardini di via Ancona incorrono 
in questa infrazione. Forse qualche blitz a sirene spiegate 
li indurrebbe ad abbandonare quell’area che deve essere 
restituita alla famiglie e non essere bivacco di sbandati, 
ubriaconi, drogati e malintenzionati. 

Svolta importante per l’amministrazione comunale di 
Ladispoli che si è rinforzata con l’ingresso della De-
mocrazia cristiana nell’esecutivo di Centro sinistra. Il 
delegato per Marina di San Nicola, Angelo Bernabei, 
è stato infatti nominato segretario politico della Dc di 
Ladispoli, un ruolo molto importante anche in vista 
del futuro amministrativo quando arriveranno le ele-
zioni comunali. A Bernabei la nomina è arrivata dalla 
segretaria nazionale della Dc, nell’ambito del rilancio 
regionale del partito che vuole tornare ad essere un 
punto di riferimento per i cittadini ed organizzarsi in 
previsione del congresso nazionale che si svolgerà il 
prossimo 14 dicembre. 
“Non ho mai rinnegato – dice Bernabei – il mio pas-
sato di militanza all’interno della Dc, un partito che 
per oltre 40 anni ha garantito democrazia, libertà e 
difesa dei valori nella nostra nazione. Quando sono 
stato contattato dalla dirigenza nazionale della De-
mocrazia cristiana non ho esitato un attimo ad accet-
tare l’incarico, per me è un onore essere il segretario 
politico di un partito popolare, di massa, uno scudo 
di valori come famiglia, società, lavoro e rispetto dei 
diritti collettivi”.
Che ruolo avrà la Dc ora che, di fatto, è entrata in 
maggioranza?
“Come sempre – prosegue il delegato Bernabei – sarà 
un impegno a favore della gente. Con l’avvio di tante 
iniziative per migliorare la qualità della vita ed i ser-
vizi sul territorio di Ladispoli. La Dc sarà il garante 
politico di battaglie come l’aumento delle pensioni 
minime, l’apertura di un terzo ufficio postale al Cer-
reto, il prolungamento dell’orario di servizio dell’am-
bulanza del 118 a Marina di San Nicola. Tutte inizia-
tive portate avanti dal Codacons che ora avranno un 
riverbero significativo anche in ambito politico”.

RESTITUITE VIA ANCONA
ALLE FAMIGLIE

LA DC ENTRA IN MAGGIORANZA
COL DELEGATO BERNABEI

n e w sn e w s
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U
na rappresentanza dei 

Comitati No-discarica 

Cerveteri e il Comitato 

Di zona di Borgo San Marti-

no,accompagnati da cittadini che hanno la disgrazia di vivere accan-

to al mostro di nome Cupinoro, hanno avuto la scorsa settimana un 

incontro col sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci in relazione alla 

drammatica piega che sta prendendo la discarica di Cupinoro.

 La delegazione dei Comitati ha sottoposto al Sindaco una breve nota, 

che riportiamo di seguito, chiedendogli di condividerla e sottoscri-

verla.

Dopo una discussione, a tratti anche “vivace”, il Sindaco ha dichiara-

to che, pur “condividendo gli intenti” del documento, sarà comunque 

il Consiglio Comunale aperto del prossimo 21 Novembre a sottoscri-

vere un documento ufficiale in merito alla sempre più drammatica 

situazione dell’ambiente e della salute pubblica causata dalla disca-

rica di Cupinoro.

“l comitati No-discarica Cerveteri ed il Comitato di zona Borgo San 

Martino, certi di interpretare i forti timori e le legittime  apprensio-

ni della intera collettività cervetrana, chiedono  al Sindaco Alessio 

Pascucci di impegnarsi, in 

quanto responsabile della 

salute pubblica, sottoscri-

vendo i seguenti punti:

1.No a qualsiasi ampliamento della già sciagurata discarica di Cu-

pinoro

2. No ai camion di rifiuti provenienti da altri luoghi oltre quelli,già 

troppi,che a tutt’oggi vi conferiscono.

3. Assoluta contrarietà ad ogni piano del sindaco Sala e della sua 

Bracciano Ambiente di  costituire il polo industriale della “monnezza” 

che renderebbe di fatto Cupinoro una megaMalagrotta.

4.Sì all’impegno di raggiungere entro il 30 giugno 2014 almeno la 

soglia minima di raccolta porta  a porta  del 65 per cento,come da 

tempo imposto dalla Comunità europea  e come facente parte impre-

scindibile del suo manifesto elettorale.

5.Sì all’impegno di far chiudere la discarica entro tempi brevissimi 

utili a salvaguardare la salute degli uomini,degli animali,della natura. 

Insomma del Creato.

Siamo convinti che siano punti talmente ragionevoli e condivisibili 

che il nostro Sindaco non avrà nessuna difficoltà a sottoscriverli”.

 “CARO SINDACO,
PATTI CHIARI

E AMICIZIA LUNGA”
I COMITATI NO-DISCARICA CHIEDONO A PASCUCCI

DI PRENDERE IMPEGNI SUL TEMA “MONEZZA



G
iovedì 21 novembre sarà una giornata importante per tutti co-

loro che ritengono ancora non del tutto perduta la battaglia 

contro l’apertura della discarica di Cupinoro alla spazzatura 

proveniente da Roma, Fiumicino, Ciampino e Città del Vaticano. Su 

richiesta di tutti i rappresentanti delle opposizioni, è stato convocato 

un Consiglio comunale aperto alle ore 17,30 nel quale verrà chie-

sto al sindaco Pascucci di assumere una decisione significativa per 

far capire alla Regione Lazio che la popolazione non molla la presa 

e non accetta passivamente di vedere il territorio trasformato nella 

pattumiera della capitale. Su proposta del presidente del Consiglio 

Salvatore Orsomando, sottoscritta anche da Galli, Ridolfi, Ramaz-

zotti, Travaglia e Gnazi, sarà discussa una mozione in cui si chiede 

all’amministrazione di istituire un gruppo di lavoro che segua da vi-

cino la vicenda di Cupinoro, possa rapportarsi con la gestione della 

discarica, apra un filo diretto con tutti gli altri comuni interessati dalla 

problematica. Del gruppo di lavoro farebbero parte il sindaco, l’as-

sessore all’ambiente, consiglieri comunali in rappresentanza di mag-

gioranza ed opposizione e tecnici competenti in materia. Una task 

force in grado di alzare la voce in ogni momento per evitare manovre 

occulte ai danni del territorio. La mozione, salvo sorprese, dovrebbe 

essere approvata dopo un approfondito dibattito al quale potranno 

partecipare anche le associazioni che ne avranno fatto richiesta alla 

presidenza del Consiglio comunale. Presidente Orsomando è vero 
che questa azione si poteva fare molto prima?
“Sarà un passaggio importante – dice Orsomando – nel quale mag-

