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Parte il progetto per trasformare
Ladispoli e Cerveteri in un unico comune

Il racconto
“C’era una volta
una donna bellissima” Ricky Tognazzi
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Da Step by Step a passo del gambero?

Premesso che abbiamo una grande fiducia nella giustizia, le vicende giudiziarie che da 

tempo stanno accadendo a Cerveteri non possono che lasciarci perplessi. Scriviamo 

ciò alla notizia che, dopo Lamberto Ramazzotti dell’Udc, Guido Rossi del Pdl e Vittoria 

Marini del Pd, è all’orizzonte anche lo stralcio della posizione dell’ex sindaco Gino 

Ciogli per il quale, secondo quanto trapelato, lo scorso 2 ottobre il pubblico ministero 

avrebbe chiesto l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari. A carico di Ciogli, 

che peraltro non è mai stato ufficialmente interrogato dagli inquirenti, non sarebbero infatti 

emersi legami con il presunto tentativo di corruzione. Parliamo ovviamente dell’inchiesta 

nota come “Step by step” che all’inizio dell’anno travolse la passata amministrazione 

comunale con l’arrivo di undici avvisi di garanzia ad altrettanti politici, professionisti ed 

imprenditori nell’ambito di una vicenda di presunte mazzette circa una delibera di Piano 

Integrato di edilizia contrattata da 80.000 metri cubi. All’epoca fu un pandemonio, 

perquisizioni all’alba a casa degli amministratori, sequestro di incartamenti, per  una 

intera classe politica fu l’inizio della fine e si aprirono le porte alla vittoria elettorale 

del sindaco Pascucci. Sono passati pochi mesi e dobbiamo notare come l’inchiesta si 

sia sgonfiata giorno dopo giorno. All’epoca si parlò di un massiccio coinvolgimento 

di politici di Cerveteri, alla luce dei proscioglimenti di Ramazzotti, Rossi, Marini e 

Ciogli non possiamo che pensare che il teorema si sia rivelato inesatto. Vero è che 

un commercialista ed un imprenditore hanno presentato richiesta di patteggiamento, e 

conosceranno il loro destino nell’udienza del prossimo 16 ottobre, ma appare evidente 

come si ridimensioni quella che comunque resta una storia di presunte mazzette per un 

progetto che prevedeva la costruzione di una scuola in via Fontana Morella in cambio 

di cubature commerciali e residenziali. Ancora in ballo, oltretutto, le posizioni degli altri 

indagati che non hanno chiesto il rito abbreviato. Due le domande che sentiamo di porre 

pubblicamente in una vicenda che veramente desta molte perplessità. In primis, ma se 

lo stesso pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione per i tre ex sindaci Ramazzotti, 

Rossi e Ciogli e per il consigliere comunale Vittoria Marini, ma quali erano questi indizi 

così pesanti che portarono perfino alle perquisizioni domiciliari alle prime luci dell’alba 

con tanto di chiasso mediatico? Ed ancora, non sarebbe forse elegante che, coloro che 

tappezzarono le mura di Cerveteri con una sorta di elenco di proscrizione, ora con la 

stessa enfasi spieghino che non tutti i “cattivi” erano così cattivi? Sarebbe veramente un 

atto di buon gusto.
Il Direttore

Gianni Palmieri 
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In esclusiva presentiamo
Il progetto di riunificazione

dei due comuni 
in una sola città

di Gianni Palmieri

Aveva questo progetto nel cassetto da oltre venti 
anni. E fu il primo a proporre una unificazione 
di Ladispoli e Cerveteri in un unico comune. 

Mai però avrebbe pensato che nel 2012 sarebbe 
tornato di stretta attualità per evitare che le due città 
finiscano stritolate o dall’area metropolitana di Roma, 
o dal territorio di Civitavecchia. Fausto Ruscito, sindaco 
di Ladispoli all’inizio degli anni novanta, ha scelto le 
pagine de L’Ortica per lanciare un progetto importante 
che il nostro giornale non può che condividere, essendo 
in ballo il futuro del nostro territorio. 
“Stiamo lavorando – dice Ruscito - per costituire 
l’associazione Ladispoli – Cerveteri un unico comune. Un 
progetto che nasce da lontano e che ora è diventato di 
grande attualità, essendo in pericolo l’esistenza stessa 
delle due città che insieme hanno raggiunto da tempo 
la soglia dei 90.000 abitanti. Senza contare i cittadini 
stranieri ed i turisti che in estate affollano il litorale. L’idea 
base, che sta ottenendo già in questa fase embrionale 
ampi consensi, nasce dalla considerazione che Ladispoli 
e Cerveteri hanno tutte le carte in regola per essere 
altamente competitivi dal punto di vista turistico, storico 
e produttivo con le altre realtà regionali. Il comune unico 
Ladispoli – Cerveteri sarebbe, dopo Roma e Latina, il 
terzo del Lazio come densità abitativa, offrirebbe un 
ventaglio di servizi completi dalla scuola, ai trasporti, 
dal mare alla collina, dal turismo estivo a quello culturale 
con la necropoli etrusca e le altre bellezze del territorio. 
Saremo una grande città in grado di competere con 
tutti, sfruttando la vicinanza con la capitale distante 
appena venti minuti di treno. Il progetto di massima, che 
perfezioneremo prossimamente, sta già ottenendo grandi 
consensi a Ladispoli e posso annunciare che il sindaco 
di Cerveteri, Alessio Pascucci, mi ha personalmente 
detto che sarà il primo a firmare il referendum per 
l’unificazione delle due città in un unico comune. Anche 
varie forze politiche di Ladispoli sia di maggioranza 
che di opposizione sono pronte a sponsorizzare questo 
progetto. Siamo a buon punto insomma”.
Tecnicamente cosa si dovrà fare?
“In primis – prosegue Ruscito – i due Consigli comunali 
dovranno approvare una delibera di intenti unica in cui 
manifestano la volontà di diventare una sola entità. Poi 
si dovranno raccogliere le firme, al fine di rafforzare 
l’istanza, per chiedere alla Regione Lazio di indire 
il referendum per chiedere ai cittadini di Ladispoli e 

Cerveteri se sono d’accordo all’unificazione. A quel 
punto con una adeguata campagna elettorale siamo 
certi che la vittoria dei Sì sarebbe plebiscitaria, visto 
che le alternative sarebbero essere assorbiti da Roma 
e diventare la periferia estrema di una mastodontica 
area metropolitana, o essere fagocitati da Civitavecchia 
perdendo la nostra identità. E tutti noi che amiamo il 
territorio non vogliamo questo salto nel buio”.
L’Ortica è un giornale a forte vocazione 
ecologista. Quali garanzie ci sarebbero per 
difendere il territorio?
“Faccio un esempio per tutti – continua Ruscito – per 
rispondere al quesito. Se avessimo avuto un grande 
comune tra Ladispoli e Cerveteri dubito fortemente che la 
Regione Lazio si sarebbe minimamente solo permessa di 
pensare di creare una discarica alle porte di Valcanneto. 
Così come non sarebbero nemmeno partiti progetti come 
centrali a biogas autorizzati dalla Provincia di Roma 
vicino alle terme del Sasso. Insomma, un unico comune 
sarebbe un interlocutore forte che parlerebbe a nome 
di 100.000 persone e non come accaduto spesso con 
Ladispoli e Cerveteri a litigare per estemporanei motivi 
campanilistici. Anche urbanisticamente si potrebbe 
realizzare un piano regolatore che, nel rispetto 
dell’ambiente, disegni un nuovo assetto del territorio 
valorizzando le varie peculiarità di Ladispoli e Cerveteri 
che insieme rappresentano una forza. Niente più colate 
di cemento ma sviluppo sostenibile, strutture in grado di 
dare lavoro ai giovani, difesa del mare, rilancio di quel 
turismo legato all’ambiente che possa dare un futuro alle 
nuove generazioni vista che l’epoca del cemento è finita. 
Se le istituzioni capiscono questo messaggio possiamo 
voltare veramente pagina e scrivere una nuova storia per 
Ladispoli e Cerveteri”.
Il sasso nello stagno è ora lanciato, L’Ortica 
sarà al fianco dei promotori di questa iniziativa 
che rappresenta di fatto l’ultima speranza 
di crescita per il nostro territorio. Mettiamo 
da parte campanili e divisioni folkloristiche, 
pensiamo al futuro, evitiamo di avere ancora 
scempi del territorio e lavoriamo per la crescita 
omogenea. 
Ladispoli e Cerveteri insieme hanno tutto: 
il mare, la collina, la storia, la necropoli, la 
tradizione agricola, tutti gli indirizzi scolastici. 
Non perdiamo questa occasione.

Ladispoli e Cerveteri:
un unico comune
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L’Ala Servizi 
si tinge di rosa

Francesca Lazzeri nominata 
membro del Consiglio 

di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione dell’Ala Servizi si 
tinge di rosa. Da pochi giorni è stata nominata dal 
sindaco Paliotta come membro del Cda dell’azienda 

speciale Francesca Lazzeri, 40 anni, giornalista da 
oltre 15 anni, lo scorso maggio candidata nella lista 
del Pdl. Una scelta che non era nell’aria e che conferma 
come soffi un vento nuovo sulla politica di Ladispoli. 
L’abbiamo intervistata per conoscere come voglia 
mettere la propria esperienza al servizio del Cda.
 La sua nomina a consigliere di amministrazione 
dell’Ala servizi è giunta a sorpresa. Come 
nasce questa scelta di impegnarsi  nell’azienda 
speciale del comune di Ladispoli?
“La mia è una famiglia storica di Ladispoli, qui sono nata 
ed ho deciso di far crescere i miei figli. L’amore per la mia 
città, che ho ereditato da mio nonno Giorgio e da mio 

padre Roberto, mi ha sempre portato ad impegnarmi in 
diversi ambiti. Ero al liceo e rappresentavo gli studenti, 
ero all’università e partecipavo alle riunioni del comitato 
di quartiere, stavo per diventare mamma ed ero nel 
direttivo provinciale di An. Da oggi l’impegno sarà 
più gravoso, avrò l’onere e l’onore di dover decidere 
insieme ad altri di servizi primari per tutte le famiglie 
di Ladispoli”. 
 Lei è membro del Cda in quota all’opposizione, 
essendo  anche stata candidata alle elezioni 
di maggio col Pdl. E’ vero che molti nel suo 
partito non hanno gradito questa nomina?
“Non so nulla di queste polemiche. Anzi, subito dopo 
la nomina e fino ad oggi ho ricevuto solo messaggi di 
auguri ed ‘in bocca al lupo’ bipartisan. Fatto che mi ha 
favorevolmente sorpreso: non capita tutti i giorni che 

esponenti della maggioranza ti chiamino per darti il 
loro attestato di stima. Al di là della soddisfazione per 
la nomina, mi preme sottolineare che sono stata scelta 
tra un’ampia rosa di autorevoli candidati, fatto che mi 
dà una spinta ulteriore ad impegnarmi per fare bene”. 
Entra nella stanza dei bottoni di una delle poche 
aziende speciali del Lazio che sono “sane”, 
avendo chiuso il bilancio alla pari. Quale sarà 
il suo apporto nella gestione dell’Ala?
“Il mio contributo oltre che di vigilanza sarà anche 
propositivo. Da poco ho potuto visionare bilanci e 
contratti di servizio della municipalizzata e credo 
che ci sia molto da fare per far rendere al massimo, 
anche in termini economici, questa società che gestisce 
importanti servizi pubblici”.
Come potrà essere preziosa la sua esperienza 
di giornalista all’interno del Cda dell’Ala?
“Per anni dalle colonne de La Coccinella ho denunciato 
e criticato alcune delle scelte che venivano fatte. 
Sbaglia chi crede che la mia sia stata solo una 
polemica strumentale. Vivo Ladispoli nel quotidiano, 
come mamma di tre bambini che frequentano la scuola 
primaria e dell’infanzia, e che quindi usufruiscono di 
servizi erogati dall’Ala, ho la possibilità di conoscere 
anche gli umori e i malumori delle altre famiglie. Tutto 
ciò, fino a ieri, mi ha permesso di conoscere il servizio 
dall’esterno, come utente finale, ora però da consigliere 
lo potrò analizzare, criticare e migliorare, qualora fosse 
necessario, conoscendo gli atti ed i numeri ufficiali”.
Lascerai la direzione della Coccinella?
“La direzione de ‘La Coccinella news’ l’ho lasciata la 
scorsa primavera, quando ho sottoscritto la candidatura 
a consigliere comunale. Mi è sembrato un gesto dovuto 
nei confronti dei redattori del giornale, dei lettori e 
soprattutto degli altri candidati: ho voluto combattere 
ad armi pari e non avere un canale preferenziale. I 
conflitti di interesse non mi piacciono e non mi sono 

mai piaciuti. Lasciare la direzione del giornale è stata 
una scelta ‘dolorosa’ ma allo stesso tempo l’ho presa 
con serenità e consapevolezza. Ero certa che sarebbe 
arrivata un’altra proposta... e così è stato. Proprio in 
questi giorni stiamo discutendo gli ultimi dettagli ma il 
più è fatto. Posso anticipare ai suoi lettori che dirigerò 
un periodico che farà il giro del mondo... e non è solo 
uno slogan.  Non posso dire altro per una questione 
scaramantica; sarà un’esperienza gravosa, ma molto di 
prestigio, che arricchirà ulteriormente il mio bagaglio 
personale e professionale”. 
Ultima domanda di natura politica. Secondo 
lei quale è il motivo per cui  il Centro destra, 
ininterrottamente dal 1997, perde le elezioni 
comunali a Ladispoli?
“E’ vero che il centrodestra perde le amministrative dal 
1997 ma per ogni tornata andrebbe fatta un’analisi 
specifica, analizzando voti disgiunti e territorialità.  Tutti 
nel nostro piccolo abbiamo delle colpe, è sotto gli occhi 
di tutti che in questi anni si è sbagliato. Ma certo è 
che se un’amministrazione governa per oltre 15 anni 
una realtà come Ladispoli riesce anche a creare quelle 
clientele per cui è “normale” che anche gli abituali 
elettori del centrodestra, che magari hanno ricevuto 
qualche “aiutino”, alle elezioni amministrative votino 
per lo schieramento opposto, diciamo che è possibile 
che alcuni si sentano in debito con i loro “benefattori”... 
Sarebbe comunque stupido pensare che sia solo questo 
il problema del centrodestra locale.
Per anni la giovane destra ladispolana è stata un 
movimento attivo che faceva politica 365 giorni l’anno, 
che era in strada al fianco dei cittadini: finchè ha fatto 
questo è stata sempre premiata. Oggi, forse, ci si limita 
a contattare, anzi ad ‘intercettare’ gli elettori solo nel 
periodo pre-elettorale... Come diceva qualcuno più 
importante di me “la destra o è sociale o non è destra”, 
basterebbe tornare ad essere noi stessi”.
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Intervista al consigliere del 
consorzio Marina di San Nicola 
Claudio Falcioni sulla kermesse 

estiva appena conclusa 
di Felicia Caggianelli

L’estate è ormai conclusa e così abbiamo tirato le 
somme della calda stagione accendendo i riflettori 
sul ricco cartellone estivo presentato a Marina di San 

