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La Domenica del villaggio 
Alla scoperta di Bracciano

L’ortican.
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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

del Venerdì  

L’imprenditore privato dice che si farà.
Pascucci annuncia di volerlo bloccare.

Sembra tanto il gioco dei pacchi



Cerveteri ed i tre pacchi dono
A Cerveteri impazza il gioco dei pacchi. Ma non quello del programma di Rai Uno, bensì 
la pantomima messa in scena dall’amministrazione che continua a collezionare sconfitte 
dirette ed indirette in sede giudiziaria. E tre pacchi regalo, assai sgraditi, sono stati 
ricevuti dalla popolazione di Cerveteri e da tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente in 
queste ultime due settimane. Come dire che appena ci siamo presi una pausa col nostro 
settimanale, è successo di tutto e di più. Il primo pacco l’amministrazione di Cerveteri lo 
ha donato poco prima di Natale quando è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che 
apre la strada in modo definitivo alla centrale a biogas a Pian della Carlotta. Il secondo 
pacco è giunto a Cerveteri prima di Capodanno quando il sindaco Pascucci ha definito 
una opportunità importante l’apertura di un centro per la lavorazione del compostaggio 
dalle parti di San Paolo. Un impianto che Ladispoli ha allontanato dal proprio territorio 
e contro cui numerosi cittadini di Cerveteri, ricevuti a singhiozzo dall’Amministrazione, 
sono scesi in piazza i primi giorni dell’anno. Il terzo pacco è arrivato con l’Epifania con 
il verdetto del Consiglio di Stato in merito alla realizzazione di un centro commerciale 
in località Zambra, alla periferia della città, ovvero il progetto legato ai Patti territoriali 
che prevederebbe una superficie coperta di 29.000 metri quadrati per un volume di 
oltre 138.000 metri cubi, con 80.000 mq di parcheggi. Tre pacchi da parte del 
comune che, oltre ad aprire forti perplessità sulla capacità di difendere nelle aule dei 
tribunali i diritti e le aspettative della collettività, aprono inquietanti interrogativi sul futuro 
del territorio che, di fatto, è circondato da strutture ed impianti che proprio salubri 
non appaiono. Tra Cerveteri e Ladispoli, infatti, se aprite le finestre non avete che 
l’imbarazzo della scelta sulla qualità pessima dell’aria da respirare. Come se già non 
bastassero le polveri del carbone provenienti da Civitavecchia, l’olezzo che il vento 
soffia dalla discarica di Cupinoro e l’inquinamento non solo acustico degli aerei diretti a 
Fiumicino, ora avremo anche le nanoparticelle del biogas al Sasso con danni non solo 
all’agricoltura, i miasmi del compostaggio nelle campagne fertili della Settevene Palo e 
una possibile colata di cemento in via di Zambra, una delle zone paesaggistiche più 
belle di Cerveteri. Come dire, arrendiamoci siamo circondati dall’assalto alla diligenza. 
Insomma questi non sono i pacchi di “Affari tuoi”, ma sembrano tanto Affari nostri. 
Ma, in tutta sincerità, amici lettori abbiamo anche un altro timore per questo 2013 
appena nato. Visto che c’è un detto popolare che recita come “non c’è due senza tre 
ed il quarto viene da sè”, cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro? Non vorremmo 
che dopo i pacchi dono di Natale, Capodanno e Befana, dal cilindro del comune di 
Cerveteri uscisse un bell’uovo di Pasqua con dentro l’ennesima blanda opposizione ad 
una discarica, magari dalle parti di Pizzo del Prete o con l’ampliamento di Cupinoro, 
sempre alle porte del nostro territorio.
La nostra preoccupazione? Consideratela cosa già fatta.
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Negli ultimi mesi, a Cerveteri, abbiamo assistito ad 
una specie di buffa rappresentazione nella quale 
ignari attori, nella parte di amministratori locali, 

chiedevano a gran voce, di fronte ad un pubblico plau-
dente, che si trovasse la soluzione alle tre nuove disgrazie 
che si stanno aggiungendo a quelle già presenti sul nostro 
territorio: centro commerciale, discarica a Pizzo del Prete 
e impianto a biogas a Pian della Carlotta. Tutto questo 
agitarsi è pienamente condivisibile, peccato che la solu-
zione noi ce l’abbiamo almeno dal 2004. Solo che tutti, 
fino a questo momento, hanno sempre fatto finta di dimen-
ticarsene. Di cosa sto parlando? Del “Piano di gestione 
del sito Unesco di Cerveteri” che, nonostante la sua attua-
zione sia stato inserita (bisogna riconoscerlo) nel pro-
gramma del Sindaco Pascucci, non mi sembra che sia 
ancora molto conosciuto tra i nostri concittadini. Eppure, 
a mio parere, è un piano straordinario. Non solo prevede 
tutto quello che servirebbe per tutelare e valorizzare il 
nostro immenso patrimonio archeologico, ma pone anche 
le basi per uno sviluppo sano e sostenibile del nostro terri-
torio. Ma questo non è tutto. La sua attuazione, nei tempi 
previsti, avrebbe scongiurato alla radice la possibilità che 
potessero essere proposti deleteri progetti come quelli che 
abbiamo citato prima. Vi consiglio di leggerlo, se già non 
l’avete fatto, all’indirizzo http://www.comune.cerveteri.
rm.it/downloads/Piano%20gestione%20Unesco.pdf. Co-
minciamo da una semplice domanda: ma se il Piano di 
gestione Unesco è così straordinario e risolutivo dei nostri 
problemi, perché non è stato mai minimamente attuato? 
Magari sono solo io che sto esagerando e sto sopravvalu-
tando gli effetti di una sua puntuale attuazione. Per cerca-
re di rispondere a questa domanda cruciale, cominciamo 
ad immaginare uno scenario assolutamente ipotetico, am-
bientato in una città che, per comodità, potremmo chia-
mare Cerveteri. Immaginiamo che qualcuno voglia realiz-
zare, oltre ad altri progetti di edilizia abitativa, un grande 
centro commerciale a ridosso di un vasto parco archeolo-
gico tutelato dall’Unesco, e che per questo abbia dei gros-
si problemi, sia di natura normativa che di opposizione 

sociale, a fare passare questi programmi. Immaginato? 
Adesso immaginate che qualche amministratore regionale 
a corto di idee decida di destinare a discarica un’area 
contigua a questo importante parco archeologico, mentre 
un suo collega della Provincia pensa che un impianto a 
biogas possa essere tranquillamente impiantato vicino ad 
una terme romana in barba alle leggi che tutelano il Par-
co. Immaginato? Scommetto che già qualche risposta co-
mincia a spuntare nelle vostre menti. Ma non anticipiamo 
nulla, prima leggiamo il Piano Unesco. Dalle sue pagine 
emerge un paese con una ricchezza storico-paesaggistica 
unica, che il Mondo intero ha deciso di tutelare e valoriz-
zare. Il Mondo intero, ma non la classe dirigente di Cer-
veteri che ha governato, in modo palese od occulto, dal 
2003 in poi. Per un dovuto credito di fiducia, voglio esclu-
dere da questa critica l’attuale Amministrazione che, per 
la prima volta, ha inserito l’attuazione del Piano Unesco 
nel programma elettorale. Ma è un credito che vogliamo 
riscuotere il prima possibile. E’ sempre facile fare il teori-
co del complotto, ma di fronte agli incredibili e ormai for-
se irrecuperabili ritardi e alle colpevoli omissioni, come 
non pensare che ci sia stata una convergenza di interessi 
per non permettere la completa attuazione del Piano di 
Gestione Unesco? La mia idea è che la tutela Unesco è 
sempre stata vista come una turbativa per gli interessi di 
gruppi che condizionano da sempre le vicende politiche 
locali, e che hanno sempre sponsorizzato una classe diri-
gente impreparata e colpevolmente poco incline ai cam-
biamenti e agli sviluppi che potrebbero dare uno straordi-
nario impulso all’immagine e all’economia di Cerveteri. E 
devo ammettere che questi gruppi di potere reale hanno 
ragione nel considerare letale (per loro) la completa attua-
zione del Piano Unesco. Se vi leggerete tutto il documento 
ve ne convincerete anche voi. Intanto osserviamo che il 
documento che illustra il Piano di gestione del sito Unesco 
di Cerveteri è impeccabile, si vede che è stato redatto da 
professionisti. C’è tutto quello che ci dovrebbe essere per 
guidare un’Amministrazione sui passi necessari per con-
solidare e valorizzare degnamente la Necropoli della 

Piano di gestione: a chi non conviene?

Banditaccia e la relativa zona tampone: complessiva-
mente 5.259,04 ettari di territorio che dovrebbe esse-
re il nostro vanto e la nostra ricchezza. Nel documen-
to vi sono elencati i principi che dovrebbero guidare 
le azioni e i progetti, ci sono gli obiettivi di gestione 
da raggiungere e le priorità da seguire per una corret-
ta ed ottimale evoluzione del sito. Ci sono i suggeri-
menti su dove andare a trovare i finanziamenti e le 
normative alle quali fare riferimento per muoversi age-
volmente per raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Vie-
ne indicata la struttura organizzativa e le competenze 
necessarie nei gruppi operativi, di coordinamento e di 
controllo. Dov’è il previsto Comitato Direttivo che 
avrebbe dovuto dare gli indirizzi politici, dov’è la Se-
greteria Permanente che sarebbe stata necessaria per 
un efficace supporto di coordinamento ed organizza-
zione? Dov’è il previsto organismo di monitoraggio e 
di verifica sulle attività previste dal Piano? E’ chiaro 
che senza una struttura dedicata e professionalmente 
adeguata ben difficilmente si può sperare di attuare 
un piano articolato e di respiro internazionale come 
quello previsto per un sito Unesco. Il dubbio che viene 
è che non ci sia mai stata una reale volontà politica di 
attuare seriamente ed integralmente l’ambizioso pia-
no. Forse le priorità dei nostri amministratori, inspiega-
bilmente, sono state altre. Forse qualcuno ha remato 
contro. Altrimenti come spiegare il misero bilancio di 
questi otto anni? Come spiegare che Tarquinia fa un 
bando di gara per assumere un gruppo di lavoro pro-
fessionalmente adeguato per l’attuazione del suo Pia-
no Unesco, investendo 39.669,42 euro, mentre il no-
stro gruppo di lavoro era costituito (era, perché non 
c’è più) da bravissime e volenterose persone, ma mi 
permetto di dire non adeguate per attuare un piano 
che, chi lo leggerà si renderà conto, necessita di pro-
fessionalità specifiche e di grandissima esperienza? 
Scorrendo il piano è difficile trattenere l’indignazione 
e la rabbia. Vi leggerete tutte le iniziative previste e gli 
obiettivi che avrebbero cambiato radicalmente il no-

stro paese e che non hanno mai visto la luce. In un cre-
scendo di irritazione vi leggerete come entro il 2008 ci 
sarebbe dovuto essere un adeguamento del Piano Regola-
tore, entro il 2004 la realizzazione di un centro di acco-
glienza dei visitatori, entro il 2010 una sistemazione pae-
saggistica delle aree della Necropoli, entro il 2011 il mi-
glioramento dei collegamenti tra il sito, la ferrovia e i 
parcheggi. Continuando a scorrere la lista degli obiettivi 
mancati, sul piano si legge che dal 2006 si sarebbero 
dovute creare delle occasioni per prolungare il soggiorno 
dei visitatori, che entro il 2010 si sarebbero dovuti valo-
rizzare i nostri prodotti tipici  attraverso un sistema di  
qualità globale, che dal 2004 si sarebbe dovuto creare 
un sofisticato sito Internet delle “Necropoli etrusche di 
Cerveteri e Tarquinia”, che dal 2006 sarebbe stata dispo-
nibile una rete virtuale tra i musei Etruschi, che dal 2006 
si sarebbe dovuta aggiornare la segnaletica interna ed 
esterna al sito. Questi, per brevità, sono solo alcuni esem-
pi dei precisi obiettivi che le varie amministrazioni che si 
sono succedute non hanno potuto (o voluto) realizzare. 
Ma soprattutto abbiamo mancato il più grande e deside-
rato degli obiettivi: entro il 2008 si sarebbe dovuto realiz-
zare il Parco Archeologico che tutti stiamo aspettando. 
Con la sua istituzione, l’abbiamo detto tante volte, Cerve-
teri avrebbe potuto avere un futuro diverso e migliore, e 
oggi non staremo qui a preoccuparci che qualcuno ci pos-
sa mettere ai confini di un territorio protetto una discarica 
o un impianto a biogas. O un grande centro commerciale. 
Adesso possiamo riprendere lo scenario ipotetico che 
avevamo momentaneamente lasciato qualche riga indie-
tro. Cominciate anche voi a convincervi che a qualcuno 
potrebbe non convenire che il Piano di gestione Unesco di 
Cerveteri sia integralmente attuato? Cominciate a credere 
anche voi che tutte le soluzioni alle nostre emergenze am-
bientali, paesaggistiche e economiche si trovino, da tem-
po, nell’attuazione integrale ed immediata del “Piano di 
gestione del sito Unesco di Cerveteri”? Se anche voi la 
pensate come me, sapete anche quale dovrà essere la 
nostra prossima battaglia.

Affrontiamo i problemi
che si nascondono

dietro i progetti
riguardanti l’Unesco

di Giovanni Zucconi
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Non si sono mai molto amati. Ma non erano ancora 
arrivati alla polemica diretta. Il nuovo anno è nato 
all’insegna del contrasto tra i sindaci di Ladispoli 

e Cerveteri, pomo della discordia le aliquote dell’Imu sulla 
prima casa, un balzello che ha rovinato le feste agli italia-
ni. A lanciare l’attacco, ed è un fatto inedito conoscendo 
la pacatezza del personaggio che non va mai sopra le ri-
ghe, era stato il primo cittadino di Ladispoli, Crescenzo Pa-
liotta, che aveva ricordato dalle pagine de L’Ortica come 
non fosse veritiera l’affermazione del sindaco di Cerveteri, 
Alessio Pascucci, di aver abbassato la tassa Imu. Paliot-
ta aveva infatti spiegato come l’Ici, ora Imu, a Cerveteri 
fosse ferma al 4 per mille sulla prima casa e la nuova am-
ministrazione comunale l’avesse portata al 4,3 per mille. 
Paliotta, forse stufo di essere accusato di aver messo le 
mani nelle tasche dei cittadini di Ladispoli, aveva anche 
segnalato come altri comuni del comprensorio, come Brac-
ciano e Civitavecchia, avessero alzato le aliquote Imu in 
modo maggiore. Un missile che non poteva non fare danni 
ed aprire una crepa nei rapporti tra le due amministra-
zioni che sembrano essere sempre più lontane anni luce, 
come confermato in modo palese dalla mancata risposta 
di Cerveteri alla proposta giunta da Ladispoli sull’ipotesi 

