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Montesano a Ladispoli in difesa dei consumatori
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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

del Venerdì  



Prendiamo esempio dagli Inglesi

Amici de L’Ortica, questa settimana l’Editoriale lo dedichiamo all’intervento di 
un lettore che ci ha inviato una missiva con cui è difficile non essere d’accordo.
“Egregio Direttore, da “vecchio”  cultore di lingua e civiltà angloamericana e buon conoscitore 
dei relativi sistemi giuridici sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla Sua introduzione al n. 35 
di Ortica con un titolo che più vero ed azzeccato non poteva essere: legge elettorale, colossale 
bugia. Quando illustravo ai miei studenti il funzionamento del sistema elettorale per la scelta 
degli MPs della Camera dei Comuni, fra le varie obiezioni che venivano fatte, la principale era: 
il sistema uninominale secco non garantisce la rappresentatività delle forze politiche in campo . 
L’esempio classico è sempre lo stesso: se in un collegio (constituency) si presentano4 candidati 
(Smith, Brown, Collins e Jones) e questi sono i voti ricevuti da ciascuno  - Smith 15 000, Brown 14 
950, Collins 14 000 e  Jones 10 000 - l’eletto è ovviamente Smith pur avendo la maggioranza 
degli elettori votato per altri candidati. So what direbbero gli inglesi, e allora ? Io non trovo nulla 
da ridire sul metodo adottato ; come nello sport (a cui paragono le elezioni britanniche) vige 
l’acronimo FPTP  ( first past the post = il primo che taglia il traguardo ). Il distacco fra il vincitore e 
gli altri non ha nessuna importanza per la conquista di una medaglia o di un seggio, Ovviamente 
tutto deve essere improntato al classico e da noi dimenticato Fair Play. Sarebbe argomento di 
discussione se non fosse che noi italiani amiamo farci del male e ci carichiamo di leggi  (volutamente 
?) poco chiare o semplicemente non le applichiamo se alla classe politica non piacciono - vedasi 
la fine che hanno fatto i vari referendum che sono stati votati a grande maggioranza dal popolo 
italiano e subito disattesi o stravolti (vedi l’abolizione del finanziamento pubblico ai partiti) Nel 
Regno Unito, le leggi sono poche e non c’è nemmeno una costituzione  scritta, ma la tradizione 
e i Customs (usi) hanno forza di legge al pari di quella scritta.  Ad esempio, non si sceglie mai il 
candidato a Prime Minister in quanto la Regina, in forza di una tradizione mai disattesa, affida la 
carica al leader del partito che ottiene la maggioranza dei seggi. Ecco perché la sera stessa dello 
spoglio dei voti, il Regno Unito già conosce il nome del PM che governerà per 5 anni il paese. Ci 
sarebbero molte altre cose da imparare ed applicare, ma forse è vero che un sistema semplice, 
economico e funzionale non troverebbe spazio da noi.  Soprattutto non potremmo mai vedere una 
Ministra che deve dimettersi perchè ha acquistato con la carta di credito di servizio alcuni dvd 
erotici da vedere col marito. In caso di una votazione importante per il governo, come potremmo 
far osservare nel nostro Parlamento la prassi britannica in base alla quale se un MP (member of 
parliament), non importa se della maggioranza o dell’opposizione, è per seri motivi impossibilitato 
a partecipare alla votazione, egli cercherà un MP dello schieramento opposto che si assenterà per 
bilanciare la sua assenza? Sappiamo bene che cosa succede nelle nostre aule quando la sorte di 
un governo è affidato un una manciata di voti. Fair play dove sei.

Cordiali saluti”

Francesco Recchini
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Enrico Montesano, testimonial
di Assotutela, sbarca a Ladispoli 

per invitare Stato e Banche 
a rispettare i cittadini

di Felicia Caggianelli

“Aridatece King,
Soldatino 

e D’Artagnan”

Un testimonial di eccezione per un argomento di 
grande attualità. E’ approdata sul litorale lazia-
le la prima edizione del convegno Assotutela in 

Etruria dal titolo “Banche ed agenzie di riscossione 
progresso o recesso?” , un evento che ha visto ospite 
di eccezione l’attore Enrico Montesano. Un artista che 
non ha bisogno di presentazione, con oltre 200 film 
alle spalle, innumerevoli spettacoli a teatro, tanta radio 
una ventina di dischi in cui ha brillato come cantante. 
Ma Montesano a Ladispoli è venuto per offrire il pro-
prio sostegno in occasione della cerimonia di inaugu-
razione che ha suggellato la nascita del primo sportello 
anti usura bancaria e abusi delle agenzie di riscossio-
ne sulla zona costiera a nord di Roma. Alla presenza 
del primo cittadino di Ladispoli, Crescenzo Paliotta, e 
del vice sindaco, Marco Pierini, è stata presentata una 
attività di responsabilità sociale d’impresa attivata dal-
le banche in ambito, economico, culturale, ambientale, 
sociale, finalizzate a tutelare e valorizzare “l’identità” 
del territorio e sostenerne lo sviluppo. A fare gli onori 
di casa è toccato al presidente di Assotutela Michel 
Emi Maritato in collaborazione con il Vice Presidente 
di Unirec (Confindustria-fita) Marco Alborghetti ed il 

m o -
netarista Tommaso Sessa. 

Sono stati loro, infatti, che hanno dato vita ad una 
tavola rotonda che ha toccato svariati temi dello sce-
nario economico sociale competitivo accendendo i ri-
flettori sul ruolo delle banche territoriali, sulle strategie 
adottate e sulle  innovazioni,  nonché sulla rivendica-
zione dei tassi usurari applicati dagli istituti di credito 
e dalle agenzie di riscossine  come equitalia-serit. “Tra 
banche e imprese si è creato un equilibrio di soprav-
vivenza: le banche non danno i soldi ma non fanno 
fallire le imprese. Così però non se ne esce”.A quale 
costo?” Ha dichiarato in una nota il presidente di As-
sotutela Michel Emi Maritato. “Le nostre banche sono, 
oggi più che mai, chiamate a rispondere al bisogno di 
credito da parte del sistema produttivo. Il problema è 
dato dalla capacità di previsione, creatività, sblocco 
dell’incertezza. Le applicazioni indebite degli interes-
si, infatti, strozzano i correntisti e danno vita a reati 
veri e propri quali anatocismo e ed usura che vanno 
fermati”.
A  movimentare l’evento  ci hanno pensato le Iene 
con Alessandro Carluccio, che sfoderando domande 
mirate ed interventi incisivi hanno acceso i riflettori 
sulla verità e su quel tocco di giustizia che tutta l’in-
formazione ha sempre coperto a favore degli Istituti 

creditizi. A dare quel  quid in più all’evento è stata la 
straordinaria presenza di Montesano, sceso in campo 
per testimoniare il grande lavoro che Assotutela svolge 
in tutta Italia nel combattere tali abusi nelle decine di 
sedi sparse nella nazione. E’ proprio il protagonista 
del celebre film Febbre da cavallo che nel suo interven-
to ha espressamente dichiarato di essere stato vittima 
di ingranaggi burocratici e , quale testimone sensibile 
è sceso in campo per dar man forte ad Assotutela che  
raggruppa aziende, imprenditori, lavoratori, pensiona-
ti e disabili in un efficace network dalla doppia e rile-
vante valenza, da un lato con la possibilità concreta 
di collaborazione e interscambio informativo utile allo 
sviluppo, dall’altro con la tutela dei propri assistiti in 
tematiche fondamentali quali la gestione finanziaria, 
patrimoniale, assistenziale e di tutela dei diritti. 
“Sono lieto di essere intervenuto a Ladispoli – ci ha det-
to Montesano – perché occorre creare una sensibilità 
sociale su questo delicato tema. In un momento di crisi 
economica fortissima, laddove le famiglie non riescono 
ad arrivare alla fine del mese, è necessario che Stato 
e Banche aprano un tavolo di lavoro per non tritare le 
persone che non possono fare fronte ai pagamenti. La 
mia presenza vuole essere un sostegno tangibile per 
invitare i cittadini a non sentirsi vittime impotenti, 
Assotutela rappresenta un insostituibile punto di riferi-
mento per la gente, grazie ad accordi in essere con un 
esteso e importante team di professionisti nel settore 
legale, finanziario e organizzativo, un team sempre 
a disposizione degli associati ed in grado, con pron-
tezza ed efficacia, di rispondere alle reali necessità 
di tutti. L’associazione è e vuole essere indipendente 
e apolitica”.

Oltre al’impegno 
sociale, cosa bolle in pentola per Enrico Mon-
tesano artista?
“Dopo tanti anni – risponde l’attore – sono tornato 
al mio primo amore. Dallo scorso settembre conduco 
ogni sabato e domenica alle 10.30 su Radio Radio (fm 
104.5) il programma “Ho fatto Spread, il varietà che 
fa la differenza”. Tra musica ed ironia, inviteremo tutti 
a tenere gli occhi bene aperti, ricordo sempre la frase 
di mia nonna che invitava a non mettere i soldi in ban-
ca, bensì a tenerli sotto il materasso. Insomma si stava 
meglio prima, aridatece i tempi di King, Soldatino e 
D’Artagnan”
Programmi futuri?
“Per il futuro ho un sogno, vorrei tornare alla comme-
dia musicale. Penso anche a uno spettacolo politico, 
in senso lato. E ho scritto una sceneggiatura dal mio 
primo romanzo intitolato Un alibi di scorta. Mi piace-
rebbe interpretarlo o almeno dirigerlo. Un produttore 
si è interessato, vediamo. Male che va, me ne vado in 
Madagascar a scrivere un altro libro”.
Sperando che il grande Enrico non ci abbandoni per 
l’Africa, vi ricordiamo che per avere informazioni su 
Assotutela potete rivolgervi in via La Spezia 94 a La-
dispoli.



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

6 7

Il
 f

at
to

Il giovane consigliere
del Partito democratico

lancia il comitato
per Matteo Renzi

Lo ha detto ai microfoni di Centro Mare Radio 
e lo ribadisce in modo forte e chiaro al nostro 
giornale. Il consigliere del Partito Democratico, 

Federico Ascani, coordinatore del comitato. “Libera_
mente” per Renzi, ha lanciato la sfida per le primarie 
del Centro sinistra.
Consigliere Ascani perché questa scelta di 
scendere in campo a favore di Matteo Renzi?
“È una scelta condivisa con alcuni amici, molti dei 
quali mi sono stati vicini alle ultime elezioni comunali. 

È un percorso che continua. Non ho mai nascosto 
la volontà di portare un contributo di rinnovamento 
nel Pd. Lo dissi subito quando mi venne proposta 
la candidatura, l’ho portata avanti durante tutta la 
campagna elettorale e l’ho ribadita durante i saluti 
del primo Consiglio comunale”. 
 Cosa intende per rinnovamento del partito?
“Cercare di renderlo più vicino alla gente e rompere 
alcuni schemi. Rendere più snella la struttura e 
accettare le sfide del cambiamento che la società ci 
impone. Questo per me significa essere di sinistra nel 
2012  ed è questa la strada che vogliamo percorrere. 
Credo che Renzi più degli altri candidati possa 
portare avanti certe idee”.
Ascani, il rottamatore di Ladispoli?
“No, non è così. Siamo un gruppo moderato. Non 
credo che Renzi sia il messia della politica. Non 
dobbiamo fare gli errori che il centro destra ha 
fatto in passato con certi leader. Penso soltanto 

che, tra i politici presenti, sia quello più disponibile 
a mettere in gioco certe idee di cambiamento che 
possano dare una scossa al paese. Ha entusiasmo 
e parla chiaro. Non mi piacciono certi pregiudizi 
di esponenti del centro sinistra che lo giudicano 
troppo liberale. Dobbiamo uscire da certi dogmi del 
passato e rischiare il confronto facendo tesoro di ciò 
che è stato. Charles Darwin sosteneva che non è la 
specie più forte a sopravvivere, e nemmeno quella 
più intelligente ma la specie che risponde meglio al 
cambiamento”. 
Perché avete scelto come nome del comitato 
“libera_mente”?
“È un nome che sta a indicare l’autonomia del 
movimento nel rivendicare alcune priorità all’interno 
di uno spazio che è quello del centro sinistra. Con 
l’occasione voglio ringraziare tutti gli amici che 
hanno aderito all’iniziativa, compresi coloro che 
si stanno interessando al progetto in questi giorni. 
L’idea è nata da una proposta di alcuni dei miei 
sostenitori. Il 26 settembre abbiamo costituito il 
comitato scegliendo la sede in via La Spezia 5 a 
Ladispoli. Chi fosse interessato può ricevere lì le 
informazioni per apportare il proprio contributo 
alla causa. C’è anche la possibilità di inviare una 
e-mail all’indirizzo federicoascani@yahoo.it oppure 
richiedere l’amicizia su facebook al Comitato Renzi 
Ladispoli”. 
Quali sono i punti del programma di Renzi 
che ha trovato più interessanti?
“Più che di punti programmatici, in questa occasione, 
vorrei riportare un passaggio che ha fatto sul suo sito 
quando afferma che Il punto, oggi, non è proporre 
l’ennesimo grande disegno di riforma destinato a 
rimanere confinato nelle aule del Parlamento e sulle 

Ascani, il rottamatore di Ladispoli?
pagine dei giornali. Il punto è dare gli strumenti a 
chi ha già dimostrato di saper fare, per moltiplicare 
le esperienze migliori e farle diventare la norma. Se 
qualcuno fosse interessato a sapere come rendere 
possibile ciò lo invito a scaricare il programma da 
internet oppure a partecipare alle nostre prossime 
iniziative”.
Ci sono già altri comitati pro Renzi sul 
territorio?
“Ne stanno nascendo molti, considerando che il 
numero dei soci può aumentare sino ad un massimo 
di 50. Spero che il numero dei comitati cresca sempre 
più per sostenere la candidatura di Matteo Renzi 
alle primarie del 2012 della coalizione di centro 
sinistra. I comitati nascono dalla determinazione 
di partecipare in modo diretto e dinamico alla 
vita politica del nostro Paese, collaborando al suo 
progresso mediante la condivisione di nuove idee. 
Cominciamo adesso”.

Ascani, il rottamatore di Ladispoli?
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Messaggio forte
e chiaro del Consiglio
comunale dei giovani 
a Paliotta e Pascucci

Di recente a Palazzo Valentini si è tenuta 
la conferenza dei Sindaci dell’area 
metropolitana di Roma per discutere della 

nascita della Città Metropolitana della Capitale. 
Hanno partecipato anche il Presidente della 
Provincia di Roma Nicola Zingaretti e Gianni 
Alemanno, Sindaco di Roma. Alla fine dell’incontro 
si è proceduto a delegare quattordici Sindaci 
della Provincia della nostra area è stato nominato 

Pietro Tidei Sindaco di Civitavecchia, per la 
stesura della bozza di testo dello statuto della Città 
Metropolitana. Nei prossimi giorni si dovrebbe 
riunire nuovamente l’assemblea dei Sindaci che 
avrà il compito di vagliare il testo. “La Provincia 
di Roma - ha detto Matteo Forte, Presidente del 
Consiglio Comunale dei Giovani di Ladispoli - sarà 
cancellata, questo è un dato di fatto. In questo 
quadro in cui la politica ha cominciato a muoversi 
enormi fette della cittadinanza oltre che numerosi 
rappresentanti istituzionali dei Comuni che saranno 
interessati non sono minimamente a conoscenza di 
quello che sta succedendo è per questo che vorrei 
si tenesse un’assemblea pubblica, un Consiglio 
Comunale congiunto fra Ladispoli e Cerveteri 
durante il quale i Consiglieri Comunali e i Sindaci 
delle due città possano esporre con chiarezza 
quanto sta accadendo e aprire un dibattito. Ho 
inviato loro anche una lettera nella quale chiedo che 
questo incontro si tenga entro la fine di novembre. 
Ritengo sia molto importante che noi giovani siamo 
coinvolti e possiamo partecipare poiché negli 
anni a venire molte delle decisioni che verranno 
prese in questo frangente ci interesseranno molto 
da vicino. L’edilizia scolastica ad esempio, ora 
competenza della Provincia di Roma, come verrà 
trattata? E gli altri ambiti? Credo che Ladispoli e 
Cerveteri debbano, in questo e in altri importanti 
frangenti, iniziare a dialogare e a condividere delle 
posizioni, solo così i cittadini del territorio potranno 

“La realizzazione dell’Isola Ecologica è un punto 
fondamentale per il potenziamento e l’ampliamento 
della raccolta differenziata a Ladispoli. Un impegno 
che l’amministrazione comunale del sindaco Paliotta 
intende mantenere per ottemperare alla legge ed ab-
battere i costi del conferimento in discarica”. A parla-
re è il delegato ai lavori pubblici, Nicola Moschetta, 
che insieme al delegato all’ambiente, Claudio Lupi, 
ha seguito questo importante progetto necessario per 
poter ampliare la raccolta differenziata.
“Per poter potenziare il servizio – prosegue il dele-
gato Lupi - e attivare l’importante finanziamento già 
ottenuto dalla Provincia di Roma, pari a 1.500.000 
euro, per la raccolta porta a porta è necessario 
preventivamente avere a disposizione un centro di 
raccolta adeguata al fabbisogno della città ed alle 
normative di legge. Non appena portato a termine 
quest’importante intervento la raccolta porta a porta 
sarà estesa progressivamente a tutta la città. Il passo 
decisivo è stato la consegna alla ditta appaltatrice 
dell’area dove sorgerà l’isola ecologica. Il terreno in-
dividuato, di proprietà pubblica, si trova all’interno 
dei confini dell’area del depuratore comunale situato 
nella zona di Torre Flavia. In questo modo non sa-
ranno necessarie somme da destinare all’acquisto o 
locazione dei terreni”.
“Il costo dell’opera – conclude il delegato Moschetta 
- sarà di 290.000 euro, finanziata per 145.000 euro 
dalla Provincia di Roma e per 145.000 euro con fondi 
comunali. La conclusione dei lavori è prevista entro la 
fine del 2012”.