gioranza ed opposizione dovranno dimostrare che per il bene di 

Cerveteri debbono essere abbattuti gli steccati di partito. Peraltro la 

proposta che portiamo in aula non è nuova, il 25 gennaio di due 

anni fa venne approvata la stessa mozione dal Consiglio comunale 

ma non fu mai attuata. Stessa cosa accadde a Ladispoli e Santa 

Marinella, anche in quei comuni senza seguito. E’ ovvio che se fosse 

stata istituita all’epoca questa commissione forse l’ampliamento di 

Cupinoro ai rifiuti di Roma si poteva contrastare in modo più efficace 

e potevamo anche minacciare le barricate contro una decisione as-

surda che minaccia il nostro territorio. Ora ci riproviamo, speriamo 

non sia tardi, ma dal Consiglio comunale deve arrivare una risposta 

forte e chiara alla Regione Lazio”.
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GIOVEDÌ PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

APERTO PER APPROVARE UNA IMPORTANTE

MOZIONE PRESENTATA DALLE OPPOSIZIONI

PER CREARE UN GRUPPO

DI LAVORO SULLA DISCARICA

“ANDIAMO
A CONTROLLARE 

CUPINORO”
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Presidente, che peso reale potrebbe avere questo organismo 
comunale di politici e tecnici?
“Il gruppo di lavoro sarà un interlocutore forte. Potrà andare ad ef-

fettuare controlli dentro la discarica, verificare se vengono rispettare 

le regole, accertare la reale portata ancora disponibile degli invasi 

e soprattutto capire come si stia procedendo per il cosiddetto post 

mortem. Ovvero il momento che Cupinoro chiuderà definitivamente 

i battenti e dovranno essere messe per sempre in sicurezza tutte 

le zone dove è stata smaltita la spazzatura. E’ una operazione da 

milioni di euro che i comuni da anni già pagano alla discarica, vo-

gliamo appurare se questi fondi esistano ancora per non trovarci nei 

guai in futuro. Sono tre anni che dico di andare a verificare questo 

aspetto, ora il gruppo di lavoro comunale avrebbe le carte in regola 

per andare a spulciare tutti i documenti. E’ questo l’aspetto più im-

portante per il quale è stata scritta questa mozione che dovrà essere 

approvata in modo unanime per avere un peso specifico fortissimo. E 

ci auguriamo che anche i comuni limitrofi possano ratificare questo 

documento, più gruppi di lavoro non renderebbero la vita facile a chi 

pensa di trasformare l’alto Lazio nella discarica della capitale”.

E’ vero che la mozione intende coinvolgere anche i cittadini in 
modo diretto?
“Esatto, nell’atto si chiede che venga istituita  anche una Consulta 

comunale sull’ambiente di cui facciano parte, oltre al suddetto grup-

po di lavoro, anche associazioni e comitati civici che operano nel 

settore dell’ecologia e del rispetto della natura. Con la partecipazione 

diretta della gente potremmo essere una voce ancora più forte ed au-

torevole”. Il sasso nello stagno è dunque lanciato, giovedì prossimo 

è una occasione importante per tutta la collettività di dimostrare che 

nessuno ha deposto le armi, ma serve una sala consiliare gremita di 

gente arrabbiata e motivata. Altrimenti, con i soliti quattro gatti di-

venta complicato anche spingere i politici di Cerveteri a muovere alla 

guerra contro la Regione Lazio. Dopo la mozione, infatti, è ovvio che 

serviranno fatti concreti ed un’aula consiliare piena di persone è un 

ottima leva per indurre l’amministrazione a battagliare fino in fondo. 
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E
’ un’idea nata da lontano, poco 

meno di un anno fa. Era il giorno 

di San Valentino quando l’As-

sociazione Senoraquando-Cerveteri, 

reduce dal successo del flash mob 

One Billion Rising, decise che occor-

reva attivare uno sportello di ascolto 

per donne vittime di violenza. L’idea 

era stata gettata lì tra una tazza di te e qualche biscotto ma di fatto 

maturata dopo un lungo percorso,  una gestazione di pensieri e pa-

role condivise durante numerosi incontri, assemblee e laboratori. Un 

progetto nato tutto su base volontaria, sostenuto fortemente da una 

psicologa, Grazia La Manna, che ha dedicato molto del suo tempo a 

titolo gratuito per la formazione delle volontarie. Poi, strada facen-

do, il progetto si è arricchito, diciamo trasformato,  prendendo una 

forma più ampia ed istituzionale, quando le donne di Cerveteri si 

sono incontrate a fine primavera con le donne dell’Associazione La 

Metamorfosi e la psicologa Bruna Cimenti.  L’occasione d’incontro 

fu la giornata contro il femminicidio organizzata dal Comune di Ladi-

spoli.  A quel punto il progetto  iniziò a beneficiare delle simpatie dei 

due comuni. E dal palco dell’ Etruria-Ecofestival le due associazioni 

costituitesi in un gruppo denominato Donne in Cerchio  poterono go-

dere di una certa visibilità per annunciare ed invitare i presenti a  due 

serate d’incontri sulla violenza contro le donne.  In quell’occasione ci 

furono interventi di esperti, riflessioni, testimonianze. L’arrivo quan-

to mai prossimo dello sportello di ascolto, fu annunciato anche dal 

palco della ProLoco di Marina di Cerveteri, quando la Presidente di 

Snoq-Cerveteri, Anna Maria Miceli, ricevette il “Premio Impegno”, 

come donna che si era distinta nel 

territorio per meriti nell’ambito del 

sociale.   Dai flash mob, alle idee, 

dalle idee agli annunci, dagli annunci 

ai progetti articolati il passo è non è 

stato poi così lungo.  Ed è grazie al 

contributo dei due Comuni e della 

Regione Lazio che  l’obiettivo di Don-

ne in Cerchio si è alfine concretizzato in realtà viva, in un “progetto 

sperimentale”.