Pascucci & 
Paliotta:
c’eravamo
tanto amati
Cerveteri smentisce 
Ladispoli sull’aumento 
dell’Imu sulla prima casa.
È lite tra i comuni
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di accorpare i due comuni per creare un’unica città, forte 
e rappresentativa di circa 90.000 residenti. Puntuale, ma 
non troppo, è arrivata in questi giorni la risposta dell’am-
ministrazione di Cerveteri.
“Dispiace veramente – ha detto Pascucci alla stampa - che 
il sindaco di Ladispoli Crescenzo Paliotta abbia dichiarato 
che l´amministrazione di Cerveteri avrebbe alzato l´Imu 
quando è vero esattamente l´opposto, ovvero che le ali-
quote sono state ridotte. In campagna elettorale avevamo 
promesso che non avremmo aumentato l´Imu sulla prima 
casa, ma in un momento di così diffusa precarietà ci è 
sembrato doveroso ridurre le aliquote sia sulla prima sia 
sulla seconda casa, che oggi sono tra le più basse di tutto 
il comprensorio. Basti ricordare a Civitavecchia la prima 
casa 5,5 la seconda 9 per mille, a Bracciano prima casa 
5,5, seconda 10,6. E proprio a Ladispoli la prima casa ha 
l’Imu al 5 per mille e la seconda al 10,6”.
E dopo questo siluro al collega Paliotta, il primo cittadino 
di Cerveteri ha aggiunto altri dettagli.
“L´Amministrazione – continua Pascucci - ha fatto, dopo 
attente riflessioni, una scelta assolutamente coraggiosa. Il 
nostro obiettivo principale è stato quello di tutelare i cit-
tadini di Cerveteri ed in particolar modo le fasce popo-
lazione economicamente più deboli. Abbiamo diminuito 
le aliquote sulla prima casa dallo 0,48%, valore stabilito 
nel periodo commissariale, allo 0,44%. L´aliquota sulle se-
conde case locate o non locate ma cedute in uso gratuito 
a parenti in linea retta di primo grado è stata ridotta da 
0,76% a 0,60%. Abbiamo anche scelto di tutelare le atti-
vità agricole, riducendo da 0,76% a 0,60% l´aliquota sui 
terreni agricoli e dimezzando da 0,20% a 0,10% quella 

sui fabbricati rurali ad uso strumentale. È chiaro che la po-
litica portata avanti dal Governo fatta di tagli sommari ed 
indiscriminati ai trasferimenti verso i Comuni sta mettendo 
in grave difficoltà molti Sindaci italiani”.
Ed ecco un altro missile contro l’amministrazione della vi-
cina Ladispoli.
“Sono diversi, tra i nostri comuni limitrofi come anche Ladi-
spoli – afferma Pascucci - quelli che hanno scelto di aumen-
tare le aliquote Imu o di mantenerle ad un tasso molto più 
elevato di quello in vigore a Cerveteri. A noi è sembrato 
giusto non far ricadere sui cittadini la politica di austerity 
nazionale. 
Per compensare la manovra, abbiamo predisposto un au-
mento delle aliquote per le abitazioni diverse dalle prin-
cipali non locate o a disposizione, che passeranno da 
0,76% a 0,90%. L´obiettivo dell´aumento dell´aliquota su-
gli immobili non locati avrà inoltre due benefici effetti: sarà 
uno stimolo per il calmieramento del mercato dei canoni 
di locazione, e contribuirà a disincentivare gli affitti non 
regolarizzati ed in nero, garantendo un´ulteriore tutela per 
le fasce più deboli. Inoltre in questo modo riusciamo a 
recuperare la perdita per le casse comunali di 1,4 milioni 
di euro di mancate entrate per l´introduzione dell´Imu sugli 
immobili non locati in sostituzione delle entrate derivanti 
da Ici, Irpef e dalle addizionali Irpef regionale e comuna-
le. Ulteriore scelta della nostra amministrazione è stata di 
aumentare le detrazioni riconosciute alle fasce più deboli 
da 200 a 300 euro per i nuclei familiare con casi di invali-
dità superiore all´80% e con reddito complessivo inferiore 
a 18.000 euro; persone assistite in modo permanente dai 
Servizi Sociali”.
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Ne l l a c a l - za della Be-
fana  gli utenti del trasporto urbano di Ladispoli e Cer-
veteri hanno trovato davvero una pessima sorpresa. Con 
il nuovo anno si sono infatti fermati i bus che collegano il 
litorale all’ospedale Bambin Gesù di Palidoro, una linea 
su cui viaggiano ogni mese oltre 5.000 persone. Un servi-
zio peraltro fortemente voluto dalla popolazione che sotto-
scrisse massicciamente la petizione popolare organizzata 
dal Codacons due anni fa per l’attivazione di un collega-
mento tanto importante. A causare il blocco dei bus è stata 
la mancata erogazione dei fondi da parte della Regione 
Lazio alla Seatour, la ditta che gestisce il trasporto urbano 
a Ladispoli. La notizia era nell’aria da tempo, a nulla sono 
valsi i tentativi di mediazione attuati dalle amministrazioni 
comunali e dalle organizzazione sindacali per sventare lo 
smantellamento dei collegamenti con il nosocomio pedia-
trico. La Seatour deve ricevere dalla Regione Lazio circa 
5 milioni di euro per il servizio che svolge in sette comuni 
dell’hinterland capitolino, una cospicua somma servireb-

be proprio a coprire le spese della linea 
tra Ladispoli e Palidoro su cui viaggiano 
le persone che si recano a trovare i figli 
ricoverati al Bambin Gesù. E dopo questo 
smantellamento, a breve anche gli altri 
bus in servizio potrebbero decidere di 
spegnere i motori visto che i dipendenti 
della Seatour sono scesi in stato di agi-
tazione, non ricevendo regolarmente lo 
stipendio da alcuni mesi. Sul litorale la 
notizia ha ovviamente innescato roventi 
polemiche.

“Da mesi – dice il coordinatore del Co-
dacons, Angelo Bernabei – invitavamo la 

Regione Lazio a provvedere all’erogazione dei fondi 
per il trasporto urbano per evitare il blocco degli auto-
bus. Purtroppo abbiamo assistito ad un incredibile valzer 
delle responsabilità, nonostante vari assessorati avessero 
garantito il pagamento alla Seatour, le promesse sono ri-
maste vane parole. Il risultato di questo scaricabarile è che 
migliaia di utenti resteranno appiedati, chi non possiede 
un’automobile ora dovrà fare le acrobazie per arrivare 
all’ospedale pediatrico. Dove, oltretutto, sono stati attivati 
i parcheggi a pagamento, una spesa ulteriore per tutti co-
loro che debbono recarsi a trovare i bambini ricoverati. Ci 
auguriamo che le amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri 
intervengano per risolvere questo problema e bussino in 
modo forte e chiaro alla porta della Regione Lazio. Altri-
menti siamo pronti a clamorose manifestazioni di civile ma 
ferma protesta”.
Per ora nulla si è mosso, del resto il vuoto di potere alla Re-
gione Lazio e l’imminenza delle elezioni di febbraio non 
lasciano presagire nulla di buono. Il timore è che i bus 
della linea F restino nei depositi almeno fino a primavera.

Addio ai bus per l’ospedale
La Regione non paga,

si ferma il collegamento
tra Ladispoli e Cerveteri

con il Bambin Gesù
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Il 2013 sarà l’anno della raccolta differenziata porta a 
porta in tutta la città di Ladispoli. Una notizia attesa con 
ansia da tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente e sono 
consapevoli che soltanto abbattendo drasticamente il con-
ferimento della spazzatura in discarica si può tutelare il 
territorio in cui viviamo. L’annuncio è stato dato in questi 
giorni dal sindaco di Ladispoli, Crescenzo Paliotta, che ha 
annunciato come il Consiglio comunale abbia approvato 
le linee di indirizzo per l’appalto della gestione del servi-
zio di igiene urbana.
“Praticamente - ha spiegato Paliotta - il Consiglio comu-
nale ha dato alla Giunta e agli uffici competenti, le indi-
cazioni alle quali attenersi per redigere la gara europea 
per il servizio di igiene urbana. Entro il mese di gennaio 
il progetto sarà approvato dalla giunta e successivamen-
te sarà emanato il bando da pubblicare sulla Gazzetta 
europea. Il servizio di igiene urbana, come abbiamo già 
annunciato, prevederà il porta a porta in tutta Ladispoli, 
nuove modalità del servizio di spazzamento e di pulizia 
delle vie e delle aree pubbliche della città. Tutto questo 
mantenendo pressoché invariata la spesa che sosteniamo 
attualmente con la raccolta differenziata. 
Purtroppo, almeno nella fase iniziale, non è previsto un 
minor costo del servizio. 
Perché se, da una parte, è vero che diminuisce il costo 
per la discarica, dall’altra aumenta quello del personale 
necessario allo svolgimento del servizio. D’altro canto la 
vendita dei prodotti differenziati non porta i ricavi suffi-
cienti ad abbassare sensibilmente il costo del servizio. La 
differenziata - ha concluso Paliotta - è un obiettivo cultu-
rale e di tutela ambientale e non di risparmio economico”

Nel 2013 raccolta porta a porta 
in tutta Ladispoli 

N E W S

A Ladispoli, storicamente, il metano non ha mai dato una 
mano alla popolazione. In anni non troppo lontani il pas-
saggio delle tubature del gas era stato sinonimo di buche, 
disagi e strade sfasciate. Nel tempo si è cercato di porre 
rimedio, le varie amministrazioni hanno messo dei paletti 
alla società del gas, ora è diventata una necessità meta-
nizzare tutta Ladispoli. In queste prime settimane dell’an-
no il comune ha annunciato di aver sollecitato Civitavec-
chia, che svolge il ruolo di capofila per la procedura della 
nuova gara d’appalto per la gestione della rete del me-
tano, ad arrivare al più presto alla definizione del nuovo 
contratto che comprenda l’inserimento dell’ampliamento 
dei quartieri del Cerreto e della Zona Artigianale.
“Abbiamo già avuto una prima riunione - ha spiegato 
l’assessore  Roberto Ussia – ed  abbiamo chiesto che ne 
venga convocata una seconda per definire tutti i termi-
ni della vicenda ed arrivare così, come prevede la legge, 
al bando di gara. Abbiamo creato un gruppo di lavoro 
che ha predisposto il nuovo piano che comprende nella 
rete del metano di Ladispoli anche il quartiere Cerreto e 
la Zona Artigianale. Con questo atto vogliamo dare del-
le risposte certe a tutti quei cittadini di quelle zone che 
hanno più volte sollecitato l’amministrazione ad attivarsi 
per estendere il metano anche nei loro quartieri. Nel frat-
tempo dallo scorso primo gennaio la gestione del metano 
a Ladispoli, come in tutti gli altri comuni che fanno parte 
di questo bacino, sarà gestita in proroga all’ente che ha 
realizzato la rete in questo caso l’Italgas. La società, come 
prevede la legge per tutti gli enti che gestiscono in pro-
roga, verserà una percentuale dell’utile al comune che la 
userà per sostenere i servizi sociali”. 

Il metano per aiutare
i meno abbienti
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Il 2012 per Ladispoli, come del resto per tutti i comuni 
italiani, è stato sicuramente il più difficile degli ultimi 
quaranta anni ma, nonostante le difficoltà e l’incertezza 

sulle risorse disponibili, si conclude con dei risultati po-
sitivi. Per il sesto anno consecutivo, infatti, il Comune di 
Ladispoli è riuscito a rispettare il patto di stabilità e sono 

attualmente aperti ben cinque cantieri che riguardano set-
tori di fondamentale importanza per la città come la cultu-
ra, la pubblica istruzione e l´ambiente. Infine, in un qua-
dro generale in cui molti comuni vista la nuova normativa 
sulle aziende municipalizzate sono in grande difficoltà, 
grazie all´impegno di tutti siamo riusciti a salvare il posto 
di lavoro di oltre ottanta persone. Per quanto riguarda 
la cultura, nelle settimane scorse è iniziata l´attività nelle 
aule didattiche del nuovo Centro di Arte e Cultura ma, il 
fiore all´occhiello, sono sicuramente i lavori per il nuovo 
teatro comunale giunti al terzo lotto. Con i suoi oltre 400 
posti, con la sua magnifica torre scenica che già svetta 
sul tetto del teatro, questa struttura diventerà un punto di 
riferimento per la cultura dell´intero comprensorio. Per la 
pubblica istruzione la notizia più bella del 2013 arriva 
sicuramente dall´apertura del nuovo Alberghiero di via 
Federici, realizzato dalla  Provincia di Roma, e che dal 
7 gennaio ospita oltre seicento studenti. E nell’area adia-
cente è già stato aperto il cantiere per il nuovo palazzet-
to dello sport. Ma nel 2013 un´altra nuova e moderna 
scuola, realizzata questa volta dal comune, sarà aperta a 
Marina di San Nicola: sarà il ventunesimo edificio scola-
stico di Ladispoli e con questa realizzazione non avremo 
più nessun immobile in affitto per la pubblica istruzione. 
Se il 2012 è stato l´anno dei lavori in corso il 2013 sarà 
quello della fruizione delle nuove piste ciclopedonale di 
via Claudia, via Roma fino ad arrivare a Torre Flavia, 
simbolo della nostra Ladispoli. Nell’ambito dell’urbanisti-
ca sono iniziati i lavori per la nuova isola ecologica ma 
il 2013 sarà l’anno del piano Olmetto Monteroni, della 
chiusura definitiva del consorzio Cerreto per il quale sono 

Lettera aperta del sindaco Paliotta

Dalle nostre pagine
Il primo cittadino 

di Ladispoli spiega
i progetti per il 2013

stati già avviati gli atti legali e l’anno dell’invio alla Regio-
ne del Piano regolatore dopo l’esame e le osservazioni. 
Inoltre nelle ultime due sedute di Consiglio comunale sono 
stati votati due piani integrati che porteranno al Comune, 
senza alcun onere, un edificio di mille metri quadrati da 
adibire a servizi comunali e un parcheggio nel popoloso 
quartiere di via Trapani. Per lo stadio e per la passerella 
pedonale sul Sanguinara abbiamo avviato le procedure 
per l’annullamento del contratto di appalto in danno delle 
ditte e siamo pronti ad un nuovo affidamento. Mentre per 
l’asilo nido comunale della zona Miami abbiamo ottenuto 
dalla Regione la seconda parte del finanziamento che ci 
permette di dare il via all’opera completa che sarà ulti-
mata entro il 2013. Inoltre stanno per partire i lavori per 
due rotatorie: una su via dei Monteroni al Castellaccio 
e una sulla Settevene Palo all’altezza dell’incrocio per il 
Pronto soccorso e la Zona artigianale: si tratta di ulteriori 
interventi per la sicurezza stradale che attraverso attraver-
samenti pedonali rialzati e segnalatori di velocità hanno 
portato ad una riduzione del 20% di incidenti nel biennio 
2011-2012. Proprio in questi giorni, inoltre, il Consiglio 
Comunale ha dato il via al progetto di estensione per la 
differenziata in tutta la città. Il 2013 sarà anche l´anno 
dell´inizio dei lavori per la difesa della nostra costa e 
del nostro mare che sono le più grandi risorse di Ladi-

spoli. E´ di pochi giorni fa, invece, la notizia che aveva 
tenuto con il fiato sospeso gli oltre 80 dipendenti delle 
aziende municipalizzate di Ladispoli. Il Consiglio comu-
nale, infatti, ha approvato il piano di ristrutturazione delle 
municipalizzate che ci consente di mantenere Flavia e Ala 
Servizi con il posto di lavoro per tutti i dipendenti anche 
se passeranno dall’Ala alla Flavia diversi rami di attività. 
Per quanto riguarda l’Imu, diventata fonte di finanziamen-
to fondamentale dei Comuni, abbiamo applicato aliquote 
che sono nella media dei comuni italiani e particolare nel 
comprensorio. La scelta fatta nel 2012 anche se pesante 
ci ha permesso di non aumentare né le tariffe idriche, 
né quelle della Tarsu, né quelle della mensa scolastica 
e del trasporto scolastico. Inoltre non c’è stata nessuna 
riduzione per i servizi sociali in particolare per l’handicap 
e le fasce svantaggiate. A nome mio personale e di tutta 
l’Amministrazione comunale auguro ai nostri concittadini 
un 2013 sereno e positivo assicurando che ci impegnere-
mo ogni giorno perché Ladispoli continui il suo costante 
sviluppo. Uno sviluppo che l’ha portata a passare dal ven-
ticinquesimo al decimo posto tra le città della Provincia di 
Roma nell’arco di quindici anni.