Arriva l’isola ecologica
per differenziare
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vedere salvaguardati i propri interessi e sostenute 
le proprie istanze. In generale – ha concluso Forte 
- mi auspico che questo processo non ci renda dei 
submunicipi della Capitale, che riusciamo a far 
sentire la nostra voce e che molte delle competenze 
attualmente in mano alla Provincia possano essere 
spostate insieme ai fondi che servono per portarle 
avanti verso i Comuni, gli enti più vicini agli effettivi 
bisogni dei cittadini”. 
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 Il lido che costeggia la riserva del 

bosco di Palo preda di vandali, 
spazzatura e…ladri di scarpe

La bellezza della lunga spiaggia che costeggia la riser-
va del bosco di Palo continua a stupire in tutte le sta-
gioni. Il bosco situato subito dietro, le dune e il castello 

a San Nicola in lontananza ne fanno un posto di unico 
splendore. Purtroppo, la spiaggia e le dune vengono con-
tinuamente deturpate da diversi tipi di rifiuti lasciati lì da 
chi non ha la cultura o la sensibilità per apprezzare questo 
luogo.
Non so se qualcuno abbia il compito di tenere pulito quel-
lo splendido tratto di costa, ma se c’è sicuramente non lo 
fa. Lo faccio invece io, da un anno e mezzo, portando via 
regolarmente le buste piene di ogni tipo di spazzatura, 
aiutata dai miei figli di 4 e 6 anni. Siamo i guardiani del 
tratto di un chilometro di spiaggia libera, che è di tutti e 
nello  stesso tempo di nessuno. Tutti ci si divertono, ci pas-
sano l’estate, ci pescano ma siamo noi che poi andiamo 
a raccogliere le bottiglie, lattine, fili di pescatori e le loro 
scatole bianche di polistirolo. E quanto altro! Troviamo 
perfino le buste che usiamo per raccogliere tutta questa im-
mondizia. Nonostante le numerose sollecitazioni al Sinda-
co, che mi ha assicurato del suo appoggio, e all’assessore 
Lauria, che ha detto che avrebbe intrapreso delle azioni 
concrete, niente viene fatto. Giorni fa la busta di spazza-
tura che ho raccolta  pesava più di me con tutto quel che 
c’era dentro quindi l’ho dovuta trascinare sulla sabbia per 
arrivare al secchione più vicino. Una grande fatica per 
una donna di 48 kili. E la beffa è che mentre passavo la 
mia serata dopo il lavoro con i bambini a pulire questa 
nostra amata spiaggia, qualcuno ci ha rubato le scarpe! 
Le avevamo lasciate appoggiate all’ingresso dell’arenile.  
Una doppia beffa, perchè ne abbiamo raccolte e butta-
te tante di scarpe vecchie che restavano sulla spiaggia. 
Quanto vale questo mio lavoro? Come devo fare per far ri-
spettare alla gente la spiaggia che per la biodiversita’ che 
la circonda potrebbe essere considerata un gioiello, un 
tesoro di Ladispoli? Se le autorità non riescono a mettere 
un paio di secchioni e a mandare qualcuno a raccogliere 
forse almeno mi dovrebbero rimborsare le scarpe!

Ewa Hermanowicz
Associazione Scuolambiente, referente per Ladispoli
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Una mamma elogia la qualità
dei pasti e le addette

alla refezione

Spettabile redazione, sono una nuova residente di 
Ladispoli, e per motivi di lavoro mi sono dovuta 
trasferire pochi mesi fa da Santa Marinella. Aven-

do una bimba di 6 anni che da quest’ anno ha iniziato 
il suo percorso nella scuola elementare della città, con 
insegnanti e amichetti nuovi, la mia preoccupazione era 
legata al delicato momento della somministrazione dei 
pasti, momento che per mia figlia è  sempre stato un ta-
sto dolente. Ma con grande soddisfazione non sono qui 
a criticare anzi, voglio spezzare una lancia a favore 
dell’azienda che si occupa dello smistamento pranzo. 
Ho potuto notare con grande ammirazione, essendomi 
i primi tempi, più volte recata a scuola per tranquilliz-
zare la mia piccola che non voleva proprio saperne 
di mangiare con gli altri bambini, della disponibilità e 
della cortesia con la quale le addette al servizio mensa 
si prendono cura dei nostri piccoli. Sempre sorridenti 
ma impeccabili nella divisa con tanto di cuffietta cosa 
che in tante scuole del territorio  che ho frequentato, 
avendo anche un bimbo di 9 anni, sono snobbate in 
quanto ritenute poco femminili. Premesso che l’igiene 
e fondamentale quando si svolge un lavoro del genere 
e che se una non è proprio l’ottava meraviglia certo  
la cuffietta non peggiora la situazione. Comunque mi 
sono trovata a parlare con queste ragazze e con le in-
segnanti alle quali ho esternato le mie preoccupazioni 
sull’argomento riguardo le calorie, le porzioni sommini-
strate, le associazioni dei vari alimenti e soprattutto se 
si rispettava la stagionalità dei prodotti locali nonché 
se c’era un controllo sulla filiera dei  cibi. Con grande 
gioia devo dire che la disponibilità è stata totale tant’è 
che mi hanno recapitato delle brochure informative che 
hanno pienamente soddisfatto le mie domande tranquil-
lizzandomi pienamente. Mi sono permessa di scrivere 
queste righe perché si fa presto a scagliare polemiche 
e critiche gratuite quando non si conoscono le altre re-
altà che a fronte di corpose cifre non offrono servizi 
soddisfacenti a riguardo e credo sia giusto elogiare il 
lavoro di tutte quelle persone rispettose dei piccoli utenti 
della scuola che quotidianamente si rivolgono a loro 
sfoggiando un solare sorriso proprio  come quello della 
mamma. Non so se queste righe saranno pubblicate. 
Sicuramente di notizie più importante ce ne sono ma 
voglio sperare che una nota colorata e positiva possa 
trovare un piccolo spazio sul vostro giornale proprio 
come queste lavoratrici lo hanno trovato nel mio cuore 
per la pazienza che hanno verso la mia piccola stellina 
e i tanti bambini che frequentano le scuole di Ladispoli. 
Distinti saluti. Una mamma felice. 

G. U.  
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C’era una volta una nave da trasporto roma-
na che circa duemila anni fa fece naufragio 
a poco meno di un miglio marino (1.852 

metri) nel mare dell’attuale Ladispoli (fondata nel 
1850 dopo Cristo) di fronte a Torre Flavia (costru-
ita nel 1568 dopo Cristo). La nave da trasporto 
vinario (navigava a vela ed a remi) era lunga una 
ventina di metri e doveva stazzare intorno alle cin-
quanta tonnellate a pieno carico, si tratta, in questo 
caso, di dati certi emersi a seguito dei ritrovamenti 
e recuperi sottomarini effettuati, a dodici metri di 
profondità su di un fondale quasi tutto di sabbia 
in un’area di quasi quattrocento metri quadri, dal 
1983 al 1985 dalla Soprintendenza Archeologica 
per l’Etruria Meridionale insieme all’Università di 
Roma “La Sapienza” (Istituto di Topografia Antica), 
sotto la direzione di Valeria d’Atri e Piero Alfredo 

Il naufragio della Nave dei Dolia

Piranii che risiedevano a Minturnae, quel porto di 
Minturno dove in epoca romana si svolgeva anche 
una buona attività di cantieraggio marittimo ed era 
uno dei luoghi deputati a questo tipo di trasporti 
verso le due succitate colonie. Gli armatori  face-
vano navigare queste navi sempre cariche poiché, 
dopo aver scaricato “il nettare di Bacco” di quali-
tà proveniente dal nostro centro meridione, dalle 
odierne Francia e Spagna riportavano indietro il 
vino di bassa lega di quelle zone da vendere nei 
luoghi meno deputati della penisola italica. Molte 
furono le cose recuperate dal relitto della “Nave 
dei Dolia di Ladispoli” sia per quanto riguarda 
le attrezzature, sia per quanto concerne il corre-
do e la dotazione di bordo, fra l’altro il vasella-
me di cucina e alcuni oggetti in ceramica propri 
della mensa dell’equipaggio con presenti sul fondo 
esterno di alcuni piatti le graffitate iniziali indicanti 
la proprietà della suppellettile, fra cui uno con la 
scritta Medeor (medico) da ricollegare con il ritro-
vamento di una cassettina di  legno con dentro dei 
sacchetti contenenti semi di coriandolo e di cumi-
no di probabile uso medicinale. Dall’11 dicembre 
2011(dopo ben 28 anni!) tutto questo e tanto altro 
ancora,per fortuna, è stato riunito ed ottimamente 
esposto presso il Museo del Mare e della Naviga-
zione Antica (il Civico di Santa Marinella) diretto 
dal noto e valente archeologo Flavio Enei e posto 
nell’affascinante castello di Santa Severa. Tornando 
alle specifiche della nave ed alle sue certezze vi è 
da dire in  particolare che tali modalità di trasporto 
si diffusero in epoca augustea per essere poi ab-
bandonate intorno alla metà del primo secolo dopo 
Cristo, quindi un lasso di tempo piuttosto contenuto. 
Andando invece alle cose che non sapremo mai è 
quando la Nave dei Dolia fece naufragio, a seguito 
di cosa (fortunale, spostamento del carico, impatto 
con?) se viaggiava in convoglio e se andava verso 
nord o da esso proveniva. Altro mistero insoluto è 
quello relativo all’equipaggio se si salvò (o fu sal-
vato); peccato che non riuscì a rifugiarsi nel porto 
di Alsium (attuale castello Odescalchi a Palo) o in 
quello di Pyrgi (attuale castello di Santa Severa) e 
chissà, se salvatosi, il gubernator (il comandante) 
non dovette fronteggiare le estreme ire dell’arma-
tore o della compagnia di navigazione per ciò che 
era accaduto e per la perdita di tutta una situazio-
ne che valeva un gran bel mucchio di sesterzi (che 
essendo in epoca augustea si presuppone fossero 
quelli grandi in oricalco, lega dorata simile all’ot-
tone, mentre in epoca repubblicana erano piuttosto 
piccoli ed in argento). Ma con ciò abbracciamo i 
se e i ma e, lasciando in pace il buon Pindaro, qui 
ci fermiamo.

Duemila anni fa l’imbarcazione
romana affondò nel mare
di fronte a Torre Flavia
di Arnaldo Gioacchini

Gianfrotta. Si trattava di una nave con una opera 
viva quasi a fondo piatto cosa che gli permetteva 
di risalire anche i fiumi (o a remi o spinta da perti-
che o trainata da buoi). A bordo, è stato valutato, 
dovevano esserci dai dieci ai dodici dolia di diffe-
renti capienze oltre varie anfore stipate a prua e a 
poppa e contornate da paglia come in uso a quei 
tempi (anche prima e dopo questo evento). I dolia, 
di cui ne sono stati ritrovati integri quattro di forma 
quasi sferica ed uno cilindrico, potevano  contenere 
nella prima tipologia ben duemilacinquecento litri 
di vino e nella seconda  mille. Fra le certezze vi 
è quella che il vino buono che veniva trasportato 
nelle Gallie ed in Iberia veniva caricato nel por-
to di Minturno posto alle foci del Garigliano, si sa 
questo perché sui dolia sono stati trovati i bolli di 
Caius Piranus  Sotericus liberto della famiglia dei 
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Non sono soltanto le soppressioni, i ritardi ed il nu-
mero insufficiente dei treni a penalizzare i pendolari 
del litorale. Da alcuni giorni i viaggiatori che fre-
quentano la stazione ferroviaria di Ladispoli sono 
afflitti da una serie di disservizi che hanno causato 
la rumorosa protesta delle associazioni dei consu-
matori. Da oltre una settimana è guasto l’ascensore 
del sottopasso ferroviario che permette ai portato-
ri di handicap ed alle persone che hanno difficol-
tà a camminare di raggiungere i binari. E di operai 
addetti alla manutenzione non si è vista nemmeno 
l’ombra. Disagi anche per i pendolari che debbono 
usufruire delle toilette, sporche e spesso in balìa di 
stranieri senza fissa dimora che la notte le trasfor-
mano in improbabili bivacchi. Sui binari le erbacce 
sono cresciute a dismisura, mentre nelle ore serali 
sovente gruppetti di giovani infastidiscono i pendo-
lari che scendono dai treni. 
“Chiediamo alle Ferrovie dello Stato – dice il coordi-
natore del Codacons del litorale, Angelo Bernabei – 
di ricordarsi che esiste anche la stazione di Ladispoli 
dove ogni giorno transitano oltre 8.000 persone. E’ 
vergognoso che l’ascensore dei disabili sia fermo da 
giorni, costringendo i portatori di handicap a dover 
attraversare i binari per salire sui treni. Chiediamo 
interventi di manutenzione e pulizia immediati, chi 
paga il biglietto deve essere rispettato”.

L’Associazione Culturale Momenti Musicali nasce nel 
2009 per volere del Maestro Stefano Tomassoni, un 
ragazzo di Ladispoli che, nonostante i suoi 30 anni, 
vanta già un curriculum degno di nota. E con lui nasce 
il nuovo ambizioso progetto dell’Associazione Mo.Mu. 
: la creazione di un Istituto Educativo Musicale, un 
nome un po’ altisonante ma che ben descrive l’intento 
primario dello stesso.
Il punto focale dell’attività che si svolgerà all’interno 
delle aule dell’Istituto sarà la “ (ri)Evoluzione Musica-
le” un gioco di parole che esplica la concezione del 
percorso formativo in ambito musicale  del Maestro 
Tomassoni, secondo il quale l’insegnamento e di con-
seguenza l’apprendimento di uno strumento non deve 
essere fine a se stesso, bensì deve formare l’allievo sì 
da un punto di vista didattico ma anche dal punto di 
vista umano, deve essere un percorso che studente e 
insegnante compiono insieme in base alle tendenze e 
alle inclinazioni artistiche del singolo allievo…in que-
sto troviamo appunto l’evoluzione e nello stesso tem-
po la rivoluzione: un insegnante che metaforicamente 
scende dalla cattedra (senza però, perdere il suo ruolo)
e si siede accan- to al suo studente 
cercando ap- punto di capire 
quale sia il percorso più 
a d a t t o allo stesso. Da 
qui nasce la necessità 
di offri- re molteplici 
corsi : la scuola sarà 
i n f a t t i articolata in 2 
d i f ferent i sezioni, una di stampo 
prettamen- te classico l’altra sarà 
d e d i c a t a a l l ’ i n segnamento 
della musica Jazz e Rock.
La sezione clas- sica vedrà nel 
suo Direttore Arti- stico lo stesso 
Stefano Tomassoni il quale terrà 
personalmente le le- zioni di piano-
forte e sarà coadiuva- to dalla pre-
senza di altri docenti altrettanto 
preparati e specia- l i z z a t i 
ne l l ’ insegnamento di stru-
menti classici quali il violino il 
violoncello, la chitarra classi- ca, fagot-
to, clarinetto.

Alla stazione vita difficile
per i pendolari

Arriva a Ladispoli
la (Ri) Evoluzione Musicale
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Vicenda Seatour, ecco la verità
Il delegato ai trasporti
Marco Nica le canta

alla Regione Lazio
sui mancati pagamenti

Si è detto e scritto molto in questi giorni sulla vicen-
da della Seatour. L’azienda che gestisce il servizio 
di trasporto urbano a Ladispoli che non può pa-

gare gli stipendi al personale a causa della insolvenza 
della Regione Lazio, ente competente a coprire le spese 
di questo settore. Qualcuno ha anche ciurlato nel mani-
co, lanciando accuse senza fondamento ed ottenendo il 
solo scopo di accrescere il malumore dei lavoratori che 
hanno il sacrosanto diritto di portare il salario a casa a 
fine mese. Sulla vicenda è intervenuto in modo deciso 
il delegato ai trasporti Marco Nica che ha inteso fare 
chiarezza in una vicenda che rischia di prestarsi a stru-
mentalizzazioni ed errate interpretazioni.
“L’amministrazione del sindaco Paliotta e L’Azienda Re-
gionale per la mobilità stanno facendo il massimo per 
venire incontro alla Seatour. Ma il vero problema è rap-
presentato dalla Regione Lazio che, nonostante le deter-

mine di pagamento effettuate dall’assessorato ai trasporti 
non liquida le competenze a tutt’oggi effettuate. Stiamo 
lavorando dal mese di giugno per risolvere la situazione 
a dir  poco assurda. Per quanto riguarda il 2010  - conti-
nua il delegato ai trasporti Marco Nica - il servizio della 
linea f è stato pagato senza l’intervento della Regione 
Lazio, ma grazie al senso di responsabilità del comune 
di Ladispoli che ha utilizzato fondi propri e della Seatour 
che ha rinunciato ad una parte di guadagno. Ma per il 
2011 la situazione è diversa. Nel mese di giugno 2012 
infatti non risultava ancora firmato da parte della Regio-
ne l’impegno di liquidazione relativo al servizio svolto 
nel 2011, ovvero 212.000 euro. Grazie ad un incontro 
svolto in Regione il 13 luglio, è stato firmata la determina 
per la liquidazione dei 212.000 euro relativi al 2011 
ed è stato autorizzato ufficialmente il servizio per tutto 
il 2012. Le competenze del comune di Ladispoli sul ser-
vizio della linea f sono relative solo all’Iva. La Seatour 
deve avere circa 400.000 euro dal comune, ma solo 
dopo che l’amministrazione li avrà ricevuti dall’Agenzia 
regionale della mobilità, che ha sua volta li deve avere 
dalla Regione Lazio. Attualmente chi non sta liquidando 
i fondi è l’assessorato regionale al bilancio. Il serio pro-
blema della Seatour – prosegue il delegato Nica è stato 
preso in considerazione sia dal comune di Ladispoli che 
dal mese di luglio sta liquidando tutta l’Iva di competen-
za, sia dall’Aremol che sta liquidando con fondi propri il 
50% delle competenze riguardanti l’anno 2011, ovvero 
125.000 euro. Denaro che, sommato alle altre 21.000 
circa già girate ad inizio settembre e alle competenze 
rimaste del comune porteranno entro questo mese nelle 
casse della Seatour circa 150.000 euro. Quello che ci 
auguriamo e che l’assessorato al bilancio regionale si 
adoperi per concedere priorità assoluta alla liquidazione 
del servizio della linea f soprattutto per rispetto di tutti 
quei cittadini , che altrimenti non avranno più il trasporto 
pubblico per arrivare all’ospedale di Palidoro. E ovvia-
mente per agevolare tutti i dipendenti della Seatour che 
da tre mesi non ricevono lo stipendio.

L’uf f i c io  pos ta le  d i  v ia S i roni  a Ladispol i  ha ot -
tenuto un impor tante r i conosc imento ne l  corso 
de l  Meet ing t ra Pos te  I ta l iane e Cassa Depost i t i 
e  Pres t i t i  che ha avuto come tema i l  r i sparmio 
posta le  e  la  qual i tà  dei  ser v iz i  erogat i  quot id ia-
namente a mi l ion i  d i  c i t tadin i . 
Ta le  sede ha infat t i  raggiunto i l  secondo posto 
t ra g l i  u f f i c i  ad a l to  t raf f i co d i  c l iente la per  nu-
mero di  pol izze Ramo Danni  co l locate . 
Nel  corso de l l ’ incontro i l  D i re t tore de l la  F i l ia le 
Roma Ovest  d i  Pos te  I ta l iane,  Domenico Conte, 
ha sot to l ineato come “gl i  u f f i c i  pos ta l i  o f f rono 
una mol tep l i c i tà  d i  prodot t i  e  ser v iz i  che spa-
z iano dal la  te le fonia mobi le  a l  se t tore ass icu-
rat ivo,  ma i  t radiz ional i  prodot t i  d i  r i sparmio 
de l la  Cassa Depos i t i  e  Pres t i t i  hanno da sempre 
occupato una fe t ta  impor tante de l l ’o f fer ta e ,  in 
par t i co lare in  ques to momento economico,  sono 
diventat i ,  ancora d i  p iù ,  i l  s i curo sa lvadanaio 
degl i  i ta l iani” .
Al  Meet ing hanno par tec ipato i  17 dire t tor i  d i 
F i l ia le  de l le  regioni  Laz io,  Abruzzo e Sardegna, 
380 dire t tor i  degl i  u f f i c i  pos ta l i  p iù  rappresen-
ta t iv i  de l l ’ in tera Area e numeros i  co l laborator i 
se lez ionat i  t ra le  s t ru t ture d i  s taf f  e  commer -
c ia l i . 
La speranza ora è che anche i l  ser v iz io  a l le  mi-
g l ia ia d i  u tent i  d i  Ladispol i  possa essere mig l io-
rato per  e l iminare atav ic i  problemi  come code, 
f i le  e  tempi  d i  a t tesa esagerat i  per  e f fe t tuare 
una sempl ice  operazione posta le .

L’artista Vincenzo Landi nasce a Lecce nel 1948, il suo 
talento pittorico si nota fin dalla prima infanzia, le sue 
prime creazioni vengono ammirate e prese in conside-
razione  da esperti  e critici. A soli 10 anni viene pre-
miato quale migliore piccolo artista della provincia di 
Brindisi. Nel 1966 si trasferisce a Roma  qui frequenta 
i grandi artisti  dell’arte contemporanea  e sotto la loro 
guida sviluppa la propria linea che lo porta ad elabo-
rare ottimi paesaggi. Vincenzo Landi è un artista che 
sa cogliere e proporci sulle sue tele, scorci e paesaggi 
incantevoli che raccontano ancora oggi un pizzico di 
storia del passato. Artista attento e appassionato alle 
cose importanti e nello stesso tempo belle e pittoriche. 
L’artista ripone nel suo curriculum una grande serie di 
mostre importanti. Nel 1978 riceve il Trofeo Roma; nel 
1979 dopo il grande successo della personale presso 
la galleria “ Il Canovaccio” a Roma, riceve il “ Pericle 
d’Oro” e , successivamente presentato dalla Comunità 
Europea degli Artisti, espone alla 3° Rassegna Interna-
zionale di Pittura e Disegno a Palazzo Altieri in Roma, 
ottenendo unanimi consensi di pubblico e di critica. A 
partire dal 1984, membro della associazione Pittori 
Contemporanei di Radiogiornale, patrocinata dal Co-
mune di Roma, espone ogni primo fine settimana del 
mese presso la Galleria Colonna e due volte l’anno a 
Piazza di Spagna in Roma, fino al 1989. Ha partecipa-
to a varie collettive ed ha realizzato diverse personali 
a Brindisi, Lecce, Roma, Firenze, Fiumicino e Cervete-
ri. Le opere di Vincenzo Landi si possono ammirare 
presso la sala espositiva di via Ancona dal 3 al 11 
novembre.

Filippo Conte

L’ufficio postale premiato
come migliore d’Italia

Vincenzo  Landi  espone 
a novembre in via Ancona 
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20 21Il CRZ di Ladispoli esorta
il Sindaco a premiare

i cittadini che riducono
l’organico da conferire

in discarica

Il presidente del Comitato Rifiuti Zero Ladispoli Marina 
Cozzi si è rivolta al Sindaco di Ladispoli e alla sua 
Giunta per chiedere sua  la riduzione del pagamento 

della TARSU per i cittadini che effettueranno il compo-
staggio domestico mediante compostiere da giardino.
“Questa richiesta – scrive Marina Cozzi - nasce dalla 
consapevolezza che coloro i quali effettuano corret-
tamente il compostaggio domestico contribuiscono in 
modo fattivo alla riduzione dei costi dello smaltimento 
dei rifiuti e ad una migliore qualità della vita dell’inte-
ra cittadina. Nel nostro comune, così come risulta dai 
dati gentilmente trasmessi dal suo delegato all’igiene 
urbana Claudio Lupi, lo smaltimento dei rifiuti presso 
la discarica di Cupinoro costa alla comunità circa 2 
MILIONI di euro. Considerando anche il costo, pari a 
quasi 50.000 euro, affrontato per conferire all’impian-
to AMA di Maccarese la frazione organica scaturente  
dalla (poca) raccolta  differenziata effettuata in alcune 
zone della città, arriviamo alla conclusione che è possi-
bile e DOVEROSO agevolare i cittadini che, effettuando 
il compostaggio domestico, riducono l’apporto di rifiuti 
in discarica e contribuiscono ad abbattere questi costi. I 
benefici per l’ambiente sono altrettanto evidenti: parlia-
mo infatti di minore produzione di  CO2  derivante dal-
la diminuzione dei camion diretti ai vari impianti, della 
miglior qualità della vita in termini di miglior salubrità 
dell’ambiente  e qualità del verde pubblico e privato 
con l’uso del compost prodotto naturalmente in luogo 
dei fertilizzanti chimici. 
Il CRZL ricorda che l’Italia, con la legge n.108 del 16 
marzo 2001, è stata uno dei primi paesi a ratificare la 
Convenzione di Aarhus, che prevede la partecipazione 
pubblica ai processi decisionali in materia ambientale. 
Riteniamo che l’incentivazione alla riduzione dell’orga-
nico conferito in discarica (mediamente pari al 30% dei 
RSU) non possa che andare in questa direzione. Analo-
ga iniziativa è stata proposta dal Comitato Rifiuti Zero 
di Fiumicino che ha già inviato una sollecitazione in 
tal senso alle amministrazioni che conferiscono i propri 
rifiuti a Cupinoro.  Certi di un suo positivo riscontro ri-
maniamo a disposizione della comunità per tutte le ini-
ziative volte alla riduzione e all’avvio del percorso rifiuti 
zero anche nella nostra città.                                                                                                  
                                                                                            

IL PRESIDENTE DEL CRZL
Marina Cozzi
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Il partito di maggioranza
dice alla maggioranza

che è stata brava
ad amministrare

di Gianni Palmieri

consiglieri di opposizione di Pd, Pdl ed Udc che 
hanno disertato l’assise in segno di protesta con-
tro il presidente del Consiglio comunale, Salvatore 
Orsomando. Il comunicato riporta le affermazioni 
del coordinatore di Governo civico, Marco Terrac-
ciano.
“Il Direttivo e gli attivisti di Governo Civico per 
Cerveteri sono soddisfatti del lavoro svolto in que-
sti mesi dal Sindaco e dal nostro Lorenzo Croci, 
Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio. 
L’Amministrazione sta agendo in maniera compe-
tente, chiara e trasparente su temi molto importanti 
come le politiche di bilancio, le opere pubbliche, 
gli interventi sulle scuole, la tutela del territorio, la 
cultura, la trasparenza e la comunicazione. Credia-
mo che la seduta del Consiglio comunale sia stata 
storica. La manovra economica ottimamente illustra-
ta dall’Assessore Zito e dal Sindaco Pascucci, ha 
dimostrato che l’azione intrapresa dall’ Amministra-
zione non si sia fermata all’ordinaria amministra-
zione, ma che abbia individuato soluzioni concrete 
per questioni importanti. Approviamo totalmente la 
scelta coraggiosa e volitiva di voler investire risorse 
per ultimare opere pubbliche incomplete, progetta-
te, già parzialmente finanziate ma non usufruibili.  
Riteniamo inoltre che il Sindaco stia operando in 
modo corretto e consono su diversi fronti quali l’effi-
cientamento delle risorse, la battaglia per la gestio-
ne pubblica dell’acqua, facendo approvare all’una-
nimità del l’adozione dell’iniziativa referendaria, e 
la ferma e concreta opposizione alla discarica a 
Pizzo del Prete, riscontrando parere unanime del 
Consiglio comunale per l’abrogazione del Piano 
Rifiuti della Regione Lazio e realizzando una con-
creta campagna di sensibilizzazione con i comuni 
limitrofi per la salvaguardia dell’ambiente e della 
salute dei cittadini”. 
Ed a questo punto, permetteteci una obiezione. 
Sarà pure vero che l’amministrazione è scesa in 
campo in difesa dell’acqua pubblica, come anche 
L’Ortica ha scritto, però è un po’ forzato parlare 
di battaglie vinte quando la maggioranza in Con-
siglio comunale ha bocciato la mozione con cui le 

opposizioni chiedevano di verificare se Acea Ato 2 
stia rispettando il contratto che ha in essere con il 
comune di Cerveteri. Vero che non si può straccia-
re la convenzione, però sarebbe stato un segnale 
forte da parte di Pascucci e soci alzare la voce 
contro l’Acea che fa il bello e cattivo tempo sulla 
pelle degli utenti. Maxi bollette docet. Ma andiamo 
oltre. Dice ancora il coordinatore di Governo civico 
che “Per quanto riguarda la partecipazione e la 
comunicazione verso l’esterno non possiamo fare 
altro che complimentarci. I continui aggiornamen-
ti in tempo reale sui social network, le numerose 
comunicazioni via e-mail e la presenza quotidiana 
sulla stampa locale hanno permesso ad un gran nu-
mero di cittadini di seguire l’operato della Giunta”.
E qui due parole le aggiungiamo noi. Aldilà del-
la pioggia di comunicati, molti dei quali opinabili, 
che arrivano nelle redazioni, crediamo che questa 
amministrazione debba ancora imparare a rappor-
tarsi con i mass media. Non è alzando la voce per 
telefono o sventolando minacce di ipotetiche denun-
ce che si instaura un rapporto serio con gli orga-
ni di informazione. Questa coalizione deve capire 
che aver vinto le elezioni per una serie di meriti e 
coincidenze non significa aver acquisito l’immunità 
dalle critiche. Che debbono essere serie e mai pre-
testuose. Nessuno ha la bacchetta magica ma Pa-
scucci e i suoi, che chiedono sempre suggerimenti 
a tutti ma poi fanno quello che vogliono loro, deb-
bono assimilare questo concetto. Ci sono giornali, 
come L’Ortica, che non fanno copia ed incolla coi 
comunicati, ripetendo a pappagallo il verbo diffu-
so dal comune. Abbiamo una testa, non portiamo 
il cervello all’ammasso, del pensiero unico beh ne 
facciamo davvero a meno. E la politica del gettare 
“l’osso” ogni tanto non riguarda proprio il nostro 
giornale. Sia chiaro questo. Infine, non basta aver 
attivato un prolifico ufficio stampa per illudersi di 
sapersi rapportare col comune. Speriamo che pri-
ma o poi in piazza Risorgimento se ne accorgano. 
Vi risparmiamo il resto della nota stampa in cui 
venivano elogiati e ringraziati assessori, delegati, 
amministratori, amici e company.

A Roma si dice che se la cantano e se la suo-
nano. A Cerveteri usano addirittura la gran-
cassa. Altro commento non ci sovviene nel 

leggere l’ennesimo comunicato dell’amministrazio-
ne comunale di Cerveteri che, attraverso l’interven-
to della lista Governo civico, esalta i 150 giorni di 
lavoro svolto dal sindaco Pascucci e dai suoi alleati 
al timone del municipio. Ecco parti del testo piovuto 
nelle redazioni dei mass media dopo lo svolgimen-
to del Consiglio comunale in cui il sindaco Alessio 
Pascucci ha relazionato sull’attuazione delle linee 
programmatiche di governo. In assenza peraltro dei 

Se la cantano e se la suonano
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 Amministratori e Consiglieri
in trasferta per  fare rete contro  

impianti a biomasse. Intanto 
la centrale al Sasso è quasi ultimata

Sabato 13 ottobre il Comune di Cerveteri ha parteci-
pato  a due iniziative organizzate da associazioni 
che combattono  l’inquinamento degli inceneritori e 

degli impianti a biogas. Presso l’auditorium di Capannori, 
in provincia di Lucca, si è tenuto il convegno che ha dato 
vita all’Associazione Rifiuti Zero. Erano presenti l’Asses-
sore all’Organizzazione e Tutela del Territorio, Andrea 
Mundula, ed il Consigliere comunale Stefano Bibbolino. 
“È fondamentale – ha dichiarato Mundula – che le Am-
ministrazioni locali partecipino attivamente, e di concerto 
con la società civile, ad iniziative utili a dimostrare che un 
altro modo di gestire i rifiuti esiste ed è indubbiamente mi-
gliore. L’incontro  ha permesso agli enti e ai comitati locali 
di confrontarsi su un tema complesso e prioritario. Ritenia-
mo la nascita di quest’Associazione un risultato importante 
perché promuove una collaborazione indispensabile tra 
Istituzioni e Società civile. Nella nuova Associazione, di 
cui abbiamo votato lo statuto, ogni aderente avrà stessa 
voce e diritto di voto. Siamo consapevoli che esistano 
forme di smaltimento dei rifiuti all’avanguardia e che sia 
fondamentale puntare sul sistema di raccolta differenziata 
porta a porta. Se lavoriamo in questa direzione, non avre-
mo bisogno di nuove discariche né tantomeno di nuovi 
inceneritori”. Lo stesso sabato 13, a Capalbio in provincia 
di Grosseto, il Consigliere Davide Campolongo, Delegato 

al Progetto Energia, e il Consigliere Lorenzo Impronta han-
no partecipato al Convegno dei Comitati del No al Biogas 
di Toscana e Lazio. Tra gli organizzatori anche il comitato 
Terra Nostra che si batte contro la centrale a biogas  a 
Pian della Carlotta. “Eravamo gli unici amministratori lo-
cali presenti al convegno – ha dichiarato  Campolongo 
– Abbiamo ribadito  la contrarietà dell’Amministrazione 
comunale di Cerveteri  agli impianti di produzione elet-
trica da biogas. Ci colpisce che altri Comuni non siano 
egualmente impegnati e che, anzi, siano addirittura favo-
revoli a questi interventi scellerati. Evidentemente si sotto-
valutano i rischi che la realizzazione di un impianto del 
genere arrecherebbe ai territori e alla salute dei cittadini. 
Il Comune di Cerveteri invece, oltre a votare unanimemen-
te una mozione in Consiglio comunale, continua a portare 
avanti su tutti i fronti l’opposizione a questo progetto. Stia-
mo infatti predisponendo nuove azioni e collaborazioni 
con la società civile”. 
Mentre i politici vanno in trasferta, rilasciano dichiarazio-
ni ecologiste, manifestano in cortei, si riuniscono in assem-
blee ambientaliste, votano mozioni, la  costruzione della 
centrale biogas a Pian della Carlotta procede rapidamen-
te. I cittadini di Cerveteri invocano da più parti  che l’Am-
ministrazione si muova in modo più  coraggioso nell’af-
frontare la questione. Nell’ultimo Consiglio comunale, su 
sollecitazione di Terra Nostra, è stata approvata  una nuo-
va mozione che impegna il Sindaco Pascucci a consultare 
esperti del settore tecnico ed ambientale per verificare se 
esistano comprovati danni alla salute del territorio e dei 
cittadini a seguito dell’accensione della centrale. Inoltre 
la mozione (e qui l’efficacia è tutta da dimostrare) chiede 
alla Provincia di Roma di revocare l’autorizzazione con-
cessa a suo tempo alla ditta che ha presentato il progetto 
per il biogas.