L’anima del progetto è una:  il contrasto alla violenza contro le don-

ne. Due sono i mezzi per ottenere il risultato sperato: lo sportello di 

ascolto per donne vittime di violenza, uno per ciascun comune, e 

parallelamente un importante progetto di “Educazione Sentimentale” 

per gli istituti Mattei di Cerveteri e il Pertini di Ladispoli.

Lo sportello ascolto di Cerveteri è attivo presso i locali della ASL  in 

via Madre Maria Crocefisso Curcio 3 il martedì dalle 9.30 alle 12.30, 

eccetto l’ultima settimana del mese, con l’apertura di giovedì pome-

riggio dalle 15, 00 alle 18, 00. Parallelamente. Lo sportello di Ladi-

spoli  presso i locali del Poliambulatorio ASL di via Aurelia, aperto 

ogni venerdì dalle 9, 30 alle 12, 30, eccetto l’ultima settimana del 

mese con l’apertura di venerdi’ pomeriggio dalle 15, 00 alle 18, 00. 

Ogni sportello godrà della presenza di una psicologa e di personale 

volontario che ha seguito  corsi di formazione. Questi due servizi, 

attivati rispettivamente da Senoraquando-Cerveteri e da La Meta-

morfosi di Ladispoli,  verranno presentati in conferenza stampa  ve-

nerdì 15 novembre alle ore 17.00 nella Sala Ruspoli, Piazza S. Maria,  

Cerveteri.

NASCE LO SPORTELLO
DI ASCOLTO PER LE DONNE 

VITTIME DI VIOLENZA
 DONNE IN CERCHIO, PROGETTO

 DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

REALIZZATO DA LA  METAMORFOSI

 E SENONORAQUANDO-CERVETERI

DI MIRIAM ALBORGHETTI
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Sabato 16 novembre alle 17.30 nella Sala Punto Ristoro 
della Cantina Sociale di Cerveteri, unica per le sue pa-
reti dipinte con riproduzioni del simposio etrusco, verrà 
proiettato il documentario archeologico multimediale dal 
titolo “Eufronio racconta la guerra di Troia”. Un cortome-
traggio realizzato su progetto scientifico della Soprin-

tendenza per i 
beni archeolo-
gici dell’Etruria 
M e r i d i o n a l e 
e prodotto da 
T e c h v i s i o n 
Sistem Multi-
mediali. Il film, 
della durata di 
circa venti mi-
nuti, è un emo-
zionante viag-
gio nel tempo 

degli eroi di Omero protagonisti di gesta valorose che an-
cora oggi affascinano. Le scene che Eufronio, grande arti-
sta ateniese del VI secolo a.C., realizzò sul cratere e sulla 
coppa, rinvenuti a Cerveteri e conservati al Museo Nazio-
nale Etrusco di Villa Giulia, riprendono vita e mostrano al 
pubblico le vicende che segnarono la caduta dell’antica 
città di Troia. Le  tecniche dell’animazione digitale rac-
conteranno in modo immediato e suggestivo la storia in 
essi raffigurata. L’evento rientra in un progetto Nazionale 
dal titolo “Cultura&EnoGastronomia” organizzato dalle 
Associazioni Culturali Extramoenia e AtrchéoTheatron in 
collaborazione con la Cantina Sociale di Cerveteri e con 
il patrocinio del Comune di Cerveteri, Assessorato allo 
Sviluppo Sostenibile del Territorio. A termine della proie-
zione sarà possibile degustare alcuni prodotti tipici della 
Cantina Sociale. Ingresso libero  

Carissimo direttore, leggo con interesse nel numero 
39 de L’Ortica la posizione sua e del sindaco Pascuc-
ci, circa l’eventuale progetto di unificazione dei nostri 
due Comuni. Condivido totalmente la sua posizione, che 
spero condivisa finalmente anche dai nostri attuali am-
ministratori; tuttavia vorrei correggerla circa la paterni-
tà dell’idea, da lei reclamata dal suo giornale fin dalla 
data del 12 ottobre 2012. Nel dicembre del 2007 circo-
lava in queste terre un nuovo quotidiano durato appena 
qualche settimana (Il Giornale di Cerveteri): ebbene in 
quel fugace foglio locale, fu pubblicato un mio articolo 
in data 17/12/2007, che rilanciava il progetto dell’uni-
ficazione.
Le allego copia dell’articolo di circa 6 anni fa, chiedendo 
oggi a lei e al suo giornale di farsi promotore di una 
pagina di posta, che raccolga il parere dei nostri con-
cittadini.
La saluto con sempre grande stima e cordialità.

Romualdo Montenz

Caro lettore, come abbiamo avuto modo di scrivere in 
varie occasioni, non è intenzione o ambizione de L’Or-
tica assumere la paternità del progetto di riunificazione 
di Ladispoli e Cerveteri. Se nel 2007 già si parlava di 
questo progetto, siamo lieti che l’idea venga da lontano 
a conferma che il desiderio di unire queste due città per 
avere una prospettiva di crescita non è solo un sogno 
di mezza estate come troppo frettolosamente qualcuno 
lo ha definito. La prego solo di una cortesia: non esiste 
una posizione de L’Ortica vicina a quella del sindaco Pa-
scucci. Noi siamo un giornale, abbiamo la nostra linea 
ed il nostro compito. Il primo cittadino di Cerveteri ci ha 
messo dodici mesi a prendere una posizione sul pro-
getto di unificazione, ne siamo lieti ma ci lasci le nostre 
perplessità. Timeo danaos et dona ferentes…

EUFRONIO RACCONTA LA GUERRA
DI TROIA ALLA CANTINA SOCIALE 

GIÀ NEL 2007 LA STAMPA
PARLAVA DI UNIFICAZIONE

n e w sn e w s
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Novembre 2013: La discarica di Cupinoro  è stata oggetto 

di un sopraluogo da parte del vicepresidente del Parlamento 

Europeo, Roberta Angelilli, che ne ha fatto un resoconto ag-

ghiacciante alla popolazione delle località che insistono sul territorio. 