Il sindaco
Crescenzo Paliotta



16

La
di

sp
ol

i

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

17

N E W S

Oggi viviamo in una società che dà poca importanza alla 
formazione, invece essa è un ottimo strumento per crear-
si una professionalità e per trovare lavoro. Tanti ragazzi  
dopo il diploma si sentono smarriti, non sanno che percor-
so lavorativo intraprendere, non riescono a capire quali 
siano realmente i propri sogni in ambito professionale. 
Questo perché l’orientamento  latita e anche le oppor-
tunità lavorative in tempi di  crisi si sono notevolmente 
ridimensionate.  Circa un anno fa è nato l’ente associa-
tivo  Formazione e Talento con l’intento di sostenere le 
persone a crearsi una propria professionalità attraverso 
dei corsi altamente specializzanti e che puntino anche a 
far risparmiare i corsisti. Formazione e talento constatata  
tale problematica ha voluto affiancare alla professionalità 
anche il risparmio. La futura offerta didattica infatti parti-
rà da un costo irrisorio, ovvero solo 50 euro. Questo per 
dare l’opportunità a tutti di formarsi e cercare la propria 
strada professionale. La direttrice dei corsi e presidente 
di Formazione e Talento è la Dottoressa Sara Scaringi. Il 
14 gennaio è partito  il corso web master-web designer 
base che ha lo scopo di insegnare a lavorare sui siti web, 
mentre a febbraio partirà il corso di web master-designer 
avanzato e il Master breve in giornalismo, addetto stam-
pa e comunicazione tenuto da un noto professionista del 
campo alla cifra irrisoria di euro 100. Seguiranno altri 
corsi come event manager, business marketing e due bel-
lissimi seminari in counseling psicologico e sull’efficienza 
e il risparmio energetico. Per iscriversi ai corsi o avere 
maggiori informazioni basta contattare la Dott.ssa Sara 
Scaringi al numero 3206932280 ,o mandare una e-mail a 
formazionetalento@hotmail.it

Arrivano a Ladispoli i primi corsi 
di formazione low cost

N E W S

In occasione del decimo anniversario del Gruppo artistico 
monte verdino, l’associazione ha voluto impegnarsi orga-
nizzando una grande rassegna d’arte contemporanea sul 
tema “Gli ingorghi”. Un tema scottante di grande attuali-
tà, per questa rassegna sono stati invitati ben 19 artisti, 
tutti professionisti capaci di trasmettere grandi emozioni, 
alcuni anche di fama internazionale. Tutti hanno aderito 
a questo invito impegnandosi al massimo studiando il 
soggetto da mettere sulla tela, tutto è stato realizzato con 
impegno e professionalità sfruttando al massimo le pro-
prie fantasie, le proprie vedute creative, sugli ingorghi. 
Su questo tema si potrebbero organizzare migliaia di mo-
stre, perché c’è molto da dipingere, L’ingorgo fa nascere lo 
stress sfrenato dentro di noi,  e forse noi tutti lo ignoriamo. 
Ma in realtà cosa è lo stress per l’uomo? inizia il mattino 
presto appena si alza, la prima cosa si va al bagno e trova 
occupato, c’è già la fila, perché trova  la moglie e i figli, 
così aspetta a lungo il suo turno con sofferenza. Questo il 
primo stress, poi si scende e si passa al bar per un caffè, 
anche qui la fila di attesa, altro stress, si sale in macchina 
e i primi semafori lunghe file e pazientemente si attende, si 
va in autostrada e troviamo le stazioni con lunghe file per 
pagare il ticket. A volte si attende più di 30 minuti per pas-
sare quando invece si è a pochi minuti dal posto di lavoro. 
Anche qui ci sono palpitazioni di rabbia e sgomento. Que-
sti sono gli ingorghi, questi pensieri, questi disagi sono 
stati posti con intelligenza sulle tele, un tema scatenante 
che gli artisti con la loro fantasia  e creatività hanno voluto 
portare a questa mostra una indelebile testimonianza. La 
loro creatività rispecchia  realmente la quotidianità , tutto 
questo grazie al gruppo artistico monte verdino,

Filippo Conte

“Gli Ingorghi” mettono su tela
il nostro stress
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La lunga e tortuosa storia del progetto di un Centro 
commerciale a Cerveteri sta caratterizzando l’inizio 
del 2013. Polemiche, letture controverse dell’ordinan-

za del Consiglio di stato, posizioni divergenti tra la so-
cietà che ha presentato all’epoca il Patto territoriale ed il 
comune che continua a dire che non si farà nulla in via di 
Zambra. Per affrontare in modo completo questo scottante 
tema, abbiamo intervistato Gianfranco Caporlingua, pre-
sidente della Cogeim, la società che intende realizzare il 
Centro commerciale e che ha annunciato di essere pronta 
a trascinare in tribunale l’amministrazione di Cerveteri. 
In esclusiva per L’Ortica, inoltre, il presidente Gianfranco 
Caporlingua ha anche illustrato i riflessi occupazionali ed 
economici che avrebbe il progetto se fosse realizzato. Ini-
ziamo con una domanda basilare. In questi giorni, dopo 
la sentenza del Consiglio di stato sul centro commerciale 
a Zambra, si sono succeduti una serie di pareri discor-
danti. C´è chi dice che il progetto, dopo un passaggio 
in Consiglio Comunale, diventerà fattivo e chi, come il 
sindaco, afferma che la sentenza ha di  fatto aperto la 
strada al blocco del progetto. La vostra società come 
giudica la sentenza?
“L´Ordinanza del Consiglio di Stato – dice Caporlingua 
- obbliga l´Amministrazione Comunale ad esaminare il 
progetto del Centro Commerciale ed indicare esclusiva-

mente le modalità dell´intervento e quindi i soli aspetti di 
dettaglio, senza poter avere ripensamenti in ordine alla 
realizzazione dello stesso. Il Consiglio di Stato ha anche 
chiarito che il Comune si è già pronunciato sulla proposta 
del Centro Commerciale con la Variante dei Patti Territo-
riali del 1990, ritenendolo ammissibile. Oggi quindi il Co-
mune in base all´Ordinanza, non potrà negare la realiz-
zazione dell´intervento, se non contravvenendo all´ordine 
del Giudice. Il progetto del centro commerciale  risale 
ormai a ben 14 anni fa quando il Sindaco, era all´epoca 
particolarmente giovane, certamente più un “amministra-
tore” che un politico. Come noto, nel nostro Paese gli 
iter amministrativi sono lunghi e complessi, finendo assai 
spesso con il patire le vicissitudini più propriamente poli-
tiche che, medio tempore, si succedono nell´ambito degli 
enti titolari degli iter amministrativi medesimi; è qui una 
delle tante anomalie del nostro sistema, laddove troppo 
spesso ci si dimentica che un “procedimento amministra-
tivo” in quanto fonte anche di diritti per privati/imprese 
e di doveri a carico della amministrazione, non può es-
sere condizionato o, peggio, disatteso solo a causa del 
succedersi di reggenze politiche nell´ambito della stessa 
amministrazione. Oggi il Consiglio di Stato ha finalmente 
chiarito che il Consiglio Comunale non può opporsi al 
centro commerciale, ma soltanto pronunciarsi sulle con-

crete modalità di realizzazione. L´Ordinanza quindi, sulla 
base di incontestabili atti approvati dallo stesso Comune, 
sconfessa molto chiaramente la contrarietà al progetto 
manifestata dal Sindaco in campagna elettorale. Dopo 
l´approvazione in Consiglio Comunale e la chiusura della 
Conferenza di Servizi presso la Regione Lazio, il progetto 
potrà finalmente trovare attuazione”.
Entro 90 giorni il progetto deve tornare in Con-
siglio Comunale. Poi che accadrà e cosa fareste 
se i tempi non fossero rispettati?
“Il Consiglio di Stato ha ordinato al Comune di pronun-
ciarsi sul progetto entro 90 gironi. Nel caso in cui entro 
i tempi previsti il Consiglio Comunale non si pronuncias-
se, o si pronunciasse in maniera non conforme a quanto 
chiaramente indicato dal Giudice, la Società chiederà la 
nomina di un Commissario ad Acta, perché adotti tutti 
i provvedimenti necessari all´esecuzione dell´ordinanza.
Nello stesso tempo, la Società agirà nei confronti di tut-
ti i responsabili sia per il risarcimento dei danni conse-
guenti alla mancata conclusione del procedimento sia per 
l´accertamento delle responsabilità penali derivanti dal 
mancato rispetto dell´ordine del Giudice”.
Spieghiamo ai cittadini in cosa consiste davvero 
il progetto del centro commerciale a Zambra ?
“Il progetto proposto prevede la realizzazione, attorno ad 

una piazza, di un parco commerciale di ultima generazio-
ne recante una molteplicità di strutture commerciali di va-
rie dimensioni e varietà merceologiche, nel pieno rispetto 
delle vigenti disposizioni legislative in materia, a tutela sia 
dei consumatori che degli operatori del settore. La piazza 
commerciale ed il parco pubblico, recando ampia offerta 
di spazi attrezzati e a verde, saranno intese soprattutto 
come punto di aggregazione sociale. Il progetto si collo-
ca in un ambito strategico del territorio comunale, lungo 
la direttrice fra i centri abitati di Cerenova e del Centro, 
ed è caratterizzato da un consistente impianto infrastrut-
turale, che prevede la realizzazione di nuovi assi viari e 
di svincoli a rotatoria, progettati non solo per assolvere 
funzioni a servizio della struttura commerciale, ma soprat-
tutto per colmare le carenze e risolvere le problematiche 
dell´attuale sistema viario che, come noto, inibendo lo svi-
luppo e la fruibilità ottimale del comprensorio - mediante, 
in primis, la realizzazione del primo vero diretto colle-
gamento tra la città ed il mare - limitano fortemente la 
vivibilità dell´intera zona.        
Il Programma comporta un investimento di circa 50 mi-
lioni di Euro che nell´attuale momento di congiuntura 
economica negativa, può rappresentare per il comparto 
edile un´utile risorsa per fronteggiare la crisi. Le ricadute 
occupazionali legate all´iniziativa, comporteranno infatti, 

“Attenti, vi chiederemo i danni”
Il presidente della Cogeim

annuncia battaglia per
ottenere il via libera

al Centro commerciale
di Gianni Palmieri
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con riferimento alla sola fase delle realizzazioni edilizie 
ed infrastrutturali,  nuove offerte di lavoro per non meno 
di 500 addetti, tra occupazione diretta e indotto. Succes-
sivamente, nuove opportunità deriveranno dalla apertura 
del Centro e dall´avvio delle varie attività commerciali ivi 
ad allocarsi.
Le stime inerenti il numero di addetti che potranno esse-
re occupati nell´Area Commerciale di progetto, derivano 
dalla considerazione delle superfici di vendita complessi-
ve previste nel Parco Commerciale e dalla ripartizione di 
tali superfici di vendita tra grandi, medie e piccole attività 
commerciali per il commercio locale. Nel Parco commer-
ciale di mq 31.000 si prevede di coinvolgere 630 addet-
ti, di cui 150 operanti nella Grande struttura alimentare, 
440 operanti nelle 8 Grandi e Medio-Grandi strutture non 
alimentari e 40 operanti nelle 2/4 Medio-Piccole strutture 
non alimentari. A tale saldo vanno aggiunti altresì gli ad-
detti che saranno occupati nelle attività para-commerciali 
e di servizio previste ad integrazione del mix merceo-
logico della struttura in progetto. Oltre agli effetti diretti 
che l´apertura del complesso commerciale eserciterebbe 
sull´offerta di nuovi posti di lavoro, si stima in non meno 

di 250 unità l´indotto che questo tipo di insediamenti pro-
duce sulle altre attività lavorative extra-commerciali (come 
le manutenzioni ordinarie e straordinarie del complesso, 
i servizi di pulizia, i servizi di guardiania e sicurezza, e 
più in generale tutte le attività di servizio complementari 
alla vendita). Particolarmente curata sarà inoltre la qualità 
architettonica delle realizzazioni edilizie, tutte contraddi-
stinte dall´uso delle più avanzate tecnologie nel campo 
del risparmio energetico. Ampio spazio sarà inoltre desti-
nato alla produzione e vendita di prodotti agricoli locali 
(c.d. prodotti a km zero), anche in questo caso in piena 
aderenza con le ultime tendenze in termini di riduzione 
dell´inquinamento “da trasporto” e di valorizzazione del-
le produzioni autoctone. Oltre agli aspetti evidenziati si 
fa notare che il Centro andrà ad avere influenza su un 
bacino primario di popolazione di circa 170.000 abi-
tanti (considerando Cerveteri - Ladispoli- Manziana - Tolfa 
- Santa Marinella - Fregene - Allumiere - Civitavecchia), 
ponendo così Cerveteri al centro dello sviluppo del ter-
ritorio costiero e creando la premessa fondamentale per 
lo sviluppo del territorio di Cerveteri integrando anche la 
valorizzazione delle aree archeologiche circostanti”. 
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Ha vinto la prepotenza o la legalità?

L’avvocato Mauro Padroni
commenta l’ordinanza

del Consiglio di Stato
sul centro commerciale

Egregio Direttore, in data 2 gennaio 2013, ho avuto la 
possibilità, offertami da un attento cultore della mate-
ria, di dare notizia della avvenuta pubblicazione del-

la Ordinanza, in sede cautelare pronunziata  della Quarta 
Sezione del Consiglio di Stato (n.08528/12, depositata 
in Segreteria il 22/12/2012).
Ho ritenuto opportuno diffondere il comunicato alla Stam-
pa Nazionale di maggiore tiratura e a tutte le testate 
locali. Quasi ovvio che, il giornale locale, abbia subito 
commentato la notizia,in data 5/1/13, traendo conclusio-
ni affatto condivise da parecchi osservatori e pare dallo 
stesso Sindaco, nell´incontro con i Concittadini Cerenova. 
La Redazione dell´Ortica, con la scelta di sempre di sen-
tire tutte le campane, si è compiaciuta chiedere la mia 
opinione. Per come posso approssimativamente intendere, 
l´Ortica e non solo, sostanzialmente richiede di spiegare: 
“ma insomma chi ha vinto, avanti il Consiglio 
di Stato, i costruttori della Beca o gli avversari 
della realizzazione del Mega Centro?”
Mi esprimo, da lavoratore nel campo del diritto, con una 
breve considerazione introduttiva: i Cives Romani potero-
no conquistare l´Impero, sulla base del seguente principio 
“suona ingiurioso tutto ciò che si fa contro il diritto”. Ogni 
causa, nella giurisprudenza classica, risponde al seguente 
principio: una domanda può essere accolta, se risponde 
al doppio requisito “an debeatur (se la cosa è dovuta); 
quantum  debeatur (a quanto ammonta il danno subito)”.