Nicola con il consigliere delegato alle attività sportive, 
al turismo e allo spettacolo, Claudio Falcioni, e con la 
signora Francesca Romana Andreani che si è occupata 
del settore sponsorizzazioni, due persone importanti 
che hanno saputo fare la differenza, essendo state due 
facce di una stessa medaglia. Sono loro, infatti, che ci 
accompagneranno in questa carrellata di emozioni e 
ringraziamenti. 
Come ha vissuto questa esperienza signor 
Falcioni?
“Con grande entusiasmo. E’ stata un’esperienza 
bellissima. Ho avuto la fortuna di collaborare con una 

squadra coesa e voglio ringraziare tutti coloro che 
hanno creduto in quest’ avventura estiva griffata” Verde 
estate”. Al presidente del consorzio Roberto Tondinelli e 
a tutti i consiglieri, compreso lo staff delle collaborazioni 
esterne, va il mio più sentito grazie di cuore. Molto 
proficua è stata la collaborazione con la signora 
Francesca Romana Andreani, grazie al suo impegno, 
infatti, ai nostri storici sponsor se ne sono aggiunti altri 
come per esempio La Centrale del Latte. Quest’ultima, 
ha offerto una serata molto gradita da turisti e residenti, 
all’insegna di degustazioni gratuite dei propri prodotti 
caseari”.  
Com’è stata questa esperienza signora 
Andreani?
Molto bella, laboriosa e ricca di tanto lavoro dietro 
le quinte. Con il signor Falcioni abbiamo iniziato a 
collaborare circa quattro mesi prima per la riuscita 
dell’evento curando con tanta attenzione i particolari, e 
le nostre fatiche sono state premiate.
Qual è stato il suo compito signor Falcioni?
“Il mio compito è stato quello di contattare gli artisti e 
scegliere gli eventi cercando di stuzzicare i gusti un po’ 
di tutti. Infatti, abbiamo spaziato dalla musica classica a 
quella barocca, dalle canzoni anni 20-30 e 40 al rock, 
dai concorsi al cabaret e al teatro con la compagnia 
Instabile che ha portato in scena una divertente 
commedia intitolata: “Se devi dire una bugia dilla 
grossa”, dai balli di gruppo alla Salsa il tutto colorato 
dalla simpatia e dalle performance di presentatori del 
calibro di Gianfranco Phino, proveniente dal vivaio del 
grande Gigi Proietti, e dalla musica del gruppo Coffee 
& Cigaret”.
Verde estate non ha acceso i riflettori solo sul 
settore dello spettacolo e del turismo, anche 
lo sport è stato protagonista della kermesse 
estiva di Marina di San Nicola?
“Ebbene sì. Anche lo sport -ha dichiarato Falcioni- è 

stato uno dei nostri punti forti che abbiamo mandato 
in scena. In particolare è stato riproposto il Villaggio 
del Fitness che ha attirato tanti visitatori, amanti, 
simpatizzanti e agonisti del settore che hanno potuto 
ammirare attrezzature sportive di vario genere. Un 
ringraziamento particolare allo staff del centro sportivo 
Village di Valcanneto che ha progettato e installato 
le tante attrezzature ginniche nelle aree verdi del 
comprensorio e a Stefano Morgantini x aver proposto 
lo spettacolo di hip hop”I love dance” e la finale di Miss 
Cinema Italia.
Cosa ci racconta dei tre eventi sportivi clou?
“Spettacolari. Abbiamo ammirato 3 importanti regate 
grazie alla collaborazione di Marco Gregori. Per gli 
appassionati della Formula Uno, il Ferrari Day è stato un 
tripudio di colori all’insegna dei roboanti motori della 
mitica quattro ruote da corsa, mentre la partita del cuore 
ha fatto esultare i tifosi della solidarietà. Questi eventi 
sportivi sono stati supportati dal Rotary Club Cerveteri-
Ladispoli e il loro ricavato sarà devoluto interamente 
all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro per 
contribuire a sostenere il reparto di neuroriabilitazione 
motoria”.  
Quali sono stati i pro e i contro di questo 
impegno organizzativo?
“Grande fatica e grande soddisfazione. I pro sono stati 
la grande soddisfazione nel veder divertire la gente 
che applaudiva e si complimentava per il programma 
proposto. I contro sono stati i mille impegni che ho 
dovuto gestire con anima, cuore e corpo. L’intera riuscita 
della programmazione è stata un successo grazie ad 
una squadra di collaboratori coesa che ha fatto sì che 
tutto il lavoro si svolgesse senza intoppi e con grande 
tranquillità. Il nostro segreto è stato quello di divertirci 
e far divertire. Grazie a questo spirito, la fatica non 
ci è pesata, anzi, speriamo di ripetere questa bella 
esperienza anche il prossimo anno”. 
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La Tripolina è ultracentenaria

di Aldo  Ercoli

La più antica trattoria ristorante del litorale romano 
ha, dallo scorso anno, superato i cento anni di vita. 
Sto parlando, solo come storico di Ladispoli, della 

“Tripolina” fondata da Ascenza e Angelo Nardocci nel 
lontano 1911. Per più di quarant’anni, fino al 1944, 
la altrettanto “storica” coppia gestì il locale in funzio-
ne soprattutto dei villeggianti, ma anche di cittadini 
locali, con sobrietà, sorriso e senso del dovere profes-
sionale. “Già allora però il locale era suddiviso in tre 
salette a seconda delle esigenze dei turisti. Si passava 
dall’umilissima sala da gioco, con vino e carte napo-
letane, alla vera osteria romana (trippa al sugo, coda 
alla vaccinara...), fino alla “sala vip”, frequentata da 
Anna Magnani e Federico Fellini”, (Aldo Ercoli, L’Orti-
ca del venerdì. 2002). Dal 1945 al 1969 la gestione 
fu nelle mani di Adriano Nardocci e Livia Bitti che, 
pur non rinnegando i gustosi piatti romani, grazie alla 
bontà del “pescato” locale, cambiarono e variarono 
la tipologia dei piatti: pesce freschissimo ogni giorno. 
Alla “Tripolina” non si rinnegò il gioco del “tressette” 
o della “briscola”. Un’umanità che, al di là delle “ta-
sche” e disponibilità economiche, ha sempre illuminato 
il locale. Anche oggi una semplice pizza napoletana 
ha qui un sapore diverso, perché nessuno si è montato 
la testa e continua la tradizione basata sulla sincerità, 
prezzi onesti, piatti che ti gratificano. Con Adriano e 
Livia, Ladispoli, allora “spiaggia della salute”, divenne 
una meta della Roma bene, un posto unico anche per-

ché sapeva adattarsi alle diverse esigenze del cliente. 
“Nel 1969 subentrò il figlio Roberto con sua moglie 
Anna che dotarono il locale di macchinari modernis-
simi, pur mantenendo le sue classiche tradizioni. Solo 
nel 1989 Roberto e Anita decisero di passare la mano 
ai giovanissimi Antonio Di Prete e sua moglie Maria, 
senza però mai perderli di vista, premurosi di consi-
gli, amorosi del locale come se fosse una cosa ancora 
tutta loro.... quel sapore di antico non è oggi andato 
perso”.(A.E. Articolo citato). Antonio Di Prete, immor-
talato nelle tele di De Caro, continua la tradizione fa-
miliare de “La Tripolina” con il suo aspetto bonario ma 
accorto: calma serafica, ma occhio vigile. Tanti piatti 
marinari e romaneschi, frutto di antiche tradizioni, cu-
cinati secondo i dettami della cucina pluridecorata, 
citata da diverse guide turistiche nazionali ed interna-
zionali. Se già Antonio è un preludio gustoso a quanto 
si mangerà, che dire poi di suo figlio? Di quel talento 
di Claudio? E’ un giovane chef diplomato alla scuola 
alberghiera che con la semplicità e umanità continua 
le tradizioni di un tempo, come del resto fa anche il 
fratello più giovane. Qui alla “Tripolina” sembra che il 
tempo si sia fermato. Da Ascenza ed Adriano ad Anto-
nio Di Prete a sua moglie Maria, per continuare con la 
loro prole, dal lontano 1911 ad oggi il clima è sempre 
lo stesso: prezzi onesti e buona cucina. Patti chiari e 
amicizia lunga. Questa è stata ed è la “Tripolina”! 
Dopo quel mio articolo del 2002, dopo dieci anni ne 
ho scritto un altro per ricordare che il locale ha supera-
to i cento anni di vita. Certo i tempi cambiano e sono 
di certo cambiati. La crisi si fa sentire ovunque, anche 
a tavola, anche se speriamo passerà. Dieci anni fa il 
venerdì sera era difficile trovare posto alla “Tripolina”. 
Oggi, anche se il locale non è strapieno, tanti sono i 
commensali e di tutti i livelli. Dal gruppo di giovani 
che viene per la pizza, ai notai “in saletta privata”. 
La qualità dei clienti non è mai qui mancata. Questa è 
una storia nella storia della ultracentenaria Tripolina: 
essere sempre la stessa, con l’aspetto umile di chi la-
vora e cucina per noi, nel rispetto reciproco. E’ certo 
un miracolo di questi tempi in cui tanti locali aprono e 
presto chiudono. Un miracolo che ha superato i 100 
anni, perché il locale è rimasto dignitoso e fedele a se 
stesso, sincero e fiero della sua lunga storia.
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Quando i cittadini chiamano, L’Ortica risponde. 
Questa volta accendiamo i riflettori sulla zona 
alla periferia di Ladispoli, denominata quartiere 

Cerreto. In particolar modo, siamo andati a monitorare 
una situazione che ormai da mesi ha preso la residenza 
in via Nicosia, al confine con via Praga, dove indisturbato 
si trova uno degli ampi parcheggi della città. Il problema 
che lamentano i residenti è quello che l’area destinata 
ad accogliere le auto si trova al confine con un’altra 
ampia superficie sulla quale sostano dei bomboloni di 
gas gpl che alimentano le abitazioni di tutto il quartiere, 
essendo il Cerreto non ancora metanizzato. Premesso che 
il parcheggio è frequentato da ragazzi e bambini nelle 
ore pomeridiane, e viene utilizzato spesso come campo 
di calcio, il problema sorge, a detta dei residenti, ogni 
qual volta il pallone supera la recinzione di metallo 
alta all’incirca due metri ed i ragazzi si prodigano con 
naturale destrezza ed abilità a recuperare il proprio 
cuoio, avvicinandosi in maniera incauta sia ai contenitori 
di metallo che custodiscono il gpl sia alle relative casette 
contenenti i pannelli elettrici. Avvicinandosi all’entrata 

dell’area che custodisce i bomboloni, sulla destra a  ridosso 
del muro di cinta grigliato, è possibile notare una nicchia 
rossa contenente dei bocchettoni facilmente  raggiungibili 
da chiunque, essendo stato divelto lo sportello di 
protezione. Se a questo ci aggiungiamo che tutto intorno 
all’area di cinta dei contenitori del gas si trovano terreni 
privati incustoditi e ricoperti da sterpaglie ed erba alta, 
che di tanto in tanto, riferiscono i residenti, prendono 
fuoco, beh il cocktail è fatto. Parte del terreno che confina 
con l’area in questione, inoltre, è preso d’assalto dagli 
scaricatori di rifiuti abusivi di turno così come il parcheggio 
presenta un divano smembrato e dei porta oggetti orfani 
di qualcuno che ha pensato bene di disfarsene proprio 
lì alla faccia del rispetto della res pubblica. A colorare 
il tutto abbiamo fotografato profilattici, escrementi di 
animali, che non mancano mai, rifiuti di ogni genere 
intrappolati nell’erba presente lungo il bordo perimetrale 
del parcheggio e soprattutto l’impotenza dei residenti 
che nonostante le numerose segnalazioni recapitate agli 
organi di competenza sono in attesa di risposte. E noi 
siamo qui per capire come mai nessuno è intervenuto a 
riguardo. Forse perché siamo davanti al solito rimbalzo 
di responsabilità visto che i bomboloni si trovano su di un 
terreno pubblico dato in affitto ad una società che eroga 
gas?  E, come a farlo apposta, la scorsa settimana gli oltre 
8.000 abitanti del Cerreto sono rimasti per alcuni giorni 
senza gas nelle abitazioni a causa proprio di un guasto 
all’impianto di via Nicosia. Qualche giornale ha parlato 
addirittura di ipotetico sabotaggio, noi non arriviamo a 
pensare a questo, però è ovvio che maggiore sorveglianza 
e manutenzione dei bomboloni siano un problema non più 
procrastinabile.

Mugugnano gli abitanti di via 
Nicosia per la presenza
degli impianti
di Felicia Caggianelli

Bomboloni del gas,
a chi spetta il controllo?
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La lingua inglese è diventata uno strumento fonda-
mentale anche per entrare nel mondo del lavoro. A 
tale proposito due iniziative per adulti e bambini 
sono state avviate in questi giorni dalla ammini-
strazione comunale di Ladispoli. Sono infatti aperte 
le iscrizioni all’iniziativa “Do you speak English?”, 
un corso di lingua inglese per adulti principianti. 
L’evento, organizzato e curato  dalla Biblioteca co-
munale Impastato, si articolerà in 10 lezioni, che 
si svolgeranno ogni mercoledì, a partire dal 17 ot-
tobre, dalle ore 16,30 alle 18. A tenere le lezioni 
sarà la professoressa Donatella Ruini che insegnerà 
le quattro abilità linguistiche fondamentali: parla-
re, leggere, ascoltare e scrivere. Il corso prevede un 
numero massimo di 20 partecipanti, al termine sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione. La seconda 
iniziativa, sempre della biblioteca Peppino Impasta-
to, è l’organizzazione a partire dal 15 ottobre 2012, 
ogni lunedì, per 10 incontri un Corso di inglese gra-
tuito per bimbi da 6 a 8 anni: “L’Inglese giocando 
tra Colori e Storie”. Si tratta di un laboratorio per 20 
bambini che comprende l’insegnamento dell’inglese 
attraverso l’uso dei colori e del disegno, la creazione 
e la narrazione di storie per imparare divertendosi.
“La lingua inglese – dice l’assessore alla Cultura, 
Francesca Di Girolamo – è diventata fondamenta-
le per accedere al mondo del lavoro e può essere 
una importante opportunità che l’amministrazione, 
in collaborazione con la biblioteca e la Responsabile 
dell’Area Cultura, Marina Panunzi, vuole offrire alla 
cittadinanza”.Per informazioni sui corsi ci si può ri-
volgere alla biblioteca comunale di Ladispoli in via 
Caltagirone, info allo 06 99220889 

Corsi di inglese
per adulti e bambini

 Il decoro del centro storico 
“Aiuole abbandonate, 

commercio abusivo, alcolizzati 
nel salotto della città”

Egregio Direttore, sono una “turista”, che trascorre 
l’estate ed i fine settimana a Ladispoli. Le scrivo 
perché vorrei segnalare un problema che oramai 

sta diventando cronico e che, a mio avviso, offende il 
buon nome della città. Ossia la scarsa attenzione  nei 
confronti dell’arredo urbano e del decoro dello stesso 
centro storico. In particolare su Viale Italia, il così detto 
corso nuovo, dove ci sono tanti bei negozi eleganti e 

che sicuramente rappresenta uno dei luoghi più frequen-
tati della città, le aiuole realizzate lungo i marciapiedi 
versano in uno stato di totale degrado. Non solo sono 
totalmente secche, prive di prato e fiori, ma  in alcune 
di esse fuoriescono lunghi  tubi (di irrigazione?). Questo 
stato di abbandono ha fatto sì che divenissero  ricettaco-
lo di immondizia, in particolare di scatoloni di cartone 
abbandonati, presuppongo dai tanti ambulanti abusivi 
che invadono quotidianamente quello che dovrebbe es-
sere il salotto della città. Non mi sembra una spesa da 
capogiro sistemare quelle aiuole, né appare un’impresa 
impossibile porre un argine ai venditori ambulanti, che 
rendono impossibile a chiunque fare una passeggiata 
rilassante sul viale.  Infatti  molti di loro  hanno la catti-
va abitudine  di assediare i passanti facendo pressione 
affinché acquistino la loro merce, oltre che occupare  il 
marciapiede con  loro mercanzie lasciando uno spa-
zio esiguo al transito. Ne sono danneggiati i cittadini 

che non possono godere appieno di quel bene pubbli-
co importante che è Viale Italia.  Inevitabilmente ne è 
compromesso il commercio dei negozi, perché una si-
tuazione così degradante allontana il turismo di qualità 
oltre a deprezzare le abitazioni. Inoltre voglio segnala-
re che fare una passeggiata in via Duca degli Abruzzi, 
nel cosi detto corso antico, è praticamente impossibile 
per una persona per bene, perché arrivati ad una certa 
altezza c’è un assembramento di parecchie decine di 
alcolizzati,  con  bottiglie di vino e di birra in mano, 
tutti con sembianze poco raccomandabili. Tutto ciò non 
giova all’immagine della città.  Siamo consapevoli del  
disagio profondo di chi abita in quei paraggi,  della 
paura nell’ uscire ed entrare in casa, per non parlare 
del senso di vergogna quando si devono ricevere ospiti? 
I proprietari delle case in quel tratto di via Duca degli 
Abruzzi sono forse esentati dal pagare le tasse o sono 
cittadini di secondo ordine? Mi auguro davvero che 
l’Amministrazione si adoperi per la risoluzione di questi 
problemi, al fine di rendere migliore la qualità della vita 
di tutti, residenti e villeggianti.