La visita anticipa l’Audizione prevista a Bruxelles il 26 Novembre 

prossimo, al Consiglio Europeo per le due discariche della provincia 

di Roma, individuate in Cupinoro (Bracciano) e Falcognana (Divino 

Amore ai Castelli Romani). La Angelilli ha dichiarato di non aver tro-

vato nessun controllo all’ingresso (causa mancanza di personale, 

dopo i recentissimi licenziamenti di 21 dipendenti), di essersi trovata 

in un’area in completo stato di abbandono, con enormi quantità di 

TAL QUALE sparpagliate in uno stato di degrado assoluto, per la to-

tale mancanza di organizzazione in loco. “Una Malagrotta dei poveri” 

ha commentato la Angelilli e si è chiesta “come è possibile che ci sia 

il via libera e siano state date autorizzazioni in una situazione illega-

le, così inadeguata e completamente fuorilegge?”. Una realtà che 

sfugge al Consiglio Europeo e sicuramente anche alla Regione La-

zio: “Ampliarla è pura fantascienza” ha commentato il parlamentare 

europeo. Ricorda che l’Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia 

per i rifiuti del Lazio; che su 104 infrazioni, 20 riguardano sanzioni 

sulla situazione dei rifiuti; ribadisce che l’Italia deve prima mettere 

in regola la propria situazione, perché alle sanzioni (veri salassi per i 

contribuenti) segue l’obbligo di rispettare le direttive europee. 

Dal pubblico si è ribadita l’impossibilità di avere accesso ai docu-

menti ed è stata descritta una gestione di fatto privatistica tra l’U-

niversità Agraria, proprietaria dei terreni, e la Bracciano Ambiente 

spa, società pubblica del Comune di Bracciano, nell’assoluta e totale 

assenza di un comitato che garantisca trasparenza e partecipazione 

della popolazione interessata. 

La voragine di proteste da parte del pubblico ha toccato la modalità 

dei licenziamenti del personale, la mancanza di accesso ai docu-

menti, spesso non corrispondenti (con procedure sulle quali sta in-

dagando la Corte dei Conti), la normativa sull’aspetto paesaggistico 

e sugli usi civici dell’area protetta, sulla quale insiste la discarica, i 

lavori di sbancamento in corso per l’ampliamento di 450.000 mc, 

assolutamente ingiustificati per i 25 comuni che già conferiscono i 

loro rifiuti a Cupinoro. 

Ma la domanda che ha messo più in allarme i presenti è stata: 

“Dove andranno i rifiuti della città di Roma dopo il 31 dicembre?”. 

Attualmente non sono stati indicati altri siti, né soluzioni alternative 

a Malagrotta. Le popolazioni a nord della capitale aspettano risposte 

chiare dalle istituzioni, vogliono la chiusura definitiva e la bonifica 

di Cupinoro e accedere alle decisioni che riguardano il futuro del 

proprio territorio, a tutela e garanzia della salute e della vita stessa 

di migliaia di famiglie.

COMITATO BRACCIANO STOP DISCARICA

 CUPINORO:
“LA MALAGROTTA DEI POVERI”
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i tinge di rosa la Giunta di Santa Marinella. Il sindaco Roberto 

Bacheca ha completato  la composizione dell’esecutivo con la 

nomina del quinto assessore, si tratta della dottoressa Mar-

cella Alfè, laureata in Giurisprudenza che ha assunto le deleghe a 

politiche dell’immigrazione e dell’integrazione, controllo di gestione, 

accordi di programma, mobilità e recupero dell’agricoltura locale so-

stenibile. “Sono felice della stima e della fiducia espressa nei miei 

confronti dal Movimento di Idee l’Ancora  Santa Marinella Futura – ha 

dichiarato la neo assessore –  che mi ha proposto a tale incarico e 

per la fiducia che il sindaco Bacheca ha voluto accordarmi  con la 

nomina di Assessore  in settori di primaria importanza . Sono  consa-

pevole  della responsabilità  e del peso del ruolo politico che vado a 

ricoprire e dell’opportunità di vivere una esperienza che mi porterà a 

contatto  con i cittadini,  adoperandomi al massimo  per dare le ade-

guate risposte. Mi metto subito a disposizione del Sindaco e dell’in-

tera amministrazione per dare un contributo fattivo al miglioramento 

della qualità della vita a Santa Marinella”. 

“Con la nomina della dottoressa Alfè – dichiara il sindaco Bacheca – 

completiamo la nostra Giunta municipale. Sono convinto che d’ora in 

avanti, ognuno per la propria specifica delega di competenza, si met-

terà al lavoro concretamente sulla scia delle Linee Programmatiche 

approvate in Consiglio comunale. Faccio i miei auguri di buon lavoro 

al neo-assessore, sono convinto che saprà ben svolgere il ruolo che 

gli ho affidato. Colgo l’occasione per ringraziare Annamaria Romitelli, 

mia candidata nella Lista Civica “Bacheca” alle passate elezioni, che, 

per spirito di servizio e senso di responsabilità ha fatto un passo 

indietro in merito ad un incarico assessorile, ma non per questo con-

tinuerà a sostenerci e lavorare al nostro fianco”.