Tale regola soddisfa le esigenze delle controversie private. 
Quando interviene un Giudice Amministrativo, che presie-
de alla osservanza delle regole che disciplinano le attività 
della Pubblica Amministrazione, invece del “quantum” si 
pronuncerà sul “quo modo” (ossia, in che modo soddisfare 
le regole del diritto amministrativo). Il Consiglio di Stato 
che si è pronunciato sulla vicenda della Beca ha dettato, 
intanto, non una sentenza (come si dice e si continua  a 
dire, in maniera atecnica),  ma una “ordinanza”, cioè 
una “misura cautelare apparsa, con riferimento a quanto 
domandato dalle Parti, la più idonea ad assicurare, interi-
nalmente, gli effetti della decisione sul ricorso.”
Il testo della ordinanza, abbondantemente noto, nella 
parte motiva, così stabilisce: “Ciò  nondimeno, ordina in 
via cautelare, al Comune di Cerveteri: di pronunziarsi in 
ordine al progetto presentato dalla ricorrente (Costruzio-
ni  Civili Romane Srl, (per conto Beca), fermo restando il 
deliberato di variante al PRG del 2000, entro e non oltre 
giorni 90 dalla comunicazione o notificazione della pre-
sente ordinanza; solo all´esito, di attivare la Conferenza 
dei Servizi”.
Una ordinanza che si commenta da sola: Il Comune ha 
adottato una variante al proprio PGR, nel 2000: la portata 
di quel Piano, è legge. Conseguentemente un´opera, pre-
sentata rispettando i canoni di quella legge, può realizzar-
si (la legge istitutiva dei Patti Territoriali è del 1996; un pro-
getto presentato in vigenza di quella variante, sicuramente 
non può  essere avversato in ordine all´An  debeatur). Non 
potrà tuttavia sfuggire, annota ancora il Consiglio di Stato, 
che sono passati un certo numero di anni, per la presenta-
zione del progetto, chiamiamolo Beca, per semplicità; la 
sua redazione finale è, infatti, del 2009. Ne deriva che il 
Comune deve adottare sue valutazioni, ed anche in termini 
brevi (90 giorni e non oltre ordine), per verificare se quel 
Piano, superfetato rispetto a quello originario, abbia o 
meno la possibilità di essere approvato allo stato. Con un 
piccolo particolare aggiuntivo: la Compagnia Costruzioni 
Romane ha pensato, troppo argutamente, di aggregarsi 
alla Edilizia Contrattata. Il Comune di Cerveteri dovrebbe 
avere anche la bontà di dirci che cosa ne ricaverà la Col-
lettività dalla realizzazione del Mega Centro, escludendo 
che i raccordi autostradali del Centro Commerciale possa 
pagarli la Popolazione.
Concludo, pronto a chiarimenti se ne occorrano, ponen-
do, a mia volta, una domanda, quasi retorica: chi ha 
vinto, la prepotenza o la legalità?

Avvocato Mauro Padroni
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Compostaggio? Sì, no, forse

Telenovela a puntate
 sulla localizzazione

 dell’impianto
di Felicia Caggianelli

Sembra non trovare pace la delicata questione 
che vede protagonisti il Comune di Cerveteri, 
la società di compostaggio Recin Srl e l’Am-

ministrazione di Ladispoli. La scorsa settimana una 
ulteriore picconata all’idea ventilata di ospitare il 
compostaggio a Cerveteri, è arrivata dai tecnici del 
Comune. Infatti la questione salta nuovamente sulle 
prime pagine della cronaca locale a causa dello stop 
arrivato direttamente dal funzionario dell’ufficio ur-
banistico, Franco Granata, con tanto di nota siglata. 
“Il progetto presentato dalla Recin Srl - si legge - per 
impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di ri-
fiuti non pericolosi da realizzare a Cerveteri, in via 
San Paolo, contrasta con il vigente piano regolatore 
del Comune di Cerveteri per la destinazione urba-

nistica incompatibile con quella agricola”. Alla luce 
della nuova svolta sta di fatto che l’amministrazione, 
qualora decidesse di ospitare l’impianto della Recin 
dovrebbe portare il progetto in aula e superare i vin-
coli archeologici esistenti. Inoltre si legge nella nota 
“Bisognerà presentare una variante urbanistica da 
avallare in Consiglio Comunale che dovrà anche va-
lutare alcune problematiche tra cui l’incremento del 
traffico ritenuto, ad oggi, incompatibile con i carichi 
di transito percorrendo le strade comunali per acce-
dere al sito”. Nella disputa, a sobbarcarsi il peso 
ci sono loro, i cittadini che a gran voce chiedono 
spiegazioni. “Vogliamo capire la posizione dell’am-
ministrazione” ed è questo il coro che da giorni sta 
animando la cronaca locale di Cerveteri. Un coro 
unanime formato dai residenti dei quartieri San Paolo 
e Boietto che si sono visti recapitare uno sgradito re-
galo di buon anno dall’Amministrazione del Sindaco 
Alessio Pascucci ovvero il probabile arrivo, in zona, 
di un impianto di trattamento rifiuti in corso di delo-
calizzazione dall’attuale sito di Ladispoli, in località 
Monteroni, nella città ceretana. Dopo la diatriba con-
clusasi a Ladispoli, con delibera della Provincia che, 

di fatto ha decretato la sospensione dell’impianto di 
smaltimento e trattamento rifiuti (salvo la proroga di 
sei mesi concessi dal Comune), la telenovela sembra 
essersi spostata su Cerveteri, dove i residenti vogliono 
spiegazioni in merito al fatto che se il compostaggio 
a Ladispoli creava problemi come mai  Cerveteri  ha 
accettato di accollarsi questo onere senza interpella-
re prima i residenti? Ciò nonostante i cittadini hanno 
pensato bene di percorrere l’unica via in grado di 
fare la differenza ovvero si sono organizzati e hanno 
dato vita al “Comitato contro il centro di stoccaggio” 
per far valere i propri diritti, richiamare all’ordine 
l’Assise Civica e capire le motivazioni di una scelta 
siglata all’insegna del “cotto e mangiato” e niente 
altro. Numerose le motivazioni che hanno spinto i re-
sidenti a fare fronte comune, in primis la preoccupa-
zione maggiore che il sito potrebbe compromettere 
irrimediabilmente la vocazione agricola di un’area 
che nonostante presenti peculiarità importanti dal 
punto di vista storico-archeologico è già gravemente 
penalizzata dai servizi carenti a disposizione. Cer-
veteri, infatti, è da sempre un territorio che affonda le 
proprie radici nella valorizzazione dei prodotti locali 

con sagre e feste che attirano milioni di visitatori ogni 
anno. La Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Cereta-
ni, la Festa dell’Olio Nuovo e la Festa del Carciofo 
romanesco sono ormai appuntamenti fissi che inneg-
giano la qualità dei prodotti tipici apprezzati anche 
all’estero come i vini delle cantine della zona. In par-
ticolar modo, hanno sottolineato i membri del comi-
tato contro il centro di stoccaggio, la zona di San 
Paolo dove dovrebbe risiedere il centro di stoccaggio 
e trattamento dei rifiuti umidi, residui di potature e 
inerti vari, oltre ad essere una delle terre dalle quali 
arriva gran parte di frutta e verdura del territorio, è 
anche sede di uliveti e vigneti che regalano un olio 
e un vino davvero speciale,   vista la sua ottimale 
esposizione al sole, nonchè sede  di numerosi reper-
ti archeologici e testimonianze storiche. Al coro dei 
dissensi si è unito anche il Coordinatore comunale  
di SEL Roberto Giardina che sottolinea, con una nota 
scritta quanto segue: “L’allarme lanciato dai residenti 
della zona di San Paolo – Boietto circa l’eventualità 
del trasferimento della RECIN dal sito dei Monteroni  
al Boietto per  la lavorazione dell’umido da cucina, 
sfalci da giardino e inerti vari,  ci preoccupa molto, 
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in quanto se così fosse, si muove in uno scenario  che 
è  l’esatto contrario di come si dovrebbe raggiungere 
tale scopo. Il comune di Cerveteri, viste le impellenze 
di alzare la raccolta differenziata, dovrebbe indicare 
con gli strumenti e le normative previste, i  siti ido-
nei per arrivare all’obiettivo degli indici di legge, 
includendo sicuramente anche la frazione di compo-
staggio, importante per la trasformazione in concime 
per l’agricoltura e per il raggiungimento delle quote 
differenziate indicate dalla Comunità Europea e dal 
nostro governo nazionale. Tutto questo, logicamente,  
dopo aver coinvolto le varie associazioni, comitati e 
tutta la cittadinanza, interessata da simili proposte e 
piani di attuazione.  Infatti, laddove l’imprenditore 
si potrebbe proporre  per tale attività, concorrendo 
per mezzo di un bando comunale ed adeguandosi 
ai requisiti idonei a tale lavoro, i siti scelti dal co-
mune dovranno essere  ambienti idonei alla trasfor-
mazione dei vari prodotti secondari, indubbiamente 
prevalendo la misura di quantità atta alla lavorazio-
ne stessa dei materiali conferiti, tutto ciò dovrebbe 
essere  in equilibrio con l’ambiente ed in linea con 
le aspettative dei cittadini. Nella zona ZPS del Boiet-

to, sussistono  da sempre vincoli di  grande pregio: 
archeologici,naturalistici paesistici,  in pieno rispetto 
del valore aggiunto dell’economia agricola locale, 
di grande rilevanza, ancora intonsa da speculazioni 
edilizie.  Sinistra Ecologia e Libertà, già promotrice 
del piano di valutazione culturale dell’area a livello 
regionale nelle precedenti amministrazioni,  sarà  a 
maggior ragione  accanto alla protesta dei cittadini 
interessando anche le istanze sovraccomunali del no-
stro partito”. Ad oggi, sta di fatto che in attesa della 
delocalizzazione nella località di Cerveteri, come 
promesso dal sindaco Pascucci, per  la Recin è ini-
ziata una fase intermedia che ha riaperto i rubinetti 
dell’attività per altri 6 mesi nell’attuale sito del Boiet-
to, a Ladispoli, e dall’altra ha introdotto un ridimen-
sionamento dei rifiuti trattati sceso al 60%. Mentre a 
Cerveteri la telenovela prosegue…

La posizione della Recin
“La parziale chiusura non dipende da Palazzo Va-
lentini, quanto dal comune di Ladispoli- ha sottoli-

neato il consulente della Recin Srl ed ingegnere, Ni-
cola Grillo- che non ha rinnovato il proprio parere 

sulle emissioni in atmosfera come in passato”.
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Aridatece er vero 

Pascucci

Va alla festa del Fascio Etrusco,
parla in politichese stretto,

dove è finito il giovane
e rampante Alessio?

di Gianni Palmieri

È successo un mese fa (quando il nostro settimanale si 
era preso alcuni giorni di vacanza) ma il clamore è 
ancora lungi dall’essersi placato a Cerveteri. E’ una 

storia che all’apparenza sembrerebbe priva di importan-
za, in realtà fotografa un modo di agire che sembra es-

sere lontano anni luce dalle dichiarazioni di intenti che si 
erano ascoltate a Cerveteri solo pochi mesi or sono. La 
faccenda è ormai nota, alla fine di dicembre il sindaco 
Alessio Pascucci ha deciso di accettare l’invito alla festa 
del Fascio Etrusco, il movimento politico di Destra estrema 
affine a Forza Nuova, in occasione anche della presenta-
zione di alcuni progetti per lo sviluppo di Cerveteri. Una 
scelta legittima da parte del primo cittadino che però ha 
innescato una marea di polemiche soprattutto sui social 
network dove si è accesa una rovente battaglia tra coloro 
che si sono scandalizzati per la presenza di un sindaco di 
Centro sinistra ad un evento del Fascio Etrusco, ed altri che 
hanno successivamente condiviso le motivazioni espresse 
da Pascucci sul proprio profilo on line. Ad alimentare la 
polemica anche alcuni partiti, come Sinistra e Libertà, che 
hanno espressamente detto che il sindaco avrebbe potuto 
risparmiarsi un simile passo falso. Un silenzio assordante 
è giunto dai partiti che sostengono il sindaco in Consiglio 
comunale, ovvero Italia dei Valori, Anno Zero e Verdi eco-
logisti, che hanno preferito non commentare. Chi ha avuto 
coraggio è stato il vice sindaco Giuseppe Zito che ha detto 
“E’ vero che un amministratore rappresenta tutta la città, 
ma è innegabile che  dietro Fascio Etrusco ci sia una as-
sociazione politica di matrice molto chiara. Un movimento 
al limite della legittimità costituzionale. Come vice sindaco 
ho ritenuto non opportuno presenziare all’iniziativa, anche 
se ero stato invitato”. 
Due a nostro parere le riflessioni su questo pasticcio. La 
prima è che il sindaco Pascucci forse non ha ancora com-
preso come la gente non abbia la memoria corta e non di-

N E W S

Cerveteri sogna ad occhi aperti. In testa in Promozione, nel-
la città cerite lo sguardo è rivolto in alto, 
verso l’Eccellenza, traguardo storico per il 
club verde azzurro, rinato qualche anno 
fa dopo infausti tornei, nell’oblio dei di-
lettanti. Per gli etruschi è un momento 
positivo e diventa più realtà dei prono-
stici, l’ambizione di salire in Eccellenza. Il 
tecnico Marco Ferretti ci va cauto. “Sono 
molto felice che i tifosi ci seguono, sono il 
dodicesimo in campo - premette il tecnico 
- E’ una squadra la nostra che fa leva sul 
gruppo. Cerco di tenerli uniti, loro sono 
dei ragazzi che l’uno con l’altro si aiu-
tano. Speriamo di poter cornare questo 
cammino con la vittoria del campionato. 
La Cpc è in grande forma, migliora do-
menica in domenica, credo che sia una 
sfida fra noi due” . E insomma un am-
biente su di giri come ci spiegano Andrea 
Virli, detto il “Ciclone” e Dario Pulcini. “ 
Be’ direi che siamo un gruppo compat-
to, c’è grande armonia tra tutti - spiega 
Virli - sono felice di aver fatto la scelta di 
venire a Cerveteri. Del resto è una piazza 
importante, c’è voglia di risultati, lo vedo dai tifosi che ci 
spingono a dare il massimo” . Per il difensore Speziali è 
un momento davvero importante. “ Al comando del girone 
è significativo per noi. Meritiamo il posto in cui siamo, ma 
vorrei dividere il merito con società e tifosi. Cerveteri ti fa 
sentire a casa tua. L’Eccellenza lo merita questa gente”. Gli 
etruschi domenica prossima ospitano in casa il Borgo Flora. 
I tifosi non chiedono altro che vincere.