Lettera firmata
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Alla Tomba delle Cinque Sedie
Il benvenuto degli antenati

La Tomba-Tempio delle Cinque Sedie, scoperta nel 
1866 dai Castellani, una ricca famiglia di orafi 
proprietaria all’epoca del terreno su cui sorge, 

è situata ai margini occidentali del pianoro della 
Banditaccia e risale alla seconda metà del VII secolo 
a.C. (650 - 625 a.C) ed è costituita da tre camere (in 
una sorta di anticamera vi è anche ricavato un piccolo 
altare per sacrifici di animali) e da un dromos di accesso, 
il tutto scavato nel tufo. Il Sepolcro prende il nome dai 
cinque tronetti, scolpiti in sequenza nella parete laterale 
sinistra di una camera laterale. Sui cinque tronetti della 
Tomba che è considerata un “unicum” per la funzione 
e la disposizione degli ambienti, erano poste cinque 
statuine fittili degli antenati di 48 cm. di altezza; delle tre 
ritrovate integre due sono al British Museum di Londra ed 
una al Palazzo dei Conservatori  ai Musei Capitolini di 

Roma. Secondo la tesi più accreditata, esse sono 
da identificare con le immagini degli antenati 
dell’aristocratica coppia destinata ad essere 
sepolta nella tomba attigua, rappresentati, 
nel momento del banchetto funebre, in atto 
di compiere libagioni. In particolare queste 
statue sarebbero le coppie dei genitori dei due 
proprietari della Tomba e il nonno capostipite 
dell’aristocratica famiglia. La Tomba ricalca 
l’impianto e l’arredamento della casa etrusca del 
periodo. Le cinque statuette degli avi costituirebbero 
una delle attestazioni più significative del culto riservato 
agli antenati dalle grandi famiglie gentilizie dell’epoca. 
Insieme ad esse fu ritrovata una splendida fibula d’oro, 
molto arcaica, simile a quella con cui sono fermati i 
mantelli delle vesti delle statuette. La fibula è composta 

da tre bastoncini d’oro congiunti mediante una piccola 
stecca sempre d’oro. Sulla stessa sono disposte sedici sfingi 
in quattro serie, ognuna di quattro. Insieme furono ritrovati 
anche frammenti di alcune stoviglie di argilla giallastra, 
di fattura arcaica. La Tomba delle Cinque Sedie è stata di 
nuovo riportata completamente alla luce nel 2007 dopo 
tre  lunghi anni di lavoro effettuati dai volontari del Gruppo 
Archeologico Romano sezione di Cerveteri presieduto da 
Vittoria Carulli (deceduta nello scorso mese di settembre). 
Contestualmente alla riscoperta ed al ripristino della Tomba 
delle Cinque Sedie il GAR ha riportato alla luce una contigua 
fiancheggiante grande piazza sacra (come la definì la 
Carulli) trovata cinque metri al di sotto dell’attuale livello 
stradale con due scale etrusche scavate nel tufo ancora 
in ottimo stato di conservazione. Su questa area si aprono 
11 tombe, tra cui 9 tra “a camera” e “a fossa” e due di 
bambini; due delle quali sfuggite miracolosamente, 
ai “tombaroli” e contenenti integri due corredi 
funerari con trenta pezzi fra i quali spicca una 
oìkonoe con sopra dipinti dei fiori di loto ed una 
danzatrice dipinta di bianco. Sono stati recuperati 
anche due specchi bronzei di cui uno, molto bello, 
inciso con il mito di Leda ed il Cigno. È stato ritrovato 
anche un vaso panatenaico a figure nere del VI° secolo 
con dipinti due atleti in corsa con alle loro spalle un uomo 
seduto, forse un giudice, ed un altro in atto di premiarli 
all’arrivo. Nei corredi presenti anche molti vasetti dipinti 
con civette (qualcuno era particolarmente dedito a Minerva) 
e palmette laterali. Insieme a tutto ciò furono rinvenuti 
35 cippi funerari fra cui  uno a casetta (simbolo 
della donna)  lungo ben metri 1,07 tra i più grandi 
di tutta l’Etruria e con una strana peculiarità: il 
tetto a pagoda. La “riemersione” della Tomba-Tempio 
delle Cinque Sedie, manco a dirlo, ha subito calamitato il 
massimo interesse da parte del gotha dei principali esperti 
planetari, a riprova di ciò val la pena di segnalare la visita 
effettuata in loco da tre illustrissimi archeologi il prof. 
Friedhelm Prayon docente di Archeologia Classica 
nella prestigiosa università di Tubinga universalmente 
riconosciuto come il massimo esperto mondiale appunto 
della suddetta Tomba, la prof.ssa Sybille E.Haynes per 
anni direttore del British Museum e quindi “conservatrice” 
delle due statuine fittili provenienti dalla Tomba delle Cinque 
Sedie ed anche autrice di Etruscan Civilization che è uno 
dei testi più importanti e fondamentali sulla civiltà etrusca 
mai realizzati al mondo ed editato dallo stesso British ed 
il prof. Sthephan Steingraber docente di Etruscologia 
all’Università di Roma Tre ritenuto uno dei massimi esperti 
della pittura etrusca e della storia etrusca. E scusate se è 
poco! 

 Sui piccoli troni erano poste
 le statue i cui originali

si possono ammirare
al British Museum   

 ed ai  Musei Capitolini
di Arnaldo Gioacchini
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Un atto di accusa molto duro e circostanziato. E’ 
quello dell’ex sindaco Guido Rossi che ha chiamato 
in causa l’amministrazione comunale di Cerveteri 

per una brutta storia che da tempo accade alla materna 
Montessori. E sono parole che debbono far riflettere.
“Alcune settimane fa – dice Rossi - è capitato che mentre 
andavo a prendere mio nipote all’asilo sono stato fermato 
da un gruppo di genitori che, stanchi di segnalazioni e 
di richieste disattese  al Comune, hanno trovato in me  
l’occasione per l’ennesimo sfogo contro le istituzioni locali. 
Il problema riguarda lo spazio antistante l’ingresso della 
scuola materna “Montessori”  sita nel quartiere “Fornace”. 
Nel luglio di quest’anno sono stati chiamati i vigili del 
fuoco per effettuare un sopralluogo ad una struttura 
confinante con lo spazio in argomento. Questa struttura 
risulta fatiscente, pericolosa e, a detta dei genitori, anche 
luogo di incontro di ratti dalle dimensioni non indifferenti. 
Il 30 luglio 2012 i vigili del fuoco sono intervenuti ed 
hanno redatto un rapporto di intervento num. 27172/1 
dove constatavano “cadute di frammenti di tavelle da una 

tettoia di un manufatto in stato di abbandono situato fronte 
civico 1 del largo della Fornace”. Al termine della verifica 
facevano intervenire la Polizia Locale per identificare la 
proprietà e per il conseguente transennamento dell’area. 
Tale transennamento rigido  alto  almeno 2 metri , “è 
ordinato per un perimetro di circa 30 mt. ad una distanza 
di 15 mt. dal manufatto onde evitare il transito pedonale a 
salvaguardia di persone o cose, vista anche la vicinanza 
di una scuola presso il civico 1 fronte al manufatto, sino 
a che, chi di dovere intervenga per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza.” Tutto questo, ripeto, succedeva 
il 30 luglio”. 
E qui arriva l’affondo dell’ex sindaco di Cerveteri:
“Oggi la scuola materna – prosegue Rossi - ha iniziato a 
pieno il suo esercizio  con decine e decine di bambini che 
la frequentano tutti i giorni e le misure di sicurezza poste 
in essere dall’amministrazione comunale sono veramente 
ridicole e per nulla rispondenti a quanto dettato dai vigili 
del fuoco. Si ha l’impressione netta che  quello che è stato 
fatto  è solo per tacitare eventuali contestazioni. Basta 
vedere le foto e il tutto si commenta da solo! A questo 
punto, come direbbe Antonio Lubrano, la domanda 
sorge spontanea: “Ma i nostri bambini meritano questo 
tipo di attenzione? Raggiungere delle condizioni ottimali 
nelle scuole di Cerveteri non era tra i punti principali di 
questa amministrazione? E per ultimo, l’impegno messo 
nell’organizzazione degli eventi culturali,  musicali e per 
l’elezione dell’ennesima miss non poteva essere uguale a 
risolvere simili situazioni? Mi fermo qui con la speranza 
che, chi è delegato alla sistemazione di tale situazione si 
senta in dovere di un intervento immediato e di chiedere 
scusa ai genitori dei bambini di tale superficialità”.

Pesanti accuse
dell’ex sindaco

Guido Rossi per
la materna Montessori

“I bimbi non meritano questo”

Foto concessa da Guido Rossi, 
la trappola per topi posizionata nella zona esterna della scuola
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Un progetto sociale che si sviluppa tra Cerveteri e 

Ladispoli coinvolgendo tutte le fasce d’età e che ha 
per oggetto la tutela delle salute, la prevenzione e 

la riduzione delle dipendenze attraverso piani d’azione, 
costituendo una rete capillare sul territorio.
È questo il compito di Punto a Capo, iniziativa presen-
tata venerdì scorso presso la Sala Ruspoli a Cerveteri e 
promossa dalla Regione Lazio, dall’Azienda Asl RMF, dai 
Comuni di Cerveteri e Ladispoli e realizzata con la col-
laborazione di “Casa Comune 2000”, dalla Cooperati-
va Sociale “ Fratello Sole”, dall’associazione “Il Ponte” e 
dall’associazione “Pixi”, tutti enti operanti da sempre nel 
settore sociale.  All’evento erano presenti per il Comune 
di Cerveteri Giuseppe Zito, Vicesindaco e Assessore alle 
Politiche Scolastiche e Programmazione Economico-Finan-
ziaria e l’Assessore alle Politiche alla Persona Francesca 
Cennerilli, Roberto Ussia Assessore alle Politiche Sociali e 
Centri Anziani del Comune di Ladispoli,  Mara Caporale 
Responsabile Ufficio di Piano, la Responsabile del SERT di 
Bracciano – Asl Rmf Cinzia Cocilovo e i portavoce degli 
enti realizzatori del progetto.
Questa iniziativa è spinta dalla necessità di oc-
cuparsi a 360° delle dipendenze (non solo da 
droghe, ma anche dal gioco d’azzardo, dall’al-
cool, ecc…), marginalizzando gli effetti di una 
società che spinge all’individualismo e al consu-
mismo, e partendo dal concetto di prevenzione 
per rendere i soggetti consapevoli dell’esistenza 
di un disagio che deve essere affrontato grazie 
al sostegno e all’infaticabile lavoro degli opera-
tori del settore.  
Il progetto si articola su tre livelli: il primo consiste nella 
creazione di sportelli di ascolto sia a Cerveteri che 
a Ladispoli che forniscono innanzitutto un sostegno infor-
mativo e orientativo a chi ha dei problemi di dipendenza, 
individuando il percorso più adatto per l’emergenza se-
gnalata e dove è anche possibile intraprendere un cam-

mino votato alla consapevolezza e alla riappropriazione 
della propria vita. Il secondo piano di azione si sviluppa 
invece nelle scuole medie e superiori del territorio, con 
sportelli di ascolto all’interno delle stesse strut-
ture scolastiche che fungono da serbatoio di raccolta 
dei disagi, da punto informativo e da orientamento. Ma 
l’attività più interessante nell’ambito scolastico 
è costituita dai laboratori creativi di gruppo, per 
sensibilizzare i ragazzi all’interazione, allo sta-
re insieme, al collaborare per raggiungere degli 
obiettivi, per far scoprire ai giovani la forza del-
la creatività e realizzare un lavoro volto a dif-
fondere messaggi di prevenzione ai coetanei. La 
terza proposta è infine definita “on the road”, 
vale a dire un percorso volto ad approdare nei 
luoghi di aggregazione dei giovani mediante 
l’organizzazione di eventi mirati alla diffusione 
di informazioni sui rischi delle dipendenze e alla 
prevenzione. 
Un giusto disappunto è stato espresso dall’Assessore Cen-
nerilli che ha evidenziato la poca presenza della stampa, 
in particolare di una testata giornalistica locale che nei 
giorni antecedenti la presentazione ha riportato parole di 
fuoco su questo progetto, diramando inoltre informazioni 
non veritiere. “Chi scrive sui giornali certe affermazioni, 
dovrebbe avere il coraggio di firmarsi e dare la possibilità 
di farci raggiungere anche il più piccolo traguardo prima 
di criticare”, ha detto l’Assessore Cennerilli. “Il Progetto 
Punto a Capo è un progetto del tutto nuovo” – prosegue 
l’Assessore -  “contrariamente a quanto detto da chi ha 
omesso la propria firma nell’articolo. Io e la Dott.ssa Mara 
Caporale ci siamo attivate per fare attivare la procedura 
di richiesta fondi alla Regione Lazio. Per quanto riguarda 
la questione dei SERT (Servizi per le tossicodipendenze del 
Sistema Sanitario Nazionale), l’unico attivo è quello del 
distretto di Bracciano, dove confluiscono utenti provenienti 
anche da Cerveteri e Ladispoli e ci siamo sempre battuti 

per avere un’altra struttura speculare nella nostra zona. 
Inoltre specifichiamo che né noi dell’Amministrazione, né 
gli esperti del settore, produciamo ‘Illusioni per le fami-
glie’: se non facciamo partire i progetti o non ci danno 
la possibilità di realizzarli, è normale che non siamo in 
grado di aiutare chi è in difficoltà, pertanto prima di giu-
dicare, sarebbe necessario attenersi a dei risultati concreti 
o attendere la conclusione di questo progetto per poter 
criticare”. 
Per info: www.progettopuntoeacapo.wix.com
progettopuntoeacapo@gmail.com 
Buon lavoro a tutti!

 1. Il programma di accoglienza denominato “Sportello 
d’Ascolto” che offre un percorso di sostegno diretto e in-
dividuale a tutti i portatori di dipendenze che richiedono 
aiuto, che prevede da uno a tre incontri di informazione 
e orientamento, fino a dieci incontri nel caso che neces-
siti un vero e proprio sostegno di motivazione che por-
ti il soggetto a prendersi consapevolmente cura di sé. 
Tali attività si svolgeranno a Cerveteri, via San Rocco 3 
(3775084238) ed a Ladispoli in via Pisa (3775084239)
 2. La formazione di gruppi classe nelle scuole medie e 
superiori, sotto la denominazione di “Laboratori creati-
vi”, in pratica una serie di incontri tematici, strutturati in 
moderne strategie partecipative-interattive, finalizzati 
a dar vita a gruppi di lavoro che possano autonoma-
mente lanciare messaggi positivi di prevenzione delle 
dipendenze di ogni genere.
 3. Infine la partecipazione e creazione di eventi socia-
li del territorio, tramite le “Unità di strada”, costituite 
da una equipe di educatori che interverranno “on the 
road”, nei maggiori luoghi di aggregazione giovanile, 
mirati alla più estesa informazione e sensibilizzazione 
della cittadinanza sui danni recati dal consumo delle 
droghe e comunque da tutte le dipendenze
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Contro le patologie 
chiamate addictions
Ladispoli e Cerveteri

insieme
 di Francesca R. Bragaglia

http://www.progettopuntoeacapo.wix.com/progettopuntoeacapo@gmail.com
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Egregio Direttore, il  Movimento 5 Stelle, con un 
intervento a gamba tesa, ha già iniziato la campagna 
elettorale, mettendo disordinatamente e malamente 

troppa carne al fuoco.
Vorremmo brevemente rispondere ad alcune prese di 
posizione apparse di recente sulla stampa. 
Il Circolo PD di Cerveteri è stato sempre contrario alla 
costruzione degli “impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabili biomasse che si 
sarebbero dovuti costruire al Sasso”; La Provincia di Roma, 
nella persona dell´Assessore all´Ambiente, non si è mai 
rivolta al locale Circolo per discutere della costruzione dei 

suddetti impianti. Come si evince dalla delibera 140 del 
30 Settembre 2011 relativa al parere dell´Amministrazione 
comunale,  i progetti presentati erano due e furono presentati  
dalla Cofir e dalla Agricola Aurelia. Il progetto della Cofir 
ebbe parere negativo  dal Ministero dei Beni Culturali e 
Ambientali con nota prot. 0014786 del 20 Luglio 2011. 
Il comune di Cerveteri ribadì “il proprio dissenso alla 
realizzazione dei suddetti impianti di energia elettrica” 
poiché “la collocazione degli stessi impianti proposti dalle 
Società Cofir ed Agricola Aurelia presentano forti criticità 
di compatibilità con l´area prescelta”  ed espresse dunque 
il suo parere negativo; Per quel che riguarda il progetto 
dell´Agricola Aurelia non fu presentato ricorso al TAR in 
quanto la Conferenza dei Servizi fu favorevole e dunque 
il Comune ebbe le mani legate. Se, come viene detto 
nella parte dell´articolo relativa ai progetti, ci sono vincoli 
paesaggistici ed archeologici (ma facciamo notare che il 
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali diede parere 
negativo solo ad uno dei due progetti), perché rivolgersi 
al PD, che è all´opposizione, e non al Sindaco Pascucci 
che ha tenuto per sé la Delega all´Unesco. Ci sembra che 
nell´intervento del Movimento 5 Stelle si inizi la campagna 
elettorale in modo assolutamente scorretto. Pensando alla 
tempesta che si sta abbattendo sulla Regione Lazio, il M5S 
ha cercato di accreditare l´idea che il PD sia un partito di 
ladri ed affaristi. Ci viene dunque da pensare che il M5S 
ignori, o peggio, faccia finta di ignorare, che la tempesta 
si è abbattuta sulla Polverini e la sua Giunta, che il 
Governatore del Lazio è della lista “Città Nuove” e che la 
Giunta è formata da quest´ultima, dal PDL con il sostegno 
della stampella dell´UDC, che, se non fosse intervenuto il 
Cardinal Bagnasco, starebbe ancora lì a chiedersi cosa 
fare, mentre il Gruppo Regionale del PD decisamente e 
prontamente ha deciso di dimettersi. Pertanto, il Circolo 
PD di Cerveteri, respinge tutte le accuse che velatamente o 
scopertamente il M5S lancia contro il Partito Democratico, 
ribadendo la sua estraneità e la sua non correità in quanto 
affermato nell´articolo suddetto, visto che la Giunta che 
allora rigettò i due progetti era formata da tutti Assessori 
del Pd, i quali, per citarne solo uno, l´allora Assessore ai 
Servizi Sociali Maurizio Falconi, sono sempre stati in prima 
linea per la difesa ambientale e sanitaria del territorio. 
Il Circolo PD di Cerveteri ricorda e ribadisce 
inoltre che il PD è all´opposizione e pertanto 
non ha alcun potere per fermare l´esecuzione 
del progetto, cosa che potrebbe tranquillamente 
fare il Sindaco Pascucci avvalendosi dei suoi 
poteri istituzionali.