MARCELLA ALFÈ NOMINATA
ASSESSORE ALLA MOBILITÀ

E POLITICHE 
DELL’IMMIGRAZIONE 
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37CARLO MAGNO UN RE 
SEMIANALFABETA 

CHE CREÒ UN IMPERO
DI ARNALDO GIOACCHINI

A
pprossimarsi ad un personaggio storico formidabile come 

Carlo Magno è già normalmente una “impresa” in con-

dizioni normali, farlo poi in uno spazio contenibile nelle 

5mila battute spazi inclusi presenta elementi da mission impos-

sible  quindi, amici lettori, perdonatemi la stringatezza delle no-

tizie. L’appellativo di Magno (grande in latino) glielo attribuì il 

colto Eginardo, suo biografo e segretario, nella Vita Caroli (Vitae 

et gestae Caroli Magni), lo stesso Eginardo che ci fa sapere come 

Carlo Magno, pur amando molto  circondarsi di saggi ed intel-

lettuali sapeva appena leggere ma non sapeva scrivere, tanto è 

vero che tentò di imparare in età avanzata e “a questo 

scopo aveva l’abitudine di tenere sotto i cuscini 

del letto alcune tavolette e alcuni fogli di 

pergamena per esercitasi nel tempo 

libero. Ma poco gli fruttò questo 

lavoro disordinato e iniziato trop-

po tardi”. Carlo Magno nacque 

(forse) il 2 aprile dell’anno 742 

p. C. (per i Franchi non era 

importante la nascita quanto 

la morte perché essa era la 

nascita alla vita eterna) e morì 

il 28 gennaio 814 ad Aquisgra-

na. Figlio primogenito di Pipino 

il Breve, primo dei re Carolingi, 

Carlo era di  statura imponente 

(192 cm.), con capelli  biondi ed oc-

chi chiari contornati da barba e baffi che 

scendevano spioventi; uomo piacente (e po-

tente) fu molto prolifico, infatti nel corso della sua vita 

ebbe  più di una ventina di figli e figlie da uno svariato numero di 

mogli e concubine. Morì (sembrerebbe) a 72 anni (una veneranda 

età per l’epoca)  “infischiandosene” dei cerusici di corte che gli 

consigliavano di andar cauto con la carne rossa e la selvaggina 

visto che soffriva di gotta (convinto cacciatore teneva a corte 24 

cani da caccia mentre a tavola era servito da conti e marchesi in 

veste di camerieri per atto di sottomissione). Il  grande statista 

che fu si manifestò già alla morte del padre avvenuta nel 768 

quando divise il regno con il fratello Carlomanno che però morì il 

4 dicembre 771, all’età di soli 20 anni lasciando a Carlo Magno 

campo libero nella costruzione del suo impero. Il re si dotò subito 

di un “comitatus” che poi la vox populi ha chiamato, attraverso i 

tempi, “i paladini di Carlo Magno” o “i dodici Pari” con i quali cer-

cò di impegnare al suo servizio tutte le intelligenze e tutte le forze 

di Gallia che il suo sicurissimo istinto gli faceva scoprire, gente 

nuova di varia posizione sociale (cosa che meravigliò oltremodo i 
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Franchi) alla quale si aggiunsero le persone che erano state vici-

ne al padre(servitori,ministri,alleati)  che, con raffinata intelligen-

za politica, non giubilò, anzi. A quel punto, più che stabilizzata la 

situazione interna, re Carlo si dedicò ad ampliare il reame fino a 

farlo divenire un vero e proprio impero e fu una sequenza incredi-

bile di vittorie ed espansioni territoriali  che ottenne,senza indugi, 

insieme al suo fedelissimo esercito ed in compagnia della sua al-

trettanto fedelissima spada: la “Altachiara” detta pure “la Gioio-

sa”. Sotto i suoi colpi ben assestati caddero gli Avari,i Sassoni ed 

i Longobardi ed il suo motto “Cristianesimo o morte” divenne una 

sorta di inno di battaglia ed un monito durissimo per 

i suoi avversari. Non altrettanto bene gli andò 

invece contro gli arabi dell’Andalusia (pure 

se la sconfitta subita a Roncinsvalle  

fu ad opera di montanari baschi) 

anche se poi,con furbesca intelli-

genza militare e politica,creò la 

Marca Hispanica, riconoscibile 

nell’odierna Catalogna,  uno 

Stato-cuscinetto, dotato di 

una relativa autonomia, posto 

a difesa dei confini meridio-

nali della Francia da eventuali 

attacchi musulmani. Grande di-

fensore della Cristianità (per scel-

ta e lungimiranza) la notte di Natale 

dell’800 fu incoronato imperatore a 

Roma,fra due ali di folla plaudente, da 

papa Leone III  e fu da lì che ebbe inizio l’Im-

pero Carolingio e Sacro Romano Impero che pose fine 

alla dinastia merovingia. La Vita Karoli racconta di come Carlo 

non volle assumere il titolo di Imperatore dei Romani per non 

entrare in contrasto con i Bizantini dell’Impero Romano d’Oriente 

. La sua brillante politica diplomatica lo portò addirittura a cor-

rispondere con Hārūn al-Rashīd califfo di Baghdad il quale gli 

concesse l’onore formale di Protettore del Santo Sepolcro, califfo 

che gli donò pure un elefante di nome Abul-Abbas a cui Carlo 

Magno era affezionato moltissimo considerandolo un ospite stra-

ordinario, talmente straordinario da farlo tenere pulito, da dargli 

personalmente da mangiare e da  parlargli spesso e volentieri; un 

sentimento incredibile in un uomo “ruvido” come Carlo Magno 

che, alla morte del “suo” elefante (forse gli fu fatale il gelo di 

Aquisgrana), lo pianse lungamente arrivando addirittura ad ordi-

nare tre giorni di lutto in tutto il regno. A questo punto, terminato 

lo spazio, per parlarvi del Carlo Magno grande uomo di stato e 

riformatore illuminato vi rimandiamo al prossimo articolo. 
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i rado capita di trovarsi in difficoltà per definire una artista. 

Ma nel caso di Daniela Poggi diventa arduo incastonarla in 

una sola definizione. Dall’età di 23 anni calca i palcoscenici 

televisivi, teatrali, cinematografici, ottenendo sempre grandi consen-

si per la sua semplicità nel proporsi al pubblico. Una attrice capace 

disinvoltamente di passare dagli inizi cinematografici nei quali la bel-

lezza fisica le imponeva un certo tipo di ruoli, fino alla conduzione di 

un programma molto intenso come Chi l’ha visto? Sulla tv di stato. 

Daniela Poggi è un volto noto al grande pubblico anche per la parte-

cipazione a fiction di successo accanto ad attori di enorme spessore 

come Lando Buzzanca, Luca Barbareschi, Gigi Proietti. L’abbiamo 

incontrata in occasione della tourneè romana dello spettacolo A cia-

scuno il suo al teatro Parioli.

Attrice teatrale, protagonista di fiction, conduttrice televisiva. 
Ma agli inizi della carriera anche ballerina al Festival di Sanre-
mo durante l’esibizione dei Matia Bazar e cantante di brani di 
successo. Dovendo scegliere quale è il vero amore artistico di 
Daniela Poggi? “Sarebbe stato quello di essere una cantante rock. 

Ma non ci sono riuscita. Non so scegliere perché mi piace ogni aspet-

to della mia professione, adoro spaziare tra le varie forme artistiche. 