Cerveteri sogna Il ritorno
In Eccellenza

mentichi la storia personale e politica di ognuno. Legittimo 
che il sindaco dica “E’ assurdo accusarmi di essere amico 
di Forza Nuova dopo gli attacchi che ho ricevuto in cam-
pagna elettorale ed in questi mesi di governo. Sono stato 
invitato ad un incontro in cui si parlava di progetti per il fu-
turo di Cerveteri, ho riflettuto prima di partecipare. Se nel 
corso dell’evento avessi ascoltato parole che insultavano 
la storia democratica dell’Italia, avrei subito abbandonato 
la sala. Non amo dare patenti di fascista ed antifascista, 
ma non sono disposto a farmele assegnare”. Altrettanto 
legittimo però che la popolazione, e soprattutto i Pascucci 
supporter, siano perplessi da atteggiamenti lontani dall’im-
magine del giovane sindaco di Sinistra, spavaldo, deciso 
e integralista al punto giusto. Qua tra miss e motori, bio-
gas, centri commerciali, compostaggio ed una miriade di 
cause perdute in tribunale, i primi ad essere basiti sono 
proprio i fans di questa amministrazione. Dove, secondo 
alcuni rumors, qualche mal di pancia sarebbe già insorto 
soprattutto nell’ala oltranzista delle liste civiche progressi-
ste. Attento Alessio perché, come tu ben sai, a raccogliere 
le firme per la sfiducia ci vuole poco. 
E veniamo alla seconda riflessione.
A nostro parere iniziano ad essere troppi i passi falsi com-
messi da questa amministrazione, molti dei quali vogliamo 
continuare a pensare siano in perfetta buonafede. Però 
non è più possibile assistere passivamente al fatto che in 
pochi mesi tutti i pilastri di questa maggioranza, votata lar-
gamente dalla gente, siano crollati come fuscelli al vento. 
O, se non sono ancora crollati, nessuno si prenda la briga 
di spiegare alla gente cosa stia accadendo. Vicenda della 
Cafire docet. Un consiglio al sindaco Pascucci: meno pro-
clami, meno risposte dove si dice tutto ed il contrario di tut-
to, meno cortine fumogene. I cittadini ricordano il Pascucci 
che si incatenava in aula consiliare contro la centrale a 
carbone a Civitavecchia. Non quello che parla in politi-
chese e presenzia agli eventi di Forza Nuova. Per dirla in 
gergo dialettale: aridatece er Pascucci vero.
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Adotta un cane anche tu

La delegata ai diritti
degli animali, promuove
la campagna di adozioni
dei cani  “cerveterani”
senza famiglia

“Il randagismo è un problema grave e oneroso per 
il comune di Cerveteri dove quasi ogni giorno viene 
abbandonato un cane”. A parlare è Roberta Rognoni, 
consigliere comunale di Governo Civico e Delegata 
ai Diritti e Tutela degli Animali. Che ha le idee chiare 
su come affrontare questo complicato problema che 
riguarda tutto il territorio. 
“Da anni i randagi catturati nella nostra città vengono 
affidati al Centro Cinofilo Caerite di Bracciano dove, 
troppo spesso, sono destinati a trascorrere il resto del-
la propria vita a causa di una promozione delle ado-
zioni che fino ad oggi è stata davvero limitata. Proba-
bilmente non tutti conoscono di questa struttura, anche 
a giudicare dal gran numero di esemplari giovani e 
bellissimi che sembrerebbero essere stati smarriti più 
che abbandonati. Nessuno, però, si è fatto vivo per re-
cuperarli. Vedere un pastore tedesco di rara bellezza 
all’interno di una gabbia mi fa domandare: ma come 
hanno fatto ad abbandonarlo? Quando il Sindaco mi 

ha chiamata per conferirmi la Delega mi sono sentita 
investita  di una grande responsabilità. Le cose da fare 
per gli animali che abitano nel nostro territorio sono 
molte e devono essere affrontate con determinazione 
e una enorme dose di dedizione. Confido nella pro-
fessionalità e nell’aiuto dell’Amministrazione e degli 
Uffici comunali per portare avanti un programma im-
portante che prevede, in futuro, anche la realizzazione 
di un Canile Municipale o intercomunale. I nostri con-
cittadini devono sapere che nel canile sono custoditi 
cani che lì hanno vissuto tutta la loro vita, senza uscire 
mai, in una gabbia di pochi metri. Alcuni sono entrati 
in canile nel 2002 ed ora che sono anziani, forse non 
riusciranno ad uscirne prima di morire. Mi sono ado-
perata per rafforzare la collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato, come Animaliberi, che stanno 
facendo molto per promuovere le adozioni e trovare 
una sistemazione ai nostri cani attraverso le adozioni 
del cuore. Credo sia importante che anche gli animali 
più anziani possano avere la possibilità di trascorrere 
pochi anni che rimangono loro nel calore di una casa. 
Ho lavorato, insieme ad un gruppo di persone, al Re-
golamento sul Possesso e sulla Tutela degli Animali del 
Comune di Cerveteri, atto che conterrà regole chiare e 
precise per migliorare la convivenza con i nostri amici 
animali. A queste regole, naturalmente, ognuno dovrà 
aggiungere il proprio senso civico e i propri sentimen-
ti. Faccio un appello a chiunque desiderasse possede-
re un cane: andate prima di tutto al Centro Cinofilo 
Caerite, in via Braccianese Km. 19,200, perché sono 
certa che li troverete ciò che desiderate, se siete in 
cerca di affetto, fedeltà e riconoscenza”.

Bracciano

Il potere dell’acqua: intorno
ad essa nasce e si sviluppa

la civiltà umana
di Claudio Pirolli

Fin dalle sue origini l’umanità, ma addirittura ogni 
essere vivente, ha scelto di stabilirsi attorno ai più 
o meno grandi bacini di acqua potabile, l’elemento 

indispensabile insieme all’aria alla sua sopravvivenza. In-
distintamente sulle rive di ogni lago o fiume del pianeta si 
riscontrano infatti insediamenti protostorici.
 L’antico Lacus Sabatinus non fa eccezione: moltissimi 
rinvenimenti attestano la presenza  dell’uomo fin dall’età 
del ferro (Vigna Grande) e perfino dal neolitico, con il ri-
trovamento di un grande villaggio sommerso nei pressi di 
Anguillara, abitato probabilmente per centinaia di anni, 
attorno al 5000 a.C. 
Numerosissimi reperti attestano poi come il territorio circo-
stante il lago di Bracciano sia stato abitato dagli etruschi, 
e questo era ovviamente scontato, ma la formazione vera 
e propria di un tessuto urbano si può ragionevolmente 
fissare al medioevo, con primi documenti ufficiali risalenti 
all’XI secolo relativi ad un castrum (rocca o fortificazione).
In rapida sintesi, i territori attorno al Lago di Bracciano 
sono appartenuti ai Prefetti di Vico,  successivamente agli 
Orsini (1419),  alla  famiglia Odescalchi (1696), per un 
breve periodo al marchese Torlonia (dal 1803 al 1848) 
per tornare agli Odescalchi, tuttora proprietari del Ca-
stello.
Arrivando ad oggi, delle tre belle cittadine che si affaccia-
no sul lago, Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano 
Romano, meritevoli ognuna di attenzione per le differenti 
caratteristiche e peculiarietà,  indubbiamente quella che 
ha “più storia” è Bracciano.
Situato sulla sponda occidentale del lago, Bracciano, 
offre ai viaggiatori interessanti spunti di visita ai siti arche-
ologici, come  le terme Apollinari di Vicarello e la chiesa 
di S. Liberato, risalente al IX secolo, nata sui resti di una 
città romana, ma naturalmente l’interesse storico/artistico 
ruota attorno al suo maggior monumento,lo splendido ca-
stello Orsini Odescalchi, costruito tra il 1470 ed il 1490, 
al Palazzo Comunale, al Museo Civico, dove sono espo-
sti reperti che vanno dall’epoca etrusca fino all’Ottocento, 
ma anche al piccolo centro storico “che arroccato sulla 
collina, offre la possibilità di piacevoli passeggiate a pie-
di; camminando per i suoi pittoreschi vicoli, con il silenzio 
rotto solamente dal rumore dei propri passi, e ci si dimen-
tica facilmente della modernità”, con la  Fontana  nella 
piazza del Palazzo Priorale, il Belvedere della Sentinella 
dal quale si gode un meraviglioso panorama sulla cam-
pagna circostante e sul lago. 
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Castello Orsini Odescalchi
L’imponente odierna struttura costituisce l’amplia-
mento della rocca costruita dalla famiglia Di Vico 
tra l’undicesimo ed il dodicesimo secolo; a diffe-
renza dell’attuale Castello si presume che la rocca 
avesse la caratteristica pianta quadrangolare con 
torri angolari, un cortile interno ed un mastio cen-
trale, mentre tutto attorno si sviluppava il borgo. 
Quando nel 1450 il territorio di Bracciano passò 
nelle mani degli Orsini, fu Napoleone Orsini, nel 
1470, a dare l’avvio ai lavori, che proseguirono 
dopo la sua morte a cura del figlio Gentil Virginio. 
Già dopo questa serie di lavori il nuovo complesso, 
oltre ad essere una vera e propria fortezza milita-
re, acquistò le dimensioni di un grandioso palaz-
zo nobiliare a vanto e lustro della potenza della 
famiglia. Ma gli interventi non finirono qui, inter-
vennero grandi artisti dell’epoca, come Antoniazzo 
Romano che decorò l’ala nord (1490 circa) e Tad-
deo Zuccari, che affrescò alcune sale cinquant’an-
ni dopo. Quando nel 1696 il ducato di Bracciano 
ed il castello vennero in possesso della famiglia 
Odescalchi - che ne è l’attuale proprietaria – conti-
nuarono i lavori di ampliamento e restauro, fino al 
più recente (1890) ripristino della rocca vecchia e 
la riapertura degli eleganti loggiati che erano stati 
precedentemente murati.

Il Palazzo Priorale
Il palazzo, ancora oggi sede comunale, fin dalla 
sua costruzione (1619 -1636) ebbe gravi problemi 
di staticità che portarono ad un susseguirsi di in-
terventi che si protrassero  per centotrenta anni e 
comportarono continue modifiche, con demolizioni 
e ricostruzioni di notevoli porzioni di muratura. In 
pratica solo dopo l’attuazione del progetto dell’ar-
chitetto Bracci, e siamo nel 1770, si poté considera-
re definitivamente risolto il problema. Ciò compor-
tò la chiusura delle originarie logge seicentesche 
e della galleria d’accesso al palazzo, mediante un 
artistico cancello realizzato dal mastro Carlo Lau-
renti nel 1760. Il terrazzo con balaustra che corona 
la facciata risale invece al periodo 1886/1893, a 
seguito del progetto i ristrutturazione  dell’inge-
gnere Paniconi. Il piazzale antistante il Municipio è 
abbellito dalla fontana realizzata su commissione 
del Consiglio della comunità di Bracciano da Ma-
rio Asprucci, architetto degli Odescalchi che lavorò 
all’opera dal 1741 al 1743. Purtroppo lo scalpelli-
no, mastro Ottavio Pierini, che come da contratto, 
per la non disprezzabile  cifra di circa 420 scudi, 
doveva provvedere alla fornitura e posa in ope-
ra, trasporto escluso, di travertino di Tivoli di buo-
na qualità, utilizzò materiale di seconda scelta, al 
punto che attualmente il travertino mostra un no-
tevole degrado.  Concludendo, mi corre l’obbligo 
di suggerire, a chi si trovasse in visita a Bracciano 
e disponesse di qualche ora da trascorrere piace-
volmente, (certo non nel periodo invernale, infatti 
l’attività della motonave “Sabazia” è sospesa fino 
ad aprile) il periplo del lago, offerto dal Consor-
zio Lago di Bracciano, con partenza dal molo de-
gli Inglesi e tappa ai moli di Anguillara Sabazia e 
Trevignano Romano, circuito che viene completa-
to, soste comprese, in poco più di un’ora e mez-
za. Sapete perché il molo di partenza da Bracciano 
si chiama “degli Inglesi”? Bene, avvenne che tra 
il 1937 e il 1940, l’Imperial Airways scelse come 
tappa per mete più lontane proprio il nostro lago, 
che all’epoca era già un importante idroscalo mili-
tare. Maestosi idrovolanti si posavano proprio nei 
pressi dell’attuale attracco della motonave Sabazia 
sbarcando raffinate ed eleganti ladies, sussiegosi 
diplomatici, danarosi viaggiatori, in un mondo che 
ormai si stava preparando alla guerra.
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“Non lasciamo indietro nessuno”
Lettera aperta del Delegato

 alle Iniziative di Solidarietà, 
Riccardo Bartolucci

Circa tre mesi fa, il Sindaco scrisse un appel-
lo ai cittadini in cui spiegava che la prima 
vera emergenza di Cerveteri era quella so-

ciale. Era un appello alla Solidarietà in ogni sua 
forma, più volte ribadito in varie occasioni pubbli-
che. In questo periodo, il mio impegno di Delegato 
alle Iniziative di Solidarietà mi porta a delineare 
un primo bilancio di quanto è stato fatto e di qua-
li sono le prospettive future. Da questo momento 
parlerò al plurale, perché la prima cosa che ho 
ritenuto necessario fare è stata creare un gruppo 

di volontari (una quindicina al momento) che si sta 
consolidando. Procedo con ordine:

1. l’Amministrazione comunale ha aperto l’indiriz-
zo e-mail cerveterisolidale@comune.cerve-
teri.rm.it al quale si è rivolto un discreto numero 
di cittadini che si sono messi a disposizione per 
collaborare. 2. Il  gruppo di lavoro sulla Solidarie-
tà si sta preparando a rispondere alle richieste di 
aiuto emergenti: sostegno e vicinanza a persone 
sole, malate o in momentanea difficoltà; assistenza 
a bambini e adolescenti con famiglie poco presen-
ti; richieste di generi alimentari come integrazione 
a redditi bassi o ai sussidi assistenziali. Abbiamo 
svolto tre incontri di formazione con esperti: il 
primo sulla legislazione vigente, il secondo sugli 
aspetti psicologico-relazionali, il terzo sul metodo 
per le scelte operative. Ne seguiranno degli altri. 
È scontato che il settore istituzionale a ciò predi-
sposto, i Servizi Sociali, restano il vero riferimento 
insostituibile. Noi, senza alcun fondo economico, 
possiamo solo integrare dove il servizio sociale, 
per vari motivi, non arriva. 

3. Abbiamo iniziato a fare rete con le Asso-
ciazioni operanti negli ambiti sociali come l’Au-
ser, l’Assovoce, l’Avo. Abbiamo preso contatti con 
le Caritas di Cerenova e di Valcanneto e con alcu-
ne Parrocchie. 

4. L’emergenza più impellente ci è parsa quella 
di dare una risposta alle richieste di generi ali-
mentari. Abbiamo partecipato sabato 24 Novem-
bre all’iniziativa organizzata dalla Fondazione 
Banco Alimentare. Anche a Cerveteri la rispo-
sta è stata notevole: sono state ben 3,5 le tonnella-
te di cibo a lunga scadenza raccolte! 

5. Dopo un mese ci sono stati donati, 3 quintali 

di alimenti che abbiamo  distribuito domenica 23 
Dicembre a circa quaranta famiglie segnalate dai 
Servizi Sociali.

Quali sono le nostre prospettive future? 
Per prima cosa creare un’Associazione per-
manente per le richieste alimentari e  pro-
seguire con raccolte periodiche cercando sempre 
di  sollecitare la collaborazione della cittadinanza 
intera. Per fare questo avremo bisogno di un ma-
gazzino per stoccare gli alimenti. Intendiamo poi 
realizzare un Centro di Ascolto. Lo scopo prin-
cipale diventerebbe allora la vicinanza, ascoltare 
le persone, il dare informazioni e creare opportu-
nità. Poi dovremo dedicarci a seguire altri tipi di 
emergenze: penso ai bambini e alle persone sole, 
a chi è in cerca di lavoro. Potremmo studiare un 
modo per incrociare le richieste e le offerte di la-
voro nel territorio. Dovremo realizzare momenti 
di festa, perché le iniziative di solidarietà devo-
no avere visibilità e contare sulla partecipazione 
collettiva.

A più lungo termine, possiamo 
ipotizzare iniziative come la 
Banca  del tempo (scam-
bio gratuito di servizi e 
lavori); un deposito di 
mobili ed elettrodomesti-

ci in buono 
stato e 

r i -

utilizzabili; un sistema di micro-
crediti per intraprendere ini-
ziative di lavoro.