La Giunta va in Maremma… 
per dire no al biogas
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“Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha  ri-
gettato la richiesta della ‘‘Società Agricola Montalto’’ srl 
che aveva avanzato domanda di annullamento dell’or-
dinanza dell’amministrazione comunale, la numero 87 
del 19 settembre, avente per oggetto la ‘‘Sospensione 
dei lavori per la realizzazione di un impianto a biogas 
in località Mandrione’’. L’impianto a biogas è stato pro-
gettato per trasformare in energia i composti di materie 
organiche  agricole. La realizzazione della centrale ha 
innescato un acceso dibattito  tra maggioranza e oppo-
sizione. L’amministrazione comunale in proposito ha an-
che dato un parere negativo alla realizzazione dell’im-
pianto. Il no del sindaco Sergio Caci è stato infatti anche 
confermato nel corso del convegno svolto il 30 agosto. 
L’obiettivo dell’azienda estera per la realizzazione di 
una centrale a biogas era probabilmente quello di poter 
usufruire entro ottobre di quest’anno dei finanziamenti 
europei, ma ormai l’obiettivo sembra tramontare. Infatti 
l’area in località Mandrione, i primi di ottobre, è sta-
ta  sottoposta a sequestro da parte dei Carabinieri del 
maresciallo Zampone a seguito di alcune verifiche sul 
posto. Il progettista dei lavori, il rappresentante legale 
di una società straniera e il proprietario di un’area per 
lo sbancamento di un terreno sul quale doveva esse-
re realizzato l’impianto sono stati denunciati per avere 
eseguito i lavori senza alcun titolo abilitativo. Le irre-
golarità hanno riguardato alcuni documenti presentati 
dal proprietario del terreno stesso all’ufficio tecnico del 
Comune: una dichiarazione d’inizio lavori che sarebbe 
risultata non conforme alle opere che i mezzi meccanici 
in azione stavano eseguendo. Ora il Tar che dà ragione 
alle dichiarazioni dei tecnici comunali e il progetto resta 
al palo.” (fonte Internet)

Sindaco Pascucci prendi
esempio da Montalto

E’ stata approvata dal Consiglio provinciale di Roma 
la mozione presentata dal consigliere del Pdl Gabrie-
le Lancianese, che impegna il presidente e l’assessore 
all’Ambiente a valutare, interpellando gli uffici tecnici, la 
possibilità di revocare l’autorizzazione alla costruzione 
dell’impianto di biogas nella localita’ Pian della Carlotta 
nel Comune di Cerveteri. “La Provincia di Roma aveva, 
in passato, autorizzato la costruzione dell’impianto per 
la produzione di energia a biogas, ma nella zona sono 
presenti vincoli di carattere archeologico, ambientale e 
idrogeologico - dichiara, in una nota, il consigliere pro-
vinciale di Roma del Pdl Gabriele Lancianese - Dando 
seguito alla mozione la Provincia puo’ scongiurare pe-
santi ricadute in termini di danni alla natura, al territorio 
ed al turismo”. “Vorrei ringraziare percio’ i consiglieri 
che hanno votato e approvato questa mia mozione dimo-
strando sensibilita’ verso un tema cosi’ delicato come la 
tutela ambientale ed il comitato cittadino Terranostra che 
in questi anni ha denunciato i rischi e le possibili conse-
guenze legate alla costruzione dell’impianto - conclude - 
A partire da oggi vigilero’ affinche’ la Provincia di Roma 
dia seguito a quanto votato in aula”.
(Fonte Adnkronos)

 Il Consiglio Provinciale approva
la mozione contro il biogas al Sasso



Noi, i dimenticati di Cerenova
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 Una lettera forte
 sui mali della frazione

Egregia redazione, perdonatemi se insisto su que-
sto tema, ma trovarsi ogni giorno davanti a que-
sto sconfortante panorama Vi assicuro che è tre-

mendamente avvilente. Mi rendo conto che un sindaco 
neo eletto non possa fare miracoli davanti a numerose 
situazioni oltretutto andate man mano aggravandosi 
con il tempo e attraverso le passate giunte comunali, 
ma potrebbe almeno metterci al corrente se in tal senso 
esistono progetti di riqualificazione e soprattutto quali 
siano i tempi di esecuzione. Ho scattato personalmen-
te queste foto durante una passeggiata serale e credo 
siano emblematiche di un totale stato di abbandono e 
degrado, e per non esagerare posso affermare con cer-

tezza che troviamo scene simili ogni 500 mt. Parole 
queste dette e ridette, sentite centinaia di volte , al limite 
della nausea, ma credo siano inevitabili per ottenere 
qualche manovra  di risanamento poiché è giunto il mo-
mento di misurarsi con delle soluzioni immediate per le 
emergenze. Non voglio infierire sulla persona, perchè 
sono consapevole che per amministrare un paese in de-
clino non esistono formule magiche o alchimie, che il 
peso di una responsabilità quotidiana è immane e che 
il sacrificio di un incarico con molti oneri e poco onore 
è difficile, ma del resto chi sceglie di fare il sindaco 
deve essere comunque pronto alle inevitabili critiche da 
parte dei cittadini che si sentono continuamente vessati. 

Ma per riprendere il tema su “Cerenova”, ciò che più 
mi fa imbestialire è che sotto elezioni tutti i candidati 
“hanno inzuppato il biscottino” su questo “prelibato ter-
ritorio” facendo gioco forza di tutta la loro campagna 
elettorale, con comizi a 100 mt di distanza dal luogo 
soggetto di queste immagini scattate. Adesso dove sono 
finiti tutti questi personaggi politici? Questi aspiranti as-
sessori? Nella loro scaletta di priorità che posto occupa 
Cerenova? E soprattutto con quale criterio razionale si 
preferisce riverniciare la segnaletica stradale della piaz-
za principale del paese piuttosto che iniziare a togliere 
qualche transenna ormai obsoleta che da mesi arreda 
la nostra località balneare? E’ notizia di questi giorni : 

l’iniziativa di alcuni esponenti di Forza Nuova che per 
stimolare il rifacimento della pavimentazione del cen-
tro storico di Cerveteri, hanno raccolto sampietrini per 
lasciarli fuori dall’ingresso del palazzo comunale…..al-
lora mi chiedo se anche noi dobbiamo organizzare un 
blitz , divellere tutte le reti arancioni fissate con i tondini 
di ferro,  scaricarle tutte con un Tir davanti al Grana-
rone per ottenere un minimo di considerazione , che 
smuova le coscienze, e soprattutto che faccia friggere il 
lato B di chi se ne sta comodamente seduto in poltrona 
ad assistere passivamente.

Roberta Crisanti
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Alza la voce
col Comune il Comitato 

di Borgo San Martino

Un atto di accusa durissimo. Articolato e circostan-
ziato. E’ quello del Presidente del comitato di zona 
della frazione Luigino Bucchi che ha pubblicamen-

te chiesto un intervento urgente al sindaco Pascucci. “Le 
strade di competenza comunali, – dice Bucchi - sono di-
ventate  impercorribili e le riparazioni a macchia di leo-
pardo che ogni tanto vediamo effettuare qua e là da ope-
rai muniti di badile e un rullo tipo accessorio di “Barbie” 
non servono più a nulla. Sono necessari: il rifacimento to-
tale del manto stradale, delle cunette di scolo, delle rela-
tive banchine, la potatura degli alberi, il taglio delle erbe 
infestanti che invadono le già ridotte sedi stradali. Alcuni 
incroci stradali devono essere maggiormente segnalati, 
anche con sistemi luminosi lampeggianti per evitare il 
verificarsi di continui incidenti e perdite di vite umane, 
vedi incrocio di Via Giovanni Battista Raimondi con Via 
di Ceri e Via Dei Monteroni dove in questi giorni, vi dia-
mo atto di aver fatto disegnare alcune strisce orizzontali 
per segnalare il pericolo incrocio... Le zone ex comune 
di Roma: Borgo San Martino, Quartaccio e Carlottine, 
lotto minimo edificabile Ha 5, attendono dal 1990, di 
essere adeguate al lotto minimo edificabile, del centro 
città. Il problema riemerge puntualmente in ogni campa-
gna elettorale a dimostrazione che tutti sanno, anche se 
il problema torna regolarmente nel limbo il giorno dopo 
le elezioni”. Anche l’ambiente è al centro dell’attenzione 
del Comitato di zona di Borgo San Martino. “Parlando 
della pineta di Statua – prosegue Bucchi - emerge una 
situazione urbanistica inquietante che necessità di una 

soluzione affinché l’ insieme di abitazioni venga sanata 
e riconosciuta dal comune come centro urbano perché 
tale è diventato. Sbalorditivo il finto non vedere, la zona 
è servita da energia elettrica, acquedotto comunale, te-
lefono e raccolta rifiuti, la politica deve farsi carico del 
problema per cercare soluzioni ed istituire i servizi neces-
sari. Servono il rifacimento delle strade, l’installazione 
di una più evidente segnaletica di pericolo in prossimità 
dell’incrocio di Via G. B. Raimondi con Via Di Ceri e Via 
Dei Monteroni, verifica dei requisiti necessari per l’istalla-
zione di dossi in prossimità della scuola dell’infanzia di 
Quartaccio o realizzazione di soluzioni alternative per 
una maggiore sicurezza dei bambini che salgono e scen-
dono dagli scuolabus.  Al centro di Borgo San Martino, 
è necessario intervenire per la sostituzione dei lampioni 
che illuminano la piazza. Trattasi di circa quindici lam-
pioni ormai quarantennali su pali di cemento che stanno 
cadendo a pezzi. E’ necessario riasfaltare la piazza e il  
tratto di viabilità sul retro dell’edificio centrale. Sempre 
su piazza San Martino va rivista la segnaletica. Ripa-
razione della pavimentazione all’interno del giardino e 
possibilità di adeguare la rotonda centrale in pista di pat-
tinaggio. Acquisizione da parte del comune dei terreni di 
proprietà Arsial disponibili nel borgo affinché dallo stato 
di incolto e tane per ratti e animali striscianti possano 
essere destinati alla realizzazione dei servizi già previsti 
dalla legge di riforma del 1950, oppure alla realizzazio-
ne di opere, legge 167 come deliberato dalla precedente 
amministrazione comunale”.

Si accende la polemica tra il Comitato di Marina di 
Cerveteri ed il Comitato di Zona Cerenova-Campo 
di Mare.
Come possiamo rispondere alla profonda incoeren-
za di chi ci richiede di non alimentare divisioni, 
mentre propugna la divisione di Cerenova e Campo 
di Mare da Cerveteri? 
Rispondere a qualcosa di incoerente si corre il ri-
schio di rimanere invischiati nell’assurdità di uno 
scissionismo insensato in salsa provinciale, nel 
quale il Comitato di Marina di Cerveteri non crede, 
non ha mai creduto e mai ci crederà.
La nascita del nostro Comitato è legittimata dagli 
innumerevoli guai che continuano ad accumularsi, 
non per gratificare il fanatismo incoerente di chi 
vuole solo distruggere una già ferita Marina di Cer-
veteri.
Se fossimo stati interessati a dividere, anziché uni-
re, forse oggi non saremmo qui a scrivere queste ri-
ghe ma, non avendo nemmeno segreti fini secondi, 
eccoci qua, liberi di manifestare la nostra dignità di 
cittadini che amano il luogo nel quale vivono, che 
vogliono migliorarlo, proteggerlo e preservarlo per 
i nostri figli.
Chiediamo scusa per i toni infervorati e diretti usati 
in queste righe, ma se usassimo un linguaggio ca-
rico di terminologia burocratica, come qualcuno ha 
già fatto rivolgendosi al nostro Comitato, rischiamo 
di non capirci, o di fare la pessima figura di chi 
parla il burocratese perché non ha niente di buono 
da dire.

Comitato Cittadini Marina di Cerveteri
Maurizio Rossi Presidente

“L’incoerenza di chi chiede unità
mentre propugna la scissione”

Una presentazione a più voci per  Maria Emilia Baldiz-
zi che ha proposto, nell’incantevole sede di Palazzo 
Ruspoli, un   pomeriggio di  letture e di discussione. Al 
centro della conversazione “E mi fu amante il mare” 
la pubblicazione della poetessa di Cerveteri  che rac-
coglie una serie di liriche e un racconto poetico.   E 
proprio dal racconto è partita la riflessione sul tema 
dell’altro della ricerca della propria identità e sul per-
corso di riconoscimento attraverso un alter ego ma-
schile. L’analisi è stata condotta con passione  da Altie-
ro Staffi che poi ha regalato al pubblico alcune pagine 
della narrazione.  Giovanna Caratelli ha poi affrontato 
il tema della leggerezza, la leggerezza della pensosità 
non la leggerezza della frivolezza, prendendo spun-
to dalle Lezioni Americane di Calvino. “La leggerezza 
è qualcosa che si crea con la scrittura, con i mezzi  
linguistici che sono propri del poeta” ha affermato la 
Caratelli e questi elementi sono la  caratteristica della 
poesia della Baldizzi. Furio Falvo ha poi avviato una 
riflessione intorno ad un altro tema presente nell’opera 
di Emilia Baldizzi l’aspirazione all’infinito “ascoltare il 
respiro dell’anima”. La poetessa   ha proposto la lettu-
ra di alcune sue liriche creando un’atmosfera intima e 
profonda che ha commosso il pubblico che ha poi par-
tecipato ad un  dibattito sull’importanza della poesia 
che resta sempre, oltre i confini del tempo, il modo più 
profondo di comunicare emozioni e sentimenti. “Sono 
molto contenta – ha affermato Emilia Baldizzi - di come 
è andata la serata, perché la poesia ha aperto uno 
spazio di riflessione e di dialogo mettendo  in comuni-
cazione le persone, che sono state parte attiva e non 
semplice pubblico. Questo significa che la poesia ha 
saputo ancora una volta svolgere la sua funzione”.

“E mi fu amante il mare” 
di Maria Emilia Baldizzi

A
tt

o
 d

i a
cc

u
sa

 a
 P

a
sc

u
cc

i



32

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

33

Ce
rv

et
er

i

Quel fattaccio brutto della guerra
 di Focea da cui ebbero origine i 

Ludi Ceretetani
di Claudio Pirolli

Intorno al 540 a.C. i Ceretani incapparono in una di-
savventura di cui, con il senno di poi, avrebbero fatto 
volentieri a meno. 

Racconta lo storico greco Erodoto che in quell’epoca, in 
una grande battaglia navale svoltasi vicino alla Sardegna  
contro i Greci di Focea, vinta da una coalizione di Stati 
Etruschi, vennero fatti moltissimi prigionieri. Per motivi non 
ben chiariti, ai Ceretani toccò un numero di prigionieri 
assai più numeroso di quanto assegnato agli altri popoli 
di Etruria. 
Quando le navi arrivarono al porto di Pyrgi e furono sbar-
cati gli innumerevoli prigionieri da trascinare in catene 
fino a Caere, i nostri si resero conto quanto ciò sarebbe 

stato laborioso e soprattutto costoso in termini di cibo e 
sorveglianza nel lungo tragitto; detto fatto, qualche cervel-
lone dell’epoca escogitò l’atroce soluzione al problema: 
giunti ad un vallone lungo la strada che da Pyrgi portava a 
Caere,  nelle campagne oggi chiamate di Monte Tosto, in 
una zona che volutamente non identificheremo con preci-
sione, dall’alto lapidarono a morte quei poveracci, finché 
non ne rimase neanche uno vivo, o meglio rimasero quei 
pochi che riuscirono a fingersi morti e che poi raccontaro-
no la tragedia.
Gli Dei però, come era facilmente prevedibile, non perdo-
narono quella strage inumana. Racconta Erodoto: “Di lì a 
poco accadde che tutti quelli che passavano nel luogo in 
cui giacevano le spoglie dei Focesi lapidati diventavano 
storpi e monchi e invalidi; la stessa fine fecero anche gli 
animali da pascolo e da tiro”  e, sembra, addirittura la 
vegetazione mostrò mutazioni non indifferenti.
I Ceretani, volendo in qualche modo riparare al malfatto, 
non certo per pentimento ma per tirarsi fuori da quel gros-
so guaio, inviarono a Delfi una delegazione per interro-
gare l’oracolo sul da farsi. L’oracolo non fu troppo severo, 
dobbiamo dire; si limitò ad ordinare un periodico solenne 
cerimoniale funebre, ma più che altro pretese l’organiz-

zazione di gare ginniche ed equestri cui partecipassero i 
popoli delle sponde del Mare Mediterraneo e che si per-
petuasse nel tempo; una olimpiade Ceretana, insomma!
Ad ogni modo i Ceretani osservarono scrupolosamente le 
disposizioni dell’Oracolo e diedero corso puntualmente, 
non ci risulta però per quanto tempo, a cerimonie funebri 
e manifestazioni sportive.
A dire il vero né Erodoto né altri storici o cronisti dell’e-
poca si peritarono di far pervenire sino a noi alcun tratta-
to dove fossero descritti in maniera organica i giochi, la 
loro dinamica, le loro regole. A tale mancanza sopperisce 
però la produzione artistica che, nel mondo Etrusco, al 
contrario della produzione letteraria, si presenta piuttosto 
ricca ed eloquente.
Nella tomba Tarquiniese delle bighe, ad esempio, un 
fregio dipinto corre tutto intorno alle quattro pareti e pre-
senta un campionario di scene sportive: lotta, pugilato, 
lancio del disco, del giavellotto, corsa di carri, evoluzioni 
a cavallo ecc. Si prenda ad esempio il pugilato: la scena 
etrusca più antica si trova raffigurata su un secchiello d’ar-
gento dorato conservato al Museo Archeologico di Firen-
ze: i due pugili si affrontano con al centro un grande vaso, 
probabilmente il premio per il vincitore, e sono affiancati 

da due figure, una dei quali ha in mano un vasetto, forse 
una pomata o un unguento, i nostri ”secondi” insomma! 
Non abbiamo inventato proprio niente, noi moderni. 
La corsa dei carri è altrettanto interessante, così come è 
raffigurata in Etruria: il carro è il più delle volte una triga 
cioè un tiro a tre; il guidatore, anziché tenere nelle mani le 
lunghe redini come nelle rappresentazioni greche le strin-
ge, sì, tra le mani ma le ha anche annodate intorno alla 
vita, in modo da consentirgli di fermare con più forza 8i 
cavalli in quanto può appoggiare ad esse tutto il peso del  
suo corpo. Sempre dalla produzione artistica, in partico-
lare dal vasellame, troviamo descritti sia gare e giochi im-
portati dall’Oriente, come i giochi di Troia, il Phersu, 
il “palo della cuccagna”,  sia giochi tipicamente etruschi, 
come il Cottabo, come c’erano altresì veri e propri giochi 
“di società”, che non richiedevano competizione agonisti-
ca fisica. 
Come accennato prima, non si hanno dati su  quanto si 
protrasse nel tempo questa manifestazione “espiatoria” 
che di certo doveva costare non poco. Comunque c’è chi 
vede la prosecuzione di tale rituale nelle romane “Idi di 
Marzo”, chissà? 
Magari ci torniamo in seguito. 

La strage di Monte Tosto
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Il Comitato Senoraquando di Cerveteri ha organizzato un 
incontro aperto a tutte e a tutti  per domenica 28 ottobre 
alle ore 16.30 presso Case Grifoni a Piazza Santa Maria. 

Per saperne di più abbiamo intervistato Anna Maria Mi-
celi, portavoce del Comitato. Una donna dinamica che 
vanta una lunga esperienza nelle scuole superiori come 
docente di Inglese e Spagnolo. Oltre che uno spessore 
culturale non indifferente, ha  idee  chiare e determina-
te a proposito dello sviluppo del territorio e della città.  
Una prima domanda di rito: quando è nato il Co-
mitato SNOQ di Cerveteri  e perché? Come è noto a 
tutti   “Se non ora quando” è nato a livello nazionale il 13 
Febbraio 2011 quando  un milione di persone scesero in 
piazza per chiedere dignità e rispetto per le donne.  Quel-
la manifestazione rappresentò un grande scossone, che 
influì non poco  sui successivi sviluppi politici e sulla consa-
pevolezza collettiva della situazione delle donne nella so-
cietà italiana, quale ricchezza esse rappresentino e nello 
stesso tempo come vengano offese, emarginate e denigra-
te sotto molteplici aspetti.  Alcuni mesi dopo quell’evento, 
nel luglio 2011, ci fu un importante incontro a Siena in cui 
si decise di dar vita a dei comitati territoriali, che agissero 
in modo più diretto nelle realtà specifiche delle tante città 
italiane. Così circa un anno fa, il 16 novembre, è nato 

anche il Comitato SNOQ di Cerveteri,  con la volontà di 
raccogliere i bisogni e i desideri delle donne del territo-
rio e con il chiaro intento  che esse acquisiscano un peso 
determinante ed imprescindibile nella organizzazione po-
litica, sociale, culturale ed economica della nostra città.    
Come vi siete mosse per raggiungere questi 
obiettivi ambiziosi? Quando il Comitato si costituì, il 
Comune di  Cerveteri  era percorso da una profonda cri-
si causata anche da un terremoto giudiziario, successivo 
commissariamento accompagnato da una nuova campa-
gna elettorale per l’elezione del sindaco.  Così abbiamo 
organizzato un Laboratorio di Buona Politica articolato in 
quattro incontri. Durante la prima assemblea ognuna di 
noi  ha portato le proprie idee e le proprie proposte,  poi 
in quelle successive ci siamo organizzate in gruppi di lavo-
ro finalizzati alla realizzazione di due importanti progetti 
. Il primo sul Welfare, già presentato in Comune, è rivolto 
alle giovani madri con figli al di sotto dei tre anni che non 
dispongono di una rete di sostegno familiare e non posso-
no fare riferimento ai servizi territoriali della prima infan-
zia. Il progetto prevede la realizzazione di un luogo di ag-
gregazione, confronto e scambio tra giovani madri, una 
ludoteca per i bambini e una banca del tempo mirata a ri-
spondere ai bisogni delle utenti. Il secondo progetto ruota 

intorno al lavoro: abbiamo ritenuto che qualunque azione 
imprenditoriale a Cerveteri dovrebbe rifarsi al  nostro pa-
trimonio storico e archeologico, di cui la Necropoli costitu-
isce il fulcro identitario, al fine di promuovere uno sviluppo  
rispettoso del paesaggio e della storia e che sia profon-
damente legato alla trasmissione dei saperi tradizionali. 
Intorno a quali argomenti sarà incentrato l’incon-
tro organizzato dal Comitato per il 28 ottobre? Il 
primo argomento riguarda proprio i due progetti ideati nel 
Laboratorio di Buona Politica e come procedere per portar-
li avanti nel migliore dei modi. Poi occorre pensare insieme 
a nuove iniziative: ne abbiamo in mente già qualcuna  di 
cui però è prematuro  fare anticipazioni. Ultima  fondamen-
tale questione è riflettere, da un punto di vista di genere, 
sulle passate elezioni amministrative del nostro Comune. 
Ricordo una bellissima lettera che il Comitato scris-
se durante la campagna elettorale agli organi di 
stampa in cui si chiedeva ai partiti una rappresen-
tanza paritaria delle donne in Consiglio Comuna-
le.  Sotto questo aspetto quanto avete ottenuto? 
In linea con Snoq nazionale, abbiamo chiesto la rappre-
sentanza 50/50, investendo la politica della nostra città di 
questa esigenza di giustizia. E’ evidente che non siamo sta-
te ascoltate; è altrettanto evidente che così la città ha perso 

un’occasione di reale cambiamento, la cui responsabilità 
resta a carico dei partiti del nostro territorio. Per quanto ci 
riguarda, cercheremo  forme più incisive di rappresentan-
za, per esempio quelle dell’obbligo di legge. E’ una que-
stione di civiltà su cui non intendiamo indietreggiare. Non 
è possibile nessuna buona politica senza la partecipazione 
attiva delle donne nei posti chiave delle istituzioni. Un pae-
se costruito insieme alle donne è un paese migliore per tutti.  
Le generazioni più giovani sembrano poco par-
tecipi agli incontri organizzati dal Comitato come 
pure alla vita politica in generale. Si è data una 
spiegazione? Le donne tra i trenta e i quarant’anni sono 
schiacciate da  una quantità di impegni  e responsabilità 
che gravano quasi esclusivamente sulle loro spalle, casa, 
lavoro, bambini in una società pressoché priva di servizi 
per la famiglia.  E Cerveteri è oltremodo carente sotto que-
sto punto di vista. Per quanto concerne le giovanissime, le 
studentesse,  come raggiungerle e coinvolgerle, rappresen-
ta un nostro cruccio: è la generazione nata e svezzata dal-
la tv spazzatura di un ventennio in cui molte delle conqui-
ste ottenute negli anni ‘70  hanno subito uno stallo se non 
un notevole regresso.  Ma non ci lasciamo scoraggiare  
e siamo determinate nella volontà di ricercare un terreno 
comune che coinvolga anche le giovanissime. 

  Importante incontro organizzato
 dal Comitato SNOQ – Cerveteri

   presso le Case Grifoni domenica 28
di Miriam Alborghetti Se non ora, quando?  Adesso!
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E’ stata inaugurata, alla presenza del Sindaco Roberto 
Bacheca, del Vice-Sindaco Eugenio Fratturato e dell’as-
sessore alla Pubblica Istruzione Roberto Marongiu, la 
nuova mensa della Scuola Vignacce.  Grande festa per i 
bambini delle classi materne ed elementari della Scuola 
Vignacce, che potranno usufruire di una moderna strut-
tura antisismica di circa 200 mt2, dotata di oltre140 
posti a sedere, con aria condizionata e con pannelli fo-
tovoltaici per la produzione di energia elettrica necessa-
ria al funzionamento dei sistemi interni.  L’opera, il cui 
importo si aggira sui 400 mila euro, è stata realizzata 
all’interno del giardino della Scuola Vignacce, ed è la 
seconda mensa inaugurata nel corso del mandato pre-
sieduto dal Sindaco Bacheca, dopo quella in funzione al 
Plesso Pirgus – Flavia Montefiore di Via Oberdan. “Un 
altro importante tassello della riqualificazione relativa 
alle scuole di Santa Marinella – ha affermato il Sindaco 
Bacheca – poiché dopo aver realizzato, seppur con qual-
che difficoltà, la mensa della Scuola Pirgus, oggi comun-
que perfettamente funzionante, diamo inizio al servizio 
mensa anche alla Scuola Vignacce. Interventi, questi, che 
i genitori ed i docenti attendevano da decenni. L’impegno 
che questa amministrazione sta riservando alla pubblica 
istruzione è concreto. Questa è una grande giornata di 
festa per bambini, docenti e genitori, ai quali va il nostro 
ringraziamento per aver pazientato durante i lavori di 
realizzazione della struttura, di cui oggi possono final-
mente usufruire”. “Oggi anche la Scuola Vignacce – ha 
aggiunto l’Assessore Marongiu – ha la sua mensa; sicu-
ra, moderna e funzionale, per la soddisfazione nostra e 
di tutti i genitori. La nostra amministrazione sta puntando 
moltissimo al recupero del plessi scolastici ed i risultati 
iniziano ad essere tangibili ed evidenti”. 

“Non mi stupisco della considerazione tragica e 
drammatica fatta dal Circolo di Rifondazione co-
munista sul bilancio comunale e sulla situazione 
economica dell’ente; fa parte del loro modus vi-
vendi essere pessimisti e disfattisti, per poi essere 
sistematicamente smentiti dai fatti”. 
Replica così l’assessore alle finanze Venanzo Bian-
chi, in merito alla questione sollevata dal Circolo 
di Rifondazione comunista sul bilancio comunale. 
“In questi quattro anni e mezzo di governo – affer-
ma Bianchi – nonostante l’evidente crisi economi-
ca che sta attanagliando famiglie, imprese ed enti 
pubblici, abbiamo mantenuto gli stessi essenziali 
servizi, cercando inoltre di migliorarli, senza au-
mentare di un centesimo le tasse comunali, quali 
mense, scuolabus, Imu. Allo stesso tempo, grazie 
ai contributi e finanziamenti reperiti presso gli enti 
sovracomunali, abbiamo investito, come mai avve-
nuto nella storia del Comune, nella riqualificazione 
della città e nella realizzazione di infrastrutture di 
viabilità e opere pubbliche essenziali per lo svilup-
po turistico ed economico di Santa Marinella. Inve-
ce di parlare di argomenti seri e concreti – continua 
Venanzo Bianchi – i rappresentanti del Circolo di 
Rifondazione comunista, come sempre, si limitano 
a supporre, ipotizzare, denigrare il lavoro degl’al-
tri, facendo paragoni a dir poco assurdi e risibili. 
Voglio tranquillizzare i comunisti – conclude Bian-
chi – che il bilancio sarà approvato nei termini di 
legge, poiché abbiamo tempo fino al 31 ottobre”

Il consigliere delegato alla cultura Pino Galletti comu-
nica alla cittadinanza le iniziative che quest’anno si 
svolgeranno in occasione della settimana che va dal 
1° al 9 Novembre. 
“Stiamo organizzando – afferma Galletti – alcune ini-
ziative ed eventi di carattere culturale e folkloristico 
che si svolgeranno nella settimana che va da 1° al 9 
Novembre presso il Centro Storico di Santa Marinella. 
Il 4 Novembre sarà celebrata dal parroco Don Salva-
tore Rizzo una Santa Messa presso la Chiesa di San 
Giuseppe alle ore 11.30 in memoria di Don Carlo Ta-
ramasso e Don Ostilio Ricci. 
La Banda musicale farà da cornice all’evento. 
Allo stesso tempo ci sarà la consegna della bandiera 
ufficiale dello Stato Vaticano all’Istituto del Monte Cal-
vario in occasione del 102° anno della sua fondazione, 
alla presenza di autorità dello Stato Vaticano. 
Saranno ovviamente omaggiati i caduti di tutte le guer-
re presso il Monumento dei Caduti.  
Dal ponte di ognissanti – continua Galletti – fino al 
4 Novembre, il Centro Storico sarà allestito a festa 
con la presenza di bancarelle di qualità, e all’interno 
della settimana, si svolgeranno eventi canori, culturali 
e folkloristici, che si concluderanno, il 9 Novembre,  
con la Festa della Bandiera, alla quale parteciperanno 
autorità militari e religiose. La festa ricorda l’istituzio-
ne della bandiera della Marina Militare con lo stem-
ma delle quattro Repubbliche Marinare avvenuta nel 
1947.
In occasione di questi eventi – conclude Galletti – co-
municherò alla cittadinanza alcuni progetti culturali 
per il futuro che son certo i cittadini di Santa Marinella 
sapranno accogliere con entusiasmo”.  

Presso la Casina Rosa di Santa Marinella, si 
è svolta la mostra contemporanea e astratta 
dell’artista siciliano Benedetto Spadaro, dal tito-
lo “Nella dimensione dell’essere tutto converge 
nell’eternità, nella dimensione dell’avere tutto 
convergenze nella corruzione”. 
L’intento dell’autore, come si evince dal titolo, è 
stato quello di spingere la gente a riscoprire il 
proprio essere senza lasciarsi trascinare troppo 
dai beni materiali attraverso le sue opere molto 
provocatorie. 
Una tra le tante, “l’uomo che si dissolve nell’in-
formatica”, un’installazione raffigurante un 
uomo talmente schiavo dell’informatica che 
pian piano si sta trasformando anch’esso in una 
“macchina”. 
L’autore ha inoltre dato occasione ai visitatori di 
esprimere la loro opinione e le loro idee, anche 
attraverso commenti e dediche. Benedetto Spa-
taro, artista e villeggiante “storico” della nostra 
città, ha già esposto in luoghi molto importanti, 
tra i quali il Museo della fanteria o la Bocca della 
verità. 
 “Sono estremamente soddisfatto – dichiara Gal-
letti – poiché la mostra è stata veramente un 
successo, sia in termini di visitatori che di opere 
esposte, alcune molto interessanti. 
E’ senza dubbio un evento da ripetere, magari 
anche con un maggio numero di opere dell’ar-
tista siciliano”. 

Inaugurata dal sindaco la nuova
mensa della scuola Vignacce

L’assessore Bianchi tira
le orecchie ai Comunisti

Ognissanti, celebrazioni e cerimonie
dal 1° al 9° Novembre

La mostra dell’artista Spadaro 
è stata un successo
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Una buona notizia. L’anguilla nel lago di Braccia-
no non è in estinzione. Anzi. Il lago si conferma 
pescoso. Ma molti dei meriti vanno all’attività che 

la Provincia di Roma svolge con il Servizio Pesca mirata 
ad uno scientifico e periodico ripopolamento del bacino 
lacustre. Questi i dati che emergono dall’ultimo incontro 
organizzato dall’Associazione Culturale Sabate presso 
il Museo storico della Civiltà Contadina e della Cultura 
Popolare Augusto Montori dal titolo “Anguilla: animale 
in via d’estinzione?”. Tutti i dubbi sono stati svelati dal 
biologo Giuseppe Moccia. “Nel lago di Bracciano l’an-
guilla c’è e non è in diminuzione” ha confermato il biolo-
go del Servizio Pesca provinciale. Una situazione che si 
verifica soprattutto per le semine di novellame. 