Il Circolo 
PD di Cerveteri

Scoppia
la guerra

tra il Pd
e 5 Stelle

 sulla centrale
biogas
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Mai più spreco di acqua a Cerveteri. Dopo la denuncia presentata da Forza Nuova, in cui 
si segnalava uno sperpero di oltre 50.000 litri al giorno dalle 39 fontanelle pubbliche, 
qualcosa si è mosso in piazza Risorgimento. “L’acqua è preziosa e non va assolutamente 

sprecata, interverremo passo dopo passo per ridurre gli sprechi e sensibilizzare tutti ad un uso 
responsabile dell’acqua”. Il Sindaco di Cerveteri, ha così annunciato che nei prossimi giorni sarà 
istallato il nuovo rubinetto anche sulle ultime 6 fontanelle pubbliche”. “Appena insediati abbiamo 
condotto una ricognizione sullo stato di tutte le 39 fontanelle disseminate sul territorio comunale 
– ha spiegato Andrea Mundula, Assessore alla Tutela del Territorio – Ci siamo immediatamente 
confrontati con l’Asl per verificare la possibilità di intervenire e già questa estate abbiamo provveduto 
a chiudere il flusso d’acqua delle fontanelle sprovviste di rubinetto con bottone a scatto. Gli operai 
della Multiservizi hanno effettuato tra agosto e settembre un  intervento di controllo e manutenzione, 
riparando o sostituendo i rubinetti e i motori non funzionanti. Abbiamo già ordinato i sei rubinetti 
mancanti che saranno istallati nei prossimi giorni”.
“Quando parliamo di politiche della sostenibilità, il tema dell’acqua è uno dei più importanti – ha 
detto il Sindaco – sul nostro territorio si verificano spesso episodi di siccità o scarsità d’acqua, 
come la scorsa estate, per questo abbiamo richiesto ad Acea Ato2 di fare tutto quanto fosse utile a 
garantire un servizio più efficiente a partire dalla prossima stagione estiva. Dobbiamo intervenire 
sulla depurazione delle nostre acque, stiamo predisponendo un intervento  sul depuratore del Sasso 
che, probabilmente, sarà finanziato con le nuove risorse ottenute dalla sigla del contratto con 
Italgas per la metanizzazione di Valcanneto. Stiamo effettuando una ricognizione degli impianti 
di irrigazione pubblica e presto ne avremo una mappatura aggiornata. Sempre parlando di 
acqua, stanno procedendo i lavori del Consorzio di bonifica Agro-Romano per ampliare e mettere 
in sicurezza il fosso che corre lungo la via Aurelia e si immette nel fosso Zambra. Questo è un 
intervento importante perché impedirà che accadano altri episodi di esondazione come avvennero 
in passato. Il nostro Comune, inoltre, ha fortemente sostenuto la proposta di Legge regionale per la 
gestione pubblica dell’acqua con una votazione unanime del Consiglio comunale”. “Vigileremo sul 
corretto funzionamento di tutte le fontanelle pubbliche – ha concluso Pascucci - e, anzi, chiediamo 
ai cittadini di segnalarci eventuali problemi contattando gli Uffici comunali” Le fontanelle presenti 
sul territorio comunale sono così distribuite: 3 in località Sasso-Pian della Carlotta (di cui una chiusa, 
in attesa di nuovo rubinetto); 1 a Due Casette, chiusa e in attesa di rubinetto); 16 nel centro abitato 
di Cerveteri (di cui 2 chiuse); 1 in località Procoio; 7 a Ceri (una chiusa); 1 a Borgo San Martino; 
7 a Cerenova e 3 a Valcanneto. Risultano oggi aperte e provviste di bottone a scatto 33 fontanelle.

Il comune pone un freno allo spreco
di acqua dalle 39 fontanelle 

Una proposta impor tante è arrivata dal Comitato 
di zona di Borgo San Mar tino. A conferma che i 
cittadini sono for temente sensibili sul tema am-
bientale e collaborano con l’amministrazione. 
Lo spunto è giunto dall’iniziativa dell’amministra-
zione che ha esteso il sistema di raccolta dif feren-
ziata por ta a por ta in tutto il territorio, por tandolo 
anche a via Doganale per le abitazioni presenti tra 
i civici 1 e 54. 
“Sulla restante par te del vasto territorio extra ur-
bano – dice Luigino Bucchi presidente del Comi-
tato di zona di Borgo San Mar tino - nei  prossimi 
giorni, saranno distribuiti in punti strategici già 
individuati, circa quindici cassonetti per la raccol-
ta dif ferenziata semplice: vetro, plastica e car ta. 
Abbiamo intenzione di chiedere al comune di va-
gliare la possibilità di istituire Ispettori ecologici 
per il monitoraggio costante del territorio anche in 
orario notturno finalizzato alla repressione  degli 
atti di inciviltà nei confronti di chi continuerà a  
deturpare l’ambiente  disseminando il territorio di 
mini discariche abusive. 
Abbandonare una busta di rifiuti per strada o fuori 
dai cassonetti, problema che sta diventando una 
vera piaga, per chi non vuole saperne di  rispet-
tare  regole e ambiente potrebbe costare dai 300 
ai 600 euro così come avviene in alcuni comuni 
limitrofi dove l’iniziativa di mettere le mani nel-
le tasche degli irriducibili  ha arginato il cattivo 
malcostume”.
Il messaggio è dunque par tito da Borgo San Mar ti-
no, auguriamoci che in piazza Risorgimento qual-
cuno lo raccolga.

Egregio Direttore, leggo con sorpresa sul numero 33 
del vostro giornale, che il Presidente (ex?) dell’associa-
zione  (ex?) “Cerenova-Campo di Mare Comune” assu-
merà a breve la carica di Delegato all’Efficientamento 
delle Risorse Pubbliche del Comune di Cerveteri.  Si 
tratta forse di colui che  affermava che l’errore di tutte 
le altre associazioni nate a Cerenova era stato proprio 
quello di entrare attivamente nella politica cervetana 
facendosi poi fagocitare dall’immobilismo delle varie 
amministrazioni che si sono succedute? Colui che affer-
mava che l’unico modo per Cerenova-Campo di Mare 
di risolvere i problemi ormai decennali fosse esclusi-
vamente quello di staccarsi dal comune di Cervete-
ri?  Spero almeno che l’Efficientamento delle Risorse 
Pubbliche porti qualche vantaggio anche a Cerenova 
e Campo di Mare, che continuano a versare nelle solite 
condizioni disastrate di sempre. Nel frattempo, dopo le 
elezioni, l’associazione non ha dato più alcuna notizia 
di sé, il progetto del distacco da Cerveteri si è arenato 
chissà dove, e l’unico risultato ottenuto sembra quello 
di aver dato visibilità a qualcuno che ora ottiene il suo 
bel incarico proprio presso quel comune da cui dichia-
rava di volersi staccare.
Felicitazioni per la nomina e complimenti per la coe-
renza!

Roberta Castellani

Gentile lettrice, siamo anche noi un po’ perplessi ri-
spetto a scelte di collaborazione che, almeno all’ap-
parenza, sembrano poco coerenti. Giriamo però la sua 
lettera al diretto interessato che avrà naturalmente di-
ritto allo stesso spazio se vorrà replicare.  

Istituire gli ispettori ecologici
per salvare l’ambiente

Delegato all’efficientamento scoppia
la polemica a Cerenova 
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Un articolo, pubblicato nel numero scorso, a firma 
“Comitato cittadini Marina di Cerveteri”, viene 
annunciata la formazione di un comitato cittadino 

locale. E’ sicuramente da plaudire l’iniziativa, che 
evidenzia i fermenti che animano il territorio(…) Però   
teniamo ad informare che a giugno scorso, dopo una 
affollata riunione, è stato costituito il “Comitato di Zona 
Cerenova-Campo di Mare”, con un regolare Statuto e una 
struttura direttiva eletta, registrato all’ufficio competente 
di Civitavecchia, dove è stato  acquisito il riconoscimento 
di organismo associativo no profit con finalità di 
promozione sociale. Immediatamente dopo tale Statuto è 
stato trasmesso al Comune di Cerveteri, al quale è stato 
chiesto che il Comitato  sia riconosciuto quale “Organismo 
portatore di interessi diffusi”, ai sensi delle leggi vigenti 
ed in armonia all’art.8 del Regolamento del Comune di 
Cerveteri. 
A luglio scorso, il Comitato di Zona Cerenova-Campo 
di Mare è stato presentato al pubblico nell’ambito della 
festa “E...STATE CON NOI 2012”, dell’Associazione 
Ad Maiora Semper. In tale festa sono state raccolte varie 
adesioni di soci e le segnalazioni dei cittadini sui problemi 
più acuti del territorio, per sollecitare il Comune.  Il Comitato  
inoltre, pur in una sede provvisoria in viale Fregene,96, 
ha avviato un proficuo confronto con gli organi comunali. 
Dopo riunioni e sopralluoghi, è stata elaborata una nota 
di segnalazione con l’elenco delle maggiori criticità del 
territorio, commentata con i rappresentanti comunali ed a 
loro consegnata per le azioni di competenza.  
Infine, proprio recentemente, siamo venuti in possesso 
di una copia notarile di un passaggio di proprietà del 
1978, dove il Consorzio dei Costruttori di Cerenova 

cedeva al Sindaco pro-tempore, per conto del Comune 
di Cerveteri, la proprietà di tutte le aree ad uso pubblico 
di Cerenova (piazze, strade, aiuole, viali, giardini ed 
aree libere da immobili) con il dettaglio di tutte le relative 
particelle catastali. A titolo collaborativo tale atto è stato 
consegnato al Comune affinchè il Sindaco Pascucci possa 
porre in essere uno dei punti più qualificanti promessi 
nel suo programma elettorale, ovvero quello di sanare 
l’ingarbugliata situazione delle aree di Cerenova a Campo 
di Mare definite “private ad uso pubblico”, una bestemmia 
giuridica fonte  di tanto degrado su tutto il nostro territorio.
Tutto questo per evidenziare che il Comitato di Zona di 
Cerenova-Campo di Mare è un organismo vivo ed attivo e 
da circa 4 mesi ha avviato le sue azioni di sollecito e stimolo 
per migliorare il territorio. Si invita tutti i concittadini che 
hanno a cuore le sorti del territorio di Marina di Cerveteri, 
a partecipare alla vita di tale comitato e non dividerci 
con ulteriori organismi associativi che, frammentando le 
potenzialità e le risorse intellettive, possono solo indebolire 
le azioni dei cittadini. Per contatti: sibet@katmail.com.

 
Il Comitato di Zona Cerenova- Campo di Mare

Nella popolosa Cerenova  è normale che nascano e 
convivano diversi comitati, in virtù di una pluralità di intenti 
e idee.  Le opinioni circa il recupero e lo sviluppo del 
territorio possono essere le più disparate e metterle insieme 
in un comitato unico non è fattibile né auspicabile per la 
vita democratica. Sarebbe invece proficuo un dialogo tra 
le varie realtà associative, accantonando rivalità poco utili 
alla collettività.

 Il comitato unico?

Pubblichiamo un estratto di una lettera inviata
dal Comitato di Zona Cerenova-Campo di Mare
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Egregio Direttore, con 
gioia apprendiamo che 
Vittoria Marini, ex con-
sigliere comunale del PD 
è risultata estranea da 
ogni accusa e che il Tri-
bunale di Civitavecchia 
ha accolto la richiesta 
di archiviazione del pro-
cedimento a suo carico. 
Finalmente si fa chiarezza 
su una vicenda torbida, forzosa e forzata per fini po-
litici, dove il tempo dirà la verità. Sappiamo che Vitto-
ria Marini, Guido Rossi e Lamberto Ramazzotti hanno 
ottenuto l’archiviazione, ma che sono stati tenuti sulla 
“graticola” mediatica per non usare la parola gogna, 
per mesi e mesi, proprio durante le elezioni comunali, 
sicuramente modificando il risultato, qualche dubbio 
sorge sulla vicenda e in Italia non sarebbe ne il primo 
ne l’ultimo caso, in cui si “interviene” con una tem-
pistica sospetta. L’importante che oggi tre importanti 
rappresentanti politici siano usciti fuori indenni da un 
processo giudiziario, ma che puzza di politico. Natu-
ralmente, attendiamo che il Sindaco Alessio Pascucci, 
come fatto in passato con i manifesti degli 11 indagati, 
firmati Governo Civico, oggi rifaccia i manifesti con i 
3 archiviati.

Giuseppe Onorato, 
coordinatore Forza Nuova 

per il centro Italia

“Ferma la Sclerosi Multipla 
e Fai andare avanti la ri-
cerca!”: è questo l’appello 
dell’AISM - Associazione Ita-
liana Sclerosi Multipla che il 
13 e 14 ottobre torna in tre-
mila piazze italiane con“Una 
mela per la Vita”, l’evento 
nato a sostegno della ricerca 
scientifica e i servizi dedicati 
ai giovani colpiti dalla scle-
rosi multipla. 
In 3mila piazze italiane 
10mila volontari dell’AI-
SM distribuiranno 4 milio-
ni di mele di varietà mista 
(golden, royal gala, stark 
delicious e granny smith) 
a fronte di un’offerta di 8 
euro ciascun sacchetto. Tutti i 
fondi raccolti con “Una mela 
per la Vita “saranno desti-
nati alla ricerca scientifica 
e ad incrementare i servizI 
nazionali e territoriali per le 

persone con sclerosi  I Volontari Scuolambiente - AISM 
saranno presenti domenica 14 ottobre dalle 9.00 alle 
19.00 con lo stand a Cerenova, in largo Finizio angolo 
Via Sergio Angelucci, vicino agli amici della Pro Loco di 
Cerenova, per proporre un sacchetto da kg. 1,8 di ottime 
mele a soli € 8,00.

“E adesso Pascucci faccia i manifesti”
glielo chiede Forza Nuova

Scuolambiente aderisce alla Campagna 
A.I.S.M. “Una Mela per la Vita”
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C’era una volta una donna bellissima
di Daniela Alibrandi

C’era una volta una donna bellissima, dai 
lunghi capelli neri e due occhi talmente 
grandi che guardandoli si riusciva persi-

no a entrare nella sua anima. Il suo sorriso era 
una brezza che raggiungeva il cuore, le sue mani 
morbide carezzavano in modo sublime e le sue 
labbra si nutrivano di me, baciandomi. Il suo pro-
fumo pervadeva tutta la casa e le ninne che mi 
cantava continuavano a cullare i miei sogni, fino 
al mattino. Era bello stare con lei, insieme vedeva-
mo sorgere il sole, trascorrere il giorno e giungere 
la notte, sempre vicine. Le pappe, le nenie, l’odore 
del suo latte, le favole che parlavano di un mon-
do lontano, ma che lei riusciva a rendere vicino e 
possibile. Inebriante era scoprire che l’Universo, 
attraverso i suoi occhi, era un orizzonte luminoso 
dove tutti i nostri desideri si sarebbero potuti rea-
lizzare. Un rincorrersi infinito di fate e di gnomi 
che sembravano materializzarsi, rendendoci parte 
della loro infallibile magia. E la donna bellissima, 
meravigliosa volgeva il suo sguardo felice a me e 
al mio crescere  armonioso. 

Tutto questo festoso entrare in innumerevoli castelli 
incantati, si fermò nel giorno in cui una strega cat-
tiva fece sì che vedessi la donna bellissima, anco-
ra prima dell’alba, pronta a uscire, indossando un 
grembiule grigio e con i lunghi capelli raccolti in 
una cuffia bianca.“Dove vai? ” stentai, cercando 
di far uscire le mie prime sillabe, una domanda 
che lei intuì solo dal mio sguardo di infante. Era 
bellissima quella donna, anche con il grembiule 
che mortificava le sue forme e la cuffia che nascon-
deva la sua folta chioma. Mi rivolse un sorriso, 
meno vibrante di quelli a cui ero abituata, quasi 
triste. “Sei grande ora, io torno in fabbrica, tra 
poco viene la vicina”. Un bacio veloce e legge-
ro sulla mia fronte impallidita. Sola, mi lasciava 
sola senza più magie da creare! Tentai a lungo di 
richiamare le mie amiche fate, per far realizzare 
l’unico desiderio che sentivo crescere a dismisura 
in me, quello cioè di averla ancora vicina. I castel-
li incantati erano crollati sotto i colpi di quell’unica 
realtà, lei andava al lavoro, anche se io non ero 
grande, non parlavo ancora e non sapevo neppu-
re nutrirmi. E doveva farlo per darmi da vivere. 
Così giorno dopo giorno, ogni mattina, senza pie-
tà, prima dell’alba lei doveva lasciare il caldo del 
nostro letto e anche se pioveva o nevicava, oppure 
tuonava forte, lei doveva andare e nei suoi occhi 
senza futuro si vedevano le lacrime che non sareb-

“Abbiamo raccolto i Sampietrini divelti dal selciato, e li 
abbiamo lasciati all’ingresso del Palazzo Comunale.” 
Matteo Barone, Responsabile di Forza Nuova, ha scel-
to un gesto simbolico per ricordare all’Amministrazio-
ne che la rivalutazione del Centro Storico è un affare 
non più rimandabile. 
“La rimessa a nuovo della pavimentazione è sempre 
stata condotta attraverso operazioni improvvisate. Gli 
interventi hanno dimostrato la loro inefficacia: dopo 
un iniziale e momentaneo periodo di apparente or-
dine, i Sampietrini tornano liberi. Vagano al pari di 
moderni avventurieri tra le auto ed i pedoni. Ma l’incu-
ria dilaga. Perché la Regolamentazione del decoro del 
Centro Storico è arcaica, e spesso non viene neppure 
consultata. Speriamo che al Centro venga restituita 
dignità.”  Ecco alcune testimonianze dei commercian-
ti, che ogni giorno convivono con tale sciatteria: “Più 
volte i nostri clienti e qualche turista, sono inciampa-
ti nelle pietre sparse. La pioggia aumenta il disagio, 
perché dagli interstizi vuoti esce il terriccio sottostante 
che siamo costretti puntualmente a pulire.” Ed ancora: 
“Non riusciamo a capire. Nelle cittadine limitrofe ri-
escono a valorizzare i propri tesori: Bracciano vanta 
uno splendido spazio pedonale, Anguillara vive il lun-
golago, Manziana sfrutta la piazzetta del belvedere.” 
Cerveteri è potenzialmente una cittadina meravigliosa, 
in ogni angolo rivive la sua storia. Invitiamo l’Ammini-
strazione a mantenere concretamente le promesse ed i 
buoni propositi declamati in campagna elettorale. Non 
vogliamo un Centro Storico digitalizzato, ci basta ve-
derlo attentamente curato. Perché è il cuore pulsante 
della nostra Tradizione.

Piccole discariche crescono nei pressi della necropo-
li etrusca di Cerveteri. Ancora una volta la preziosa 
zona attorno alla Banditaccia è finita nel mirino di 
chi scambia le zone periferiche per pattumiere a cielo 
aperto. Calcinacci, resti di lavorazioni edili, materassi, 
elettrodomestici e rifiuti di ogni genere hanno fatto la 
loro comparsa in via della Mortella ed in altri viottoli 
di campagna limitrofi alla necropoli. Una vasta area 
priva di controllo che sovente viene trasformata in una 
discarica abusiva a poche centinaia di metri dalla Ban-
ditaccia, eletta patrimonio dell’umanità dall’Unesco. A 
favorire gli autori dell’irresponsabile gesto c’è soprat-
tutto la totale mancanza di controllo a tutte le ore del 
giorno delle strade che circondano la necropoli. Da-
vanti allo scempio ambientale ed all’impotenza delle 
istituzioni deputate al controllo, i cittadini di Cerveteri 
hanno deciso di organizzarsi in modo autonomo per 
tutelare la necropoli dall’assalto degli incivili. “Decoro 
Cerveteri” è il nome di un movimento civico, privo di 
colore politico ed ideologico, che ha deciso di scendere 
in campo per controllare assiduamente la vasta area 
che circonda le tombe ed i loculi etruschi. Cittadini che 
si stanno organizzando per creare anche un sito inter-
net dove chiunque possa segnalare in tempo reale la 
presenza delle discariche abusive, denunciando even-
tualmente chi getta spazzatura di ogni genere. Prevista 
anche l’istituzione di un numero verde dove lanciare 
l’allarme se qualcuno fosse sorpreso a scaricare rifiuti 
nelle campagne. Un progetto che necessiterebbe ov-
viamente anche della collaborazione del comune di 
Cerveteri che avrebbe già manifestato interesse per la 
spontanea iniziativa popolare. La città insomma diven-
ta protagonista per difendere la sua storia secolare. 

Sampietrino cerca casa nel centroPiccole discariche crescono 
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bero mai uscite. Io temevo che non sarebbe più 
tornata a scaldare le mie notti. “Quando torni?” 
uno sguardo furtivo, senza più sorridermi “Presto, 
molto presto!”. Ma presto non era mai, anzi gli 
orari si allungavano, c’era la crisi, bisognava la-
vorare di più per non perdere quel niente che si 
aveva. Quando c’era lei era solo notte, non vidi 
più i raggi del sole filtrare attraverso i suoi capelli, 
che ora erano corti e più radi. La pelle morbida e 
radiosa, che io ricordavo, si avvizziva ogni giorno 
di più e i suoi occhi non erano poi così immensi. 
La sera riusciva a cantare solo una strofa delle mie 
ninne, perché lei era stanca. Il suo profumo era 
sparito e dalle sue mani, con la pelle ormai ruvida 
e martoriata, si indovinava solo il terribile olezzo 
della trielina. Povera donna bellissima! Nella fab-
brica di ottica le avevano assegnato il lavoro più 
difficile. Le lenti di vetro arrivavano su di un nastro 
che scorreva veloce, una dopo l’altra e lei, veloce 
più di loro, doveva lavarle nella trielina, collau-
darle alla luce di una lampada, preparare la sca-
toletta di cartone e incartare ogni lente, tutto prima 
che arrivasse quella successiva. Se lei non avesse 
compiuto tutti quei gesti in pochi secondi, la len-
te in arrivo sarebbe caduta in terra e l’avrebbe 
dovuta pagare lei, con il suo già misero salario. 
Sarebbe mai potuta tornare ad essere bellissima 
quella donna? Disperata mi dicevo che no, non le 
sarebbe più stato possibile. Ora era soffocata dal 
tanfo della trielina e aveva gli occhi perennemente 
arrossati a causa degli acidi, i cui vapori invade-
vano tutto l’ambiente dove lavorava.  

Crescevo e mi ponevo molti interrogativi. A volte, 
mentre mangiavo ciò che lei mi cucinava, trovavo 
il momento opportuno per farle delle domande: 
“Al lavoro non usi i guanti?”. Lei mi guardava nel 
modo dolce che me la faceva riconoscere “All’ini-
zio me li hanno dati, ma con l’utilizzo degli acidi 
si sono presto consumati e ce ne volevano altri, 
che la ditta non forniva. Ridotti in quel modo non 
mi facevano avere la necessaria presa sulle lenti e, 
dopo che me ne erano scivolate alcune, che ho do-
vuto ripagare io, non li ho più usati”. Intanto sta-
va sfornando un dolce alle mele, me lo cucinava 
sempre la domenica, così avrei avuto la colazio-
ne per tutta la settimana. Non avevo il coraggio 

di dirle che alla fine degli avidi bocconi, mentre 
schiacciavo tra i denti i pinoli e le mele, sentivo 
sempre aleggiare nell’aria quell’alito inconfondi-
bile e nauseante, amaro e mortale di trielina, che 
inspiegabilmente aveva invaso anche casa nostra. 
”Hai sempre gli occhi rossi, non puoi proteggerli?” 
chiedevo fissando dritta il suo sguardo stanco. Ri-
fletteva mentre, con un sorriso spento rispondeva 
“Sì, all’inizio usavo una mascherina di plastica, 
che si è rigata presto e, collaudando le lenti, devo 
essere certa che   su di esse non ci siano vena-
ture, così non l’ho più usata”. Le sue risposte mi 
ferivano, perché erano logiche, ma terribili. Per 
poter assicurare il suo lavoro era costretta a non 
difendersi dalle insidie degli elementi che la cir-
condavano, era come percorrere un cerchio dal 
quale non si usciva mai. Intanto io vedevo lei, il 
mio unico bene, sfiorire mentre immolava la sua 
gioventù e la sua bellezza su quell’altare pagano 
che era la produzione, una catena di montaggio 
infinita che, se misurata in tutta la sua lunghezza, 
avrebbe steso un nastro cigolante dalla terra fino 
alla luna. Il lavoro che schiacciava, senza soddi-
sfazione per chi lo compiva, inteso come unico 
mezzo per sopravvivere.

Era dolce quella donna, mentre cuciva nella notte 
tra il sabato e la domenica qualcosa per vestirci. 
“Tu devi studiare, i soldi ci servono per acquistare 
i libri, non avrai la mia stessa vita!” mi diceva con 
un guizzo di orgoglio che le illuminava, distenden-
doli, i lineamenti contratti e inumidiva di emozione 
il suo sguardo,. “Tu avrai un uomo che ti rispetterà 
e ti sposerà, non come me che sono stata usata e 
lasciata sola!”

“Chi era mio padre, mamma?”ebbi il coraggio 
di chiedere una volta alla donna che era un tempo 
bellissima. Tossendo, distoglieva lo sguardo dal 
cucito e sorrideva come persa in un sogno: “Era 
bello, aveva i capelli rossi e gli occhi verdi come te 
e le lentiggini sparse su tutto il corpo, come quelle 
che hai sul nasino”. Era ancora innamorata la mia 
mamma, si vedeva da come parlava di quell’uomo 
di cui non mi voleva dire altro. Era alto, magro, 
buono, dove avrei potuto vederlo, almeno per una 
volta? Queste erano le domande che lei, con uno 

Daniela Alibrandi 
vive e opera a Cerveteri. 
Nata a Roma, e vissuta parte 
dell’adolescenza negli Stati 
Uniti, si è trasferita a Cerveteri 
circa quindici anni fa. Ha vinto 
importanti premi letterari 
nazionali tra cui nel 2010 Il Volo 
di Pegaso con il racconto breve 
“Il Compagno Amaro” e, 
nel  2011, La Città e Il Mare 
con il racconto “L’Ultima Casa”. 
Sempre nel 2011 è giunta 
finalista al concorso letterario 
nazionale La Memoria con il 
racconto “I Suoi Passi Leggeri”.  
Nel  2010 La casa editrice 
Laboratorio Gutenberg ha 
pubblicato il suo primo romanzo 
“Nessun Segno Sulla Neve”,  
thriller psicologico la cui trama, 
partendo da oggi, affonda
le sue radici nel ’68 e nel periodo
delle lotte studentesche.
Giunto alla prima riedizione, 
è stato incluso nella collana 
editoriale Oltre La Città e scelto 
dal Comune di Roma 
per un evento letterario 
dell’Estate Romana. I successi 
della nostra autrice non sono 
finiti qui. Vincendo il concorso 
letterario La Città e Il Mare si 
è aggiudicata un contratto con 
la casa editrice Apollo, che 

ha pubblicato il suo secondo 

romanzo “Il Bimbo di Rachele”.



sguardo fermo e fiero, mi imponeva di non farle.

C’era una volta una donna bellissima, dagli occhi 
enormi che a guardarli si entrava nella sua anima. 
Un giorno in quegli occhi entrò qualcosa che non 
avrebbe mai dovuto raggiungerli, una raffica im-
placabile di frammenti di vetro sparati dal sistema 
automatico impazzito. Seduta accanto a lei nella 
corsia d’ospedale, mentre le tenevo la mano sen-
tivo che piangeva e la sua disperazione non era 
solo per ciò che le era capitato, ma per il sogno 
che doveva abbandonare e che mi riguardava. 
Era come se nella realtà che le si prospettava, nel-
la quale forse non avrebbe più potuto vedere, l’u-
nica cosa che le doleva non poter osservare erano 
le immagini che riguardavano il mio futuro, così 
come l’aveva sognato lei. Tossiva e piangeva e 
la mia mano stretta alla sua non faceva altro che 
peggiorare la sua tristezza.

Non vivrà a lungo la mia donna bellissima, me 
lo ha detto oggi il dottore. Quella tosse è dovu-
ta ai danni riportati dai suoi polmoni, esposti per 
troppo tempo agli acidi e alla polvere di vetro. 
“Non c’erano i filtri nella fabbrica dove lavorava 
sua madre?”. “No, c’erano i ventilatori, così mi ha 
sempre detto, ma la polvere di vetro ricopriva tutti 
i tavoli, anche quello dove mangiava insieme agli 
altri operai, vicino alla catena di montaggio!”. 
“Purtroppo i ventilatori non sono stati sufficienti, 
mi dispiace!”.

C’era una volta una ragazza carina, con i capel-
li rossi, gli occhi verdi e le efelidi sul naso, che 
aveva creduto un tempo agli gnomi e alle fate. 
Un giorno prima dell’alba, mentre fuori tuonava, 
chiuse i suoi libri in un cassetto, dove di solito si 
ripongono i sogni. Lentamente indossò un grem-
biule grigio, nascose nella cuffia bianca i suoi ric-
cioli ramati, gettò uno sguardo al letto caldo che, 
sfatto, l’avrebbe attesa fino a tarda notte, aprì la 
porta e uscì sotto la pioggia.

www.danielaalibrandi.joomlafree.it 

www.facebook.com/pages/Daniela-Alibrandi-
Autore/108488582556510
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Nell’ambito della “Prima Giornata Nazionale del Cam-
minare” promossa in tutta Italia da FederTrek e Mini-
stero dell’Ambiente, Animo Onlus con il patrocinio del 
Comune di Cerveteri organizza  il 14 ottobre 2012 una 
camminata tra la natura in un percorso meraviglioso 
che porterà i partecipanti fino alle cascatelle di Cer-
veteri tra boschi, funghi e reperti etruschi. Il percorso 
è di circa 9 km totali tra andata e ritorno (tempo sti-
mato 2 ore). Si consigliano scarpe da trekking, acqua 
e snack. L’appuntamento è il 14 ottobre 2012 alle ore 
9:30 presso parcheggio cimitero nuovo di Cerveteri 
(Rm) durante il percorso i volontari di Animo saranno 
a disposizione per fornire informazioni su progetti e 
iniziative dell’associazione. Per partecipare alla cam-
minata si richiede un contributo volontario di: € 5,00. I 
fondi raccolti serviranno a realizzare progetti di carat-
tere sportivo in Burkina Faso. Info e iscrizioni - info@
associazioneanimo.org – www.associazioneanimo.org

Il Presidente Gianfranco Marcucci
 Associazione ANIMO ONLUS

Ottimo risultato degli atleti dell’ASD Prato del Cava-
liere al Campionato Italiano Tecnico Dressage svoltosi 
ad Arezzo lo scorso 30 Settembre. I nostri atleti hanno 
conquistato per ben due volte la medaglia d’oro trion-
fando nella disciplina a squadre, salendo sul gradino 
più alto del podio con Leonardo Tiozzo, 18 anni, Giu-
lia Eva Di Mauro, 21, Andrea Menghini, 19 e Maria 
Cristina Menghini, 48, e nella categoria young rider, 
la più importante a livello giovanile, con il primo po-
sto di Leonardo Tiozzo. Contestualmente si è tenuto il 
Concorso Internazionale Dressage, nel corso del quale 
il giovane cavaliere Leonardo Tiozzo ha trionfato nella 
prima giornata ed ottenuto il secondo posto nella se-
conda giornata di gare.
 Con il doppio oro conquistato ad Arezzo, si arricchisce 
ulteriormente il palmares della ASD di Prato del Cava-
liere. Presente da circa dodici anni sul nostro territorio, 
con attività di formazione per adulti e bambini, può 
infatti vantare già un Argento e un Bronzo a livello 
giovanile, una Coppa delle Regioni e la partecipazione 
agli Europei Pony Dressage in Inghilterra nel 2010.

A Cerveteri il 14 ottobre tutti
“In cammino per il Burkina Faso”

Due medaglie d’oro per l’Ass. Dressage 
di Cerveteri ASD Prato del Cavaliere 
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Si è appena conclusa con interessanti risultati la 
terza campagna di ricerca archeologica sul sito 
della colonia romana di Castrum Novum oggi nel 

territorio della città di Santa Marinella. L’insediamento, 
localizzato sulla punta di Capolinaro, nell’area 
compresa tra Torre Chiaruccia e Casale Alibrandi, è 
da pochi anni tornato al centro dell’attenzione degli 
archeologi determinati a ricostruire le caratteristiche 
topografiche e storiche della città fondata intorno al 
264 a.C. Su iniziativa del direttore del Museo Civico di 
Santa Marinella  Flavio Enei è stato avviato un progetto 
di ricerca in stretta collaborazione con la Prof. Sara 
Nardi e la Prof. Marie Laurence Haakdell’Università 
francese di Amiens con il Prof. Gregoire Poccardi 
dell’Università di Lille3. Anche il Laboratorio di 
Archeologia della Scuola Superiore di Parigi è parte del 
gruppo di lavoro insieme ai volontari per i beni culturali 
della Onlus GATC. Con la supervisione della Dott.ssa 
Flavia Trucco della Soprintendenza Archeologica per 
l’Etruria Meridionale anche quest’anno i lavori sono 
proseguiti nelle aree prossime alla statale Aurelia dove 
si conservano i resti di un balneum di epoca imperiale e 
di un vasto edificio a pianta quadrata aperto sul lato di 
una strada identificata con l’Aurelia Vetus.Venticinque 
ricercatori italo-francesi sono stati impegnati per 
tre settimane nello scavo e nella documentazione 
perfezionando la conoscenza dell’impianto termale del 
quale sono tornati in luce i forni per il riscaldamento 
(praefurnia) con le relative suspensurae. Nell’edificio 

quadrato sono stati scoperti diversi altri ambienti 
con interessanti materiali ceramici e numismatici che 
documentano una frequentazione protrattasi per quasi 
600 anni, tra il IIIsecolo a.C. e il III secolo d.C. Molto 
importanti anche i dati recuperati con lo studio della 
stratigrafia visibile sulla spiaggia dove affiorano resti di 
edifici di epoca romana, tra i quali un altro balneum, 
direttamente sovrapposti ad un insediamento dell’età 
del bronzo e della prima età del ferro. Grazie ai fondi 
messi a disposizione dell’Università di Lille3 è stata 
eseguita una prospezione magnetometrica sulla collina 
dinanzi al Casale Alibrandi con straordinari risultati. 
E’ stato possibile intravedere per la prima volta un 
ampio settore della città sepolta ancora ben conservata 
e riconoscibile nella sua struttura urbana. Anche nello 
specchio di mare antistante l’insediamento antico 
sono proseguite le ricerche per definire la struttura del 

Conclusa la terza campagna
di scavi nel sito dove un tempo

sorgeva la colonia romana

porto etrusco-romano, tra la punta di Capolinaro e la 
grande antica peschiera delle “Guardiole”, sommersa 
a breve distanza dalla costa. Il Centro Studi Marittimi 
del GATC, coordinato dal Dott. Stefano Giorgi, ha 
proseguito l’esplorazione sottomarina e il rilevamento 
delle strutture. Molto apprezzata la collaborazione con 
l’Istituto Superiore Statale “Pitagora” di Pozzuoli che 
ha inviato a Santa Marinella i suoi studenti per uno 
stage presso il Museo Civico. I ragazzi, guidati dalle 
insegnanti Raffaella Bosso e Francesca De Simone, 
hanno potuto partecipare alle ricerche su Castrum Novum 
con grande interesse ed entusiasmo predisponendo il 
progetto per la realizzazione di pannelli didattici per 
la valorizzazione del sito. Il Sindaco Roberto Bacheca, 
grazie al quale è stato possibile ospitare i ricercatori 
francesi e portare a termine, tramite il Museo, la 
convenzione con il Ministero per i Beni Culturali, ha 
visitato gli scavi in corso concordando sull’idea di 
realizzare un parco archeologico urbano con una nuova 
musealizzazione all’aperto dei resti rinvenuti. Grazie al 
Progetto “CastrumNovum” Santa Marinella prosegue 
nella riscoperta del suo ingente patrimonio storico-
archeologico, ancora lungi dall’essere valorizzato e 
trasformato in un’occasione di crescita civile, culturale 
e turistica della città.

È stato presentato  dal  Sindaco Rober to Bache-
ca, i l  proget to relat ivo al la r iqual i f icazione del la 
Via Aurel ia Sud di  Santa Marinel la. 
I  lavori ,  i l  cui  impor to s i  aggira sul  mi l ione di 
euro f inanziato dal la Regione Lazio,  prevedono 
i l  r i facimento e la real izzazione di  nuovi mar-
c iapiedi e passaggi pedonal i  da Via Roma f ino 
al l ’ ingresso del la zona Quar taccia di  Via Aurel ia 
Vecchia ambo i  lat i .  Saranno inol tre posizionat i 
nuovi  e lement i  di  arredo urbano ( f ior iere,  pan-
chine, ecc. . )  e instal lato un nuovo impianto di 
i l luminazione pubbl ica. Un progetto che r iqua-
l i f icherà tut to l ’ ingresso sud del la c i t tà f ino al 
centro s tor ico.
“Questa grande opera pubbl ica -  ha dichiarato 
Bacheca -   c i  permetterà di  avere una ci t tà total-
mente pedonale,  dal la Quar taccia f ino a Capol i -
naro, passando per i l  centro s tor ico e la Passeg-
giata. Un grande progetto di  ammodernamento 
e decoro urbano di  tut to l ’ ingresso sud, da anni 
degradato. In pr incipio i l  proget to prevedeva 
anche la real izzazione di  passaggi pedonal i  dal 
Lungomare f ino al la Pisc ina Comunale,  ma per 
motiv i  di  bi lancio,  la Regione Lazio ha deciso di 
tagl iare del  50% i l  f inanziamento concesso. Così 
abbiamo “salavato” e deciso di  inter venire nel la 
zona suda e real izzare anche i  marciapiedi che 
dal Por t icc iolo por tano al  centro s tor ico.  Ci  vor -
ranno alcuni  mesi   -  ha concluso i l  S indaco -  per 
por tare a termine i  lavori”. 

Al via il progetto di riqualificazione
della Via Aurelia Sud  di Santa Marinella

C
a

st
ru

m
 N

o
v
u

m



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

40 41

41

Br
ac

ci
an

o

“L’agricoltura 
per rilanciare Bracciano”

L’assessore Rinaldo Borzetti 
presenta la manifestazione

di domenica 28 ottobre
“Gusti Bracciano a km 0”

Rinaldo Borzetti, classe 1980, è uno degli elementi 
di punta dell’amministrazione comunale di Brac-
ciano che gli elettori hanno riconfermato lo scor-

so maggio. Candidato come indipendente nel 2007 
fu eletto con 200 preferenze, ricoprendo l´incarico di 
consigliere delegato alla promozione del turismo, sport, 
politiche  giovanili, tutela degli animali e rapporti con le 
associazioni. E con gli stessi incarichi nell’ultima parte 
del mandato fu nominato assessore. Nel 2012 candi-
dato come esponente dell´ UDC è stato eletto con 285 
preferenze riconfermato assessore con gli stessi incari-
chi ai quali è stato aggiunto il commercio e le attività 
produttive. 

Una domanda iniziale, alla luce della crisi che 
attanaglia la politica attualmente, ci pare do-
verosa. Perché l’impegno politico?

“Sono un convinto sostenitore che, insieme, e con la vo-
glia di fare si può ottenere tanto dal nostro territorio. 
Lavoro a stretto contatto con le associazioni di categoria 
e culturali di Bracciano con l’obiettivo di creare una si-
nergia tra loro, di unire giovani e meno giovani con idee 
opposte, per la costruzione di qualcosa, che possa, in 
questo momento di crisi profonda, aiutare il paese nel 
quale vivo da sempre, ad emergere promuovendo le no-
stre tradizioni migliori in ambito internazionale”.

Il 28 ottobre ci sarà l’iniziativa chiamata Gusti 
Bracciano a km zero. Di cosa si tratta?

“L’evento Gusti Bracciano a km 0 è inquadrato in un 
progetto più ampio di valorizzazione del prodotto tipico 
locale quale tramite per veicolare un flusso turistico che 
trova come prima fonte la città di Roma e comunque 
la regione Lazio. Nello specifico si tratta di una mostra 
mercato dove verranno esposte le eccellenze prodotte 
e trasformate nel territorio quali ortaggi, miele, prodotti 
norcini. Inoltre ogni mese il mercato avrà un tema e per 
l’appuntamento del 28 è stato scelto quello dei funghi, 
quindi verrà organizzata una degustazione a cura delle 
associazioni locali del prodotto del mese e ogni volta 
verrà proposto un intrattenimento culturale, con l’intento 
di offrire agli avventori non un semplice mercato ma un 
vero e proprio punto di aggregazione per far meglio 
conoscere il nostro territorio”. 
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Siamo in un periodo di forte crisi economica. 
Come può un comune come quello di Bracciano 
supportare gli operatori economici e commer-
ciali? Avete progetti in tal senso?

“Come le accennavo prima il progetto per lo sviluppo 
economico passa per la valorizzazione del prodotto ti-
pico ma ha anche altri due aspetti fondanti: quello della 
realizzazione di un marchio di qualità da assegnare a 
tutte quelle strutture ricettive alberghiere ed extralber-
ghiere ed anche a tutte le strutture nell’ambito della risto-
razione o del tempo libero al fine di proporre un circuito 
che garantisca degli adeguati standard qualitativi. 

Un altro aspetto è quello dell’ospitalità diffusa cioè un 
centro unico di prenotazione che dia la possibilità a tutte 
le strutture, che hanno ottenuto il marchio di qualità, di 
avere una reception unica che possa indirizzare il turista 
nella struttura a lui più idonea e che dia la possibilità a 
tutti gli operatori turistici di avere una vetrina istituzio-
nale e qualificata a propria disposizione. Quindi come 
vede il lavoro che secondo noi deve fare in questo mo-
mento la pubblica amministrazione è quello di far emer-
gere le eccellenze, metterle a sistema e creare dei pac-
chetti turistici che abbiamo un certificato di garanzia”.

Bracciano vive prevalentemente di turismo. 
Come si potrebbe incentivare il settore e ren-
derlo fruibile tutto l’anno, rimettendo dunque 
in moto il circolo virtuoso del commercio?

“Bracciano purtroppo non vive molto di turismo anche 
se ne ha tutte le potenzialità, credo che il problema di 
allungare la stagionalità turistica debba essere sopperito 
con delle manifestazioni anche legate al mondo dello 
sport che fungano da attrattiva turistica e quindi, anche 
in questo caso, mettere in relazione risorse pubbliche e 
private per far sì che le scarse disponibilità economiche 
vengano concentrate in eventi  di valore assoluto”.

Lo sport è sempre stato un punto di forza della 
città. Come pensa di farlo crescere in questi 5 
anni di mandato amministrativo?

“Si  lo sport rientra sicuramente nel progetto dello svi-
luppo del territorio, primo per la funzione sociale che 
svolge e secondo perché abbiamo avuto l’onore in que-
sti cinque anni trascorsi di ospitare manifestazioni di 
carattere internazionale. Il sostegno del comune è sicu-
ramente incentrato sulla manutenzione e miglioramento 
dell’impiantistica sportiva che riteniamo essere fonda-
mentale per far svolgere al meglio attività agonistiche e 
amatoriali. Inoltre abbiamo costituito, già da due anni, 
un tavolo permanente con tutte le realtà sportive presenti 
sul territorio per far si che dal confronto nascano siner-
gie utili alla crescita”.

A Bracciano da tempo vince sempre il Centro 
sinistra alle urne comunali. Quale è secondo 
lei il motivo?

“Ritengo che i motivi vadano analizzati di volta in volta 
perché ogni elezione ha la sua storia ed è caratterizzata 
dalle condizioni storiche ed ambientali. Nel 2012, dopo 
cinque anni di amministrazione  non semplice, che ha 
dovuto confrontarsi con una crisi economica che tutti vi-
viamo e che ci ha costretti ad adottare scelte impopolari 
come l’aumento della  pressione fiscale per garantire i 
servizi ai cittadini ed il sostegno delle fasce di popola-
zioni più deboli, si è aggiunta una  frattura all’ interno 
della maggioranza uscente, con quella parte di sinistra 
definita più radicale, purtroppo per motivi legati  più a 
rivalse ed ambizioni personali che a veri e propri proble-
mi di natura politica. Quest’ultima sofferta tornata elet-
torale è  stata sicuramente la vittoria più bella: ha vinto 
la coalizione che ha saputo trasmettere unità di intenti 
e che ha dimostrato di saper intraprendere, nell’azio-
ne amministrativa, anche strade tortuose ed in salita ma 
sempre volte all’interesse collettivo”.
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Il Gruppo Micologico che mi onoro di rappresentare 
propone per il 12° anno consecutivo la consueta Mostra 
del Fungo che si terrà a Bracciano, piazza IV Novembre, 

il 20 e 21 ottobre.
La mostra verrà allestita in uno spazio molto suggestivo 
dove faranno da cornice lo splendido Palazzo Comunale, 
una parte del lago omonimo con il Borgo di Vicarello e il 
maestoso maniero, il Castello Odescalchi. 
Sabato 20 la mostra resterà aperta dalle ore 16.00 alle 
ore 20.00, mentre la domenica osserverà l’apertura dalle 
ore 9.00 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. La mostra 
sarà patrocinata dalla Provincia di Roma, dal  Comune di 
Bracciano e dall’Azienda ULS RM F. 
Nei gazebo espositivi, allestiti appositamente per 
ospitare l’evento, si potranno osservare le specie fungine 
commestibili, non commestibili, tossiche e velenose che 
crescono nei boschi del territorio Sabatino-Ceretano. 
Una cartellonistica completa ed esaustiva darà importanti 
informazioni sull’ecologia e l’ambiente di crescita dei 
funghi e sulla prevenzione al fine di evitare le intossicazioni 
e gli avvelenamenti che frequentemente si verificano nel 
territorio italiano a seguito del loro consumo, effettuato 
molto spesso con troppa superficialità. 
Verranno per l’occasione esposte a confronto specie 
commestibili e velenose di facile somiglianza con i caratteri 
distintivi che li diversificano. 
Verrà come sempre ricostruito un ambiente di 100 mq 
che ospiterà un sottobosco con funghi saprofiti, parassiti e 
simbionti propri dell’ambiente proposto. 
L’Ispettorato Micologico dell’Azienda RM F e i micologi 
del GEMAL resteranno a completa disposizione per le  
informazioni all’utenza.
Inviando infiniti ringraziamenti resto a disposizione per 
eventuali informazioni che si rendessero necessarie.

Il Presidente
    Aristide Appolloni

Sede: Bracciano Via Settevene Palo I° Tronco 18/a
Sito Web: www.gemal.it – e-mail: appari55@alice.it

A Bracciano il 20 e il 21 
ottobre il  Gruppo Micologico 
organizza l’atteso evento che 
quest’anno compie 12 anni
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IEgregio Direttore, sono la mamma di un alunno 
della scuola elementare in una zona del territorio di 
Fiumicino che per ovvi motivi preferisco non precisare. 

Come tanti genitori ho seguito con interesse la gara di 
appalto, chiusa lo scorso lunedì, riguardante il servizio di 
refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado a Fiumicino. Debbo dire di 
essere rimasta perplessa nel leggere all’articolo 3 “Oneri 
e sopralluoghi” la seguente frase nell’ambito della parte 
inerente oneri a carico dell’impresa. La frase che mi ha 
colpita è: Oneri a carico dell’impresa è, tra gli altri “la 
messa a disposizione di un’autovettura presso la sede 
dell’area formazione e cultura di Villa Guglielmi in modo 
continuativo durante la settimana per le esigenze connesse 
ai necessari sopraluoghi presso le sedi di svolgimento 
del servizio, completa di copertura assicurativa e pieno 
di benzina”. Sono perplessa per alcuni motivi che dalle 
pagine de L’Ortica vorrei condividere con i vostri lettori 
di Fiumicino che hanno il mio stesso interesse, ovvero un 
figlio che mangia al servizio di mensa scolastica. Che 
per le famiglie rappresenta un costo non indifferente. Ho 
alcune domande che spero il vostro giornale girerà ai 

diretti interessati. In primis, ma se i controlli alle mense per 
valutare la qualità dei cibi dovrebbero essere a sorpresa, 
a Fiumicino il comune cosa farà? Chiamerà la ditta che 
vincerà l’appalto, chiederà le chiavi dell’auto per venire 
a verificare alla mensa il servizio? Non sarebbe un blitz 
annunciato che renderebbe i controlli inutili? E poi dove 
si è mai visto che per una gara di appalto per la mensa 
alla ditta si chiede di mettere a disposizione del comune 
un’auto? E chi la userebbe? E quando? Altra perplessità 
riguarda i costi che questo onere comporterà a pioggia 
sulle famiglie in merito al servizio di refezione visto 
che l’azienda dovrebbe coprire le spese di benzina ed 
assicurazione. Insomma, non mi sembra davvero un onere 
congruo. Forse sarebbe stato meglio nel capitolato puntare 
alla elevata qualità del servizio e speriamo che non ci 
siano offerte troppo a ribasso visto che si tratta della salute 
dei nostri bambini. Grazie per lo spazio

Lettera firmata

Gentile lettrice, giriamo la sua segnalazione alle 
autorità competenti nella speranza che arrivino 
risposte.

Ma che appalto 
per la mensa hanno fatto?
Una mamma solleva
dubbi sull’efficacia
di alcuni passaggi
del capitolato
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Ricky Tognazzi

Con la fiction su Tortora
l’attore e regista

ha offerto una prova
di altissimo spessore

di Felicia Caggianelli

Più figlio d’arte di così non si poteva. Il padre era 
l’immenso Ugo Tognazzi, la madre la famosa attrice 
irlandese Pat O’Hara. Con due genitori di questo 

calibro non poteva che arrivare un vero artista, poliedri-
co, mai banale, sempre impegnato prima come attore e 
poi come regista. E Ricky Tognazzi di essere autore ed 
attore vero lo ha dimostrato pochi giorni or sono con la 
mini fiction “Enzo Tortora, dove eravamo rimasti”, che 
ha ottenuto percentuali di ascolti altissimi sulla Rai. Basti 
pensare che la seconda puntata ha ottenuto 5 milioni 
715 mila spettatori e uno share del 20.59. La prima ave-
va oltrepassato i 4 milioni e 700 mila telespettatori. Un 
film per la tv dove, con coraggio e senza remore, To-
gnazzi ha ricordato a tutti la vergognosa ingiustizia che 
dovette subire all’inizio degli anni ottanta il presentatore 
del celeberrimo Portobello, Enzo Tortora, condannato in 
primo grado a 10 anni di carcere con accuse infamanti 
come affiliazione alla Camorra, spaccio di stupefacenti 
ed altre amenità del genere. In secondo grado venne ri-
stabilita la verità, assoluzione piena, ma intanto il dolore 
aveva minato la salute di Tortora, ucciso dal cancro nel 
1988. Una morte dovuta ad errori giudiziari ed inchie-
ste maldestramente condotte e per la quale i parenti mai 
hanno avuto risarcimento dallo Stato. Ricky Tognazzi è 
stato l’unico, insieme a Michele Placido con il film “Un 
uomo perbene” nel 1999, a parlare della vicenda Tor-
tora, firmando la regìa ed interpretando il presentatore 
in quella che è forse stata la sua recita più bella come 
attore. Veramente degna del padre Ugo che scrisse pa-
gine memorabili di cinema e televisione. E la gente ha 
risposto a questo messaggio, noi de L’Acchiappa Vip non 
potevamo non dare spazio alla vicenda. 
Si aspettava questo clamoroso successo propo-
nendo un film dall’argomento così delicato e 
che molti fingono di aver dimenticato?
“Più che del tema Tortora – dice Tognazzi – in realtà 
eravamo più preoccupati per la concorrenza di Mediaset 
e per il fuoco amico di Fazio-Saviano sulla Rai. Ci è sem-
brata una scelta aziendale piuttosto discutibile mettere 
in concorrenza due prodotti di impegno civile come la 
nostra fiction e lo show di Rai3. Non me lo so spiega-
re. Alla fine i dati ci hanno rincuorato, abbiamo vinto 
la serata con un milione di telespettatori in più rispet-
to alla prima, vuol dire essere cresciuti del 20% , una 
bella soddisfazione. Abbiamo fidelizzato i telespettatori 
nella prima puntata e non ci hanno più abbandonati, 
anzi hanno fatto un gran passa parola: questo è il segno 
evidente che il film è piaciuto.  Abbiamo messo in scena 

la vicenda per ricordare Enzo Tortora a chi ha vissuto da 
vicino quella terribile storia per non dimenticarla e per 
farla conoscere ai giovani”.
Come è nata la scelta di una mini fiction su Enzo 
Tortora che forse proprio le nuove leve non co-
noscono?
“La prima idea è nata da Fabrizio Del Noce e dalla fa-
miglia Lucisano i quali me l’hanno  sottoposta. Il progetto 
mi ha interessato molto anche perché, a parte il bel film 
del 1999 Un uomo per bene di Zaccaro e il libro Applau-
si e sputi di Pezzuto, il rischio dell’oblio su questo caso 
importante ed emblematico era forte. Avevamo a disposi-
zione oltre i due bellissimi libri che hanno ispirato gli sce-
neggiatori De Cataldo, Zapelli, Izzo, migliaia di pagine 
sull’argomento. I libri, i diari scritti da Tortora in persona 
e ore di materiale televisivo. La grande difficoltà è stata 
setacciare tutto questo materiale, trovare l’essenza della 
verità. Una volta trovate le parole, scritto i dialoghi ai 
nostri personaggi calarsi nella storia è stato relativamente 
semplice. Non avevo il tempo di pensare, né di emozio-
narmi: ero concentrato sul copione. Il trucco ha avuto 
solo una funzione evocativa, non mi è servito come ma-
schera. Le emozioni sono arrivate dopo, pronunciando le 
sue parole e dando voce a quello che lui aveva dentro. 
Non mi sono mai sentito l’imitatore di Enzo Tortora: sa-
rebbe stato come tradirlo. Un grazie particolare lo devo 
a Simona Izzo, mia moglie, che mi è stata vicina sempre 
e mi ha aiutato anche sul set preparando gli attori mentre 
io ero al trucco e vigilando su di me, sempre, come una 
sentinella. Siamo orgogliosi di aver realizzato un ottimo 
prodotto televisivo, invitando i cittadini a riflettere su quel-
la vicenda che poteva capitare ad ognuno di noi”.
E’ vero che lei si vanta di aver prodotto tutto il 
film in Italia?
“Verissimo. Da tempo si delocalizzano i set cinematogra-
fici ed anche delle fiction, tendono a mandarti a lavorare 
in Serbia, in Bulgaria, Tunisia. Insomma ovunque meno 
che in Italia, depauperando la nostra arte, la nostra cul-
tura, togliendo lavoro alle nostre maestranze, ai nostri 
attori. Una vergogna. Noi abbiamo lavorato sempre ispi-
randoci alla realtà, il film è stato girato tutto a Napoli. Lo 
scenografo Mario Pace è un veterano, conosce la Rai e la 
sua storia come la sua vita. È la sua vita. Anche il centro 
di produzione Rai di Napoli ci ha aiutati molto. Abbiamo 
ricostruito lo studio di Portobello, la prigione, l’aula bun-
ker, la casa di Tortora di via dei Piatti, un lavoro enorme. 
Uno sforzo produttivo notevole da parte di Paola e Fulvio 
Lucidano che ringrazio. 
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Di Bella 
un vero 

scienziato
Intervista esclusiva a 
Guido Venanzoni sul 

Prof. Luigi Di Bella e sul 
sabotaggio del Mdb

di Felicia Caggianelli
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Prosegue il nostro viaggio nelle testimonianze di chi 
ha avuto la fortuna di conoscere il Professor Luigi 
Di Bella. Personaggio riservato che riusciva con la 

sua professionalità e umiltà a raggiungere il cuore della 
gente. Questa volta riportiamo in una intervista inedita 
la testimonianza del pittore Guido Venanzoni, amico di 
casa Di Bella, che il noto professore lo ricorda così… 
Che tipo era il Dott. Di Bella? 
“Una persona di poche parole, molto seria di tutto ri-
spetto”.
Quali erano i suoi valori etici?
“Il malato è una persona che soffre e nella malattia neo-
plastica ancora di più. Ai dottori diceva,  alla fine di ogni 
congresso, “non  dovete imitarmi siete giovani e dovete 
vivere, ma ricordatevi di chiedere il giusto” (lui non si è 
mai fatto pagare)”.
C’è un aneddoto relativo alla vita del Profeta 
della scienza che conserva gelosamente?
“Un giorno mi disse, ritornando  in macchina dall’incon-
tro avuto al parlamento nel quale si era svolta una prima 
riunione per i preliminari della sperimentazione, che que-
sta sarebbe stata inutile perché avrebbero fatto di tutto 
per sabotarla e che questa notorietà, da lui  non voluta, 
gli avrebbe portato un lavoro eccessivo che gli avrebbe 
sottratto tempo a studi importanti. Tra questi quello sulla 
CITOCALASINA B, una sostanza cruciale per la risoluzio-
ne dei tumori, in quanto capace di sottrarre, in maniera 
mirata, i  nutrienti  alle cellule tumorali. Un altro aneddoto 
che ricordo è quando venne a un congresso a Roma in-
vitato dal prof. Fidanza( prof. Di Fisiologia Umana a La 
Sapienza). La sera lo andai a prendere con mio fratello 
alla stazione e lo portai in  albergo a via Po a Roma. Io 
e mio fratello pagammo i pernottamenti (circa 250 mila 
lire) lui mi disse che non avrebbe mai accettato, infatti,  
mi rispedì un assegno di 500 mila lire ringraziandomi 
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per l’ospitalità. Un altro aneddoto lo racconta la signora 
Elisabetta Bergamasco nella lettera che riporto di seguito:
...21 dicembre 1995, è stato un giorno importante per me. 
In compagnia di un medico e dell’amico Guido Venanzoni 
mi recai a Modena dal Prof. Di Bella per una consulenza. 
Non voglio dilungarmi, ma devo sottolineare quanto 
stupore provai nel vedere quest’uomo che, ininterrot-
tamente per quasi 12 ore, leggeva cartelle cliniche, 
compresa la mia e dispensava indicazioni al riguardo. 
Alle 03.00 di notte giunse il momento dei saluti, il Prof. 
Di Bella si allontanò per andare a prendere nel suo la-
boratorio un complesso vitaminico per me; io, approfit-
tando della sua assenza,  nascosi sotto il suo portado-
cumenti, che si trovava sulla sua scrivania, una busta 
con 500.000 lire e ritornai davanti la porta di casa. 

Dopo qualche minuto tornò il Professore, a turno lo rin-
graziammo calorosamente, ma ad un tratto lui mi disse:” 
signorina, dimentica questa”. Porgendomi la busta che 
avevo nascosto. Io avrei voluto sprofondare e…imba-
razzatissima risposi:” professore, le chiedo scusa, non 
volevo offenderla, è che non sapevo come ringraziar-
la”. E lui mi guardò con i suoi profondi occhi neri e con 
un sorriso disse porgendomi la guancia  :”Dia un bacio 
a un povero vecchio e soprattutto cerchi di stare bene!” 
Lo abbracciai come si abbraccia uno di famiglia commos-
sa e orgogliosa di averlo incontrato! Quel giorno per me 
è un ricordo prezioso, perché avevo compreso che dietro 
la sua grande professionalità e competenza non c’erano 
solo anni di studio e notti insonni, ma l’anima di un uomo 
che metteva tutto il suo cuore in tutto ciò che faceva! 
Elisabetta Bergamasco”.
Com’era con i propri pazienti?
“Unico! Leggeva tutte le cartelle cliniche e le lastre. Dopo 
aver visitato il paziente per più di un’ora chiedeva se 
poteva prescrivergli una cura”.
Come si comportava quando capiva che la ma-
lattia avrebbe avuto il sopravvento sulla sua 
possibilità di dare una speranza ai malati di 
cancro?
“Mi permetta di rispondere raccontando un altro aned-
doto. Mi trovavo nel suo studio il giorno che venne Lucio 
Battisti (il prof. non sapeva chi fosse  ) malato in stato di 
tumore al fegato. Dopo aver letto con attenzione, e nel 
tempo  opportuno, la sua cartella clinica, con le lacrime 
agli occhi gli disse che non poteva fare nulla e che era 
inutile tentare la sua terapia, ma che per qualsiasi cosa 
poteva chiamarlo anche di notte.  Come ho detto con tutti 
era cosi.
Quando non c’era possibilità di cura il prof. Di Bella si 
comportava come un amico, esternando emozioni, di-

spiaceri e restando a fianco del paziente emotivamente”.
Come mai lei ha sempre creduto nelle convin-
zioni  del Prof. Di Bella?
“Quando si ha la fortuna di incontrare  un vero  scien-
ziato si è portati a fare  paragoni. Il resto viene da sé 
spontaneamente”.
Cosa la legava al Professore?
“La sua figura  di scienziato e  la sua grandissima umani-
tà verso la persona malata”.
Cosa pensa della sperimentazione eseguita a 
suo tempo e dichiarata tossica?
“E’ stata la dimostrazione che le multinazionali hanno 
un potere unico al mondo. Sono riuscite nel ridicolo  a 
far dire  che era  una cura tossica perché dava un pò 
di flatulenza e a  qualcuno dissenteria. La verità è che 
hanno cercato in tutti i modi di farla fallire coinvolgendo 
pazienti allo stato terminale e somministrando farmaci 
del metodo Di Bella scaduti e contaminati ( ad esempio 
acetone nella miscela vitaminica o somatostatina senza 
temporizzata)”.
Con i nuovi risvolti, e alla luce dei nuovi risul-
tati ottenuti  dall’Istituto Oncologico Europeo, 
secondo lei la medicina ufficiale sta percorren-
do il binario giusto per dare filo da torcere al 
cancro?
“Sì. Il binario è giusto , le cure biologiche sono il futuro 
perché il prof. diceva sempre che il tumore è un nostro 
ospite e che non si deve attaccare con cure demolitive 
e invasive ma ci si deve convivere cercando di limitare 
la sua crescita fino a che con il tempo ritorni ad essere 
tessuto sano”.
Ringraziamo il signor Venanzoni per la sua testimonian-
za e aspettiamo le vostre domande o i vostri commenti 
per capire quali sono stati gli anelli deboli e i punti di 
forza di questo delicatissimo tema. A presto! 
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Sabato 20 ottobre vi segnaliamo un interessante 
appuntamento presso la sala convegni delle Tamerici 
a Ladispoli. E’ infatti in programma per tutto il giorno 

il seminario sulle Costellazioni Familiari, organizzato 
dal nostro amico e valido collaboratore Raffaele 
Cavaliere. Ma di cosa si tratta esattamente? Conoscere 
se stessi attraverso la storia della famiglia, prendere 
consapevolezza dell’influenza che il sistema famiglia può 
aver avuto, e avere ancora, nelle scelte della nostra vita, 
nei rapporti quotidiani con chi ci sta accanto. Una presa di 
coscienza profonda che attinge a una memoria collettiva 
antica, sedimentata attraverso le generazioni, capace di 
diventare energia di auto guarigione. La storia familiare 
è parte della nostra essenza, delle nostre origini e del 
nostro vissuto. Possiamo lottare contro queste esperienze 
e questi vissuti, idealizzarli o escluderli, spesso anche 
mettendo a repentaglio la nostra gioia di vivere. Ecco, 
quindi, che il cuore e la visuale si restringono, proprio 
quando avremmo bisogno di apertura e forza d’animo per 
affrontare quelle vere e profonde trasformazioni che sono 
indispensabili per la nostra vita. Le Costellazioni Familiari 
non modificano gli eventi, spesso traumatici, ma aiutano 
ad individuarne e a riconoscere le dinamiche complesse 

nascoste da preconcetti e pregiudizi, a prendere 
coscienza e quindi a scioglierle. Si procede lavorando 
con la forza creativa del cuore che riconcilierà in noi tutto 
ciò che è stato escluso e dimenticato. Solo così il vissuto, 
divenuto risorsa, sarà utile per noi e per i nostri figli. A che 
cosa servono le Costellazioni Familiari? Le costellazioni 
agiscono su molteplici ed essenziali ambiti della nostra 
vita: il rapporto di coppia: precisando dinamiche e ruoli 
(importanti e necessari per una vita serena e consapevole); 
il chiarimento dei rapporti, a volte difficili, con i genitori e 
le loro famiglie di origine; i rapporti con le organizzazioni 
o nelle imprese; la riuscita professionale; l’orientamento 
durante momenti critici della vita, disturbi organici o 
psicosomatici; eventi traumatici nella famiglia attuale 
o di origine; cambiamenti importanti, come la nascita 
di un figlio, il matrimonio, l’addio e un nuovo inizio; 
l’autocoscienza e i chiarimenti di dubbi esistenziali.
Si lavora assecondando le dinamiche dei singoli 
partecipanti, rispettando sempre i fenomeni che emergono 
e il modo in cui i partecipanti riescono a mettersi in 
relazione con essi.
Per la partecipazione è necessaria la prenotazione 
chiamando allo 06 99 10 811.