Qui voglio citare 
una e-mail di 
una signora 
che rispose 
all’appello 
del nostro 
S i ndaco : 
“Io sono 
d i s p o -
n i b i l e 
ad au-
t o t a s -
s a r m i 
mens i l -
mente od 
a n n u a l -
mente per f o r -
mare giova- n i in lavori 
di pubblica utilità”. Questo è un bellissi-

mo spunto, a cui insieme potremmo dare 
un seguito. Piccole cose, ma concrete, 

che dipenderanno dai tanti che si 
renderanno disponibili nei modi 
e le forme loro proprie: tempo, 
competenze, contributi in dena-

ro o in altri beni (sempre da 
usare in modo finalizzato 
e documentato).

Cerveteri non vuole la-
sciare indietro nessuno. 

La nostra comunità si con-
fermerà sensibile ai bisogni 

del prossimo. Stiamo conti-
nuando a raccogliere fondi da 

destinare ai Servizi Sociali. E’ pos-
sibile fare una donazione utilizzando 

il C/C della Tesoreria Comunale IBAN 
IT41P0760103200000051173003 scri-

vendo sulla causale SOLIDARIETÀ. Per qualsi-
asi cosa scriveteci su cerveterisolidale@comune.

cerveteri.rm.it o contattate la Segreteria del Sinda-
co al numero 0689630225.
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N E W S

La scorsa settimana sono stati consegnati i tredici alloggi 
economico-popolari realizzati dall’Ater di Civitavecchia in 
collaborazione con il Comune di Santa Marinella, presso 
la zona “167” di Santa Severa. Alla presenza del Presi-
dente dell’Ater Gino Vinaccia, del Sindaco di Santa Ma-
rinella Roberto Bacheca, dell’assessore regione Teodoro 
Buontempo e dell’assessore all’urbanistica Angelo Grimal-
di sono state consegnate “le chiavi” alle tredici famiglie 
assegnatarie degli alloggi dopo la loro partecipazione al 
bando. 
I lavori, avviati nell’estate 2010, sono stati ultimati alcuni 
mesi fa. Così dopo alcuni iter burocratici, oggi finalmente 
le famiglie sono potute entrare nelle loro nuove abitazioni. 
“Erano più di trent’anni – ha affermato il Sindaco Bacheca 
– che non si realizzavano più alloggi popolari nella nostra 
città, e questo ci riempie di orgoglio e soddisfazione. Gra-
zie alla proficua collaborazione con l’Ater di Civitavecchia 
siamo riusciti a consegnare a tredici famiglie della nostra 
città una nuova casa. Ringrazio il Presidente Vinaccia e 
tutti i tecnici che hanno lavorato a questo grande progetto 
sociale”.
“Sono estremamente soddisfatto – ha aggiunto l’assesso-
re Grimaldi – per il grande traguardo raggiunto. La zona 
“167” di Santa Severa è già stata interessata dai lavori di 
realizzazione del Centro Polivalente e di altri interventi, 
approvati in giunta, quali la metanizzazione della zona e 
alla realizzazione di un’area verde. Oggi vi si aggiungono 
anche questi alloggi, con i quali mettiamo la prima pietra 
per un percorso che son certo proseguirà insieme all’Ater 
di Civitavecchia, andando così incontro alle esigenze delle 
famiglie più bisognose e delle giovani coppie in circa di 
una casa”. 

Tredici case popolari assegnate
all’inizio dell’anno

N E W S

Flavio Enei, Direttore del Museo del Castello di Santa Seve-
ra, nonché Presidente del GATC, invita tutti i cittadini alla 
presentazione del progetto per l’uso pubblico del Castello 
di Santa Severa: “La battaglia affinché il Castello di Santa 
Severa sia destinato ad un vero uso pubblico culturale e tu-
ristico prosegue con la presentazione del progetto al quale 
ho lavorato insieme al Comitato Cittadino e all’architetto 
Pennesi. La nostra proposta che vede il Comune tra gli attori 
principali del futuro del complesso castellano è ora definita, 
attende di essere discussa e fatta propria dal Consiglio per 
essere perorata nei confronti della prossima amministrazio-
ne regionale. SABATO 2 FEBBRAIO ALLE ORE 17.00 avrà 
luogo una pubblica presentazione del progetto  a Santa Ma-
rinella nella “Sala Flaminia Odescalchi”, via della Libertà 
n. 19 (c/o parrocchia San Giuseppe). Alla presentazione/
manifestazione da parte del Comitato per il Castello seguirà 
un pubblico dibattito.  Sono invitati i cittadini, le associazioni 
e le forze politiche del comprensorio con i candidati per la 
carica di sindaco e per la Regione Lazio. Potete prendere 
visione del progetto in anteprima sul sito www.gatc.it 

N E W S

La Giunta Comunale di Santa Marinella, su iniziativa 
dell’assessore al turismo  Giovanni Boelis, ha appro-
vato l’atto di indirizzo relativo al Piano Particolareg-
giato della Costa. Con questo atto, si dà mandato 
all’ufficio urbanistico del Comune di predisporre un 
progetto  relativamente alle opere di riqualificazio-
nee sviluppo dell’intera costa santamarinellese, che si 
estende per circa 23 km. 
La novità è rappresentata dalla proposta di “scorpo-
rare” in 10 comparti tra loro autonomi, il progetto 
generale di recupero della costa, così da velocizzare 
i tempi burocratici di approvazione. 
“Con questo atto – afferma Giovanni Boelis – andia-
mo a velocizzare un progetto allo studio dal 1976. 
La decisione di creare 10 comparti deriva dal fatto 
che non è più pensabile effettuare ulteriori studi sul 
Piano della Costa. Abbiamo bisogno di ricevere, dopo 
quarant’anni, risposte concrete e soluzioni fattibili 
allo sviluppo e alla valorizzazione della nostra costa. 
Considerata la mole di documenti a disposizione, l’uf-
ficio Urbanistico è  in grado di predisporre in breve 
tempo i progetti da portare in Consiglio Comunale 
per la discussione e la successiva approvazione. 
Infine con questo ulteriore intervento amministrativo, 
siamo in linea con le dichiarazioni programmatiche 
di inizio mandato, nelle quali ci eravamo impegnati a 
trovare soluzioni fattibili per dare  potenzialità turi-
stiche e lavorative sulla nostra costa. 
Questo e il PUA (Piano Utilizzo Arenili ) sono due 
strumenti fondamentali su cui l’amministrazione co-
munale ha lavorato sodo e sta per ottenere i risultati 
sperati”.

 “Piano della costa, uffici pronti
a presentare i progetti”

N E W S

Inizia la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio 
comunale di Santa Marinella e l´amministrazione del sin-
daco Roberto Bacheca ha schierato l’artiglieria pesante. 
E’ stato presentato di recente il resoconto del mandato in-
cominciato nel 2008 dalla Giunta di Centro destra che in 
primavera chiederà nuovamente la fiducia all’elettorato. 
“Un percorso – ha detto Bacheca - segnato da un opera 
di risanamento dei molti problemi che per molto tempo 
non avevano visto soluzione, come ha testimoniato il video 
proiettato all´inizio della manifestazione. I cittadini hanno 
potuto vedere una città profondamente rinnovata con in-
frastrutture moderne, strade, parcheggi, giardini e opere 
pubbliche che le hanno restituito dignità e decoro.  
E’ stata una fase particolarmente difficile, la città ha vissu-
to il periodo più buio e critico dal punto di vista economico 
per gli enti locali. Credo che il segreto di questo succes-
so sia soprattutto nell´ ascolto dei bisogni dei cittadini e 
nell´essere sempre a disposizione per risolvere ogni pro-
blema. 
Ma adesso bisogna passare alla fase due, dobbiamo 
cominciare a far crescere economicamente questa città 
attirando turismo e promuovendo le bellezze naturali e 
storiche. Noi possiamo dimostrare di essere in grado di 
governare questa città e, posso dire senza tema di essere 
smentito, di averlo fatto bene e onestamente. Per questo 
possiamo presentarci alla città con serenità e con fiducia”.
A Santa Marinella la campagna elettorale è dunque par-
tita con i fuochi di artificio, vedremo ora quale sarà la 
risposta del Centro sinistra e degli altri candidati in lizza 
per lo scranno più alto del Consiglio comunale. Un fatto 
sembra evidente: non sarà facile per nessuno sfilare la 
poltrona di sindaco a Roberto Bacheca.

Il sindaco Bacheca ha aperto
la corsa per un secondo mandato
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Il  WWAP dell’UNESCO si trasferisce in Italia

Nell’anno 2000 l’UNESCO dette vita al 
WWAP (Programma di Valutazione delle 
Risorse Idriche Mondiali) una iniziativa 

poco nota ma di un’importanza fondamentale 
considerato che l’acqua è una delle tessere in-
dispensabili ed insostituibili per il prosieguo e 
la crescita della vita del nostro pianeta. L’impe-
gno messo in campo delle Nazioni Unite tramite 
la sua Agenzia UNESCO è teso a sviluppare gli 
strumenti e le capacità necessarie per raggiunge-
re una migliore conoscenza dei processi, delle 
pratiche di gestione e delle politiche che aiutano 
a migliorare la fornitura e la qualità delle risorse 
delle acque dolci globali. L’obiettivo principale 
del programma è quello di valutare e dare in-
formazioni sullo stato delle risorse delle acque 
dolci del mondo e sulla loro richiesta, definire 
problemi critici ed esaminare la capacità delle 
nazioni di superare i confli t t i legati all’acqua. I l 
primo prodotto del WWAP è il Rapporto sullo Svi-
luppo delle Risorse Idriche Mondiali, pubblicato 
ogni tre anni e presentato congiuntamente al Fo-
rum Mondiale dell’Acqua. Inizialmente il Segreta-
riato del WWAP è stato ospitato presso la sede 
UNESCO a Parigi ora è stato spostato in Italia 
presso la Vil la La Colombella di Perugia messa a 
disposizione dalla Regione Umbria.Ospitare tale 

Organizzazione di Programma di ri levantissima 
valenza mondiale offre a Perugia, alla Regione 
Umbria ed all’ I talia un’opportunità di grande pre-
stigio anche, e non solo, in considerazione del 
fatto che essa è stata trasferita a Perugia diretta-
mente dalla “casa madre” UNESCO di Parigi. La 
struttura del WWAP presso Villa La Colombella 
consiste di quattro edifici immersi in due ettari 
di terreno. La Vil la è l’edificio principale dove 
vengono ospitati la maggior parte degli eventi, 
in essa vi sono: una zona di ricezione, due aule 
conferenza che possono ospitare fino ad un mas-
simo di 90 persone per sala, quattro aule adibite 
agli incontri che ospitano all’incirca sessanta per-
sone ognuna ed un laboratorio in cui si trovano 
venti computer messi a disposizione degli ospiti 
della Vil la. Altri due edifici, la Casa Colonica e 
la Limonaia sono sede degli uffici del WWAP. Vi 
è anche un’ala riservata all’hotel che si avvale di 
65 camere, di cui 12 sono state adibite ad uffici 
e alloggi per gli ospiti del WWAP. Il Segretariato 
del WWAP nella sede di Vil la La Colombella a 
Perugia può ospitare attività di capacity-building 
ed eventi organizzati insieme ad altre organiz-
zazioni partner. È pleonastico sottolineare quan-
to sia importante per il nostro Paese essere sede 
stabile di questo Organismo che si occupa di una 
materia importantissima che interessa, non margi-
nalmente, tutte, ma proprio tutte, le Nazioni del 
mondo. Insomma quella di mettere a disposizione 
del WWAP la bella ed antica Villa La Colombella 
di Perugia risulta essere una “mossa diplomatica” 
di prim’ordine di cui nessuno a nessun livello, si -
curamente, si pentirà mai.
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  L’Agenzia che si occupa delle 
risorse idriche mondiali ha scelto 

la sua nuova sede a Perugia
 di Arnaldo Gioacchini
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L’insegna di Procoio di Ceri

L’ultima insegna in marmo della vecchia Procoio di Ceri 
l’ho fotografata, semi nascosta da diverse bottiglie di 
vino, nel ristorante in Largo Procoio di Ceri. La gran-

de struttura marmorea porta la scritta Procoio Nuovo con 
sopra lo stemma dei Torlonia (Duchi di Ceri) con tanto 
di sovrastante corona. A che periodo risale quest’opera? 
Prima di rispondere a questa non facile domanda è ne-
cessario comprendere il significato del termine Procoio. È 
un grande recinto ove stazionava il bestiame: ovini, suini, 
bovini, equini. La spiegazione è però alquanto generica 
perché almeno sin dal 1700 esistevano diversi Procoio nel 
nostro territorio. Gioacchino Belli usa il termine dialettale 
di “Pricojo” per rendere l’idea di un grande spazio, un 
luogo infinito. Procoio di Ceri eri il luogo ove i cavalli e 
le mandrie di bovini stazionavano per poco tempo per 
effettuare la “marchiatura”  dopo aver pagato il dovuto 
salario, una tassa al padrone del luogo. I Duchi di Ceri, 
ossia i Torlonia, acquistarono dai Principi Odescalchi il 
ducato omonimo solo nel 1833, i quali trasformarono 
l’antico castello nel palazzo che oggi, assieme ai bellis-
simi giardini all’italiana, occupa la metà del pianoro del 

borgo. La lapide marmorea con lo stemma dei Torlonia 
cita giustamente il termine Procoio Nuovo perchè già 
nel XV sec. Ceri apparteneva agli Orsini, poi ai Conti di 
Anguillara, quindi divenne ducato con i Cesi ed i Borro-
meo. I Principi Odescalchi lo acquistarono nel 1678 per 
poi venderlo, come già detto, nel 1833 ad Alessandro 
Torlonia nominato da Papa Gregorio XVI Principe di Civi-
tella Cesi, Duca di Ceri e Marchese di Romavecchia. Fu 
proprio Alessandro Torlonia che nel 1855 realizzò via di 
Ceri per unire il suo borgo, sulla roccaforte tufacea, alla 
statale Aurelia. Procoio quale luogo di tassa sugli animali 
affinchè i proprietari, provenienti da ogni parte del duca-
to, ne avessero il legittimo possesso? Certamente. Risale 
però a diversi secoli prima dei Torlonia. Il termine Procoio 
non deriva dal latino prex (preghiera) ma, volgarizzato 
dal verbo procor – procari che tradotto in italiano significa 
domandare, chiedere cortesia. 
E non basta. La costumanza dei “vaccari” di allora era 
tale che si doveva chiedere, ove fosse il luogo della “mar-
chiatura” a fuoco....”scappelandosi”. Questo è il vero si-
gnificato del latino procor-procari. Un altro Procoio si trova 
ai piedi di Cerveteri presso l’attuale centro residenziale Tir-
senia. La proprietà di questo luogo è della nobile famiglia 
Ruspoli. Cerveteri fu venduto nel 1674 dagli Orsini, che 
lottarono contro i Borgia, al marchese Marchionne Ruspoli 
per la somma di 500.000 scudi. La famiglia Ruspoli fu 
feudataria di Cerveteri sino al 1800.
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Pochi conoscono
 la vera storia dello stemma

della famiglia torlonia
di Aldo Ercoli
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Top model, attrice