Sono contenta di essere considerata una attrice duttile, mi ritengo 

una donna dalla grande apertura mentale, ho vissuto molto ed in 

modo intenso, ho colto ogni occasione che mi è capitata nella vita.  

Girando il mondo si scoprono tante cose e si vede la differenza. Mi 

sento una donna complicata che vive in una società vigliacca dove 

regna sovente l’opportunismo. Mi sento libera di pensiero e parole, in 

ogni mia performance artistica cerco sempre di rimanere me stessa. 

Ecco perché non saprei scegliere tra teatro, televisione e cinema. 

Pensi che da piccola dicevo che volevo fare l’interprete perché ho 

una particolare predisposizione per imparare le lingue. Ho, come si 

dice, un grande orecchio”.

Il suo trampolino di lancio nel 1979 è stato certamente il varietà 
di Rai Uno La sberla dove era la soubrette assieme a Gianfranco 
D’Angelo. Quanto è stata importante la tv nella sua carriera? 

“Beh è stata indubbiamente importantissima. Sono passata dall’es-

sere la bella bionda procace alla protagonista di ruoli intensi. La tele-

visione ha fatto emergere mie qualità, il grande pubblico ha scoperto 

come dietro una donna piacente ci fosse una artista che nutre un 

profondo rispetto per il proprio lavoro. Non sono di quelle attrici che 

rinnega il proprio passato professionale. Anzi, non rinnego nulla della 

mia vita artistica e privata. Certo, tornando indietro forse non farei 

alcune scelte lavorative, ma non mi pento delle scelte La televisione 

mi ha dato molto”

Daniela Poggi ha avuto anche una importante esperienza 
giornalistica dal 2000 al 2004 quando ha condotto lo storico 
programma televisivo di Rai 3, Chi l’ha visto? Cosa ricorda di 
quell’esperienza? “Ricordo soprattutto l’affetto straordinario che il 

pubblico riversava sulla mia persona, oltre che ovviamente sul pro-

gramma. La mia esperienza personale in quella trasmissione è stata 

molto coinvolgente, sono venuta a stretto contatto con la società re-

ale. Quella della vita vera. Noi attori spesso non ci rendiamo conto 

di vivere da privilegiati, forse nemmeno conosciamo i drammi della 

gente comune. Quel programma mi ha permesso di dare voce a chi 

è dimenticato, a chi non ha trovato giustizia, a chi è rimasto intrap-

polato nei meandri della burocrazia e di uno stato assente Abbiamo 

tentato di aiutare i cosiddetti invisibili e ci siamo spesso riusciti. Ho 

un grande, ottimo, intenso ricordo”.

Lei è tra le poche artiste che coniuga la solidarietà alla vita pro-

ATTRICE VERSATILE, DONNA IMPEGNATA
NEL SOCIALE E NELLA SOLIDARIETÀ,

È ASSESSORE AI DIRITTI DEGLI ANIMALI
AL COMUNE DI FIUMICINO

DI FELICIA CAGGIANELLI

Daniela 
Poggi
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fessionale, dal maggio 2001 è ambasciatrice dell’Unicef e spes-
so ha partecipato a missioni umanitarie per aiutare i bambini in 
Africa. Come è nata questa scelta di impegnarsi in prima perso-
na per i bimbi africani? “La scintilla ha origine dagli insegnamenti 

della mia famiglia. Sin da da bambina mi hanno inculcato che nella 

vita occorre la condivisione col prossimo, che non bisogna nascon-

dersi dietro l’egoismo. Ho sempre tentato di affiancare e sostenere 

i più indigenti, quando l’Unicef mi ha insignito di questo riconosci-

mento ne sono stata fiera. Ho viaggiato molto in Africa, soprattutto 

nella Sierra Leone dove andammo appena 

era finita la guerra, compren-

dendo che quelle persone non 

hanno bisogno di belle parole. Ma 

di fatti concreti. Ed essere un testimonial vivente del grande impegno 

dell’Unicef è per me un immenso onore. Il problema è che miseria 

e ingiustizia in Africa sono colpe che pesano sull’occidente che è 

sempre stato assente. Sovente facciamo un passo avanti e poi due 

indietro, c’è molto da fare”.

Lei ricopre l’incarico di assessore alle Politiche culturali e gio-
vanili, Pari Opportunità e Diritti degli Animali del Comune di 
Fiumicino. Come è stato questo tuffo nella politica? “Sono state 

scelta dal sindaco Montino in qualità di tecnico e porto avanti le mie 

battaglie all’interno dell’amministrazione in modo molto chiaro. Vado 

avanti per la mia strada, lotto per il rilancio della cultura nonostante 

i tagli alle risorse inferti dal governo. Fiumicino è una realtà strategia 

alle porte di Roma, viene da anni di risposte non date anche nel 

settore della cultura. Il sindaco mi conosceva bene, quando mi ha 

proposto di diventare assessore ben sapeva come avrei svolto il mio 

incarico. L’obiettivo principale per me sarà battagliare per la riaper-

tura del teatro Traiano o per la realizzazione di un nuovo teatro co-

munale. Il teatro è il luogo ideale per avvicinare i giovani alla cultura, 

sarebbe un prezioso punto di riferimento per i tanti laboratori teatrali 

che sono una delle anime pulsanti del territorio. Questa politica vista 

da dentro, se hai carattere e non scendi a compromessi, ti permette 

di lavorare per il bene della collettività”.

Fino a 17 novembre sarà impegnata nello spettacolo A ciascuno 
il suo al teatro Parioli di Roma insieme a Sebastiano Somma in 
un testo molto particolare di Leonardo Sciascia. Come si trova 
a recitare in un’opera sicuramente complessa e dalle tematiche 
che sembrano strettamente attuali? “E’ uno spettacolo per nien-

te facile. Raccontiamo la storia di una delle più brutte pagine della 

politica italiana in un testo scritto negli anni sessanta da 

Sciascia. L’opera è uno spaccato della società italiana 

dell’epoca, una metafora di una nazione alla deriva 

laddove la politica effettuava scelte non giuste. Ed era collusa con i 

poteri occulti e mafiosi. Andando in scena ci siamo resi conto che, 

dopo oltre mezzo secolo, il testo di Sciascia è tremendamente attua-

le. Sul palcoscenico interpreto una donna di potere, pronta a tutto 

pur di rispettare le regole del gioco, sporcandosi anche le mani. E’ 

una rappresentazione intensa che cattura l’attenzione del pubblico”.

Progetti futuri? “Porterò nei teatri di tutta Italia nei prossimi mesi i 

miei tre monologhi a cui tengo molto.  Con l’opera di Sciascia saremo 

in scena in molte città fino a marzo. E poi, mentre svolgo il mio com-

pito di assessore al comune di Fiumicino, vaglierò eventuali offerte 

di lavoro al cinema  ed in televisione”.

Il nostro settimanale è diffuso sul litorale a nord di Roma da 
Fregene a Civitavecchia. Conosce la nostra zona? “Ovviamen-

te sono spesso a Fiumicino e dintorni per impegni da assessore. 

Adoro Fregene dove ho lavorato anche per alcune fiction televisive, 

mi piace molto il litorale a nord di Roma perché lo ritengo una delle 

zone costiere più belle della penisola. Abbiamo una spiaggia unica, 

un clima ottimale, un mare che se fosse maggiormente rispettato 

non avrebbe nulla da invidiare alla costa azzurra. Solo che è poco 

valorizzato, ma bellissimo”.
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La naturopatia
per una vita migLiore

INTERVISTA CON LA DOTTORESSA SABRINA SAVA,
ESPERTA NATUROPATA E NUTRIZIONISTA

Q
uesta settimana parliamo di un argomento molto interessante 

come la naturopatia. Nostra compagna di viaggio è la dotto-

ressa Sabrina Sava, esperta naturopata e nutrizionista, una 

professionista profondamente convinta che ci si può affidare a Ma-

dre Natura per curarsi, senza dover ricorrere sempre alle medicine 

tradizionali. 

“Ho 33 anni – dice Sabrina Sava - e mi interesso con passione di 

medicine complementari fin da quando ero piccola. Ero ancora una 

bambina e sapevo che sarei diventata una terapeuta. Mia nonna ma-

terna ha spesso curato me e mio fratello con la Malva, la Camomilla, 

l’Equiseto, timo e le inalazioni di eucalipto. A casa nostra le medi-

cine tradizionali erano tollerate poco ed usate solo in casi estremi. 

Per molte situazioni, al loro posto sana alimentazione e, in casi di 

emergenza, macrobiotica. Oltre alla laurea in Sociologia consegui-

ta, ho conseguito anche la qualifica di consulente del benessere e  

naturopata scientifico specializzata nella gestione alimentare presso 

l’Università “Popolare di Scienze della Salute Psicologiche e Sociali” 

di Torino. Una volta terminata la mia carriera da atleta ho intrapreso 

questa strada che mi sta portando a realizzare il mio primo sogno di 

bambina”.

Entriamo nello specifico, come si rapporta un naturopata e con-
sulente del benessere con le persone che chiedono il suo aiuto?
“La parola consulente deve suonare forte nella mente delle perso-

ne che verranno da me per avere un supporto, il mio compito non 

è quello strettamente medico, io per loro dovrò essere una guida, 

una via più semplice per metabolizzare il problema che hanno senza 

sentirsi giudicati e sotto pressione, la mia assistenza per loro sarà 

h 24, insieme costruiremo un percorso concreto sia nella praticità 

della guida alimentare che psicologico che porterà, poi,  il paziente 

ad essere sereno nella gestione del  caso che presenta. Ci tengo 

a specificare che la mia assistenza si rivolge oltre che agli adulti 

anche alla fascia pediatrica, ossia ai bambini dai  tre anni in su, sino 

all’adolescente”.

Quindi lei fornisce anche assistenza psicologica?
“La mia assistenza camminerà parallelamente al lavoro che svolge 

il medico di riferimento della persona che verrà da me e, si,  l’assi-

stenza psicologica  per me è il principio fondamentale  per  portare 

avanti il mio lavoro, il paziente non va mai abbandonato e lasciato a 

se stesso se non quando sarà effettivamente pronto ma quello è lo 

stadio finale, è la parte della terapia dove ormai  la persona dovrebbe 

aver risolto il problema. Inoltre i miei pazienti arriveranno a scoprire 

che anche dopo la fine della terapia, io per loro sarò sempre reperi-

bile, in qualsiasi momento per ogni ulteriore dubbio o chiarimento”.

Naturopata specializzata nella gestione alimentare, ovvero?
“Costruisco insieme alla persona che si rivolge a me un vero e pro-

prio cammino dove si arriva a visualizzare la vita in una maniera di-

versa, più serena e rilassata rispetto al problema che presenta e, dei 

piani alimentari personalizzati, ognuno con l’obiettivo adatto alla 

problematica con cui il paziente arriva. Naturopata 

perché a questi piani alimentari spesso 

abbino dei medicinali comple-

mentari da banco tutti na-

turali che si trovano 

tranqui l lamente 

sia nelle farma-

cie che nelle 

erboristerie, 

a seconda 

dei casi. 

I n o l t r e , 

s e m p r e 

come na-

t u r o p a t a , 

posso suggerire al paziente dei 

prodotti naturali, a base di erbe, oli,  per risolvere un piccolo/medio 

fastidio che non necessita di un piano alimentare per essere elimi-

nato ma solo di prodotti e farmaci da banco naturali”.

Quali sono le problematiche per cui una persona puo’ rivolgersi 
a lei?
“La corretta alimentazione abbraccia tutta una serie di cose nella vita 

quotidiana di una persona, il ventaglio di tipologie delle problematiche 

è ampio, ne posso citare alcune. Perdita di peso, mantenimento peso 

in gravidanza, perdita di peso post gravidanza, pressione arteriosa 

alta, pressione arteriosa bassa, colesterolo alto, colesterolo basso, in-

tolleranze alimentari, allergie alimentari, infiammazioni cute, infiam-

ma-

z i o n i 

intestinali, vagi-

nali, vie urinarie e gengivali, infiammazio-

ni pancia, stomaco, reni, colon. Un messaggio che lascio volentieri è 

un mio piccolo motto di vita che mi accompagna ogni giorno: La vita 

non è vivere, ma vivere in benessere, prima di tutto con se stessi”.