Costellazioni familiari
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Soldi, soldi, soldi da quando ci alziamo al mattino 
fino al coricarsi la sera riceviamo continue solle-
citazioni di denaro extra. E la domanda mi sorge 
spontanea: “ma quanto si deve guadagnare per 

soddisfare tutti?”. Per meglio farvi comprendere il mio 
dilemma vi illustro brevemente una giornata tipo. Ti alzi 
al mattino ed il primo incontro che fai al semaforo è alter-
nativo, o trovi il lavavetri oppure la zingara altrimenti  il 
finto zoppo; passi al mercato ortofrutticolo ed incontri un 
insistente venditore di aglio. Fai un salto al supermercato 
e c’è  un uomo sporco seduto in terra con un cartello con 
su scritto “ho fame” che chiede l’elemosina e per non ba-
stare anche l’extracomunitario di turno che vuole aiutarti 
con il carrello per recuperare la moneta. Finalmente arrivi 
a lavoro e se sei un commerciante come me ed oltretutto 
di Cerveteri, preparati alla sequela di richieste: si parte 
con i  vu cumprà ormai sempre più assillanti che ti obbli-
gano a prendere calzini o canovacci oppure reclamano i 
soldi per il panino - e questi generalmente sono gli ospiti 
fissi del mattino – perché nel pomeriggio invece arrivano 
i venditori di Cd, dvd e borse false griffate; continuando 
la nostra giornata  è impossibile non incontrare il nostro 
clochard Paoletti  e qui è tappa fissa almeno euro 1,00. 
C’è poi il mitico Cianfoni che difficilmente chiede soldi 
ma sigari o sigarette. Verso pomeriggio ecco arrivare  
gli  operatori delle varie associazioni onlus a partire da 
quei criminali che raccolgono denaro per i bambini ma-
lati spacciandosi per volontari del Bambin Gesù  oppure 
per fare un corso rapido e diventare «medici-clown»,per 
finire a quelli che vendono litografie, foto, libricini per 
raccolta fondi di qualsivoglia  associazione. Si è fatta 
quasi sera e non si è più liberi neppure di andare a man-
giare una pizza senza pagar pegno  perchè pure qui 
incontri il mercante di rose e accendini oppure se decidi 
di far carburante al self service vieni immediatamente 
accolto dall’addetto abusivo che per qualche centesimo 
fa tutto per te, e qui bisogna ammettere che  sono i  meno 

invadenti,ed i  più rispettosi del “no” degli automobilisti.
Ma c’è anche da dire che al già elevato prezzo della 
benzina con questo servizio va aggiunto il costo della 
mancia per i vari bengalesi, indiani ecc. quasi fosse 
un’ulteriore accisa.
Se poi pensate di aver finito la giornata vi sbagliate per-
chè basti accendere un po’ di TV  per essere coinvolti 
emotivamente e travolti da richieste di sms a scopo be-
nefico.
E’ chiaro che nel caso si trattasse di una festività, uno 
potrebbe pensare: “beh oggi risparmio” ed invece no 
perché se frequenti la chiesa, tra l’altro inevitabilmente 
se sei cosi facilmente sensibile alle sollecitazioni di be-
neficenza, il tuo ipotetico risparmio se ne va con l’obolo 
domenicale.

Nel caso in cui decidessi di accontentare tutti la spesa 
minima giornaliera ammonterebbe a circa 20 euro, esclu-
dendo sabati e domeniche si parla di 100 euro a setti-
mana per un totale mensile che può oscillare dalle 400 
alle 500 euro, ma ci rendiamo conto? Avete mai avuto un 
pensiero di questo genere ? Oppure sono soltanto io che 
mi sto dirigendo verso la pazzia?
Insomma il solo fatto di alzarsi vivi al mattino e respirare 
ha già un suo costo. Però consentitemi una riflessione ad 
alta voce, una delle questioni più spinose per me e la mia 
coscienza è proprio la beneficenza; ma credo di appar-
tenere alla vecchia scuola: fai beneficenza e non dirlo a 
nessuno. Non vi pare però che oggi la beneficenza sia 
diventata uno squallido business ?

Roberta Crisanti

Gent i l i s s ima Rober ta,  s icuramente la sua le t te -
ra in terpre ta i l  senso di  fas t id io che ognuno di 
noi  v ive r i spe t to a l le  pressant i  r ich ies te  di  be -
nef icenza,  die t ro le  qual i  spesso s i  nascondo-
no “squal l id i  bus iness”,  come le i   g ius tamente 
denuncia,  o vere e propr ie t ru f fe .  Però è anche 
vero che l ’emergenza pover tà s ta crescendo 
concre tamente,  e forse la press ione che i  ver i  e 
tan t i  pover i  eserc i tano nei  conf ront i  d i  ch i   ha 
un po’  o mol to di  p iù  nasce da real i  s i tuazioni 
d i  d isperazione.  Mi res ta di f f ic i le  credere che 
l ’a f r icano che mi  in fas t id isce a vo l te  in  modo 
v i l lano perché io acquis t i  degl i  inu t i l i  ca lz in i 
o cd s ia r icco o  un f in to povero.   In  reda-
z ione sempre più spesso arr ivano te le fonate di 
persone che con la voce s t rozzata dal  p ianto 
raccontano   s tor ie  d i  grande disagio econo-
mico.  Sono tu t t i  t ru f fa tor i?  Mi farebbe comodo  
creder lo in  modo da met tere a pos to la mia 
cosc ienza o l t re  che i l  mio senso di  impoten -
za e gi rarmi  dal l ’a l t ra par te per  non dovermi 
conf rontare con la sof ferenza del  mio pross imo 
e per  esorc izzare una paura archet ip ica de l -
la  cosc ienza (o megl io incosc ienza)  co l le t t iva 
de l l ’uomo moderno occidenta le,  la paura de l la 
pover tà e de l la miser ia.  Quel la paura che l ’uo -
mo del l ’era dei  consumi ha caccia to ne l l ’an -
golo più segre to de l la propr ia cosc ienza,  ora 
s ta r iemergendo con tu t ta la prepotenza del le 
fobie sepol te  e bussa disperatamente a l la no -
s t ra por ta,  non so lo ne l le  sembianze del l ’ex -
t racomuni tar io ma anche del  v ic ino di  casa, 
de l l ’amico o de l  conci t tadino che non r iesce 
più a mangiare passata la metà de l  mese,  a 
pagare l ’a f f i t to  o i l  mutuo e r i schia di  f in i re in 
mezzo a l la s t rada.

Mir iam Alborghet t i
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“Ogni giorno siamo
assaliti da falsi poveri,
finti volontari, mendicanti
ed opportunisti vari”
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Ebbene sì, diciamolo pure. Come ti guarda il 
cane non ti guarderà mai nessuno nella vita. 
Le attenzioni che mostra per te non hanno ra-

gione d’essere…sono. Le coccole che ti fa non sono 
dettate dalla tua posizione sociale, dal tuo aspetto 
economico e dalla tua età bensì, solo dall’amore che 
prova nei tuoi confronti, e cosa c’è di più bello che 
saperlo accanto a te nei momenti importanti della 
tua vita? A Cerveteri da oggi questo è possibile gra-
zie al servizio wedding dog.  Al tuo migliore ami-
co, infatti, ci penseranno i professionisti del settore 
che ti offriranno un’ampia scelta di servizi che dalla 
tolettatura all’abbigliamento, dal trasporto con le 
bellissime wedding dog car rigorosamente d’epo-
ca alle coreografiche wedding dog cake realizza-
te con alimenti adatti al loro palato, passando per 
gli originali collari personalizzati ti permetteranno 
di vivere il tuo momento speciale all’insegna della 
spensieratezza e in un clima sereno con a fianco il 
tuo amico fedele. Inoltre, i wedding dog ti offrono 
la possibilità di catturare gli attimi più belli della 
cerimonia in compagnia del tuo cane mettendoti a  
disposizione fotografi professionisti. Se non state 
più nella pelle potete recarvi a Cerveteri, in via 
Settevene Palo 205-207 per conoscere l’estrosa 
e solare wedding dog, Serena De Donno, tito-
lare del negozio di animali, “Qua la zampa”  che vi 
accompagnerà nel magico mondo a misura di quat-
tro zampe con tutte le colorate novità della stagione 
2012-13. E se la curiosità vi assale potrete vedere 

la nostra Serena in azione durante l’evento dedica-
to ai matrimoni, “Sposi in Villa”, il giorno 13 
e 14 ottobre, che si terrà presso la location di 
Villa Clodia a Manziana, in via del Mattiolo, 3. In 
particolare domenica 14 Serena presenterà l’evento: 
“Qua la zampa…è per sempre” all’interno del quale 
assisterete a una sfilata davvero originale che vedrà 
salire in passerella i cani con abiti da sposo, da spo-
sa e da cerimonia. “Il servizio di cui ci occupiamo 
come wedding dog” -ha dichiarato Serena- “è quel-
lo di dare la possibilità a chi non vuole lasciare a 
casa il proprio amico a quattro zampe, il giorno più 
importante della propria vita, che non è solo il matri-
monio ma può essere un battesimo, un compleanno, 
una festa di laurea o addirittura una festa a tema, 
di portarlo con sé. Ad occuparsi di lui saremo noi, 
permettendo al proprietario di averlo con sé per tutta 
la durata dell’evento. I nostri servizi non si limitano 
a giornate come i matrimoni. Abbiamo, anche pre-
parato dei cani per delle feste private e di carnevale 
colorandoli con particolari tinte naturali e atossiche 
e sono stati ammirati da tutti. 
Basti guardare un po’ più in là per accorgerci che in 
paesi come L’America e il Giappone è diventato tren-
dy decorare il manto o il corpo del proprio animale 
con disegni e quant’altro gli conferisca quel tocco di 
originalità in più rispetto agli altri. Io - ha concluso 
Serena - nasco come tolettatrice per animali in virtù 
della grande passione che mi lega agli animali. Ho 
imparato il mestiere sul campo avendo avuto la fortu-
na di avere come maestro uno dei migliori tolettatori 
italiani ovvero Giulio Agresta che mi ha insegnato 
tutti i trucchi del mestiere.  Naturalmente, ho arricchi-
to il mio sapere con numerosi corsi di aggiornamento 
e tanta esperienza spesa sia in Italia sia all’estero 
che mi ha permesso di acquisire un solido bagaglio 
esperienziale. Attualmente mi sono avvicinata al 
mondo dei colori e con le mie performance posso 
cambiare il look al tuo animale utilizzando aerogra-
fo e colori naturali. I risultati sono entusiasmanti”.

Il tuo migliore amico ti 
accompagna anche nel giorno
più importante della tua vita
grazie ai wedding dog
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Venerdì 12 novembre  alle ore 18.00 presso la sala Convegni della 
Sede Comunale di Maccarese illustreremo ai cittadini residenti e a tutti 
coloro che hanno a cuore la salvaguardia del nostro territorio e la 

difesa della salute i motivi del nostro No all’impianto a biogas che l’AMA 
vorrebbe realizzare a Maccarese su 17 ettari di Riserva del Litorale, impianto 
che  a detta degli stessi progettisti provocherà un inquinamento dell’aria su-
periore a quanto si registra attualmente in alcune zone densamente trafficate 
di Roma, con ricadute negative sulla salute delle popolazioni che vivono nel-
le zone circostanti e sulle culture, impianto che AMA vorrebbe costruire nei 
terreni davanti all’impianto di compostaggio di Maccarese e che avrà una 
capacità di lavorazione di 108.000 Tonn/anno di rifiuti organici di Roma 
da aggiungersi alle attuali 30.000 tonn/anno del compostaggio; parliamo di 
quella stessa AMA che non riesce nemmeno a far funzionare decentemente 
l’impianto esistente e che è causa già oggi di disagi per la gente.
Il nostro è un no che per l’ennesima volta, molto semplicemente, individua la 
soluzione del problema rifiuti a monte del processo stesso: nel rispetto delle 
direttive europee sosteniamo e promuoviamo un ciclo dei rifiuti naturale che 
metta in primo piano la riduzione, il riuso, il recupero e il riciclo della materia, 
vera risorsa in esaurimento che il nostro pianeta, la Terra, non riesce a rigene-
rare con la stessa velocità con la quale viene consumata.
Noi vogliamo cambiare radicalmente il ciclo dei rifiuti, la scelta del “meno 
peggio” non è la soluzione, non accettiamo compromessi sulla salute nostra 
e dei nostri figli, sulla tutela dell’ambiente, dei suoli, delle acque e dell’aria. 
Lo sviluppo di Fiumicino non è nella trasformazione di Maccarese nel nuovo 
polo industriale dei rifiuti e dell’energia della capitale e nel raddoppio dell’a-
eroporto.
Viviamo in un territorio che oggi, nonostante tutto, ha ancora la possibilità di 
costruire il proprio sviluppo tutelando e valorizzando le ricchezze naturali, ar-
cheologiche, turistiche, agricole che lo caratterizzano da sempre. Fermiamoli 
oggi per non avere rimpianti domani.

A seguire proiezione del film documentario “La terra dei lupi” 
con la presenza in sala del Regista Raffaele Luongo

Il Presidente del
Comitato Rifiuti Zero Fiumicino

www.rifiutizerofiumicino.it 
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Il Comitato Rifiuti Zero
di Fiumicino

invita quanti hanno
a cuore il territorio

presso la Sala Convegni 
venerdì 12 novembre
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Il Malumore tra i tifosi
della Roma e mugugni

nello spogliatoio giallorosso

Ha sempre avuto buona stampa, Zeman. Chissà, forse 
per quel suo modo di mettere alla berlina il mondo 
del calcio con esternazioni per lo più mirate ed atte 

a colpire questo o quel giocatore, questo o quel tecnico o 
dirigente. Ma non deve dimenticare, il boemo, che in quel 
calcio c’è anche lui da un pezzo e qualche volta c’è stato 
chi ha avuto modo di ridire anche su di lui. Al Nord lo addi-
tano come il massimo dell’irriconoscenza, se “quel bambino 
venuto da lontano” al seguito dello zio, ex giocatore e poi 
allenatore della Juventus, proprio grazie al club bianconero 
ha avuto modo di crescere bene e farsi largo nei primi passi 
nel mondo del pallone. Salvo poi vomitare di tutto e di più 
contro la stessa Juventus. Quanto al suo gioco, un tempo si 
diceva che era spettacolare, che faceva divertire, ma sono 
sempre mancati grandi risultati: significherà pur qualcosa, 
no? Ma se ha vinto il campionato di serie B lo scorso anno 
con il Pescara, dirà qualcuno! Certo, in una categoria, quel-
la cadetta, dove serve solo correre e a vedere le partite 

tutti noi rimpiangiamo di non avere qualche anno di meno 
altrimenti giocheremmo al posto di tanti brocchi. Se poi il 
gioco-champagne di Zeman è quello della Roma siamo 
rovinati! Povero calcio, spinto verso il baratro. La squadra 
giallorossa non ha assolutamente gioco, viene messa sotto 
quasi sistematicamente ed è una bestemmia che abbia 11 
punti. Solo la grandissima fortuna e decisioni arbitrali, e 
non solo, favorevoli la stanno sostenendo. La riprova: un 
punto preso con il Catania nel recupero quando non ci cre-
deva più nessuno; tre punti a Cagliari senza giocare dopo 
che la Roma aveva pianto per una settimana perché le sa-
rebbero mancati i giocatori migliori e se avessero giocato, 
senza l’uscita di Cellino che ha provocato lo 0-3, il Cagliari 
visto, per esempio, a Torino, avrebbe stravinto; tre punti con 
l’Atalanta ma quella è stata una partita che i bergamaschi, 
pur scesi in campo privi di otto titolari, potevano vincere 
8-2 e si sono visti privare di un gol validissimo che avrebbe 
potuto riaprire i giochi. Si dirà: e il 3-1 di San Siro contro 
l’Inter? Più di una grande dimostrazione di gioco, è dovuto 
al fatto che i nerazzurri avevano giocato meno di tre gior-
ni prima una partita tiratissima fino all’ultimo secondo che 
significava il continuare o meno il cammino in Europa Lea-
gue. Insomma tante circostanze tutte favorevoli, altrimenti 
fatevi il conto di quanti punti doveva avere adesso l’undici 
di Zeman. Altro che quinto posto, poteva essere vicina al 
Siena (che pure di punti, penalizzazione compresa, ne ha 
fatti 8) nella parte bassa della colonna di destra della clas-
sifica. Troppo sopravvalutata la Roma, e chi è il Barcellona 
attuale o il Brasile dei tempi d’oro? Un’altra cosa che non 
sta piacendo di Zeman è il rapporto con i giocatori. E’ vero 
che è lui l’allenatore e tutti dovrebbero fare quello che dice, 
ma è andato a toccare bandiere del tifo giallorosso come 
è da sempre De Rossi e stava diventando Osvaldo. Questi 
due rischiano, restando di gelo le cose come si sono andate 
attualmente configurando, di lasciare la Roma nel mercato 
di gennaio. 

Pino Gargiulo
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