di fotoromanzi,

protagonista

di fiction

di successo,

fu scoperta

da Pieraccioni

di Felicia Caggianelli

Milena Miconi

La sua vita privata e la 
famiglia sono le cose che 
più gli stanno a cuore. Per 

colpa di un seno esagerato ha 
vissuto un’adolescenza triste, 

sempre in bilico tra diete e palestre ed  una 6° misura che 
cercava di camuffare, infagottandosi in maglioni enormi. 
Ben presto smette di frequentare le passerelle perché 
non la gratificavano molto. Così si dedica a studiare 
recitazione. Segue qualche corso, qualche stage, qui a 
Roma e da lì a poco sbarca in palcoscenico. Ha la fortuna 
di lavorare sempre, anche se da ragazza  sognava di fare 
la Hostess, ai microfoni de L’Ortica Milena Miconi. Prima 
donna nella compagni del Bagaglino ha la fortuna di 
lavorare con grandi registi  e Pingitore e Vanzina e attori 
come Pippo Franco, Leo Gullotta, Oreste Leonello ed Ezio 
Greggio, anche se ad accorgersi di lei è stato il grande 
Luigi Pieraccioni. Tutti nomi di grande spessore artistico 
che le danno fiducia, e lei non delude le aspettative 
reinventandosi di volta in volta con la grinta la sensualità 
ed il sorriso che da sempre la contraddistinguono.
Lei nasce come attrice di fotoromanzi, poi ha 
avuto molte esperienze di successo in tv, in teatro 
ed al cinema. Quale  è il vero amore artistico di 
Milena Miconi?
“Principalmente la recitazione e a seguire tutte le forme 

di spettacolo. Il teatro è la mia dimensione ideale perché 
è il luogo dove riesco a trovare la mia dimensione con 
il pubblico perché mi piace interagire con gli spettatori. 
Il teatro è stato sicuramente il primo passo nel mondo 
dello spettacolo, e ricordo ancora l’ansia di riuscire a 
portare sulla scena una recitazione convincente in grado 
di trasmettere emozioni, sono esperienze che diventano le 
tue migliori amiche di “avventura” nel colorato cammino 
artistico. Il segreto è sempre emozionarsi per emozionare. 
Premesso che mi sono divertita anche con l’esperienza dei 
fotoromanzi. È  stata un’occasione importante che mi ha 
permesso di pagarmi gli studi e ripagarmi di tutte le fatiche 
che mi hanno avviato al passo successivo che è stato il 
teatro”.
Negli ultimi anni la fiction italiana ha compiuto 
evidenti passi in avanti come qualità del prodotto, 
ne sono testimonianza evidente i grandi dati di 
ascolto di serie come Don Matteo, Il commissario 
Rex ed il recente Delitto  di via Poma.  Rispetto 
al passato si sente più a suo agio nel lavorare in 
serie tv di miglior livello?
“Io ho avuto la fortuna di lavorare nelle fiction che in quel 
momento andavano per la maggiore. Sono stata fortunata. 
Sicuramente se potessi scegliere vorrei fare questo 
mestiere così come si lavorava negli anni 50. In quanto 
oggi non è proprio il momento più facile per iniziare a 

fare questo lavoro. Però sono una persona positiva e da 
tutto quello che mi succede cerco di prendere il meglio, 
aiutandomi anche con l’ironia che ti aiuta a sorridere e 
a sdrammatizzare. Purtroppo, i tempi della bacchetta 
magica della fata madrina sono lontani, a noi non resta 
che sfoderare la positività e la forza di non arrendersi 
davanti alle circostanze avverse bensì, imparare a tirar 
fuori la grinta a rimboccarsi le maniche e a non cadere  
nella trappola dell’immobilismo che non porta a nulla”.  
Lei è reduce dal grande successo al teatro Sistina 
con la commedia “Campo di fiori” e di recente 
ha ottenuto ampi consensi anche al  Teatro Tirso 
con lo spettacolo Nemiche mie.  E’ il palcoscenico 
il suo futuro artistico?
“Oggi il teatro è un lavoro che mi soddisfa. Poi sono in 
attesa di proposte nuove per potermi divertire facendo 
altro fermo restando che il teatro non lo abbandonerò mai 
perché mi regala grandi soddisfazioni”.
Cosa prova nel tornare a Roma dopo un’assenza?
“Sento comunque una familiarità con la mia città e quindi 
mi sembra di tornare a casa. Sicuramente questo distacco 
mi fa amare ancora di più la mia città, le strade e le vie che 
conosco e che mi ricordano delle cose che mi riguardano. 
Provo una sensazione come quando vai a trovare la tua 
famiglia, dopo un anno che non la vedi. Una cosa del 
genere”.

Cosa  pensa della cucina romana?
“Anche con quella ho un buon rapporto, anche perché 
amo il cibo, mi piace cucinare, andare a mangiare fuori, 
nei ristoranti e provare qualcosa di nuovo. Non è che 
frequento qualche trattoria in particolare. Se mi va di 
mangiare pesce vado in un posto, se ho voglia di carne 
vado in un altro posto”.
Come si definisce come persona? 
“Determinata e competitiva ma nello stesso tempo 
tranquilla. La competizione è il sale dello spettacolo. Sono 
una persona equilibrata, che tira fuori le unghie solo per 
legittima difesa”.
La sua gioia più grande?
“La gioia che si prova a dare alla luce una figlia è 
inimmaginabile. Non ci sono parole per spiegare cosa si 
sente, diventa si diventa madre”.
Lei di recente ha detto che per restare a lungo 
con la stessa persona, più che di compromessi 
ci sia bisogno di sacrifici reciproci. Pensa che 
nelle nuove generazioni questo concetto sia 
accettato o si preferisce sempre la via di fuga 
dalle responsabilità?
“Non credo proprio. Non siamo più capaci di fare 
sacrifici. Oggi si costruisce un rapporto se va tutto bene 
e se ci sono tanti soldi. E quando le cose prendono una 
piega diversa tutto crolla. Il bello di un rapporto con la erre 
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maiuscola lo si percepisce nel momento in cui ti accorgi 
che la persona che ha lottato con te, ti ha ascoltato nei 
momenti di sconforto e ti ha sempre sostenuta ti dorme 
accanto.  L’importante è accorgersene in tempo”.
Milena Miconi ha interpretato come protagonista  
49 episodi della serie Don Matteo dal 2000 al 
2006. Come si è trovata a lavorare con Terence 
Hill che sembra essere un attore aldilà del tempo 
e dell’anagrafe?
Fantastico. È un mito. È una persona umile ed ha uno 
sguardo magnetico che ti conquista. Ha sofferto molto nella 
sua vita ed ha maturato una umanità e duna sensibilità di 
rapportarsi con il prossimo che non ha paragoni. Non si 
da per niente delle arie da grande uomo.  Dopotutto le 
persone grandi non lo sbandierano ai quattro venti lo sono 
e basta. Anzi, è una persona che ti ringrazia per aver 
lavorato con lui.     
Sappiamo che da giorni è impegnata nelle 
riprese del film “Prima se il buio” a Rieti. Altri 
progetti futuri?
Finalmente il 7 gennaio abbiamo iniziato le riprese del 
film “Prima se il buio”. È  la storia di uno scrittore che nel 
bel mezzo della sua vita diventa cieco. È  una bellissima 
storia scritta da Paolo Fosso, nonché opera prima del 
regista Davide Sacchetti. Dal 6 febbraio fino a maggio 
sarò al teatro dei Satiri a Roma, a breve riprenderemo le 
riprese di “Campo di fiori” e tanto altro ancora.  
Tra una risata e l’altra ci confessa: Sono golosa, amo 
tutto ciò che è morbido come le mie curve, è ghiotta di 
panna e crema di cioccolato ed è un’ottima pasticcera. 
Eppure sfodera una silhouette di tutto rispetto. Lei ci dice 
che non potrebbe mai seguire una dieta come si deve, 
privandosi del piacere del cibo, e noi visto ci crediamo, 
con il beneficio del dubbio. Intanto la ringraziamo per la 
sua disponibilità e le auguriamo un 20013 ricco di novità. 
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“Mai più un bambino...”
Il fenomeno

dei minori
abusati,
 sottratti

alle famiglie,
abbandonati

e tenuti troppo 
a lungo nelle 
Case famiglia

di Pietro Zocconali *

È stato molto interessante, poiché ho potuto 
approfondire un argomento che mi sta molto a 
cuore, partecipare ai lavori del convegno “Mai 

più un bambino…” Indagine ed analisi sociale 
sul fenomeno dei bambini abusati, sottratti 
alle  famiglie, abbandonati. Svoltosi Venerdì 21 
Dicembre presso la Sala delle Colonne di Palazzo 
Marini organizzato dall’INPEF (Istituto Nazionale di 
Pedagogia Familiare) nella persona del suo presidente, 
la professoressa e avvocato Vincenza Palmieri, convegno 
nel quale è anche intervenuta Maria Bisegna Presidente 
dell’Associazione Nonni genitori di Papà separati; 
associazioni con le quali l’ANS (Associazione Nazionale 
Sociologi), della quale mi onoro di essere presidente, 
collabora da tempo. Naturalmente, frequentando e 
collaborando da anni con queste ed altre associazioni, 
appartenenti a quella certa galassia che ha in comune 
la difesa dei minori, ero già preparato ad ascoltare le 
tematiche che effettivamente sono state presentate dai 
vari oratori. La frase “Mai più un bambino …” è scaturita 
dall’incredibile episodio dei primi giorni dello scorso 
ottobre, con malcapitato protagonista quel bambino che è 
stato portato via a forza dalla polizia davanti alla scuola 

che frequentava,  in mezzo a persone che gridavano pro 
e contro l’ignobile intervento. 
Cito alcuni titoli di quotidiani riguardanti l’eclatante 
episodio: Il Gazzettino.it “Bambino portato via a forza da 
scuola dalla polizia: «Deve stare col padre». Parapiglia 
all’elementare di Cittadella. Era la quinta volta che gli 
agenti ci provavano: lui si è divincolato ed è anche caduto. 
Una lunga, sorda guerra di carte bollate tra genitori che 
dal 2004 si disputano la custodia del figlio che ora ha 
dieci anni e frequenta la quinta elementare, ha avuto 
ieri un drammatico, doloroso epilogo in una scuola di 
Cittadella”. Il Mattino di Padova“Il filmato shock mandato 
in onda dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto? ha 
scatenato una serie di polemiche a causa dell’azione di 
forza con cui gli agenti di polizia hanno prelevato un 
bambino in una scuola dell’Alta Padovana. La decisione 
del giudice è stata di sottrarlo alla potestà di entrambi i 
genitori, ma il bimbo di 10 anni ha opposto resistenza, 
perché vorrebbe restare con la madre. L’intervento degli 
agenti è stato deciso: hanno dovuto prelevare il bambino 
che si divincolava, cercando di scappare. Un parente 
della madre ha ripreso la scena e ha inviato il video alla 
trasmissione televisiva della Rai”. 
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di soprusi e maltrattamenti ai minori, abbandono, abusi 
sessuali.“Noi siamo qui perché da molto tempo ormai 
portiamo soccorso, aiuti e professionalità a chi ce li 
richiede”. In Italia non esiste un database con tutto ciò che 
sta succedendo ai bambini, la categoria più fragile della 
popolazione e quella sulla quale si dovrebbe investire di 
più per un futuro migliore.

A detta di questi studiosi, le aree in cui si interviene 
più frequentemente sono la scuola, per problemi di 
apprendimento, disgrafia, dislessia e la psichiatrizzazione: 
si pensi che 6.000 ragazzi dai 12 ai 18 anni, ogni anno 
vengono ricoverati in ospedali psichiatrici.70 bambini 
ogni anno vengono trattati con psicofarmaci, e molti 
di questi ragazzi provengono da case famiglia. Senza 
nulla togliere alla  maggior parte di queste case famiglia, 
esempi di rettitudine e di buona gestione, purtroppo ce 
ne sono alcune che meritano di essere denunciate poiché 
di fatto risultano peggiori dei vecchi riformatori, veri e 
propri istituti di pena per minori senza colpe. Il fenomeno 
delle case famiglia è di estrema importanza poiché queste 
strutture accolgono oggi, a detta dell’INPEF, quasi 30.000 
ragazzi. 

Una inchiesta del 2011 della Repubblica sostiene che 
le case famiglia accolgono oltre 20.000 giovani, e, nel 
trattare certi scabrosi fenomeni, così si esprimeva: La 
Repubblica.it - 29 aprile 2011-“Bambini in casa-famiglia 
business da un miliardo all’anno. In Italia sono ventimila i 
minori ospiti di strutture. L’affare consiste nel prolungare i 
tempi di permanenza. Solo un piccolo su cinque è affidato 
a coppie in attesa. L’esercito di nessuno - In Italia ci sono 
oltre 20 mila giovani - tra neonati, bambini e ragazzi - 
ospitati da strutture di accoglienza. Sono istituti riservati 
a chi è stato allontanato dai genitori naturali o non li ha 

Tutti noi, in un primo impulso, ci siamo chiesti se era il 
caso di diffondere quel video. La risposta è si: queste 
vicende devono essere divulgate proprio perché non 
vogliamo più che accadano. Mai più un bambino… 
deve essere trattato in quel modo; un bambino che per 
giunta era senza colpe, che più di altri avrebbe dovuto 
essere protetto a causa di una situazione familiare da 
tempo compromessa. Sia la Prof.ssa Palmieri che gli altri 
intervenuti, soprattutto l’avvocato Eleonora Grimaldi e 
il giudice Francesco Morcavallo, hanno infatti parlato 

proprio mai conosciuti. Solo uno su cinque di questi ospiti 
viene assegnato (con adozione o affido) dai tribunali alle 
famiglie che ne fanno richiesta (più di 10 mila). È una 
media bassissima, tra le più scarse d’Europa. Il motore 
che alimenta questa “stranezza” italiana è una nebulosa 
dove le cause nobili lasciano il posto al business e agli 
interessi di bottega. Ogni ospite che risiede in una casa-
famiglia costa dai 70 ai 120 euro al giorno. La retta agli 
istituti (sia religiosi sia laici) viene pagata dai Comuni. 
Soldi pubblici, dunque. Erogati fino a quando il bambino 
resta “in casa”. Un giro d’affari che si aggira intorno a 
1 miliardo di euro l’anno. Tanto ricevono le oltre 1800 
case famiglia italiane per mantenere le loro “quote” di 
minori. Ma un bambino assegnato a una coppia è una 
retta in meno che entra nelle casse della comunità. E così, 
purtroppo, si cerca di tenercelo il più a lungo possibile. 
La media è 3 anni. Un’eternità. Soprattutto se questo 
tempo sottratto alla vita familiare si colloca nei primi anni 
di vita. Quelli della formazione, i più importanti per il 
bambino”. Ci piacerebbe che questi giovani, aldilà degli 
interessi della dirigenza di questi istituti, potessero avere 
tutti la possibilità di uscire da queste strutture con lo stesso 
bagaglio di conoscenze e di amore che viene fornito dalle 
famiglie vere ai propri figli. Si tratta di bambini meno 
fortunati di tanti altri e che, non di meno, hanno bisogno di 
una buona istruzione e soprattutto di tanto amore, poiché 
è stato loro negato dai genitori naturali. In un momento 
così particolare per l’Italia, dare voce   ai Diritti 
dei  Minori, ai Diritti violati, ci sembra un atto 
necessario sia dal punto di vista culturale  che 
come manifestazione del bisogno  di impegno 
umano e legislativo.