La dottoressa Sava si può contattare al centro medico e fisioterapi-

co IRMED (affiliato al centro medico SALUS) a Ladispoli, in via degli 

Odescalchi  4, ogni mercoledì pomeriggio, orario studio dalle 16.00 

alle 20.00. Ogni due venerdì del mese, al centro medico SALUS, 

sempre di pomeriggio, dalle 16.00 alle 20.00 e sempre a Ladispoli 

in via Ancona 94.



Fitoterapia 
Lo “Sturn unD Drang”

DeLLa natura 
DISPREZZATA DAI “BARONI” È SEMPRE PIÙ AMATA

DA PAZIENTI E MEDICI
DI ALDO ERCOLI

L
a medicina naturale, ed in particolare la fitoterapia, pur essendo 

i medicinali a pagamento sta sempre più guadagnando terreno 

nei confronti dei farmaci chimici. E ciò avviene anche in Italia. 

Li chiamano integratori alimentari, farmaci da banco, da erboristeria 

più che da farmacia. La medicina ufficiale per lo più li guarda dall’alto 

in basso con le perenni boronie feudali che li paragonano a “frutta 

e verdura”. Del resto per loro, cosi vicini al nord-Africa, l’omeopatia 

non è acqua fresca? E’ pero una guerra persa la loro perchè tanti 

medici specialisti stanno utilizzando questi complessi fitoterapici che 

curano, certamente patologie meno gravi, meglio e più dei farmaci 

convenzionali e senza avere, nella stragrande maggioranza dei casi, 
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degli effetti collaterali. Le ditte fitoterapiche a base di rimedi naturali 

si sono moltiplicate rispetto agli anni 70-80. Allora io ero solo uno 

studente in medicina e poi un giovane medico ricercatore ospedalie-

ro. Se prima vedevo un informatore scientifico di medicina naturale 

contro i 99  appartenenti alla medicina ufficiale tradizionale ora il 

loro numero si è centuplicato. Questo lo hanno capito anche impor-

tanti ditte farmaceutiche che hanno inserito nel loro listino diversi 

complessi fitoterapici. Questa evidente crescita nelle vendite è tutta 

a carico del paziente, senza rimborsi né possibilità di togliere la spe-

sa (vedi scontrino rilasciato dal farmacista) dalle tasse. In paesi più 

avanzati del nostro ciò non avviene. Vorrei sottoporvi una carrellata 
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di rimedi che stanno sempre più...”prendendo piede”...alla faccia di 

chi sostiene ( in mala fede o no) il contrario. Le terme fanno bene, 

sono salutari? Il sottoscritto le ha studiate per decenni, lavorando sul 

campo, tra i frequentatori-pazienti. Sia quelle solfato calciche che 

quelle salsobromoiodiche sono efficaci, tra l’altro, in 

molte forme ginecologiche che contri-

buendo all’ecosistema vaginale, 

ostacolano eventuali conta-

minazioni e favoriscono 

il ripristino delle nor-

mali condizioni di sa-

lute. E’ stata messa 

in commercio una 

lavanda (con cinque 

flaconi monodose 

da 140 nè pronte 

per l’uso) a base dei 

seguenti componenti: 

acqua termale salsobro-

moiodica integrale; oli es-

senziali di Melaleuca e Timo. Estratti 

glicolici di Calendula, Salvia e Malva, Acido lattico, 

zinco solfato. Cambiamo argomento e parliamo di vie urinarie. Ben 

cinque importanti case farmaceutiche hanno messo in commercio 

un “integratore alimentare” molto utile per la protezione totale ed il 

benessere delle vie urinarie. E’ il Cramberry da cui si ricavano delle 

Pro-Antocianidine (vaccininium macrcorpon) che vantano un’ azio-

ne benefica per il tratto urinario. Si consiglia una busta al giorno, 

da sciogliere in acqua,preferibilmente prima di coricarsi. Quante 

persone soffrono di cistite o uretriti recidivanti? Quante volte hanno 

assunto potenti antibiotici per poi ritrovarsi nella stessa situazione di 

disagio urinario? Possibile che non si capisce che bisogna interveni-

re in maniera più dolce e naturale nei periodi di “apparente benesse-

re” con il Cramberry? Sto parlando, è avvio, di forme non gravi, non 

complicate da malattie organiche. Ma sono la maggioranza. Ecco 

che allora un “vaccino naturale” riesce a 

far regredire e allontanare i fa-

stidiosi sintomi senza 

più ricorrere alla 

brutale “guerra 

chimica” con “bombe 

antibiotiche”. Vogliamo parlare 

di insufficienza venosa? La diosmina, 

prodotto naturale, è in tutti i farmaci del com-

mercio. Vogliamo parlare di ritenzione idrica? O di 

stasi linfatica? Solo i prodotti naturali, quelli che i 

baroni chiamano “frutta e verdura, possono mi-

gliorare il contenuto clinico. Altro che storie. Vo-

gliamo parlare di adenomioma  della prostata? 

Quello che un tempo veniva chiamata ipertrofia 

prostatica? Accanto ai farmaci convenzionali vi è 

un netto incremento nelle vendite di rimedi, che 

madre natura ci offre, a base di Serenoa repens 

sotto forma di estratti standardizzati e titolati. Ma 

anche di Uva ursina, Betasitosterolo, Quercitina etc. 

Ora diversi urologi li associano ai farmaci tradizionali. Ciò  è 

possibile perchè la fitoterapia lo permette. Nelle dislipidemia stanno 

guadagnando sempre più terreno gli omega tre nelle ipertrigliceride-

mie e le statine naturali (risso rosso fermentato e altri) nelle ipercole-

sterolemie. Ancora una volta chiarisco che non mi riferisco a pazienti 

con severa patologia coronarica, magari sottoposti ad angioplastica 

con stent medicati se non addirittura a bay-pass aorto- coronarico. 

Sto parlando di forme displimidemiche moderate, spesso su base 

alimentare non corretta, senza altri importanti fattori di rischio. Se 

poi il paziente non sopporta le statine di sintesi (crampi ai muscoli 

con cpk aumentato) perchè non utilizzare le statine naturali? Perchè 

lasciare il paziente “scoperto” senza terapia alcuna? Concludo que-

sta breve carrellata di rimedi naturali con la solita sollecitazione a 

seguire uno stile di vita corretto, sia alimentare, sia fisico e senza...

accendersi una sigaretta dietro l’altra.
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