“L’Anguilla Anguilla, nome della specie europea – ha 
sottolineato Moccia – è una specie catadroma ovvero si 
dirige verso il mare per la riproduzione. Poiché tuttavia il 
lago di Bracciano è un bacino chiuso (con l’emissario Ar-
rone ci sono scambi di acqua solo in casi eccezionali) è 
necessario immettere pesce. Come Provincia ci occupia-
mo di effettuare delle semine con ceche (fi e ragani, stadi 
giovanili dell’anguilla, pescati su autorizzazione della 
Provincia di Roma nella zona di Focene-Maccarese. Nel-
la stessa giornata le ceche vengono immesse nel lago”. 
L’anguilla poi nel lago si accresce. Quelle che vivono 
in profondità, dette all’anguillarina, “anguille di cupo” 
sono molto buone e poco grasse. La femmina che non 

potendo scendere a mare si accresce a dismisura diviene 
un “capitone” mentre i maschi restano prevalentemente 
di piccola misura. “Di recente in attuazione del Regola-
mento Europeo del Consiglio n. 1700/2007, sono state 
introdotte alcune prescrizioni a tutela dello stock ittico 
presente.

I sistemi di pesca dell’anguilla restano quelli tradizionali, 
dalle cosiddette “fila” ai “martavelli” o “coculli”. “Quello 
che è certo è che senza un sistema di gestione della pe-
sca mirato al ripopolamento ittico, l’anguilla sarebbe in 
diminuzione anche in questo lago”. Vari poi gli scenari 
da approfondire. Il primo, scientifico, sulle zone di ripro-
duzione. “Gli studiosi ipotizzano un’area riproduttiva 
anche nel Mediterraneo, area non ancora individuata” 
che si aggiungerebbe a quella ormai accertata del Mar 
dei Sargassi. Il secondo riguarda il consumo. Se, come 
chiede Slow Food che ha individuato un vero e proprio 
presidio dell’anguilla dei laghi della Tuscia (Bolsena- 
Bracciano-Martignano), è fondamentale pescare quelle 
“argentine”, con le restrizioni introdotte ai fini riproduttivi 
dal Regolamento europeo sopracitato, è pur vero che un 
po’ per questioni di gusto, un po’ per il venir meno delle 
tradizioni, l’anguilla finisce nelle nostre tavole meno che 
in passato. Eppure è un cibo a km0, frutto di un mestiere 
antico come quello del pescatore, peraltro da preparare 
in vari modi: fritta, alla cacciatora, al sugo. I ricettari 
sono ricchi al riguardo.

A
n
g
u
ill

a
 in

 t
u
tt

a
 s

a
lu

te   Buone notizie dal biologo
 Giuseppe Moccia 
del Servizio Pesca  

della Provincia di Roma
di Graziarosa Villani
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Disastroso si è rivelato
il tentativo di introdurre

a Passoscuro i Comparti 
di Nicola De Matteo

Nel 1999, quando la giunta Bozzetto nell’a-
dottare il P.R.G., poi approvato dalla Regio-
ne Lazio nel 2006, a Passoscuro molti erano 

convinti che si potessero realizzare parcheggi e ver-
de pubblico a buon mercato, istituendo i “comparti”. 
Allora si pensava che il Comune, non avendo il da-
naro per espropriare grossi lotti di terreno già de-
stinati a verde pubblico degno di questo nome, co-
strinse diversi proprietari di lotti confinanti tra loro 
ad aderire ad un programma unico di costruzione, 
concentrando la volumetria totale assentita tutta in 
un angolo del comparto, da divedere poi in propor-
zione all’area conferita e destinare il resto a par-
cheggi e a  verde pubblico. Di conseguenza, aree 
di discrete dimensioni già destinate a verde pub-
blico, sono state rese edificabili, con grande gioia 
dei proprietari, a danno degli altri che avrebbero 
preferito pagare gli oneri concessori e costruire a 
loro piacere, senza essere costretti ad entrare in un 
condominio, con tutti i disagi che questo comporta. 
Con il comparto, i proprietari dei lotti hanno momen-
taneamente risparmiato di pagare gli oneri conces-
sori, da scomputare poi con le opere pubbliche da 
realizzare dopo aver realizzato e magari già venduto 
le case sulla carta. Parcheggi a parte, per il verde 
pubblico l’operazione si è rivelata più complicata del 

previsto e i risultati sono disastrosi. Difatti, il compar-
to dopo aver realizzato il giardinetto con l’impianto 
di irrigazione ed assicurato l’attecchimento del prato 
e degli alberi, dopo due anni lo ha consegnato al Co-
mune di Fiumicino che lo dovrebbe custodire a spese 
dei cittadini tutti. L’uscita dai comparti di alcuni lotti, 
consentita per varie ragioni, ha comportato la realiz-
zazione di piccole aree destinate a verde pubblico, 
che non si prestano allo scopo. A volte perché sono 
veramente troppo piccole, a volte perché situate sotto 
le finestre di civili abitazioni e i genitori non se la sen-
tono di portare i loro bambini, e spesso i loro cani, a 
schiamazzare sotto le finestre altrui, mentre l’inquilino 
vorrebbe riposare o tenere la finestra aperta, senza 
vedersi entrare una palla in casa. Ragione per cui 
alcune aree teoricamente destinate a verde pubblico, 
di fatto sono abbandonate o sono diventate “verde 
privato” e il Comune di Fiumicino dovrebbe anche 
provvedere a custodirle a spese della collettività. 
Visto il fallimento totale dell’operazione verde pub-
blico, a Passoscuro c’è chi suggerisce al Comune di 
Fiumicino di sospendere l’iniziativa “Comparti” e 
chiedere a chi ha già edificato di pagare tardivamen-
te almeno parte degli oneri concessori dovuti e consi-
derare verde privato ciò che non si può considerare 
verde  pubblico.
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Marisa 
Laurito 
pittrice 

eclettica

È  entrata nel cuore della gente per la sua 
intraprendenza ma lei, Marisa Laurito, solare, 
simpatica, disinvolta attrice e presentatrice 

napoletana non finisce mai di stupirci. Questa 
volta, l’esplosiva Marisa, lascia tutti di stucco 
con le sue nuove performance artistiche. La bella 
napoletana doc. questa estate ha vestito i panni di 
pittrice eclettica entusiasmando lo sguardo degli 
intervenuti con la mostra “Casa Laurito: forme 
d’arte”. A beneficiare delle opere della Laurito è 
stata la città di Siracusa che ha esposto le sue tele 
negli spazi espositivi della Galleria dello Steri, nel 
“cuore” del centro storico di Ortigia. Il vernissage 
è stato un tripudio all’estro dell’attrice. Il tocco 
impressionista emergeva prepotente davanti a 
sguardi attenti a carpire attraverso le pennellate 
colorate l’esuberanza di un’attrice con una marcia 
in più. Una show girl che riesce ad inventarsi e a 
trascinare con la sua solarità il suo fedele pubblico 
che la segue da anni. Ed è proprio il suo carattere 
un po’ ribelle e fuori dagli schemi che dona un 
tocco d’originalità alla mostra che abbraccia 
e coccola i quadri adagiati anche su divani e 
poltrone regalando un ulteriore valore aggiunto 
scenografico degli spazi che a loro volta diventano 
protagonisti inconsapevoli di un grande puzzle 
artistico. Da pittrice alla dimensione affascinante 
di attrice, da cantante a conduttrice, da show girl 
a cuoca, lasciatemelo dire la poliedrica Marisa 
regge bene anche il confronto con i fornelli e la 
tavola imbandita. E’ lei, infatti, la regina dei fornelli 
più amata dagli italiani. Ed è stata lei stessa, infatti, 
battagliera come non mai a dichiarare quanto 
segue:“ Sono stata proprio io la prima a proporre 
una trasmissione di cucina, ma alla fine non me 
l’hanno fatta fare. Ero stata presa per condurre La 
Prova del Cuoco, poi mi è stata “scippata“ 
da Antonella Clerici che veniva da un flop di 
Canale 5 e, quindi, è evidente pensare che la sua 
sia stata una raccomandazione. Non ne 
avevo mai parlato prima, ma adesso non voglio più 
tacere”. Presentatrice, cantante, scrittrice, attrice, 
ottima padrona di casa e bravissima cuoca. Ma 
conosciamola meglio. Per lei  “cucina” significa 
allegria, sensualità e gioco. Da buona napoletana 
ha fatto della semplicità la sua filosofia di vita. 

La passione per la buona tavola  l’ha portata a 
dar vita ad un format televisivo di grande successo 
su Alice dove fornelli, battute ed improvvisazione 
danno vita a momenti di autentico divertimento. 
Cucinare per lei, infatti, ha un significato profondo. 
E’ una sorta di gioco che si snocciola tra allegria, 
sensualità e gioco. E’ nato così, quasi per caso, 
il programma gastronomico intitolato “Pasta, 
love & fantasia”che la vede, accanto ad Andy 
Luotto, impegnata ai fornelli  nella preparazione 
di deliziosi piatti casalinghi tradizionali e rivisitati, 
e a dare suggerimenti utili per riciclare il cibo 
avanzato. 
Qualche mese fa ha festeggiato nella splendida 
cornice del tetro Sistina di Roma i 39 anni della 
sua intensa carriera di attrice circondata dagli 
amici di sempre come Renzo Arbore e Gigi 
Proietti; e dal suo pubblico fedele che la segue 
da sempre. E in questa importante occasione 
l’abbiamo raggiunta per conoscerla meglio. Per 
lei la cucina non ha segreti. Si diverte a cucinare 
e si definisce una bravissima cuoca. “ Amo la 
convivialità. Da buona napoletana  -ci confessa 
l’esplosiva showgirl- penso che il momento dello 
stare a tavola è molto importante per confrontarsi, 
rilassarsi e per conquistare. Adoro la pasta al 
pomodoro. 
E non nascondo che mi piace sperimentare le cucine 
dei vari paesi, anche se resto fedele ad una cucina 
semplice. Non mi reputo una fautrice della cucina 
troppo elaborata, sono legata alla semplicità un 
piccolo termine che ho abbracciato e nel quale, 
da sempre, mi identifico come persona. Preferisco 
la carne rossa dal punto di vista del gusto, la carne 
bianca la mangio per una questione di filosofia 
salutista. Mangio moltissimo pesce cotto in umido 
con del semplice olio e limone, ne vado matta, 
e non disdegno un buon bicchiere di vino. Sono 
ghiotta – conclude la Laurito- e se fossi un dolce 
sarei un meraviglioso bignè alla crema”. Per 
gli impegni futuri qualcosa bolle in pentola ma, da 
buona napoletana per scaramanzia non alza… 
il coperchio e ci lascia con l’acquolina in bocca. 
Fatto sta che da lei ormai dobbiamo aspettarci 
di tutto. Allora buon lavoro Marisa e stupiscici 
ancora. 

Intervista all’esplosiva
attrice partenopea 
che riesce sempre 

a reinventarsi con originalità
di Felicia Caggianelli
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Cura Di Bella,
c’è anche chi

non ce l’ha fatta  

Intervista esclusiva a 
Maurizio Del Pivo che ci 

racconta la sua esperienza
su questa terapia

di Felicia Caggianelli
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Abbiamo iniziato questo percorso carichi di speran-
ze e con la voglia di capire. Non tocca a noi de 
L’Ortica sentenziare cosa è stato buono e cosa no 

nella delicata questione del protocollo Di Bella. Ne tan-
tomeno vogliamo alimentare false speranze. Quello che 
stiamo cercando di realizzare è un percorso impronta-
to su quanto è stato detto e scritto in merito sulle testate 
più avvalorate del settore, sul parere dei medici, che si 
alterneranno sull’argomento sulle pagine del nostro setti-
manale, e sulle testimonianze di tutti coloro che vorranno 
prendere parte a questa “avventura” per aiutarci a capire 
e ad illuminare una strada che giace quasi in penombra. 
Ancora oggi c’è tanta diffidenza a riguardo perché non 
se ne parla, l’informazione stenta a decollare, nonostante 
i siti ricchi di novità, e come tutte le battaglie siamo qui 
a portare in evidenza che anche nella cura Di Bella non 
ci sono stati solo casi positivi ma si sono riscontrati anche 
numerosi casi di “caduti in battaglia”. Proprio perché la 
cura di Bella è una vera e propria battaglia contro il can-
cro e non solo. Sconfitti o perché ormai era troppo tardi 
o perchè troppo debilitati o semplicemente perché organi 
importanti come il cuore, i reni o i polmoni si sono arre-
si alla malattia. Ma sulla base di constatazioni tangibili 
come quelle relative alla medicina ufficiale mondiale, che 
non ha mai abbandonato la strada indicata dal professor 
Luigi Di Bella, tant’è che sono quattro anni che il figlio 
del “Profeta della scienza”, il dottor Giuseppe Di Bella, 
è invitato a partecipare ai congressi oncologici mondiali, 
vogliamo scalfire il muro di omertà per capire dove sta la 
verità. Per equilibrare le informazioni che ci giungono in 
redazione  questa settimana abbiamo incontrato il signor 
Maurizio Del Pivo che ha deciso di raccontarci la sua 
testimonianza inerente all’esperienza del papà al quale 
i medici avevano diagnosticato, troppo tardi, un tumore 
ai polmoni. 
Come ha conosciuto il professor Luigi Di Bella? 
“Conobbi il professore grazie ad un amico che aveva in 
cura dal luminare modenese il figlio malato di leucemia. 
Mi rivolsi a lui a metà settembre del 1994 quando mio 
padre si sentì male e a Roma ci diedero il triste verdetto”. 
Che tipo era?
“Era eccezionale. Ancora oggi mi vengono i brividi a 
pensarlo. Ricordo la prima volta quando gli  portai tutte le 
analisi di mio padre. Guardando delle vecchie ecografie 
si rivolse a me e mi disse che il tumore era ben visibile 
già da quattro anni fa. A Mio padre, a suo tempo, gli fu 
diagnosticato un enfisema polmonare curato come tale. 
Prima di giungere alla cura Di Bella suo padre 
fu sottoposto a intervento chirurgico o chemio-
terapia?
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“No. Mio padre si sentì male a fine agosto, inizi di settem-
bre, allora ci recammo subito in ospedale a Roma e i me-
dici sentenziarono un verdetto che non lasciava scampo 
alla speranza. Ci dissero che non c’era più nulla da fare”. 
Cosa ricorda della prima volta che ha incontrato 
il professor Di Bella?
“Mi recai a Modena in macchina, accompagnato dal mio 
amico che conosceva il professore. Di Bella ci aspettava 
presso la propria abitazione. La cosa che più mi  impres-
sionò fu il fatto che la  casa del professore era piena di 
libri in lingua straniera. Non ricordo di aver intravisto libri 
in lingua italiana. Una volta acquisita la documentazione 
che gli portai si  sedette alla sua scrivania ed  iniziò a leg-
gere foglio dopo foglio tutte le analisi, chino sulle carte e 
con le mani in mezzo alla sua folta capigliatura canuta”. 
Dopo aver letto le analisi cosa le disse?
“Mi  prescrisse la cura che doveva seguire mio padre. 
Ricordo che  andammo subito presso una farmacia di  Bo-
logna ad acquistare  tutto il necessario, e così mio padre 
iniziò la cura”. 
In che stato d’animo era suo padre?
“Contentissimo.  Al settimo cielo. Questa cura gli aveva 
ridato la carica in più”.
Cos’è successe in seguito?
“Dopo dieci giorni papà si sentì male. Ebbe  un attacco di 
cuore e dopo poco morì”. 
Quanto tempo suo padre seguì la cura Di Bella? 
“Dieci giorni circa”. 

Cosa ha pensato dopo questa esperienza? Ha 
avuto dei ripensamenti circa la decisione di far 
intraprendere la cura Di Bella a suo padre? 
“Che era troppo tardi lo sapevamo. Però io e la mia fa-
miglia abbiamo sempre creduto nella cura del professore 
Modenese e sono sicuro che non avremmo sottoposto mio 
padre alla chemioterapia. Io ci ho creduto all’epoca e ci 
credo tutt’ora. Anzi mi sono sempre prodigato affinché 
si parlasse di questa cura che non toglieva la dignità al 
malato di cancro già gravato dalla patologia. Conoscen-
do il professore mi ha dato l’idea di chi era. Un uomo 
che si interessava di tutto. A noi chiese per esempio: con 
che macchina eravamo arrivati, quanto avevamo speso 
di benzina, se il viaggio era stato faticoso ecc. Inoltre 
non voleva soldi. Era una persona veramente perbene. 
Ricordo che mentre aspettavamo nella saletta antistante 
lo studio c’erano francesi e tedeschi che aspettavano il 
proprio turno. Inoltre, visto che non si faceva pagare le 
visite, specialmente dalla Germania arrivavano spesso 
camion pieni di materiale utile agli studi del professor Di  
Bella inviati da gente che credeva nel lavoro del luminare 
modenese”.  
Tu hai assistito al massacro mediatico e deni-
gratorio che il professore ha subito. Che idea ti 
sei fatto?
“L’idea mia è che è stato boicottato il protocollo. Dopo-
tutto il professore si è trovato a fare i conti con le lobby 
farmaceutiche una realtà ben radicata nel settore in grado 
di fare il bello ed il cattivo tempo. Naturalmente allo stato 
e alle industrie farmaceutiche conveniva e conviene  più 
sottoporre i pazienti alla chemioterapia che alla cura Di 
Bella che non è supportata da costi onerosi e da lobby 
che perseguono fini di lucro. Io so solo che ho un bel ricor-
do del professor Luigi Di Bella. Lui ci ha ridato la speranza 
e mio padre non è venuto a mancare per la cura Di bella 
bensì, perché il suo cuore ha ceduto. Purtroppo è andata 
così. Non è stata presa in tempo nonostante le radiografie 
avessero  evidenziato il tumore ai polmoni ben quattro 
anni prima. Poteva andare diversamente”. 
La nostra intervista termina qui. Ringraziamo il signor 
Maurizio Del Pivo per aver condiviso con tutti noi  una  
importante e triste pagina della sua vita e vi lasciamo  
questa settimana con una serie di quesiti. Ci parlano tan-
to di prevenzione, ma stando alla testimonianza descrit-
ta se non c’è personale qualificato in grado di leggere 
delle radiografie serve veramente a qualcosa sottoporsi 
annualmente a controlli che ti bombardano di radiazioni? 
Nella mani di chi siamo veramente? E, come difenderci 
dall’ignoranza dilagante quando c’è in gioco la salute? 
Aspettiamo i vostri commenti e vi diamo appuntamento 
alla prossima settimana.
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Il dolore
toracico:

tutte
le patologie 

possibili
Quanto sono importanti

i segni ed i sintomi
nella diagnosi clinica

più circostanziata
di Aldo Ercoli

Dolore toracico intenso, opprimente, di durata supe-
riore ai venti minuti? Un dolore a livello dello stoma-
co, con nausea e vomito, è sempre dovuto a “cattiva 

digestione”? Un dolore che dal centro del petto si irradia 
alla schiena, come fosse una coltellata, deve sempre far 
pensare all’infarto del miocardio? Quanto sono importanti 
i “segni e sintomi” nella diagnosi clinica del dolore toraci-
co. Solo un elettrocardiogramma, con sopraslivellamento 
del tratto ST o l’instaurarsi di un blocco di branca sinistra, 
confermato dagli enzimi  cardiaci, pone una diagnosi cer-
ta di infarto e il pronto avvio alla terapia: angioplastica 
primaria o, almeno, alla fibrinolisi. Un infarto miocardico  
acuto può verificarsi anche in assenza di dolore toracico 
specialmente in fase post operatoria, anziani o diabetici. 
Il dolore epigastrico, con nausea e vomito, dovuto all’i-
schemia miocardica ci deve far pensare ad un infarto infe-
riore (inferiore non significa meno grave). Il dolore che si 
irradia al dorso dovrebbe far sospettare una dissecazione 
aortica (patologia certo non meno grave). Generalmente 
l’esame obiettivo non aggiunge alcuna informazione utile 
per la diagnosi d’infarto. E’ importante però sia per la 
“stratificazione del rischio” che per la diagnosi di insuffi-
cienza cardiaca acuta. La “stratificazione del rischio” si 
basa sull’età, sulla frequenza cardiaca, sulla pressione 
arteriosa e sulla presenza o assenza di edema polmonare 
o di un terzo tono cardiaco. L’ascoltazione di un nuovo 
soffio può essere il primo segno che indica la comparsa 
di complicanze meccaniche quali il reflusso mitralico e il 
difetto del setto interventricolare . La diagnosi differenziale 
dell’infarto del miocardio va fatta soprattutto con la pe-
ricardite, la miocardite, la dissecazione aortica acuta e 
l’embolia polmonare. La presenza di dolore toracico che 
peggiora in posizione supina e migliora  quando il pa-
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ziente è in posizione seduta leggermente inclinata in avan-
ti è caratteristica della pericardite. Va però sottolineato 
che questa patologia può anche essere una complicanza 
dell’infarto: del miocardio e che le alterazioni elettroca-
riografiche possono essere confuse con quelle dell’infarto, 
sopraslivellamento diffuso del tratto ST, tipico della peri-
cardite, si ha anche nell’infarto miocardico qualora questo 
interessi l’arteria coronaria sinistra o il territorio di irrora-
zione dell’arteria discendente anteriore. Va detto poi che il 
sopraslivellamento del tratto ST nella pericardite è spesso 
concavo, mentre nell’infarto è generalmente convesso. Nel-
la pericardite non si ritrova la depressione reciproca del 
tratto ST, tranne che nelle derivazioni VR e V1. L’ecocardio-
gramma è utile per documentare la mancanza di anomalie 
della parete cardiaca in quadro clinico caratterizzato da 
dolore toracico progressivo e sopraslivellamento  del trat-

to ST all’ecg. Il versamento pericardico si può avere sia 
nella pericardite che nell’ infarto. Anche per quello che 
riguarda la miocardite, sintomi e reperti elettrocardiografi-
ci possono essere simili a quelli dell’infarto del miocardio. 
L’ecocardiogramma  idem: la diffusa alterazione della fun-
zionalità del ventricolo sinistro si riscontra in  entrambe le 
situazioni.. L’anamnesi però può indirizzarci su un esordio 
più insidioso e su una concomitante infezione virale. 
Come già detto il dolore da dissecazione aortica è a pu-
gnalata, intenso e schiacciante, con la tipica irradiazione 
al dorso. Questo sintomo deve consigliarci prudenza pri-
ma di ricorrere a farmaci antitrombotici, antiaggreganti 
piastrinici o fibronolitici. Se la dissecazione aortica va ad 
interessare l’ostio coronarico si può avere anche un infarto 
acuto del miocardio. La radiografia del torace mostra un 
mediastino ingrossato. Solo l’ecocardiogramma transeso-
fageo, la TC o la RMN del torace possono toglierci ogni 
dubbio. Per quanto concerne l’embolia polmonare la pre-
senza di dispnea associata a dolore toracico di tipo pleu-
ritico, in assenza di edema polmonare, è suggestiva di 
questa diagnosi. L’ecocardiogramma è di aiuto per esclu-
dere anomalie della parete cardiaca e nell’identificare la 
dilatazione del ventricolo destro che, in caso di embolia 
polmonare, rappresenta un indicazione alla terapia fibri-
nolitica. 
Le patologie esofagee (reflusso gastro.esofageo, disturbi 
della motilità esofagea, iperalgesia dell’esofago) possono 
essere causa di dolore toracico retrosternale con caratteri-
stiche simili a quelle dell’ischemia miocardica. 
Nelle patologie esofagee vi sono disturbi postprandiali, 
miglioramento con antiacidi o gastroprotettori, acidità che 
dallo stomaco arriva “in gola”, tosse notturna stizzosa. An-
che un ernia discale cervicale, o più spesso dorsale, può 
darci in forte dolore toracico. Lo stato nervoso-ansioso, 
con somatizzazione cardiaca, resta sempre la causa più 
frequente di visite ambulatoriali per dolore toracico. L’a-
namnesi, il tipo di dolore puntorio (spesso indicato con un 
dito) e l’ecg sono sufficienti per la diagnosi.
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Le mani sulla legalità:
cine-appuntamenti,
spunti e riflessioni.
Per una società
consapevole

Un ciclo di 4 cine-appuntamenti gratuiti e aperti a 
tutti nella sala conferenze della Biblioteca comu-
nale di Cerveteri. L’Assessorato allo Sviluppo So-

stenibile del Territorio in collaborazione con la delegata 
alla Biblioteca, Francesca Romana Bragaglia e la Dele-
gata alle Politiche della Pace, Lucia Lepore, organizza 
una programmazione di film accuratamente scelti per 
raccontare, in diversi contesti ed epoche, il concetto di 
Legalità. “La legalità è una battaglia per sconfiggere la 
connivenza tra politica ed edilizia – ha detto la Delegata 
Francesca Bragaglia – è la lotta alle mafie, ma è anche 
il modo per esternare la verità, senza avere mai paura”. 
Un calendario ricco di spunti di riflessione che avrà caden-
za bisettimanale dal 25 ottobre al 6 dicembre. “Abbiamo 
aperto con il film premiato col Leone d’Oro nel 1963 “Le 
mani sulla città” di Francesco Rosi, che ha anche ispirato 
il titolo della rassegna-dibattito – ha detto Bragaglia – un 
lungometraggio ambientato nella Napoli dei primi anni 
Sessanta e dalla tematica sempre attuale ovvero la com-
mistione di interessi imprenditoriali e politica. Si procede 
in successione con il film “L’avvertimento” (1980) per la 
regia di Damiano Damiani, sullo sfondo di una Roma de-
gna di un libro di Sciascia. Proseguiremo lungo il nostro 
filo conduttore con “I cento passi”(2000) di Marco Tullio 
Giordana. Un tuffo nel vivo degli Anni di Piombo caratte-
rizzati da contestazioni sociali, politiche e culturali sca-
dute sempre nella violenza, ma anche contraddistinti da 
eroi come Peppino Impastato che hanno fatto della lotta 
alla mafia un vessillo. Infine saremo catapultati nella Paler-
mo del coraggioso Don Pino Puglisi che nel 1993 è stato 
ucciso dalla mafia e la sua vicenda è stata trasformata 
nell’opera di denuncia sociale di Roberto Faenza “Alla 
luce del sole” (2005). Quest’ultimo film sarà preceduto da 
un incontro con l’Associazione Libera, attivissima nella lot-
ta e la sensibilizzazione contro tutte le mafie. Interverrà il 
referente romano, Ferdinando Secchi”. Un ringraziamento 
al personale dipendente del Comune che ha preso parte 
alla realizzazione dell’iniziativa.
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50 anni dal  Concilio Vaticano II 

di Riccardo Bartolucci 

Ritengo, come molti del resto, che questo an-
niversario non debba essere ignorato.   
L’11 Ottobre 1962 è stata una data memo-

rabile per due aspetti. Il primo, inciso nella memoria 
collettiva, è di carattere poetico-sentimentale e riguarda il 
discorso che la sera, con una bella luna quasi piena fece 
papa Giovanni XXIII , detto il papa buono. Davanti a un 
folla che aveva allestito una fiaccolata notturna si affacciò 
e d’impeto, senza nulla di scritto e preparato, esclamò: 
 “La luna ci osserva, ci guarda… Quando torne-
rete a casa, fate una carezza ai vostri bambini 
e dite: questa è la carezza del papa. Trovere-
te pure qualche lacrima da asciugare …”.  L’e-
mozione fu enorme. La mattina era stata caratterizzata 
dall’apertura del Concilio  Ecumenico Vaticano II. Avve-
nimento storico per le generazioni successive, ma cro-
naca per quella di allora  oggi dalla sessantina in su. 
Qualche lettore potrebbe commentare: “E a me ? Cosa 
c’entra con la mia vita?” Proverò ad argomentare che 
sì, in qualche modo c’entra, e cercherò di farlo  in 
modo laico. Mi voglio prima permettere un aneddoto 
personale. Anch’io, allora quindicenne, mi posi questa 
domanda e, pur abitando a due passi da piazza San 
Pietro ,ben mi guardai dall’ assistere all’inaugurazio-
ne del mattino e al discorso serale. Persi così l’evento, 
per il mio bisogno di adolescente di ostentare distac-
co da riti e cerimonie.  Niente di irreparabile: la forza 
dei fatti si impose con gli anni, quando potei vedere e 
valutare gli effetti del Concilio. (Per il sentimento ho ri-
mediato con le riprese televisive, toccanti ancor oggi). 
50 anni quindi dall’evento. Pochi per la Storia, quel-
la di lunga durata, che incide e lascia traccia come 
una corrente storiografica francese ci ha insegna-
to. Abbastanza però per una prima valutazione. 

Il Concilio produsse profondi cambiamenti sia di carattere 
teorico che metodologico e pratico all’interno della Chiesa 
cattolica (la si intenda come istituzione o popolo. Di que-
ste, e altre accezioni, tratterò espressamente nel prossimo 
articolo).  E se profondi cambiamenti avvengono in una 
parte di un  tutto, anche le altre parti ne vengono influen-
zate perché la società è un insieme di realtà interagenti. 
Vediamone alcuni: cambiò l’atteggiamento di fon-
do nei confronti della modernità, come anche 
verso le altre religioni. Cambiò il metodo: non 
più impositivo e arcigno, a volte arrogante altre 
vittimista. Non più la chiusura a riccio, il rifiuto 

totale,  la demonizzazione e lo scontro. Il rispet-
to dell’altro (la famosa distinzione tra errore 
ed errante) il dialogo e la ricerca condivisa del 
bene comune furono proclamati e son diventati 
prassi di tanti cattolici. Certo non sempre e non di 
tutti, ma questo esula dalla sintesi che sto tracciando. Un 
esempio tra tutti: dalla tolleranza (anch’essa 
per secoli negata) si passò alla proclamazione e 
difesa dei diritti dell’uomo.  Dallo scontro verso 
il diverso da sé, si passò al confronto – magari 
pure aspro- e spesso a sentimenti di attenzione 
o di stima. Emblematico il cambio di prospettiva 

verso gli ebrei fino alla definizione di “Fratel-
li maggiori” nella Sinagoga di Roma da parte 
di Giovanni Paolo II.  Oggi, in un clima di intolle-
ranza e antisemitismo riaffioranti, avere degli alleati per 
contrastarli sul piano torico e pratico del comune senti-
re …. beh, credo proprio che interessi e riguardi tutti!  
Lo stesso accadde, con differenti sfumature, nei confron-
ti di altre religioni da quella buddista a quella islamica 
fino a quelle dei popoli indigeni (cosiddette animiste). 
Atteggiamento di rispetto anche per chi non si profes-
sa credente ma onesto ricercatore del giusto e del vero. 
Un esempio di ricaduta pratica: dopo l’11 Settembre del 
2001 il presidente Bush e il nostro primo ministro Berlu-
sconi se ne uscirono con la parola “crociata” per intende-
re la reazione al terrorismo. Furono immediatamente stop-
pati e zittiti dai loro stessi collaboratori  che rimarcarono 
che il termine era diventato improponibile politicamente e 
culturalmente. Per secoli usato con valore positivo, in certi 
contesti maggioritari,  era diventato negativo e in questa 
sottrazione di positività una sua parte l’ebbe senz’altro 
il Concilio  e il clima che lo  seguì. Stesso ragionamento 
per certe forme di integralismo e chiusura  identitaria , 
che non sono sfociate in terrorismo di matrice cattolica.  
Concludo con un cenno, anche se sarebbe opportuna 
una trattazione ben più ampia, al cambiamento nei con-
fronti della scienza. Il clima culturale prodottosi e il ri-
conoscimento esplicito di quanto la modernità, e quindi 
il metodo e le scoperte scientifiche, aveva prodotto di 
positivo ha portato al superamento teorico e pra-
tico della contrapposizione (a volte vera, a 
volte pretestuosa) tra fede e scienza.  Ciascuna 
con la propria dignità e autonomia: distinte sì, ma non 
contrapposte. Impegnate entrambe nella ricerca della 
verità, sia essa la realtà misurabile che il senso della 
stessa. Si son create le condizioni in cui la ricerca, sia 
essa scientifica che religiosa, si son fatte più consapevoli, 
più umili, più disposte ad attingere ad altri ambiti, saperi 
e sapienze. A me non sembra–tutto questo- poca cosa. 

Quando 
la Chiesa cambiò
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Un gesto di civiltà

Per prevenire il randagismo
è necessaria la sterilizzazione

di Susanna Tedeschi

Nel 1991 entrò in vigore in Italia la legge per la pre-
venzione del randagismo: un importante traguar-
do per i diritti degli animali, poiché definisce delle 

norme essenziali per la tutela della loro vita e della loro di-
gnità. Nello specifico Abolisce la pena di morte per gli ani-
mali d’affezione. Riconosce ai gatti lo status di animali li-
beri rendendo le colonie feline oggetto di tutela. Impedisce 
la cessione di cani e gatti ai laboratori di vivisezione. Im-
pone alle amministrazioni comunali la costruzione di canili 
sanitari e rifugi. Introduce programmi di prevenzione delle 
nascite mediante sterilizzazione. Incentiva le campagne di 

adozione dei randagi e le iniziative volte alla promozione 
del corretto rapporto uomo-animale. Tuttavia, nonostante 
sia indiscutibile il valore di questa legge nella lotta contro 
il randagismo, tale terribile fenomeno registra un continuo 
aumento. Si pensi che ogni anno circa 135.000 animali 
vengono abbandonati, andando ad incrementare la già 
troppo fitta schiera dei randagi e la maggior parte di quel-
li catturati è destinata, tra l’altro, a trascorrere il resto della 
vita in un canile o in un gattile. Gli altri si avviano verso 
la morte per fame o sete, per incidente stradale o tramite 
avvelenamento. La legge di prevenzione al randagismo 
individua nei Comuni i principali responsabili della gestio-
ne del problema randagismo, insieme ai Servizi veterinari 
della Asl, e questo è probabilmente uno dei principali mo-
tivi per cui purtroppo questa legge si è rivelata valida nei 
princìpi, ma insufficiente nell’attuazione pratica, a causa 
quindi, del recepimento di leggi regionali troppo generi-
che o inapplicate, di Comuni impreparati e inadempienti 
e di Asl veterinarie troppo spesso carenti. Ma sarebbe in-
giusto ed irresponsabile attribuire colpe solo a loro, anche 
perchè essi agiscono su un effetto, su un problema che in 
realtà trova origine e causa nel comportamento quotidiano 
dei cittadini. La verità è che il fenomeno del randagismo ri-
guarda tutti noi, ogni singola persona, con la sua condotta 
giornaliera, definisce in positivo o in negativo la vita degli 
animali. I randagi non spuntano dal nulla, sono sempli-
cemente il frutto di cucciolate indesiderate di cani o gatti 
di proprietà. Non provvedere alla sterilizzazione del pro-
prio animale, lasciarlo girovagare incustodito per le strade 
spesso anche senza guinzaglio, nel caso dei cani è la prin-
cipale causa di incremento al fenomeno del randagismo, 
per altro direttamente collegato all’abbandono degli ani-
mali stessi, che ricordiamo è un reato punito con l’arresto 
fino a un anno o con un’ammenda sino a 10.000 euro. Il 
più importante strumento di prevenzione al randagismo è 
la sterilizzazione ed è quindi giusto spiegarne gli effetti ed 
i benefici, sfatando definitivamente obsolete dicerie. Non 

e’ vero che la sterilizzazione causa l’insorgere di malattie, 
al contrario le previene! Essa riduce di molto l’insorgenza 
di alcuni tipi di tumore, come quello mammario e uterino 
nelle femmine e quello alla prostata nei maschi. Inoltre 
con la sterilizzazione si possono evitare malattie infettive 
trasmissibili per via sessuale o attraverso il sangue graffi e 
morsi nella lotta per l’accoppiamento, come la immunode-
ficenza) e la leucemia per i felini.

Non e’ vero che bisogna permettere almeno una cucciola-
ta o il primo calore prima della sterilizzazione. Non c’è al-
cun motivo medico o scientifico che supporti questa antica 
concezione. Qualsiasi veterinario, degno di questo nome, 
vi confermerà che si tratta solo di “vecchie baggianate”. 
Non esistono alternative mediche. E’ scientificamente pro-
vato che gli anticoncezionali per animali oltre che poco 
sicuri, possono essere cancerogeni o comunque dannosi 
per la salute animale. Non vanno sterilizzate solo le fem-
mine, ma  anche i maschi. Infatti i maschietti sono quelli 
che rischiano maggiormente di finire sotto una macchina, 
maltrattati o avvelenati durante le loro “fughe d’amore”, 
oltre a riportare ferite in seguito alle lotte per l’accoppia-
mento e di contrarre malattie virali. La sterilizzazione au-
menta l’aspettativa di vita dei nostri animali. Conferisce 
loro maggiore equilibrio, rendendoli più affettuosi e meno 
aggressivi, migliorando per loro e per noi la vita nell’am-
biente domestico ed urbano. Sterilizzare il proprio anima-
le e’ un atto di amore per i randagi in cerca di adozione. 
Ci sono migliaia di cani e gatti che trascorrono la loro vita 
chiusi nelle gabbie di canili e gattili. Perché metterne al 
mondo altri? Chi adotterà il cucciolo del nostro animale, 
per forza di cose non andrà a cercarne un altro in un ri-
fugio, né ne adotterà uno abbandonato o nato per strada 
che ha bisogno urgente di trovare una casa e una famiglia 
che gli offra l’amore e l’affetto che merita. Sterilizzare è 
una scelta di responsabilità e di amore verso tutti gli ani-
mali e non solo per i “nostri”.
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“Bombe ecologiche”

sul territorio ?

Mega  impianti
biogas, discariche, inceneritori:

è questo il destino del  litorale 
nord di Roma?

di Miriam Alborghetti

Ricchi imprenditori affiancati da politici e burocrati 
decidono a tavolino  le sorti dei territori, passando 
sopra la volontà e  la salute dei cittadini.  Così oramai 

il litorale nord di Roma è finito sotto il mirino del business 
dei rifiuti. Ovviamente alla logica del profitto  non interes-
sa che quest’area sia già da troppo tempo sottoposta ad 
una pesante aggressione di varie realtà inquinanti: mega 
raffineria, aeroporto,  gigantesca discarica, inceneritore, 
centrale a carbone, ripetitori di telefonia...Hanno deciso, 
punto e basta. Che qui nel nostro comprensorio si sverserà 
tutta la monnezza della Capitale e dintorni, che qui, in 
mega impianti biogas, si getteranno tonnellate di liquami 
controllati da non si sa chi. Che centinaia di ettari di ter-
reno e tonnellate di derrate agricole  siano sacrificate per 
alimentare gli eco mostri. Poco importa se le abitazioni si 
svaluteranno, se le aziende agricole falliranno e perderan-
no il marchio bio, se le falde acquifere si inquineranno, 
se la terra si desertificherà, se la gente si ammalerà. Così  
meno di due anni fa erano partiti all’attacco di Pizzo del 
Prete, nel comune di Fiumicino, ad un battito d’ali da 
Cerveteri e Ladispoli, per installare una mega discarica 
con tanto di inceneritori, quelli che, secondo gli scienzia-
ti, producono le nano particelle che poi causano le nano 
patologie (cancri, ictus, cardiopatie e altre amenità del ge-
nere). Poi, a fronte di  proteste popolari a raffica e dello 
spauracchio delle elezioni comunali, un bel dietrofront.

La gente credeva di averla scampata, ma invece no, per-
ché ancor prima che fossero dismesse le barricate intorno 
a Pizzo del Prete, già stava emergendo un’altra inquie-
tante realtà, una delibera dirigenziale della Provincia che 
stabiliva che Cerveteri dovesse ospitare un impianto bio-
gas da un Megawatt. All’insaputa di tutti naturalmente, 
ma non certo dei  politici,  molti dei quali oggi siedono 

nel Consiglio comunale e gridano no biogas mentre al-
lora, quando si era nei tempi previsti dalla legge, ben si 
guardarono dall’avviare procedure atte a bloccare l’eco 
mostro, la cui costruzione procede a marce forzate senza 
che il Sindaco “ecologista” sia stato in grado di fermarla. 
Ma non finisce qui, perché nel frattempo  nella Riserva 
Naturale di Maccarese, parte un altro progetto, firmato 
AMA, di una mastodontica centrale biogas: “un impian-
to di generazione di energia elettrica da 24 megawatt 
– dichiara il CRZ di Fiumicino - prodotta da sei motori da 
3000 Mw, alimentati a biogas, generato mediante un pro-
cesso di digestione anaerobica di 95.000 tonn/anno di ri-
fiuti organici provenienti da Roma a fianco del preesistente 
impianto di compostaggio di 30.000 t/a di rifiuti merca-
tali provenienti da Roma. 63 Milioni di Euro per costruire 
il terzo impianto italiano per dimensioni. Si tratta di una 
superficie di circa 17 ettari pari a circa 25 campi di calcio 
su cui verranno realizzati capannoni per circa 18.000m2; 
verranno costruire 3 linee di ricezione e pre-trattamento, 
6 digestori anaerobici, 6 biotunnel per il compostaggio, 
una centrale di cogenerazione, ed un depuratore di ser-
vizio. 108.000 t/a di materiale in cui la presunta FOR-
SU di Roma (l’organico delle case dei romani, se mai ci 
sarà) è una frazione che si mischia a fanghi vari, scarti 
alimentari industriali, ceneri di scarto ed altre schifezze; 
e le 27.000 t/a di presunto compost che usciranno an-
dranno sui campi o in discarica? L’impianto per funziona-
re necessita di oltre 64.000 t/a di acqua, pari a più di 
25 piscine olimpiche, di cui una parte verrà riutilizzata 
come acqua di processo nella fase di digestione anaerobi-
ca, ma la massa maggiore  sarà depurata ed immessa in 
uno scarico fognario oppure nei canali.”  A questo mega 
impianto se ne affiancano nelle stessa zona di Maccare-
se altri quattro più piccoli, uno già esistente  gli altri che 

presto dovrebbero spuntare come funghi dopo la pioggia. 
E intanto all’orizzonte si profila un’altra realtà dalle sem-
bianze minacciose e dai contorni non precisati: una gran-
de “cittadella della monnezza”, come la definisce il CRZ 
, ai confini di Cerveteri,  a Cupinoro, nel comune di 
Bracciano, dove è previsto un ampliamento consistente 
della discarica esistente. “Ci eravamo lasciati qualche 
tempo fa con l’Amministrazione e la stessa Bracciano Am-
biente – scrive il Comitato - che lamentava un calo del 
conferimento in discarica di poco meno del 10% annuo 
(derivante dall’estensione della differenziata nei comuni 
conferitori), quindi con una mole di tal quale conferito in 
discarica di circa 120.000 tonn./anno ed adesso invece 
ci ritroviamo con la proposta di un impianto di digestione 
anaerobica da 30.000 tonn/anno con produzione di bio-
gas ed un impianto TMB, non si capisce a cosa finalizzato  
da 135.000 tonn/anno. Totale quindi di165.000 tonn/
anno di capacità di ricezione, un aumento consistente di 
poco inferiore al 40%. Infine un nuovo invaso di conferi-
mento dei soli rifiuti trattati, adiacente all’attuale discarica 
in via di esaurimento, per una volumetria di 450.000 mc. 
Cosa succede?...  Temiamo  che  si intenda allarga-
re la platea dei potenziali clienti, viste le difficol-
tà della regione sul fronte dei rifiuti ed il conse-
guente ritorno economico di questa industria…” 

Ad alimentare la tensione la settimana scorsa si è aggiunta 
un’Ansa che parla di un accordo “di massima tra 
Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione 
Lazio e Comune di Bracciano…dopo un incontro 
in Campidoglio tra il Sindaco di Roma Gianni 
Alemanno, l’Assessore capitolino all’Ambiente 
Marco Visconti e i Comitati di Valle Galeria” che 
avrebbe identificato la discarica definitiva dei 

rifiuti di Roma nel Comune di Bracciano, allar-
gando la preesistente discarica di Cupinoro. Tutti 
però smentiscono.“Nessun membro dei Comitati aderenti 
al Forum ha partecipato a tale incontro – ha dichiarato il 
Forum Rifiuti Zero - Escano allo scoperto chi sono gli ano-
nimi Comitati di Valle Galeria e i rappresentanti che hanno 
aderito a questo accordo”.  Il Sindaco di Bracciano Giu-
liano Sala non solo smentisce ma contrattacca “Dovranno 
passare sul mio cadavere.” “ Il sito definitivo Alemanno 
deve trovarselo a Roma. Questa è una grande buffonata”.  
Tuttavia, pur ammettendo che Roma trovi altri indirizzi a 
cui recapitare la propria spazzatura, resta aperto il que-
sito del perché venga ampliata la discarica di Cupinoro 
e soprattutto rimane l’allerta per il territorio nella sua in-
terezza che si appresta ad accogliere nel suo grembo un 
grandissima quantità di rifiuti, poco importa se provenienti 
dalla Capitale o da altre città. 

E poiché in questa “lurida”  storia della monnezza,  le 
sorprese non finiscono mai ecco sopraggiungere un’altra 
sconfortante notizia da parte del CRZ di Fiumicino “Sem-
brerebbe che all’interno dell’aeroporto di Fiu-
micino sia già in funzione un impianto di com-
bustione con potenza termica di oltre 50 MW 
categoria IPPC1.1 autorizzato dalla Provincia di 
Roma”. 

Ovviamente, in tale contesto di sistematico avvelenamento 
e depauperamento del territorio, nessuna meraviglia che 
le corsie degli ospedali siano stracolme di pazienti oltre 
che di  sconfinato dolore. Nessuna meraviglia che la mise-
ria dilaghi senza pietà e senza rimedio. Nessuna sorpresa 
se alle prossime elezioni il partito definito dell’antipolitica 
stravincerà.
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Amici de L’Ortica, non potevo mancare 
al mio consueto appuntamento, sono 
tornata dopo una breve pausa dovuta 

all’intenso lavoro di apertura corsi c/o il Tyr-
senia Sporting Club di Cerveteri con cui col-
laboro. Queste prime settimane di iscrizioni ai 
corsi mi hanno fatto riflettere su quanto la crisi 
economica ha colpito tutti i settori comprese 
le associazioni sportive. Purtroppo ho dovuto 
constatare che molte famiglie hanno dovuto 
rinunciare a  praticare dello sport,  o i geni-
tori hanno sacrificato  il loro sport che ormai 
praticavano da anni per agevolare i figli. Da 
queste cose si capisce che la situazione econo-
mica in Italia sta veramente peggiorando, c’è 
chi ancora non se ne rende conto, ma intorno 
a noi ormai è diventato quasi normale sentir 
parlare una  moglie del proprio marito che è 
in cassa integrazione ormai da quasi un anno, 
o che è stato licenziato. La cosa triste che tutto 
questo sta diventando “normale”, e la notizia 
inizia quasi a non fare più scalpore. E’ stato 
veramente un 2012 duro per tante persone, e a 

pagarne le conseguenze non sono solo le attivi-
tà commerciali o similari ma soprattutto quelle 
associazioni che vivono senza scopo di lucro 
ma che senza quote sociali non riuscirebbero 
nemmeno ad andare avanti. Sempre più spes-
so le associazioni sono costrette a dilazionare 
sempre più la quota annuale prevista, anche 
noi del Tyrsenia Sporting Club stiamo cercando 
di andare incontro alle esigenze economiche e 
non dei nostri soci, mettendoci a disposizione 
per risolvere ogni tipo di problema che ci viene 
proposto. In questo periodo così difficile noi 
associazioni sportive abbiamo il dovere di re-
galare un momento di spensieratezza e svago 
a queste famiglie sempre più “preoccupate” e 
che cercano in tutti i modi di superare nel mi-
glior modo possibile questa grande e concreta 
crisi economica, a questo punto non mi resta 
che salutarvi nella speranza che si sia arrivati 
al classico giro di boa dove ora non ci resta 
che risalire. 

Mariagrazia Di Bartolomeo

Lo sport penalizzato
dalla crisi
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Nella società dell’apparire piuttosto che dell’ esse-
re lo sport svolge un ruolo fondamentale. Di qui 
l’importanza di affidarsi alle mani di professioni-

sti per non rischiare “incidenti di percorso”. A Ladispoli, 
in via Andorra, 11 quartiere Cerreto, il centro sportivo 
Agoghe Boxe vi aspetta per accompagnarvi in un emo-

zionante viaggio alla scoperta di discipline tradizionali 
affiancate a sport estremi. Tonificare, rafforzare i musco-
li, ritrovare il peso forma o cimentarsi nell’accattivante 
mondo del Judo, della Prepugilistica, del Grappling/
mma, del Karate, del Krav Maga, del Paracadutismo, 
o avvicinarsi alla Sala Pesi, alla zona Cardio Fitness e 
perché no provare a staccare la spina con una rilassante 
Sauna o con una lezione di Salsa, sarebbe un modo 
per ritagliarsi spazi per sé. Un modo intelligente di riap-
propriarsi del tempo libero che nel contempo torni utile 
anche alla salute in generale. Presso il centro sportivo 
Agoghe Boxe potrete cimentarvi nel sollevamento pesi. 
Una disciplina che poche palestre hanno a disposizione, 
dove potrete curare l’aspetto del potenziamento e del-
la resistenza alla potenza dei propri muscoli supportati 
dal maestro Dino Turcato, storico campione olimpionico 
ed ex istruttore della nazionale italiana di sollevamento 
pesi. E se i rotolini di grasso vi assillano non c’è nien-
te di più efficace di una bella lezione di prepugilistica 
per sbarazzarsene dove viaggiano all’unisono aerobica 
e gesti tecnici. Con la prepugilistica e la boxe, infatti, 
si acquisiscono svariate competenze per esempio si può 
intraprendere il percorso della Soft Boxe, disciplina che 
non prevede il contatto con l’avversario, si entra in pos-
sesso di competenze che ti permettono di poterti difen-
dere nel caso ti trovassi dinanzi ad un malintenzionato 
e nello stesso tempo si impara a dosare e a controllare 
la propria forza nei confronti dell’ avversario che si ha 
di fronte. Attualmente la prepuglilistica è uno sport sup-
portato dal Ministero della Pubblica Istruzione che si sta 
adoperando per divulgarlo nelle scuole, una sorta di sfo-
go positivo per i ragazzi che così possono veicolare la 
propria “vivacità-rabbia” in un contesto sano e positivo 
qual è una disciplina sportiva. E per i più spericolati c’è 
il corso di paracadutismo, che vi permetterà di acquisire 
crediti formativi validi per i concorsi delle forze armate. 
Che aspettate? Per maggiori informazioni Agoghe Boxe 
vi invita a partecipare ad una interessante riunione di pu-
gilato, domenica 28 ottobre alle ore 18, presso il centro 
sportivo in via Andorra,11 a Ladispoli. Nell’occasione 
potrete incontrare i nostri campioni della boxe come Fer-
nandez Carlos Juniors, medaglia d’oro Azzurrini d’Italia 
e Mauro Manuel, campione italiano medaglia d’argento 
e tanti altri personaggi noti del mondo del pugilato. Per 
i più curiosi i contatti  della palestra sono a vostra dispo-
sizione: www.agoghe.altervista.org e agoghe@alice.it     

Il mondo del pugilato una passione 
fatta di regole, disciplina

e buona forma fisica
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