* Presidente Associazione Nazionale Sociologi



Sa
lu

te
 e

 B
en

es
se

re

52

Somatostatina gratuita? Sì, grazie

Prosegue la nostra inchiesta sul Metodo Di Bella e 
questa settimana portiamo all’attenzione dei lettori 
una notizia che ultimamente è saltata alla ribalta del-

le pagine nazionali ed  ha visto protagonista un giudice 
che ha imposto all’Asl di Bari l’immediata somministra-
zione del contestato cocktail di vitamine anticancro, spe-
rimentato dal ministero della sanità nel 1999 con risultati 
negativi, ad un paziente che ne aveva fatto richiesta.
 A prendere la parola, infatti è il figlio del noto professore 
modenese che sottolinea: “Da quel giorno, il metodo ha 
assunto sempre più validità scientifica internazionale. E 
le prove certo non mancano. Una relazione su 553 casi 
presentata nel 2010 ad un congresso internazionale a 
Singapore, un altro studio presentato  ad un congresso 
mondiale di oncologia in Cina che riferisce dei primi 122 
casi di tumore alla mammella guariti senza operazione, 
chemio o radio, e dove al quarto stadio la possibilità di 
sopravvivenza usualmente ritenuta non superiore al 19% 
con il metodo Di Bella sopravvive ormai il 50% delle don-
ne”.
E proprio come accadde nel 1997 scatta nuovamente 
dalla Puglia la scintilla per tornare a parlare del metodo 
contestato. All’epoca fu il pretore di Maglie (Lecce) Carlo 
Madaro ad autorizzare con un provvedimento la terapia 
per un bimbo affetto da cancro al cervello. Alla sentenza 
dell’epoca seguì una serie infinita di ricorsi che scatenò 
polemiche in Parlamento e l’attenzione fuori dall’ordina-
rio creata dai quotidiani italiani che permise sia il decreto 
del febbraio 1998 che permetteva momentaneamente ai 

medici di prescrivere la cura; sia, di lì a poco, l’attesa 
sperimentazione, il cui esito suonò come una condanna 
senza appello: la terapia risultò inefficace e non priva 
di effetti collaterali. Per alcuni mesi l’argomento rimase 
all’ordine del giorno sia sanitario che politico. Così se da 
un lato le associazioni dei pazienti richiedevano a gran 
voce la libertà di cura, dall’altro la comunità scientifica 
gettava acqua sul fuoco stigmatizzando la “qualità” della 
cura. In mezzo ci finirono pure le multinazionali del far-
maco come BigPharma che non volevano mollare l’osso 
del monopolio curativo del cancro, i numerosi speculatori 
subito all’opera nel vendere somatostatina e perfino Al-
leanza Nazionale ad appoggiare la validità della cura 
Di Bella.
“Rilevo che in questi anni sono state oltre duemila in Italia 
le sentenze che hanno condannato le Asl a erogare la 
terapia di mio padre”, spiega dallo studio di via Marconi 
a Bologna Giuseppe Di Bella, medico otorinolaringoiatra, 
continuatore dell’attività del padre Luigi anche con un sito 
web. E nonostante  il parere negativo della sanità italiana 
certificato nel 1999 “il metodo si trova nelle banche dati 
scientifiche mondiali”, afferma Di Bella, “Basta andare sul 
sito Medline un database bibliografico di scienze della 
vita e discipline biomediche ed inserire le componenti del 
metodo di mio padre per verificare oltre 28mila voci dove 
si registra il loro effetto antitumorale. Invece la sperimenta-
zione del 1998 è stata destituita di qualsiasi attendibilità 
scientifica: ci sono undici casi d’invalidazione e molti far-
maci somministrati erano scaduti”. 

Una nuova sfida per sostenere
 i tanti pazienti: raccogliere 
100mila firme per ottenere

la somministrazione  
dell’ormone gratuitamente

di Felicia Caggianelli
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La comunità medica e politica però non è rimasta in silen-
zio. A prendere la parola è stato il senatore Ignazio Ma-
rino che ha rilasciato una dichiarazione alle agenzie di 
stampa: “Mi sembra paradossale che una terapia medica 
possa essere prescritta da un magistrato. Così come mi 
sembrerebbe strano se fosse un medico a concludere un 
processo”. “Non è vero”, ha subito risposto Di Bella, “Le 
parole del deputato Pd sono un semplice parere persona-
le. I giudici sono tenuti a garantire il diritto costituzionale 
del paziente a curarsi come meglio crede in base alle 
evidenze scientifiche”.
Al centro della sentenza barese rimane infine la gratuità 
del metodo che, a quanto ricorda il figlio del suo invento-
re, viene prescritto da centinaia di medici, non migliaia, 

anche dall’estero: “Perché i costi della terapia usando la 
somatostatina biologica a 14 amminoacidi sono di 18 
euro circa a fiala, e considerando tutti i componenti del 
metodo, l’MdB ha un costo che oscilla fra 620 e 800 euro 
al mese. Se si usano invece analoghi della somatostatina 
come l’ ‘octreotide depot’ (a lento rilascio) il costo è sensi-
bilmente incrementato perché una singola fiala d’octreoti-
de, che copre un mese, ha un costo di 1.700 euro circa.
“Proprio per questo”, chiosa Di Bella, “non chiediamo una 
nuova sperimentazione ufficiale, l’evidenza scientifica a 
livello internazionale è consolidata. Semmai, vista anche 
la crisi economica attuale, stiamo raccogliendo 100mila 
firme per richiedere al ministero la somministrazione gra-
tuita della somatostatina”. (fonte la rete)
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Crisi di panico

La crisi di panico si presenta improvvisamente 
con una forte ansia, angoscia, tachicardia e dif-
ficoltà respiratoria, talvolta con un’impossibilità 

a muoversi; il quadro completo conferisce un senso 
d’impotenza assoluta di fronte a ciò che rappresenta 
l’ostacolo esterno considerato l’oggetto scatenante. 
A differenza delle persone incapaci a realizzare i 
propri obiettivi a causa dei conflitti tra l’IO consape-
vole e l’inconscio, nella crisi di panico ci troviamo 
di fronte ad un sintomo che blocca completamente 
la vita dell’individuo che ne viene travolto. La respi-
razione di coloro che soffrono di crisi di panico è 
completamente bloccata nella gola. Precedentemente 
hanno sopravvissuto dando spazio alla razionalità 
che gli offriva un equilibrio illusorio. Gli intellettuali 
cerebrali, ricchi di ideali dell’IO, eccellenti professio-
nisti nel campo della matematica e della legislatura, 
statisticamente sono i più colpiti da crisi di panico. 
La loro intelligenza è di grande ausilio per riuscire 
a sentire che l’angoscia e l’ansia procurata dalla 
crisi di panico è completamente avulsa da un peri-

colo obiettivo. La parte inconsapevole che produce 
il sintomo è l’immagine del personale mondo interio-
re proiettata all’esterno. L’origine della reazione di 
angoscia è solitamente la rievocazione di uno shock 
della prima infanzia, congelata e totalmente negata 
all’IO cosciente.
I pazienti affetti da crisi di panico hanno un forte 
bisogno di protezione e dipendenza, accompagnato 
anche dal desiderio di guarire: pertanto sono soler-
ti alleati della terapia perché vogliono combattere i 
sintomi tormentosi, considerati estranei al proprio io. 
L’analisi individuale, la comprensione dei meccanismi 
dinamici inconsci in sintonia con le tecniche Bioener-
getiche, permette al paziente di superare le resisten-
ze, collaborare con costante solerzia, riuscire a sen-
tirsi autonomamente sereno e abbandonare le difese 
che ha adottato per sopravvivere. L’immediatezza che 
offre l’analisi Bioenergetica per agevolare la respira-
zione profonda senza il ricorso volitivo del pensiero, 
è ciò che conferisce ulteriore fiducia e fedeltà alla 
psicoterapia.

Come risolverle
con le risorse

della Bioenergetica
di Maria Stallone
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I pazienti colpiti da crisi di panico, sono alacri nel-
lo svolgere quotidianamente tutti gli esercizi bioe-
nergetici perché sentono che attraverso i movimenti 
del volto, dei piedi e di tutta la motricità corporea 
accompagnata da spontanei suoni vocali, trovano il 
giusto aiuto per aumentare la respirazione profonda, 
per sciogliere le contrazioni muscolari croniche, per 
armonizzare il corpo e la mente, per radicarsi nella 
realtà interna ed esterna avvertendo i propri giusti 
confini. Inoltre sono zelanti nel ricordare i sogni e nel 
fare le libere associazioni. La collaborazione totale 
alla psicoterapia li rende velocemente affrancati a sé 
stessi per confrontarsi con la vita. Il desiderio profon-
do di trovare il vero Sé corporeo, la gioia di vivere 
in sintonia con le responsabilità della realtà adulta, 
spinge queste persone a volersi associare anche alla 
classe di esercizi bioenergetici e al gruppo di dinami-
ca a mediazione corporea Bioenergetica. La condivi-
sione delle forti emozioni con i partecipanti, li aiuta 
a radicarsi nella concretezza quotidiana della vita 
interiore ed esteriore. I partecipanti al gruppo trova-
no sostegno sia nel liberarsi dalle false illusioni e dai 
grandi ideali dell’IO, che nel sentire l’accoglienza 
reciproca dei limiti personali e l’accettazione delle 
proprie emozioni talvolta rispecchiate sugli altri. L’in-
tegrazione delle ombre e delle luci che albergano in 
noi e tutto intorno a noi, è il punto di forza per una 
salute vibrante, dinamica e raggiante.

La Dottoressa Maria Stallone è psicoterapeuta, 
supervisore e local trainer in analisi Bioenergetica.
Psicologa analista di formazione
junghiana e training autogeno.
Perito del tribunale penale e civile di Roma.
Viale dei Promontori 50, 00122 Roma
Tel. 06.8600922 – 338.543.8008 
www.bioenergeticaonline.it
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Grandi speranze

Nel bicentenario di Charles Dickens, torna 
una nuova trasposizione cinematografica 
di uno dei suoi romanzi più amati: “Gran-

di speranze”. Il regista Mike Newell – proveniente 
prima dal teatro e poi dalla BBC - e lo sceneggiato-
re David Nicholls, discreto romanziere - dipingono 
un sontuoso affresco, ma con qualche licenza per 
alleggerire l’imponente struttura del romanzo che 
offre uno sconcertante spaccato sociale dell’Inghil-
terra dei primi dell’800. Emerge una società spie-
tata e cinica dominata da istituzioni repressive. Nel 
1998 il messicano Alfonso Cuarón aveva tentato 
una trasposizione contemporanea con “Paradiso 
perduto” allontanandosi però dal testo originale. 
In questa versione, rispetto alle molte trasposizioni 

precedenti, emerge la rinuncia alla voce narrante 
fuori campo, corrispettivo filmico del racconto in 
prima persona fatto dal protagonista, Philip Pirrip, 
detto “Pip”, interpretato da Jeremy Irvine, Albert 
Narracott per Spielberg in “War Horse”, film che 
gli ha valso una nomination ai London Critics Circle 
Film Awards (ALFS), mentre la pellicola ha registra-
to ben sei candidature agli Oscar 2012, senza però 
riceverne nessuno. Il giovane orfano di umili origini 
a cui la buona sorte offre una possibilità di riscatto 
sociale, sfrutta la sua nuova posizione per corteg-
giare la donna di cui è innamorato da sempre, la 
bella Estella (Holliday Grainger). Su tutti emergono 
l’evanescente Helena Bonham Carter, con una sfu-
matura dark, stile “Sweeney Todd”, che interpreta 
Miss Havisham, e il bravo Ralph Fiennes nei panni 
del torbido ma romantico Magwitch. Senza grandi 
scene madri, come nella versione storica del 1946 
firmata da David Lean - riproposta proprio di recen-
te restaurata in formato digitale dal Museo Nazio-
nale del Cinema di Torino al Festival Permanente 
del Film Restaurato - il robusto ordito della trama 
punta sulla descrizione dei personaggi e su di una 
magnifica fotografia, dipingendo un grande affre-
sco dai toni quasi epici. C’è anche chi ha parlato di 
una grande illustrazione per un piccolo film, mentre 
altri hanno contestato una narrazione cinematogra-
fica troppo piatta e lenta, quasi teatrale, ma certo 
la cosa migliore è andarlo a vedere. Sicuramente 
la pellicola, di produzione inglese, confezionata 
dal regista Newell di “Quattro matrimoni e un fu-
nerale”- per cui ha ottenuto il premio César - e di 
“Harry Potter e il calice di fuoco”, vuole essere un 
omaggio esplicito alla capacità del romanziere di 
catturare il pubblico con una storia a tutto tondo, 
dipinta con i colori forti dell’umanità. Nell’ambito 
delle celebrazioni per il bicentenario dell’autore, la 
BBC ha sfornato una nuova miniserie, dedicata pro-
prio a “Grandi speranze”, presentata ufficialmente 
lo scorso ottobre al RomaFictionFest e già campione 
di ascolti, mentre il British Film Institute (BFI) propor-
rà cinque nuovi adattamenti televisivi di altrettanti 
romanzi dickensiani.

Un sontuoso affresco delle 
miserie dell’Ottocento

di Barbara Civinini



62

A
tt

ua
li

tà
SOS Palude di  Torre Flavia

La palude di Torre Flavia, Monumento Naturale del 
territorio, prezioso per la sua bellezza, di grande im-
portanza per la tutela dell’avifauna migratoria e testi-

monianza di quello che un tempo fu l’ambiente costiero 
laziale è oggi a rischio. Alcuni volontari, infatti,  nei giorni 
scorsi hanno constatata una fuoriuscita di acqua dall’inva-
so interno principale verso mare.  “Accogliamo l’appello 
degli operatori e delle associazioni, interviene il Presiden-
te Nazionale di Accademia Kronos, assumendo il compito 
di sollecitare gli enti comunali e sovraccomunali, anche 
attraverso gli organi di stampa,  affinchè si provveda in 
tempi brevissimi al ripristino delle infrastrutture a difesa 
del sistema dunale .”
La  fuoriuscita,  provocata presumibilmente dalle intense 
mareggiate di questi giorni che hanno ulteriormente com-
promesso la stabilità della duna costiera residuale,  può 
pregiudicare l’esistenza stessa dell’ecosistema palustre 
rappresentato dal Monumento naturale (ZPS IT30020). 
Infatti lo specchio d’acqua principale è costituito da un 
unico invaso e la fuoriuscita verso mare porterà allo svuo-
tamento del bacino in tempi anche rapidi se il fenomeno 
erosivo non verrà contrastato con un azione urgente. 
In questo periodo la Palude è particolarmente frequentata 

da numerose specie di uccelli migratori di grande interes-
se ecologico in quanto specie protette. (Dir. 79/409/CEE 
‘Uccelli’ e 147/2009/CE).
Inoltre, l’ingresso delle acque marine può determinare un 
rapido collasso della vegetazione legata alle acque dolci 
e salmastre interne (canneto a Phragmites communis), alte-
rando irreversibilmente il sistema con effetti a tutti i livelli. 
Insomma il crollo definitivo della duna, già gravemente 
compromessa distruggerebbe l’intero ecosistema floro-
faunistico.I volontari suggeriscono un immediato intervento 
a difesa della residua porzione di duna attivando la Prote-
zione Civile della Provincia di Roma, nonché i Comuni di 
Ladispoli e Cerveteri e la Protezione Civile locale. Solleci-
tano,  inoltre,   un sopralluogo con il personale tecnico del 
Servizio,  congiuntamente con i referenti della protezione 
civile locali e dei comuni di competenza, al fine di un inter-
vento assolutamente urgente e improrogabile. 
“Per questo motivo, continua Ennio La Malfa, ci sembra 
questo il momento opportuno per rivolgere un appello a  
tutte le forze politiche che si accingono ad  affrontare la 
competizione elettorale, perché venga tutelata definitiva-
mente questa splendida area protetta.”

Grido di allarme
di Accademia Kronos:

“In pericolo il Monumento 
Naturale del territorio” 

SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO 2000 IN MATERIA 
DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER 
LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE 
A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLI-
CITARIE DELLE DIVERSE COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 MAGGIO CON EVENTUALE 
BALLOTTAGGI DEL 20 E 21 MAGGIO. LA SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I 
CANDIDATI.

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO




