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del Venerdì  

Giuliano
Gemma

Sempre in difesa
della legalità



Tutti in campo per la farmacia
notturna a Cerveteri

Nel lontano 1997, ed i lettori più affezionati lo ricorderanno, il nostro settimanale 

lanciò una proposta che per l’epoca sembrò essere pazzesca. Insieme a noi scese in 

campo il Codacons che in poche settimane raccolse oltre 20.000 firme tra Ladispoli 

e Cerveteri per una petizione popolare nella quale si chiedeva l’apertura di una 

farmacia notturna. Ci dissero che eravamo pazzi, che la legge non permetteva il 

servizio farmaceutico notturno in città che non fossero capoluoghi di provincia. Che 

facevamo sciocca demagogia. Dopo 12 anni è sotto gli occhi di tutti che a Ladispoli 

esiste la farmacia notturna, aperta grazie al coraggio imprenditoriale del dottor De 

Michelis, che sposò totalmente la proposta de L’Ortica e del Codacons, avviando 

un servizio che è stato fondamentale anche per i cittadini di Cerveteri e delle altre 

località del litorale. E gli ostacoli non furono davvero pochi amici lettori. Ora, abbiamo 

deciso che è il momento di tornare nuovamente in trincea, prendendo come spunto le 

parole del nuovo amministratore della Multiservizi Caerite che ha dichiarato al nostro 

giornale di essere favorevole all’apertura di una farmacia notturna a Cerveteri. Parole 

importanti che per anni tutti coloro che si sono susseguiti al timone della Società per 

azioni etrusca non hanno mai voluto (o potuto?) pronunciare. Così come è stato per 

Ladispoli tanti anni fa, è palese che un progetto simile abbia dei costi che senza 

l’intervento dei privati appare difficile che possano sostenere le esangui casse degli 

enti pubblici come la stessa Multiservizi Caerite. Ecco perché lanciamo l’idea a tutte 

le farmacie private del territorio di Cerveteri di aderire al progetto che L’Ortica ed il 

Codacons intendono lanciare attraverso una petizione popolare che siamo certi otterrà 

massicce adesioni.  Un modo concreto, a colpi di migliaia di firme, per far capire al 

comune, alla Multiservizi Caerite, agli operatori farmaceutici pubblici e privati che una 

città di oltre 45.000 abitanti ha diritto ad avere un servizio notturno. Passi in avanti in 

questo settore ne sono stati compiuti molti, è il momento di effettuare il salto di qualità, 

un accordo tra pubblico e privato così come accaduto a Ladispoli nel 1997 pensiamo 

non sia impresa improba. La palla passa ora a tutti gli organi competenti in materia, 

nell’attesa che chi di dovere si faccia avanti, L’Ortica ed il coordinatore del Codacons, 

Angelo Bernabei, scendono in campo. Ci rimettiamo l’elmetto come tanti anni fa, pronti 

ad inondare il comune di Cerveteri e gli uffici della Multiservizi Caerite di adesioni e 

firme che hanno risposto sì al nostro semplice slogan: vogliamo la farmacia notturna a 

Cerveteri.
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L’Ortica questa settimana ospita un attore che ha se-
gnato la storia del cinema italiano, il grande Giulia-
no Gemma. Arriva al cinema giovanissimo, dapprima 

come stuntman per le sue doti atletiche ma, ben presto, 
Dino Risi lo prende per un piccolo ruolo accanto ad Alber-
to Sordi in “Venezia, la luna e tu”. Poco dopo è la volta di 
William Wyler che  lo nota a Cinecittà e lo sceglie per il 
ruolo di un centurione nel kolossal “Ben-Hur”, comparsata 
che gli servirà da vero trampolino di lancio nel cinema. 
Svolge il servizio di leva come vigile del fuoco e in quel 
periodo Duccio Tessari lo vuole per interpretare da prota-
gonista il biondissimo Krios in “Arrivano i titani”, pellico-
la di grandissimo successo commerciale anche all’estero 
che tratta con ironia il genere mitologico. È un generale 
garibaldino ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, seguo-
no numerosi film di grande successo come “Angelica” e 
“Angelica alla corte del re”. Dopo arriva il filone spaghet-
ti western che lo consacra divo, facendo grandi incassi 
al botteghino (con pellicole di genere firmate da Duccio 

Tessari, Tonino Valerii, Sergio Corbucci) “Una pistola per 
Ringo”, “Il ritorno di Ringo”, “Adiós gringo”, “Un dollaro 
bucato”,” I lunghi giorni della vendetta”, “Per pochi dollari 
ancora” e “I giorni dell’ira”. In alcune pellicole utilizza lo 
pseudonimo di Montgomery Wood. Con Bud Spencer è 
in coppia in “Anche gli angeli mangiano fagioli”; torna 
poi sul genere in coppia con Ricky Bruch in “Anche gli 
angeli tirano di destro”. Interpreta Robin Hood in “L’ar-
ciere di Sherwood” è un primitivo in “Quando le donne 
avevano la coda”. Cambiando genere, Gemma appar-
ve in film più impegnati come “Il deserto dei Tartari” di 
Valerio Zurlini, una delle sue prove migliori, come anche 
“Il prefetto di ferro” di Pasquale Squitieri, assieme all’al-
trettanto significativa parte in “Un uomo in ginocchio” di 
Damiano Damiani del 1979, film che lo riproporrà per 
ruoli drammatici. Negli anni 1980 prese invece parte a 
“Tenebre” di Dario Argento e “Speriamo che sia femmina” 
di Mario Monicelli e diede il volto al celebre personaggio 
dei fumetti Tex Willer in “Tex e il signore degli abissi”, film 

originariamente pensato per la tv. Dalla fine degli anni ottanta ad oggi ha lavorato 
soprattutto in produzioni televisive. Dopo aver interpretato oltre cento film, ha raccolto 
premi di prestigio tra cui il David di Donatello, il premio al Festival Internazionale del 
cinema di Karlovy Vary come miglior attore, il Globo d’oro, il Nastro d’argento e per 
tre volte il Premio De Sica. Testimonial dell’appuntamento legato al ciclo di conferenze 
presso la biblioteca di Cerveteri, curato dalla delegata Francesca Bragaglia,  dedica-
to al delicato tema della legalità, che lo ha visto animare un dibattito dai toni accesi  
L’Ortica lo ha intervistato per conoscerlo meglio. 
Lei da tanti anni abita a Cerveteri. Cosa la lega di così profondo a que-
sta città?
“Ho girato tanti film a Cerveteri. E’ una zona che ho sempre amato. Mi piaceva e 
mi piace la ridente campagna florida, produttiva e ricca di storia vissuta e così con il 
passare del tempo mi è venuto in mente di venirci a vivere”.
Giuliano Gemma, attore completo, interprete di film e di produzioni 
televisive di grande successo. Ma il teatro?
“Il teatro mi piaceva molto anche se non ho avuto occasione di fare in quanto impegna-
va molto tempo. E’ per questo che ho preferito dedicarmi al cinema e alla televisione 
anche se il teatro mi manca”. 
Era questo il suo sogno da bambino?
“No. Io sono entrato nel cinema come acrobata. Ero uno sportivo, un atleta, doppiavo 
gli altri attori, mi cimentavo in cadute. Pian piano mi sono stati affidati dei ruoli. All’ini-
zio è stato penoso. Mi erano affidate piccolo parti. Col passare del tempo ho iniziato 
a cercare di ritagliarmi una posizione tutta mia in questa particolare attività di attore. 
Ho iniziato a fare dei provini e la cosa è andata bene. Il primo film da protagonista 
sembrava fatto su misura per me. Si adattava benissimo al mio fisico atletico tant’è che 
si chiamava “I Titani” e fu un successone”.
Lei ha lavorato con registi del calibro di Dino Risi, Luchino Visconti, Pa-
squale Squittieri e di recente anche Woody Allen. Quale è il film al quale 
è più legato? 
“Ce ne sono diversi sinceramente. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi registi e 
interpretare film da ricordare come “Il prefetto di ferro”, “L’avvertimento”, “Un uomo 
in ginocchio” e poi ci sono quelli più popolari i western come “Sella d’argento” “Il 
deserto dei tartari”.
Cosa pensa della tv attuale?
“Penso che si dovrebbe puntare più sulla qualità che sull’apparire. Credo che per 
quanto riguarda la tv siamo un po’ indietro. Dovremmo realizzare prodotti interna-
zionali accattivanti da vendere all’estero. Io, quando ho interpretato il capitano dei 
carabinieri l’ho fatto per una serie che andava benissimo in quanto toccava svariati 
settori del vivere sociale. Si occupava d’arte,  di fatti amorali e c’era l’elemento fon-
damentale dell’azione che attirava. Abbiamo bisogno di menti che siano in grado di 
costruire qualcosa di originale”. 
Giuliano Gemma è anche scultore di opere in bronzo. Come ha scoperto 
questa sua vena artistica?
“Questa è una passione che ho avuto sin da ragazzino. Sicuramente se non avessi 
fatto l’attore avrei abbracciato questa mia grande passione di forgiare il bronzo. E poi 
vivo a Cerveteri che altri non è se non una delle culle della storia antica che ti affasci-
na con la sua aria impregnata di grandi opere realizzate dalle nude mai dell’uomo”.
Programmi futuri?
“Ci sono delle proposte che sto valutando. Sinceramente ce ne sono due che mi allet-
tano ma non mi sbilancio”.

Giuliano Gemma,
il paladino della legalità

Intervista esclusiva
al famoso attore 

che ci ha raccontato

il suo amore per Cerveteri
di Felicia Caggianelli
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Parte il progetto messo in atto 
dall’associazione In Cammino
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In questo momento storico, in cui le nuove generazioni 
sentono l’esigenza di aprire nuovi orizzonti e i giova-
ni hanno la necessità di conoscere il mondo e 

gli strumenti per poter serenamente viaggiare, 
stabilire la residenza e/o lavorare all’este-
ro. La disoccupazione giovanile in Italia 
supera valori inaccettabili per un paese 
che vuole sentirsi tra i più competitivi 
a livello industriale, Università che era 
considerata la fonte da cui attingere 
le nuove leve del ricambio genera-
zionale è divenuta un “parcheggio”   
per poi scoprire che ai no-
stri figli le possibilità 
lavorative 
nel nostro 

Paese s o n 
sempre meno. Un 
dato drammatico che dai poli-
tici viene sottovalutato! 
La territorialità, legata al concetto di nazionalità ha se-
gnato il suo tempo e con molta provabilità, è uno di quei  

concetti che nei prossimi decenni scomparirà totalmente. Il 
Nuovo Ordine Mondiale, la globalizzazione e i concetti 
legati ad un Mondo Unito indicano quale sia  la strada che 
nei prossimi anni sarà percorsa dalla maggior parte della 
popolazione mondiale. La sovranità nazionale italiana è 
già fortemente limitata nell’ambito degli sviluppi europei, 

perché il 70% delle nostre leggi sono at-
tuate da direttive europee, e a breve 

con la firma del Trattato MES 
è prossima alla sparizione 

dell’autonomia dei singoli 
Stati su decisioni di vitale 

importanza per il bene 
comune. Questo valo-
re è stato riconosciu-
to anche all’Unione 
Europea nell’ambito 

dell’as-
s e -

g n a - z i o -
ne dei Nobel della Pace , che la nostra 

comunità ha acquisito per aver modificato ala territorialità 
dei popoli in funzione della convivenza pacifica e civile, 
dopo millenni di storia di  barbarie e di guerre fratricide. 

Con il Trattato di Schengen e l’Accordo di Lisbona i citta-
dini dell’Europa dei 25 Stati aderenti possono circolare 
liberamente nel territorio dell’UE e così i giovani devono 
sapersi muovere con cognizione di causa e sentirsi sicuri 
e tutelati all’estero, indipendentemente dalle loro motiva-
zioni di viaggio o spostamento di residenza/lavoro. A 
questo punto è bene padroneggiare le lingue straniere più 
diffuse, in particolare l’inglese e lo spagnolo, ma ognuna 
di esse accresce in chi la esprime la disponibilità al dia-
logo e all’accettazione dell’altro  anche nell’ esercitarsi 
conversando con altri forestieri in paesi lontani da casa. 
L’associazione “In Cammino onlus” ha ottenuto dai Sin-
daci Paliotta e Pascucci il patrocinio e partenariato per 
un progetto unico ed innovativo nel suo genere che in 
qualche modo cerca di reintrodurre l’educazione civica, 
riguardante i “diritti internazionali”, nell’ottica del Decre-
to Gelmini “Cittadinanza e Costituzione”, per quanto ri-
guarda l’ambito scolastico, ma reinserendo gli alunni di 
altri paesi nel loro contesto cooperativo e istituzionale, 
favorendo ai singoli la possibilità di relazionarsi con le 
loro istituzioni di riferimento. Il progetto è stato attivato dai  
Presidi: prof. R. Agresti, Scuola Media “Corrado Melone” 

di Ladispoli e la prof.ssa D. Scaramella, Istituto “E. 
Mattei” di Cerveteri, lo hanno adottato con grande 
entusiasmo capendone sia l’utilità educativa sia la 

portata istituzionale motivata dalla cooperazione 
di tutti i patners in gioco: scuola, società civile, 
istituzioni . L’Assessore Provinciale alla Pubblica 

Istruzione On. P. Stella e l’Eurodeputato On. S. 
Costa sosterranno a pieno il progetto dell’Asso-
ciazione “In Cammino onlus”, favorendo non 
solo gli scambi con i Paesi gemellati con i singoli 

comuni, ma attivandosi affinché si possano creare 
spazi collaborativi - lavorativi per i nostri giovani.

Il Presidente
Raffaele Cavaliere

Nasce Cittadini del Mondo
N E W S

“Vogliamo dotare Ladispoli di percorsi sicuri per i 
pedoni e per le biciclette contribuendo così a contra-
stare l´inquinamento e a rendere sempre più vivibile 
il nostro territorio”. Con queste parole il sindaco di 
Ladispoli, Crescenzo Paliotta, ha annunciato che entro 
il 2012 saranno conclusi i lavori per la realizzazione 
della pista ciclopedonale di via Claudia, via delle Fo-
laghe e via Primo Mantovani. “Questo ulteriore tratto 
di ciclopedonale - ha proseguito Paliotta - si inserisce 
nel progetto globale che prevede una pista riservata a 
pedoni e biciclette lunga ben 8 chilometri. Il percorso 
ciclo pedonale sarà parte integrante del sistema viario 
cittadino e partirà dalla villa di Pompeo a Marina di 
San Nicola per arrivare a Torre Flavia, attraversando 
i giardini centrali, lungo via Firenze, via Claudia, via 
delle Folaghe e passando tutto il tratto di via Roma 
fino a raggiungere Torre Flavia”. “Per quanto riguarda 
le alberature presenti in via Claudia - ha detto il de-
legato ai lavori pubblici, Nicola Moschetta - il respon-
sabile del procedimento sta valutando il loro stato di 
salute per decidere eventuali sostituzioni. Il progetto 
prevede la messa a dimora di circa 50 nuove alberatu-
re di alto fusto nonché l’aumento dei parcheggi dagli 
attuali 90 a 145. In questi giorni, inoltre, in via Duca 
degli Abruzzi stanno per essere terminati lavori di ri-
facimento delle pedonalizzazioni laterali e dell’illumi-
nazione nel tratto che va da via Flavia a via Trento. 
Infine stiamo pianificando - ha concluso Moschetta - i 
lavori del tratto opposto di via Duca degli Abruzzi, 
ovvero quello compreso tra via Trieste e via del Mare, 
così da completare interamente la riqualificazione di 
questa importante e storica arteria della nostra città”.

A Ladispoli in arrivo 
nuove piste ciclo pedonali
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Di recente ero a teatro. Ed ho assistito allo spettaco-
lo più bello della mia vita : quello della solidarietà 
umana e dell’ Amore (con la “A” maiuscola) uni-

versale ... Uno spettacolo nello spettacolo , una prova di 
coraggio, creatività e intelligenza che ha stupìto il pubbli-
co, accorso numerosissimo ad assistere alla rappresenta-
zione teatrale di “Rugantino” , recitata con profondità ed 
entusiasmo dagli ospiti della Residenza Sanitaria Assistita 
“San Luigi Gonzaga” a Ladispoli .
La compagnia teatrale “Al Gonzaga in allegria” diretta e 
coordinata dallo spirito vivo e laborioso di due intrapren-
denti infermiere e terapiste , Rita Poddighe  e Valentina 
Vichi, che sono riuscite in una sfida che poteva sembrare 
impossibile : mettere in scena il “Rugantino” facendolo in-
terpretare e rappresentare dagli ospiti della struttura.
I quali interpreti sono riusciti a trasmettere ed esprimere i 
temi del Rugantino -come la limitazione della libertà per-
sonale e dell’ Amore “omnia vincit” - aiutandoci a scopri-
re altre dimensioni dell’essere che spesso ignoriamo, per 
ignoranza o cecità .
Così gli ospiti del San Luigi Gonzaga hanno portato avanti 

un lavoro teatrale che sa di riscatto dal destino, una prova 
di forza per riflettere la luce della conoscenza , del sapere 
e della vita.
L’accorta regia di Rita e Valentina, unite alla raffinata e 
strabiliante arte di costumista di una volontaria, Eva Diano 
, al Direttore tecnico Marilena e alla grafica di Marco , 
sono confluite in un progetto teatrale e una interpretazione 
che ha suscitato gli applausi a scena aperta degli oltre 
trecento presenti, fra ospiti , parenti, amici , infermieri e 
volontari. Doveroso ricordare i protagonisti , loro, gli ospiti 
del San Luigi Gonzaga : Giuseppe che ha saputo esplo-
rare un “Rugantino” frizzante e scansonato, “Rosetta”, 
interpretata da Danubia con eleganza , fascino e sensi-
bilità, Elio che ha dato vita ad un esilarante, spontaneo 
ed espressivo “Don Gnecco”  . Il “Giudice” , Liliana : for-
midabile, severa e dura nel proprio ruolo di giustiziere. 
Vanno ricordati per l’impegno e la riuscita : “Mastro Titta” 
, Rina, il “Gendarme” Franco, il “Rubastracci” Gaetano, 
accompagnati dallae parole del narratore Enrico , e poi la 
preziosa collaborazione di Annarella, Andreana, Fabiana 
e le musiche romane mixate con bravura ineguagliabile 
da Gaetano.
La commedia “Rugantino” ,dopo il successo ottenuto al 
“San Luigi Gonzaga” , grazie e sopratutto al coraggio 
innovativo e all’ impegno professionale del suo Direttore , 
si sposterà  per essere rappresentato in altre strutture simili 
, a Viterbo , a Roma e nella provincia .
La compagnia , dopo sei mesi di continue prove e di lavo-
ro minuzioso di preparazione, seguite con attenta e magi-
strale bravura dalla regista Rita Poddighe e dalla sceno-
grafa Valentina Vichi, ha appena iniziato un lungo viaggio 

che porterà queste voci, quegli occhi sinceri , quei volti 
indimenticabili dei protagonisti , queste persone generose 
e vere, in giro nel Lazio.
I quaranta minuti della rappresentazione teatrale hanno 
dimostrato come creatività, immaginazione, fantasia e cul-
tura possano essere un ulteriore medicina universale , un 
aiuto concreto per l’anima e la mente, regalando sorrisi 
ed emozioni a non finire ai propri attori e comunicandoli 
al pubblico che ha seguito con stupefatta ammirazione il 
racconto teatrale , ricco di espressioni e di emozioni irripe-
tibili . Per chi come me, nipote di un poeta romanesco Gig-
gi Zanazzo, che fondò proprio il giornale “Rugantino”, 
non poteva eserci migliore omaggio allo spirito romano , 
scansonato, ma anche romantico, profondo e divertente e 
a tutta quella cultura popolare- preziosa eredità- tramanda-
taci da saggi, scrittori e artisti , per arricchirci l’animo di 
risate e di verità.
Molto, troppo spesso, nella frenesìa di una vita apparente 

Rugantino come non lo avete mai visto
Al San Luigi Gonzaga
una rappresentazione

che ha toccato il cuore
degli spettatori

di Alessandro Zanazzo

scandita da arrivismo e visioni limitate, ci capita di igno-
rare altre realtà e altri modi di vivere lontani dal nostro. 
In generale avremmo tutti bisogno di imparare qualcosa 
da chi è escluso , emarginato,solo , allontanato da una 
società contemporanea decadente, ingiusta, crudele, ba-
sata solo sugli egoismi personali e sulle apparenze, o sulle 
sopraffazioni e l’arroganza, sull’ “avere” piuttosto che sull 
“essere”.
In un certo senso credo che sia la nostra società odierna 
a soffrire di gravi “handicap” , poichè limitata nell’ascolto 
e nel cuore, corrosa dal demone economico e dalla legge 
del profitto a tutti i costi.
Grazie “San Luigi Gonzaga”, stasera a Teatro ho potuto 
assistere allo spettacolo più bello della mia vita che ci 
svela e rivela altri modi di sentire, di vivere, di essere: lo 
spettacolo  della solidarietà umana e dell’ Amore (con la 
“A” maiuscola) universale che unisce gli individui invece 
di dividerli.
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I docenti del Liceo Scientifico Pertini di Ladispoli denuncia-
no la grave situazione che si verrà a creare nella scuola 
italiana se venisse approvato l’articolo 3 della legge di 

stabilità 2013.
L’articolo in questione aumenta di un terzo l’orario di la-
voro dei docenti a 
parità di salario. Si 
tratta nel metodo e 
nel merito di un prov-
vedimento sbagliato 
e iniquo. Nel meto-
do perché, in asso-
luto spregio al diritto 
e alla Costituzione 
della Repubblica, si 
interviene su una ma-
teria che è regolata 
da contratti. Ma il 
provvedimento è an-
che sbagliato nel me-
rito. Chiunque operi 
nella scuola sa bene 
che le ore di lezione 
frontali sono soltanto 
una parte dell’attività 
di un docente. L’aumento dell’orario di lavoro si tradurrà in 
un numero maggiore di classi per docente, il che tenderà a 
indebolire l’aspetto relazionale della didattica, ad allonta-
narla dalle esigenze e dai bisogni dello studente. L’effetto 
di questo provvedimento sarà devastante in termini sociali: 
se l’orario aumenterà di un terzo, una cattedra su quattro 

sarà assorbita da chi già lavora; dopo la soppressione di 
87 mila cattedre con la riforma Gelmini, dopo il blocco dei 
contratti di lavoro, scaduti da anni, è la scuola a pagare 
la crisi.  A perdere il lavoro saranno quei giovani docenti, 
che il Ministro dice di voler tutelare: un massacro genera-
zionale e sociale; i giovani insegnanti, che lavorano da 
anni come supplenti e assicurano il regolare andamento 
dell’anno scolastico, vengono tagliati come rami secchi. 
Non c’è soltanto il mancato riconoscimento del nostro ruo-
lo; c’è anche un profondo disprezzo per il lavoro in quan-
to tale.  Inoltre i lavoratori del Liceo Scientifico Pertini di 

Ladispoli dicono No 
al DDL 953 che eli-
mina la rappresen-
tanza democratica 
nelle scuole, gli or-
gani collegiali, sta-
bilendo così l’azien-
dalizzazione della 
scuola pubblica.
E’ per questi moti-
vi che i lavoratori 
del Liceo Scientifico 
Sandro Pertini di 
Ladispoli decidono 
di sospendere tutte 
le attività aggiuntive 
date finora per scon-
tate: i coordinatori 
di classe, il registro 
elettronico, i viaggi 

di istruzione, le visite guidate, i corsi di recupero, gli spor-
telli didattici, i progetti, le funzioni strumentali. È in gioco 
la dignità dell’insegnante, la civiltà del lavoro, il bene co-
mune della scuola e il ruolo della cultura nella società.

I lavoratori 
del Liceo Scientifico Sandro Pertini

Rivolta al liceo 
Sandro Pertini
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“Entro il 2013 l’asilo nido di via Luisiana nel quartiere 
Miami sarà completato e pienamente operativo”. Con 
queste parole il delegato ai lavori pubblici, Nicola Mo-
schetta, ha annunciato che, dopo la fase di verifica del 
progetto e l’adesione al bando regionale che prevede-
va l’integrazione dei finanziamenti per la realizzazio-
ne di asili nido, a breve riprenderanno i lavori della 
struttura che potrà ospitare fino a trenta bambini.
“Purtroppo - ha proseguito Moschetta - per la realiz-
zazione dell’asilo nido, come nel caso di altre opere 
pubbliche, dal momento della progettazione al mo-
mento di inizio del cantiere i costi dei materiali da co-
struzione sono lievitati causando non poche difficoltà 
alla prosecuzione dei lavori. La Regione Lazio, per 
cercare di andare incontro alla problematica lo scorso 
agosto ha pubblicato un bando per l’integrazione di 
finanziamenti e nell’ottica della spending review, come 
ha precisato l’assessore regionale Aldo Forte, ha re-
vocato i contributi a quei progetti che non erano mai 
partiti ridistribuendoli su quelli che al contrario sono 
stati avviati, ma, a causa delle modifiche legislative 
che hanno fatto lievitare i costi dei materiali di costru-
zione, non sono stati completati. Quindi a Ladispoli, 
per questo progetto, i 270.000 euro iniziali sono stati 
integrati con ulteriori 330.000 euro ai quali si aggiun-
gono gli 80.000 euro che il Comune aveva stanziato 
precedentemente. Questo importante finanziamento è 
subordinato all’apertura della struttura entro il 2013. 
Un ringraziamento a tutto lo staff dell’area lavori pub-
blici e in particolare al responsabile Luciano Rinaldi 
che stanno rendendo possibile la risoluzione delle pro-
blematiche esistenti”.

Asilo nido comunale operativo
entro il nuovo anno

N E W S

L’Amministrazione comunale di Ladispoli rende noto 
che sono aperte le iscrizioni per l’inserimento nell’albo 
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore presso i 
seggi elettorali. Gli elettori iscritti nelle liste elettora-
li del Comune che desiderano essere inseriti nell’albo 
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore presso i 
seggi elettorali a Ladispoli dovranno presentare do-
manda entro il mese di novembre. L’inclusione all’albo 
è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: es-
sere elettore del Comune e avere assolto gli obblighi 
scolastici. Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore e 
segretario: coloro che alla data delle elezioni, hanno 
superato il settantesimo anno di età; i dipendenti dei 
Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Comunicazio-
ni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze Armate 
in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e 
i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti 
dei Comuni , addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli uffici elettorali comunali; i candidati alle ele-
zioni per le quali si svolge la votazione.
Il modulo di domanda è disponibile presso sia l’Ufficio 
elettorale a cui la stessa domanda dovrà essere pre-
sentata che presso l’Urp.

Aperte le iscrizioni
per l’Albo degli scrutatori
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Quanto percepiscono i politici eletti al Comune di 
Ladispoli? Al tempo degli scandali che quotidia-
namente riempiono le cronache nazionali, la do-

manda è pertinente e dalla parte di un’opinione pubblica 
due volte giustamente indignata: per l’uso spudorato del 
denaro del contribuente, con l’aggravante di una situa-
zione economica tra le più nere, e per l’atteggiamento 
spavaldo e impunito di chi è stato colto sul fatto. Ma non 
basta: pensioni, emolumenti, stipendi vitalizi e quant’altro 
con cifre a diversi zeri che il comune cittadino, quotidiana-
mente impegnato nel corpo a corpo col carovita, sogna di 
possedere solo con un colpo di fortuna al “gratta e vinci”, 
e che invece sono appannaggio esagerato di chi è chia-
mato a servire lo Stato democratico nei vari livelli politici 
e istituzionali. Sui costi della politica locale ne ha parlato 
alla stampa il Presidente del Consiglio comunale di Ladi-
spoli, Giuseppe Loddo, che conosce benissimo, da prota-
gonista, il Palazzetto di Piazza Falcone: nel suo ruolino di 
marcia spiccano gli incarichi di vicesindaco, assessore ai 

lavori pubblici, capogruppo del Partito Democratico.
Presidente, quali sono i numeri del comune?
 “A Ladispoli un consigliere comunale percepisce meno 
di mille euro all’anno, un assessore circa dodicimila euro, 
come anche il sindaco avendo quest’ultimo rinunciato al 
50% della sua indennità a favore dei servizi sociali”. 
I gruppi consiliari? 
“Nessun gruppo consiliare ha fondi a disposizione per l’at-
tività politica sul territorio – precisa Loddo – né tantomeno 
spese o rimborsi per l’attività politica. C’è un abisso con 
i numeri del fatato mondo della politica sovracomunale”. 
Insomma, niente ostriche e champagne e progetti di alle-
gria, ma in ogni caso i cittadini come possono operare un 
controllo? 
“Gli scandali degli ultimi tempi non fanno che rafforzare 
la percezione della politica come qualcosa di sporco. E’ 
un doppio schiaffo morale per chi la svolge in maniera 
onesta. Le cifre da capogiro che sentiamo quando si parla 
di politica nazionale o regionale non hanno niente a che 
vedere con la realtà con la quale si misura un consigliere 
o un assessore comunale di una città come la nostra. Invito 
i cittadini a partecipare attivamente alla vita politica della 
città perché credo che il rapporto con chi ci rappresenta 
non può esaurirsi con il momento del voto. Questo rap-
porto deve completarsi con il controllo dell’attività di chi 
abbiamo eletto e con la capacità di essere propositivi e 
condizionare l’azione politica”.

“A Ladispoli niente
ostriche e champagne”

Il presidente del Consiglio
Giuseppe Loddo spiega

i costi della politica
al palazzetto comunale
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“Siamo veramente preoccupati per il futuro delle 
numerose aziende locali balneari e saremo al loro 
fianco”. Con queste parole il vice sindaco e asses-
sore alle Risorse del mare e della costa e alle Poli-
tiche ambientali, Giorgio Lauria ha commentato la 
notizia della proposte da par te del Governo Monti 
di un decreto a favore dell’evidenza pubblica anche 
per le imprese balneari già titolari di concessioni 
demaniali. 
“Moltissime delle aziende balneari di Ladispoli - ha 
proseguito Lauria - in questi ultimi anni hanno rea-
lizzato dei significativi investimenti sia da un punto 
di vista strutturale quanto per la erogazione di ser-
vizi di maggiore qualità.
Ora tutto questo rischia di essere messo a repen-
taglio dalla proposta del Ministro Gnudi. Da par te 
nostra prenderemo tutte le iniziative oppor tune e 
ci affiancheremo a tutte le proposte di intervento 
che le imprese interessate e i sindacati di cate-
goria stanno mettendo in campo per scongiurare 
l’iniziativa del Ministro Gnudi. Un provvedimento 
che, come illustrato dallo stesso Ministro nei giorni 
scorsi, prevede, per l’appunto, l’evidenza pubblica 
senza alcuna garanzia per le attuali imprese bal-
neari”.
“Con questo intervento - ha detto il sindaco Cre-
scenzo Paliotta - si rischia di produrre un gravissi-
mo danno e la fine di un circuito di imprese balneari 
presenti nel nostro tratto di arenile che hanno oc-
cupato e continuano ad occupare un ruolo centrale 
per l’economia e per il turismo della nostra città”.

Concessione balneari no 
del Comune alla proposta di Gnudi
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Aldilà degli strombazzamenti di chi invece di tutelare i lavo-
ri si abbandona a proclami, la realtà dei fatti è che ancora 
una volta ha vinto la perseveranza del Codacons, del Con-
sorzio di Marina di San Nicola e del nostro settimanale. Ed 
è stata una battaglia per la gente visto che si è innescato 
un circolo virtuoso che ha prodotto un risultato importante 
dato che aumentano le ambulanze sul territorio di Ladispoli 
ed apre un nuovo presidio del 118 a Cerveteri. Sono in-
fatti giorni importanti per l’assistenza sanitaria sul litorale 
che nei prossimi giorni sarà ulteriormente potenziata, così 
come da tempo chiedevano i cittadini e le amministrazioni 
comunali. La notizia più importante è che entro pochi giorni 
sarà attivata una postazione del servizio di emergenza del 
118 a Cerveteri, in locali che saranno indicati dal comu-
ne. Un’ambulanza ubicata in una posizione strategica che 
andrà a supporto dell’altro automezzo e dell’auto medica 
che sono in dotazione al presidio del 118 di Ladispoli sulla 
via Aurelia. La notizia importante, nonostante gli sbandie-
ramenti di qualcuno, è che è stata assicurata e confermata 
anche la presenza quotidiana dell’ambulanza a Marina di 
San Nicola grazie ad una convenzione tra l’Ares e la Cro-
ce rossa italiana. Codacons, Consorzio di Marina di San 
Nicola ed Ortica hanno spinto molto per questa conferma, 
l’ambulanza nella frazione di Ladispoli ha rappresentato 
un passo in avanti di civiltà, peccato che non tutti l’abbiano 
capito. “Ringraziamo il 118 per la sensibilità dimostrata – 
dice il coordinatore del Codacons, Angelo Bernabei – quan-
do vengono potenziati gli automezzi di soccorsi è sempre 
un passo in avanti decisivo per garantire assistenza ai cit-
tadini del litorale che, peraltro, hanno anche a disposizione 
la postazione del 118 di Palidoro”.

Confermata l’ambulanza
del servizio 118 a San Nicola
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Onorevoli Sindaci, sì è tenuta a Roma la Conferen-
za internazionale “Combattere la discriminazio-
ne e favorire l’inclusione sociale nelle città”, nel 

corso della quale sono stati illustrati i risultati del progetto 
“DICI – La discriminazione nelle città: raggiungere il cam-
biamento attraverso la cooperazione”.
DICI e’ un progetto transnazionale, cofinanziato dalla 
Commissione Europea realizzato in Italia e Germania con 
l’obiettivo di promuovere il dialogo e la condivisione delle 
informazioni nelle città e tra le città, valorizzando il ruolo 
dei Comuni, mettendo in evidenza le buone pratiche adot-
tate nella lotta contro la discriminazione in ambito urbano, 
mirando ad accrescere la consapevolezza sul tema della 
discriminazione con  l’obiettivo finale di proporre nuovi 
approcci a livello locale per combattere la discriminazione 
su base etnica, razziale o nazionale.
Il progetto ha coinvolto otto città italiane e quattro tedesche 
ed è stato coordinato da Cittalia, la Fondazione di ricer-
che dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
I relatori hanno illustrato le similitudini e le differenze ri-
scontrate tra le città che hanno partecipato al progetto: 
quel che è emerso rispetto al panorama italiano è che nel-
le strategie di contrasto alle discriminazioni l’apporto del 
Terzo Settore è fondamentale per le Amministrazioni comu-
nali; il Terzo Settore è generalmente più emancipato rispet-
to a quest’ultime che invece sembrano restie a riconoscere  
l’entità dei fenomeni discriminatori sul territorio locale.
Tra i passi che i Comuni dovrebbero intraprendere citia-

mo i seguenti: rendere visibile l’invisibile, parlando della 
discriminazione e offrendo spazi di confronto tra vittime e 
carnefici. Creare spazi per le denunce e provvedere alla 
raccolta dei dati e al monitoraggio del fenomeno. Utilizza-
re un approccio integrato alla tematica e investire sull’im-
portanza di lavorare in rete, soprattutto con il Terzo Settore 
e coinvolgendo le associazioni di immigrati. Riconoscere 
che le discriminazioni comportano delle responsabilità di 
cui ciascuno deve farsi carico; Dalla Conferenza è  emer-
so come la cittadinanza sia la premessa per l’esercizio dei 
diritti fondamentali della persona e di conseguenza sia 
uno dei presupposti per prevenirne la discriminazione. In 
Germania è cittadino chiunque nasca sul suolo tedesco da 
genitori stranieri purché almeno uno dei genitori risieda 
legalmente e abitualmente nel Paese e goda del permesso 
di soggiorno a tempo indeterminato.
Il Comitato italiano per l’Unicef attraverso la Campagna 
Io Come Tu promuove l’eguaglianza dei diritti di tutti i 
minorenni che si trovano sul territorio italiano ed il dialogo 
sul diritto di cittadinanza: il diffondersi di iniziative come 
l’attribuzione della cittadinanza onoraria ai figli di immi-
grati che sono nati e/o che vivono sul territorio locale è il 
segnale che la società è pronta per una riforma della Leg-
ge 91/1992 che faciliti l’acquisizione della cittadinanza 
italiana per le Seconde generazioni.

Pina Tarantino
Comitato Unicef  Civitavecchia

Lettera aperta a Paliotta, 
Pascucci e Bacheca

L’Unicef invita i sindaci

ad aderire al progetto

per combattere la discriminazione
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Egregio Direttore, nel Comune di Ladispoli il settore medico 
non è purtroppo uno dei tanti fiori all´occhiello, e si parla 
il più delle volte delle lunghe file di attesa per farsi qualche 
analisi particolare. Ma la sottoscritta, Iaboni Silvana, vuo-
le metterci la faccia e non essere una penna vuota senza 
firma. Elogio pertanto, a pieno titolo, gli operatori sanitari 
del servizio 118 del Comune di Ladispoli per essere giunti 
tempestivamente in soccorso più volte per il mio compa-
gno salvandogli la vita, assolvendo con serietà, diligenza, 
efficacia ed umanità il servizio sanitario.  E non era una 
assistenza facile, avendo il mio compagna fortissime crisi 
respiratorie. Spero dalle pagine de L’Ortica che si possa 
rendere pubblico questo ringraziamento per tutti gli ope-
ratori del 118 di Ladispoli. Grazie per lo spazio che conce-
derà al mio intervento e colgo l’occasione per ringraziare 
anche l’associazione culturale Donna che mi ha aiutato a 
diffondere questa bella notizia.
Silvana Iaboni

Ringraziamo la nostra lettrice perché ci permette di fare an-
che chiarezza su una vicenda nella quale qualche stolto ha 
tentato di inzuppare il pane della polemica. L’Ortica non è 
mai stata o non sarà mai contro gli operatori del 118 che 
invece elogiamo per il prezioso ruolo che svolgono nel no-
stro comprensorio a tutela della salute delle persone. Fermo 
restando che non accettiamo passivamente prese di posi-
zione come quella incomprensibile dei sindacati contro la 
presenza dell’ambulanza a Marina di San Nicola. Riguardo 
alla sua vicenda, cara lettrice, siamo lieti di averla potuta 
raccontare per dimostrare che non c’è solo la mala sanità 
nel nostro territorio.

Grazie di cuore
agli operatori del servizio 118

N E W S

Egregio Direttore, le scrivo perché vorrei far presente gli 
inconvenienti cui siamo soggetti noi proprietari di camper. 
Non ci è possibile trovare parcheggio a lungo termine in 
quanto, nell’orario di pulizia delle strade, dobbiamo rimuo-
vere il mezzo e con enorme difficoltà ritrovare uno spazio 
idoneo per parcheggiare. In tutte le città turistiche esistono 
aree sosta per i camper ed il fatto che su Ladispoli non esi-
ste alcuna area, oltre ad arrecare un danno a noi residenti, 
causa un notevole danno al commercio cittadino in quanto, 
esistendo un’area sosta, molti camperisti potrebbero venire 
a visitare la nostra città. Chiedo pertanto di portare a cono-
scenza tale inconveniente al fine di sensibilizzare le compe-
tenti Autorità comunali.

Cordiali saluti
Franco Ruggiero

Le ragioni di un camperista
che non sa dove metterlo
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Nichi Vendola, 
Davide contro 

Golia
Intervista a  Roberto Giardina,  

portavoce del Comitato che sostiene 

alle primarie il leader di Sel

“Ora che sono stato ritenuto innocente – aveva detto alcu-
ne settimane fa  Nichi Vendola, appena assolto dall’accu-
sa di abuso di ufficio  -   mi sento libero di incominciare la 
cavalcata per le primarie del centrosinistra in cui sono in 
campo contro due Golia. Perché anche questa volta vinca 
Davide ho bisogno del supporto, della passione e dell’e-
nergia di tutti voi. Per questo vi chiedo di fare la vostra 
preziosa parte nelle forme e nei luoghi che deciderete. In-
nanzitutto attivandovi perché le primarie siano partecipate 
e scatenino un sommovimento democratico”.  All’appello 
del leader di Sel hanno risposto i suoi sostenitori  costituen-
do in tutta Italia i comitati territoriali per “Nichi Vendola 
Presidente”, tra cui non poteva mancare quello di Cerve-
teri. Ne parliamo con Roberto Giardina, coordinatore del 
circolo “Agorà” di Sel-Cerveteri. 

La campagna elettorale per scegliere il candida-
to premier del centrosinistra si concluderà il 24 
novembre ed il giorno seguente il popolo della 
sinistra è chiamato a scegliere il candidato pre-
mier tra  una rosa di personaggi politici molto 
diversi l’uno dall’altro.  Perché gli elettori di sini-
stra dovrebbero scegliere proprio Nichi Vendola,  
e non un politico di lungo corso come Bersani o 
Renzi, il rottamatore?

“Come ha detto Vendola, in lizza ci sono due “Golia”: il 
primo, Bersani è sostenitore delle azioni politiche montia-
ne nell’ultimo anno, il secondo, Renzi, appare chiaramen-
te un prodotto liberista berlusconiano, afferente alla poli-
tica della finanza bancaria che ha portato e sta portando 
il nostro paese verso il baratro. A tutto ciò, il popolo di 
Sinistra Ecologia e Libertà si contrappone con forza per 
dire chiaramente che la marcia dovrà essere invertita dan-
do ascolto alle fasce cittadine medio-basse che per effetto 
delle ultime leggi emanate (PD-PDL) stanno riducendo gli 
Italiani alla fame, dando per scontato che le riforme della 
Fornero possano essere la cura ideale per far partire l’eco-
nomia italiana. Nichi Vendola rappresenta una vera scelta 
di sinistra. Non a caso il lavoro è al centro del program-
ma. Occorre sanare le ferite inferte da vent’anni di deriva 
liberista in cui ci avevano raccontato la favola che il lavoro 
costava troppo e che bisognava comprimere i diritti dei 
lavoratori. Il nostro programma prevede la reintroduzione 
dell’articolo 18, il reddito minimo garantito, investimenti 
massicci sul welfare. E’ lo Stato che si deve far carico della 
rimessa in moto dell’economia italiana, con un  piano di 
investimenti di vasta portata.  Per combattere la crisi occor-
re vincere la povertà!

Sul fronte dei diritti  umani Sel è sempre stata in 
prima linea.  Le cito parole di Vendola: <<L’Italia 
è un paese in cui c’è il “problema” degli omoses-
suali, il “problema” delle coppie non sposate, 
il “problema” del fine vita, il “problema” del-
la procreazione assistita. Vogliamo sostituire la 
parola problema con libertà. Vogliamo un pa-
ese in cui i diritti siano interi e non dimezzati 
dai pregiudizi>>.  Sulle politiche di genere, le 
pari opportunità e l’istruzione vuole aggiungere 
qualcosa?

La parità di genere e l’istruzione sono due temi che Sinistra 
Ecologia e Libertà ha sempre sostenuto. Nel mondo politi-
co ed imprenditoriale, le donne dovranno concorrere alla 
pari con gli uomini, non solo le donne italiane ma anche 
quelle nate in Italia da genitori stranieri. L’obiettivo politico 
è quello di vedere affermata la posizione della donna, in-
dubbiamente per meriti e nessun altro motivo! L’istruzione 
e la preparazione al lavoro passa per il “SAPERE” esclu-
dendo a priori qualsiasi tipo di raccomandazione. Una 
società che non ha attenzione per la cultura e l’istruzione 
è destinata al fallimento.

I rapporti tra Sel e Pd, a livello nazionale, sono 
a tutt’oggi da chiarire. Ma anche a livello territo-
riale non sembrano tutte rose e fiori.

A Cerveteri, il Partito Democratico attualmente commissa-
riato, è indubbiamente in una fase d’involuzione negativa 
a causa del suo mancato rinnovamento, inerente le politi-
che d’attuazione e dirigenziali. Nel 2008 inizia la consi-
liatura Ciogli con ben sette consiglieri comunali, acquisen-
do oltre 4.300 voti. I litigi interni al partito e quelli esterni 
alla maggioranza politica di governo della Città hanno 
assottigliato il potere fino a ridurlo ai minimi termini, at-
tualmente il consiglio comunale conta un solo consigliere 
d’opposizione. Quando parlo di rinnovamento, intendo 
l’allargamento della base, di conseguenza del consenso 
politico aprendo le porte ai tanti giovani del territorio che 
si propongono alla politica e alla risoluzione dei problemi. 
È mia intenzione continuare il dialogo col PD, per verifica-
re se ci siano i presupposti per un’intesa politica comune, 
a favore di un miglioramento di qualità della vita per tutti i 
cittadini e per il territorio. Per ciò che riguarda il voto alle 
primarie del 25 novembre, invito i cittadini che si rispec-
chiano nei valori del centrosinistra a sostenere e votare 
Nichi Vendola. 
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Dura presa di posizione
 del Sindaco Alessio Pascucci

 nei confronti di bande
 illegali di pattugliamento 

Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, smentisce 

un movimento di estrema destra che lo aveva ac-

cusato di aver spento volutamente l’illuminazio-

ne pubblica al fine di ottenere un risparmio e soprattutto  

boccia nettamente le ronde notturne,  iniziativa promos-

sa dallo stesso movimento. 

“Il comunicato a firma  Forza Nuova ripreso dalla stam-

pa locale in questi giorni è gravissimo: è assolutamente 

falso che l’Amministrazione comunale di Cerveteri abbia 

dato indicazione di spegnere la pubblica illuminazione 

in alcune zone della Città- ha detto il Sindaco Pascucci 

commentando la falsa - Questa volta non soprassedere-

mo. Abbiamo già chiesto ai nostri Legali di agire oppor-

tunamente contro tali dichiarazioni”.

“Inoltre – ha proseguito il Sindaco – abbiamo contattato 

il Prefetto per verificare la legittimità dell’iniziativa  de-

nominata “le passeggiate di sicurezza” e ci è stato ri-

sposto che tale iniziativa non è stata né comunicata né 

tantomeno autorizzata. Siamo allarmati dalla possibilità 

che nel nostro territorio, di notte, possano riunirsi bande 

dedite a pattugliamenti e altre iniziative di controllo prive 

di qualsiasi autorizzazione. Tali passeggiate non sareb-

bero altre che le terribili ronde, iniziativa che ha già più 

volte mosso lo sdegno dell’opinione pubblica in molte 

città italiane. Riteniamo questa iniziativa pericolosa ed 

inopportuna, per questo la contrasteremo”.

Ma chiariamo il contesto normativo. La Legge precisa che 

il Comune, di concerto con il Prefetto, può decidere di 

avvalersi della collaborazione di associazioni tra citta-

dini non armati al fine di effettuare alle Forze di Polizia 

segnalazioni su eventi che possano arrecare danno alla 

sicurezza urbana. “A Cerveteri non è stata avviata al-

cuna iniziativa in tal senso pertanto non consentiremo 

in nessun modo che possano realizzarsi spontaneamente 

ronde, pattugliamenti o altri controlli che siano limitativi 

in modo illegittimo delle libertà di qualunque cittadino. 

Ricordiamo anzi ai i cittadini che è riconosciuto a tutti 

il diritto di sapere chi, e a quale titolo, sta limitando la 

nostra libertà personale. In nessun caso si è obbligati a 

rendere le generalità, mostrare i documenti o giustificare 

la propria presenza in un certo luogo a persone non tito-

late a richiederlo”. 

“Esperienze già divenute famose in altre città d’Italia han-

no dimostrato la pericolosità dell’iniziativa delle ronde, 

soprattutto quando, come in questo caso, sono fortemen-

te politicizzate. Chi pensa di farsi campagna elettorale 

sulla pelle dei nostri concittadini ci troverà sempre in di-

saccordo”.

Alle ronde dico no!
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Anche in questo week end si muoverà la 
macchina organizzativa per le primarie 
del 25 novembre che prevede la possibi-

lità da parte degli elettori  di centro sinistra di 
pre-registrarsi,  al fine di concorrere alla scelta 
del proprio candidato premier alle prossime ele-
zioni politiche del 2013. Sarà possibile iscriversi 
fino al 25 Novembre. Le iscrizioni avranno luogo 
secondo il seguente calendario: Sabato 17 dalle 
ore 16,00 alle ore 19,00, Domenica 18 dalle 

ore 10,00 alle ore 12,00 
Sabato 24 dalle ore 16 alle ore 20. Le iscrizioni 
possono essere effettuate presso il Circolo Territo-
riale PD di Cerveteri in Via Armando Diaz 21. Il 
locale Circolo Territoriale PD sarà aperto per per-
mettere le iscrizioni alle Primarie, mentre il gior-
no 25/11/2012 le pre-iscrizioni si accetteranno 
nei tre seggi allestiti in luoghi da confermare. 
Ricordiamo che la partecipazione alle primarie 
è aperta a tutte le elettrici e gli elettori che siano  
in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Pos-
sono partecipare al voto i giovani che compiono 
18 anni entro il 25 novembre 2012; le cittadine 
ed i cittadini dell’Unione europea residenti in Ita-
lia e le cittadine ed i cittadini di altri Paesi non 
comunitari in possesso di regolare permesso di 
soggiorno e di carta di identità. Per esercitare il 
diritto di voto l’elettrice/elettore deve sottoscrive-
re il pubblico Appello di Sostegno alla Coalizio-
ne di centro sinistra “Italia Bene Comune” e quin-
di iscriversi all’Albo delle elettrici e degli elettori, 
nel periodo che va fino al 25 novembre 2012, 
versando a copertura delle spese organizzative 
un contributo di almeno due euro. Eventuali ecce-
denze di denaro, rispetto alle spese sostenute per 
lo svolgimento delle primarie, saranno devolute 
al fondo per la campagna elettorale politica del-
la Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Co-
mune”. L’ufficio elettorale territorialmente compe-
tente rilascia un “Certificato di Elettore della Co-
alizione di centro sinistra “Italia Bene Comune”, 
valido ai fini della partecipazione alla tornata 
elettorale. Per essere ammessi al voto occorre esi-
bire al seggio un documento di identità valido, la 
tessera elettorale e il Certificato di elettore della 
Coalizione di centro sinistra “Italia Bene Comu-
ne”. Ogni elettore può votare solo nel seggio che 
include la propria sezione elettorale esprimendo 
un’unica preferenza in corrispondenza del candi-
dato prescelto. Per giustificati motivi potranno vo-
tare in un seggio non di loro appartenenza anche 
tutti coloro che si iscrivano alla suddetta lista di 
“Elettore della Coalizione di centro sinistra “Ita-

Si è messa in moto
la macchina organizzativa

per la scelta del leader
del Centro sinistra

lia Bene Comune. Non sono ammessi al voto per 
le primarie coloro che non abbiano sottoscritto il 
pubblico Appello e la Carta di intenti della Coa-
lizione di centro sinistra “Italia Bene Comune” o 
coloro che svolgano attività politica in contrasto 
con la Coalizione di centro sinistra “Italia Bene 
Comune”. Con l’iscrizione all’albo degli Elettori 
della Coalizione di Centro Sinistra i cittadini sot-
toscrivono l’appello dell’ “Italia Bene Comune” ri-
conoscendosi in tal modo nei principi ispiratori e 
nella linea  politica contenuti nella carta di intenti 
definita dai partiti del centro sinistra affinché il 
Paese possa intraprendere la costruzione  di una 
società di pace, di libertà, di eguaglianza, di lai-
cità, di giustizia, di progresso e di solidarietà, 
nel quadro dell’attuazione di un Europa federale 
e democratica. Saranno benvenuti tutti coloro che 
vorranno lavorare a questo progetto di speran-
za e partecipazione alla costruzione di questa 
nuova società recandosi presso gli uffici elettorali 
organizzati all’uopo dai partiti, laddove esplete-
ranno le formalità di iscrizione. 
Si ricorda che alle primarie partecipano tre per-
sonalità del Partito Democratico : Laura Puppato, 
Matteo Renzi, e Pier Luigi Bersani, insieme a Ni-
chi Vendola di Sel e Bruno Tabacci per A.p.I.
Le primarie avranno luogo Domenica 25 Novem-
bre, e sarà comunicata successivamente l’ubica-
zione  dei seggi ove espletare le votazioni. 
Chi non avesse effettuato la preregistrazione 
potrà farlo anche il 25 Novembre, giorno della 
consultazione, presso il seggio elettorale dalle 
ore 08,00 alle ore 20,00.  Con questo impor-
tante appuntamento il centro-sinistra manifesta la 
volontà  di voler riannodare con i cittadini quel 
filo spezzato dagli scandali e dalle ruberie per-
petrate da alcuni esponenti della classe politica, 
e affida ai suoi elettori e simpatizzanti la respon-
sabilità di scegliere la personalità più idonea a 
rappresentare e a proporre le politiche ritenute 
più opportune ad accompagnare il Paese fuori 
dalla crisi in occasione delle imminenti elezioni 
politiche del 2013.

Primarie, istruzioni per l’uso
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Domenica 18 novembre a Cerveteri, presso l´Archeoteca in 
largo della Boccetta, a partire dalle 15:00 l´Associazione 
Tempo Art-Studio aprirà un pomeriggio interamente dedi-
cato al gioco in scatola.  Tante partite, tornei e gioco libero 
con i titoli più conosciuti di sempre come Monopoli, Cluedo, 
Affonda la Flotta, Indovina Chi? e Forza 4, con l´obiettivo di 
riacquistare il tempo perduto insieme.
“Siamo felici di ospitare un´iniziativa inedita per la nostra 
Città - ha dichiarato Lorenzo Croci, Assessore allo Svilup-
po Sostenibile del Territorio - riteniamo sia importante dare 
spazio ad attività ludiche di questo genere perché sono mo-
menti di aggregazione, svago, unione e di sana competizio-
ne sempre all´insegna del divertimento. Sappiamo che nelle 
nostre famiglie si gioca sempre di meno e, soprattutto, si 
gioca sempre di meno con i propri figli. La mia generazione 
ha giocato invece tantissimo, quando ancora non c´erano 
i videogiochi o si stavano appena diffondendo. Erano mo-
menti meravigliosi che vorremmo fossero rilanciati e valo-
rizzati. Ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa ed 
in particolar modo a Andrea Ranieri e Paolo Leombruni”.
Dopo il grande successo ottenuto durante la prima edizio-
ne della manifestazione, che ha coinvolto adulti e bambini 
in oltre cento Comuni, quest´anno arriva a Cerveteri. La 
“Settimana del gioco in scatola” rientra nel progetto ludico 
mondiale lanciato dalla casa editrice Hasbro nel 2011 e ha 
riscosso grande successo in altre nazioni, e specialmente in 
Francia, dove l´evento è oggi un punto di riferimento an-
nuale per tutte le famiglie.
“Potremo pensare di istituire anche noi una o più giornate 
del gioco di società, anche perché non costano assoluta-
mente nulla e sono entusiasmanti - ha spiegato l´Assessore 
Croci - e rendere Cerveteri una “Città del Gioco” e dare vita 
ad una Ludoteca Comunale”.

Gioca che ti passa:
monopoli o risiko?

Alla stazione di Marina di Cerveteri, come peraltro 
già  denunciato in altre occasioni, continuano i 
disagi per i pendolari causa i lavori di costruzio-

ne del sottopasso per i disabili che vanno ad aggiun-
gersi a quelli ormai cronici dei ritardi dei convogli e del 
sovraffollamento. Si crea il paradosso che chi rinuncia 
all’automobile per raggiungere il proprio posto di lavoro 
evitando quindi di inquinare ulteriormente, di aumentare 
gli intasamenti da traffico, invece di venire agevolato nel-
la sua scelta, venga sempre più penalizzato e soggetto 
a viaggi massacranti e al limite della sopportazione. Il 
parcheggio di fronte alla stazione, ormai è assolutamen-

Per gli utenti della stazione

di Marina di Cerveteri

i disagi non finiscono mai

te insufficiente con autovetture costrette a parcheggiare 
in zone al di fuori degli spazi delineati rischiando, ol-
tretutto, di essere multati. A tale proposito si fa presente 
che, in tale parcheggio, non sono in alcun modo previsti 
spazi delimitati per i ciclomotori e, quest’estate, si è giun-
ti perfino a multare i possessori dei medesimi costretti a 
parcheggiare sul marciapiede. Ritornando ai lavori per il 
sottopasso, anche un occhio non esperto, può facilmente 
capire che, per il completamente dell’opera, occorreran-
no ancora mesi se non anni. Non si comprende, quindi, 
come mai la nostra amministrazione comunale non si 
faccia parte attiva nei confronti di Trenitalia pretenden-

Vogliamo la navetta!

do tempi certi circa la fine dei lavori ad evitare, come 
facilmente prevedibile, ulteriori pesanti ripercussioni a 
carico degli utenti che vedremo ancor più accentuati 
con l’approssimarsi della stagione invernale. Sarebbe 
oltremodo utile, inoltre, l’istituzione di una navetta da e 
per Cerveteri che tenesse conto degli arrivi e partenze 
dei treni, scoraggiando di conseguenza l’uso dell’auto 
privata. Le problematiche esposte, se prese nella giusta 
considerazione dai competenti organi istituzionali con 
interventi mirati e tempestivi, potrebbero rappresentare 
un  importante segno di vicinanza ai problemi dei pen-
dolari soggetti  a tali gravi disservizi. 
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Valcanneto di Cerveteri, venticinque anni fa 
(era la fine dell’ ottobre del 1987),  un fiume 
di acqua misto a  fango e detriti di ogni ge-

nere, a seguito di un violento nubifragio si riversava 
lungo Via Arrigo Boito travolgendo e portandosi via 
cose e beni per centinaia di milioni di vecchie lire. 
Ingenti anche i danni ai fabbricati  rimasti per giorni 
con  cantine ed appartamenti allagati. La natura non 
la ferma nessuno, si disse subito, pensando ad un 
fenomeno naturale dovuto agli inarrestabili cambia-
menti climatici non controllabili  che già si riscon-
travano a quell’epoca. Solo dopo qualche giorno, 
infatti,    a disastro avvenuto cominciarono a deli-
nearsi possibili responsabilità  da parte dell’ uomo. 
Ciò nonostante, a distanza di venticinque anni tra 
denunce, sentenze di condanna e ricorsi non si è an-
cora capito se tale disastro poteva essere evitato, se 
ci sono responsabilità da parte dell’uomo, ne se ci 
sono responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto 
fare studi approfonditi del territorio prima di autoriz-
zare determinate opere  nel letto di un fosso. 
A tutto questo a fatto seguito da parte del comune 
di Cerveteri la costruzione di un fosso di salvaguar-
dia a monte della via che ci auguriamo venga mo-
nitorato costantemente per evitare che la storia non 
si ripeta. Accade  infatti, troppo spesso, di dover 
correre e piangere per cose che si sarebbero potute 
evitare. Da tempo, come Comitato di zona di Borgo 

San Martino reclamiamo un intervento urgente per il 
rifacimento del manto stradale delle vie extra urbane 
giunto da tempo ai minimi termini e per la pulizia 
delle cunette di scolo che oltre ad essere chiuse ri-
gurgitano di folte sterpaglie, sassi e rifiuti di ogni 
genere, e fra questi materiali indistruttibili come: 
gomme di automobili, calcinacci, materassi, elettro-
domestici e plastiche di ogni genere che finiscono 
nei corsi d’acqua facilitando le inondazioni con l’ac-
cumulo di rami secchi ecc. Molti terreni  incolti, inol-
tre, non assorbono più la pioggia e le scarpate  sono 
diventate instabili con il terreno che scivolando ha 
ricoperto i fossettidi scolo e ad ogni piccola pioggia 
diventa un manto di pericolosissimo fanghiglia. Rite-
niamo opportuno che si operi per ristabilire l’intesa 
tra uomo e territorio, ricorrendo alla prevenzione 
prima di tutto, e queste sono cose che devono fare 
le amministrazioni pubbliche. Si tratta certamente di 
cose impegnative e non sempre facili da svolgere ma 
più che necessarie da ogni punto di vista. Intervenire 
quando si crea una situazione d’emergenza non solo 
si va a gravare nelle tasche dei cittadini con imposte 
straordinarie per far fronte agli interventi necessari 
ma si va anche a determinare l’apertura di fascicoli 
da parte delle procure per indagini conoscitive e 
accertamenti di responsabilità. Ricordiamoci  che lo  
“Stivale” l’Italia è di tutti noi e lo dobbiamo curare 
con la massima attenzione.

Succedeva 25 anni fa

Valcanneto alluvionato
occorre lavorare 
affinché non accada
ancora la tragedia

La perla 
del Tirreno

Posizione geografica 
d’eccezione, clima mite 

per l’intero arco dell’anno,   
panorama mozzafiato, un Eden 

amato fin dall’antichità

di Claudio Pirolli

Santa Marinella: questo pezzetto di Costa Az-
zurra (o di Riviera Ligure, siamo lì) è un mera-
viglioso “corpo estraneo”, una preziosa perla 

incastonata quasi magicamente nel tratto costiero 
del Tirreno centrale che va da Orbetello, a Civita-
vecchia, a Ladispoli, a Fregene, senza nulla toglie-
re alla gradevolezza delle citate località.
È indubbiamente l’eccezionale posizione geografi-
ca che dà titolo e pieno diritto a Santa Marinella ad 
usufruire dell’accattivante appellativo di “perla”; 
immediatamente a ridosso di una “spalliera” roc-
ciosa, avvolta e protetta dalla insenatura di Capo 
Linaro, per cui è esposta interamente a sud anziché 
a sud-ovest come tutto il resto del litorale laziale, 
ben riparata a nord dai monti della Tolfa, Santa 
Marinella gode per questo insieme di favorevoli 
congiunture di un clima del tutto particolare che in 
pratica dura l’intero anno. 
Ritengo opportuno ricordare di Santa Marinella 
una quasi unica peculiarità: ben pochi luoghi di 
terraferma, nel nostro Paese e non solo – ad ecce-
zione quindi di qualche isola al centro di un mare 
-  hanno la possibilità di offrire all’occhio umano il 
meraviglioso spettacolo di veder spuntare il sole dal 
mare all’alba e di vederlo tuffarsi di nuovo in mare 
al tramonto. Ciò accade dalla punta di Capolinaro.
Altra peculiarità di questa mirabile città è costitui-
ta dai suoi “villini”, vogliamo parlarne: il principe 
Baldassarre Odescalchi, che nel dicembre 1887 
acquistò all’asta, per poche lire la tenuta di Santa 
Marinella, comprese che i luoghi, per le particola-
ri concomitanze climatiche e la relativa vicinanza 
con la Capitale, debitamente trasformati e resi ap-
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petibili, sarebbero potuti diventare una importante 
località di villeggiatura per i romani di una certa 
classe sociale e di un certo livello economico. Fece 
partecipe del progetto il suo architetto personale, 
Raffaele Ojetti, che ne fu sùbito entusiasta e pro-
motore del suo sviluppo realizzando per primo un 
villino per se stesso. 
I primi lotti di terreno vennero ceduti a prezzo bas-
sissimo e vennero edificati i primi villini, di stile 
architettonico assolutamente eterogeneo, dal tipi-
co stile rustico imperante allora nella campagna 
romana, allo stile “europeo” all’epoca di moda a 
Roma, allo stile neogotico di villa Borruso. Ricordia-
mo le ville del barone Marincola, della giornalista 
Olga Lodi, del fotografo Canè. Nei primi anni del 
novecento prevalse e si affermò imperiosamente 
l’architettura Liberty, che tuttora contraddistingue la 
“Perla del Tirreno”; esempio eclatante fu Villa Betti-
na. Sono ancora tanti i personaggi, regali o meno, 
ma comunque famosi ognuno nel proprio campo, 
che hanno scelto di vivere, più o meno a lungo, a 
Santa Marinella: da Vittorio Emanuele III a Farouk, 
ad Anna Fougez, a Marconi, e poi Rossellini e la 
Bergman, Giorgio Bassani…  
Neanche la storia, fin dall’antichità, fu avara nei 
confronti della città. Uno dei porti naturali prima 
etruschi poi romani, per le sue caratteristiche ge-
ografiche e strategiche, fu proprio l’attuale Porto 
Odescalchi, allora “Castrum Novum”, dominato 
dalla sagoma del Castello, risalente al XIV secolo 
che gli ha dato il nome. Non a caso il territorio 
circostante, nel quale si trovano tuttora tracce di 
fattorie risalenti al II sec. a.C., subito dopo le guer-
re cartaginesi fu scelto come zona di villeggiatura 
delle classe urbane benestanti, con il rapido svilup-
po di ville marittime collegate con i fondi agricoli 
dell’entroterra.
Con la fine dell’ Impero Romano, il litorale diven-
ne facile preda delle incursioni dei Saraceni, per 
cui nel 1567 San Pio V stabilì che tutto il litorale 
Tirreno, da Terracina a Civitavecchia, dovesse es-
sere difeso da Torri, tra le quali quella che sorgeva 
presso il piccolo centro abitato di Santa Marinella, 
costruito intorno all’ anno mille dai monaci Basiliani 
devoti a questa Santa.
Da allora tanta storia e tanti personaggi sono pas-
sati e si sono fermati in questo eden, dai Barberini 
che vi edificarono il castello e svilupparono il por-
ticciolo, all’Ospedale di Santo Spirito, al succitato 
principe Baldassarre Odescalchi.
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La vita inizia a 40 anni. E sul litorale tutto è pronto per 
una serata all’insegna di una vera e propria “rimpatria-
ta” tra quarantenni frizzanti. Un simpatico nuovo inizio per 
relazionarsi all’insegna di un’epoca che ha fatto storia e 
per  instaurare simpatiche chiacchierate ricche di ricordi che 
sfiorano i diversi settori del vivere sociale degli anni 70. 
Cari “ragazzi del 1972” sarebbe un peccato far passare 
quest’anno senza aver festeggiato alla grande i nostri primi 
40anni! Per questo non potete proprio mancare al grande 
evento che si svolgerà sabato 1 dicembre presso Casale 
Cento Corvi. Il costo per la serata è di € 35,00 a persona 
che comprenderà cena con buffet di antipasti misti, carne 
alla brace cotta durante tutta la serata, mix di contorni, 
ricco buffet di dolci, bevande e, soprattutto, vino a volontà 
tutto allietato da musica anni 70-80. Correte a prenotar-
vi presso Alfani Ceramiche (Claudia Cristini), presso MPM 
(Basso Fabrizio), presso Sport System (Renato Messina) o 
contattando direttamente Francesca Donnini, possibilmente 
entro il 20 novembre quando verranno chiuse le iscrizioni.
Per eventuali info di seguito i numeri da contattare:
339-2217198 Claudia Cristini
334-8018881 Francesca Donnini 
392-9275812 Basso Fabrizio
347-9224710 Renato Messina

Festeggiamo insieme i tuoi 40 anni!

N E W S

Il film “I cento passi”(2000) sarà il protagonista del terzo 
cineappuntamento della manifestazione “Incontri d’autun-
no” che quest’anno si incentra sulla scottante tematica della 
legalità. La pellicola del regista Marco Tullio Giordana, nar-
ra l’estenuante lotta contro la mafia del giovane Peppino 
Impastato a Cinisi, dove prevalgono chiusure mentali, clien-
telismi, crimini e omertà, fino al tragico epilogo, nello stesso 
giorno della morte di Aldo Moro. Una morte “dimenticata” 
per oltre vent’anni, fino a quando il regista Giordana non 
ha ricostruito attraverso questo lungometraggio con perizia 
e dedizione la vita e l’impegno civile di questo ragazzo che 
è stato precursore e simbolo dell’antimafia e della battaglia 
in difesa della legalità. L’appuntamento è alle ore 16.30 
presso la Biblioteca Comunale di Cerveteri, Via Etruria 39. 
Alla fine della proiezione è previsto un dibattito. L’ingresso 
è gratuito.

Incontri d’Autunno in Biblioteca



38

Sa
nt

a 
M

ar
in

el
la

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

39

A Castrum 
Novum

Continua anche in questo periodo, dopo la 
partenza dell’équipe archeologica france-
se, l’importante certosino lavoro di recupero 

dell’anticha città romana di Castrum Novum. Attual-
mente nell’area sono impegnati i volontari del GATC 
(Gruppo Archeologico del Territorio Cerite) diretti dal 
loro presidente,  il noto archeologo dott. Flavio Enei 
che è anche il coordinatore, fin dall’inizio, di tutto il 
progetto che vede impegnati, da tre anni, nell’area 
terrestre e marina prossimiora a Capo Linaro a ridos-
so della via Aurelia, la Città di Santa Marinella con 
il suo Museo Civico-Museo del Mare e della Naviga-
zione Antica, Il Gruppo Archeologico del Territorio 
Cerite con il suo Centro Studi Marittimi, l’Université 
de Picardie Jules Verne,l’Université de Limoges, l’Uni-
versité de Lille 3 Charles De Gaulle, con la  proficua 
collaborazione del CNRS-UMR 8546, Laboratoire 
d’Archéologie, École Normale Supérieure,Paris e del-
la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 
Meridionale. E la città, pian piano, come accade in 
tutte le ricerche archeologiche serie, sta riemergendo 
già in alcuni dei suoi contorni che vengono ad essere 
sempre più ben definiti. Ed ecco, subito a seguire la 
collinetta del Casale Alibrandi sulla destra verso nord 
della via Aurelia, che si apprezzano i resti di una 
terma, e di una forica (latrina) e nella stessa area,  
ma leggermente più all’interno, sta emergendo, con 
gli ultimi scavi, ciò che rimane di una strada e di una 
casa (forse una mansio, una sorta di stazione di sosta 
gestita dal governo centrale) con tanto di pozzo ed 
abbeveratoio per gli animali e non ultimi i fori dei 
pali sostenenti una tettoia, insomma un luogo in toto 
ove i viaggiatori terrestri e quelli marini che sbarca-
vano lì di fronte (vi sono i resti di un molo e quelli di 
una grande peschiera) potevano fruire delle terme, 
mangiare e riposare prima di riprendere i rispettivi 
cammini terraquei. Ovviamente a quanto suddetto di 
opere murarie si sono aggiunti anche vari ritrovamen-
ti minuti fatti di fittilie, assi (monete) ed un anello ar-
genteo senza pietra. A tutto ciò si allega, ad integran-
dum, quanto riportato alle luce dall’èquipe  francese  
guidata dall’archeologo prof. Gregorie Poccardi a 
ridosso della battigia praticamente al di sotto della 
via Aurelia (altri resti di terme,tombe,canalizzazioni, 
etc.) con una evidente stratigrafia geologica che con-
duce fino all’età del bronzo; se ciò non bastasse ci 
sono da considerare tutte le ricerche e le rilevazioni 
che il Centro Studi Marittimi del Gruppo Archeolo-
gico Cerite sta effettuando in questi anni nel mare 
antistante Castrum Novum, ricerche particolarmente 

interessanti considerando pure la forte ingressione mari-
na avutasi in duemila e passa anni per cui ciò che una 
volta era plein air ora è sott’acqua. Il tutto viene riportato 
in dettagliate mappe archeologiche punto di non ritorno 
e di ripartenza che   avrà già un seguito nel prossimo 
anno con la quarta campagna di scavi che si gioverà 
dell’ottimo lavoro fin qui effettuato dall’ archeoensemble 
italo-francese.Per dovere d’informazione vale la pena di 
sottolineare altri tre,non trascurabili,aspetti della ricerca 
in corso a Castrum Novum,  due di natura archeologica 
ed uno di natura sociale. Per quanto concerne gli aspetti 
archeologici va detto della grande attesa che vi è per 
quando gli scavi  inizieranno in quella parte della “colli-
netta Alibrandi”, a suo tempo vincolata dalla Soprinten-
denza Archeologica,di cui un moderno magnetometro 
ha già esplorato tutta l’area evidenziando, fra l’altro, un 
muro lungo più di cento metri appartenente al perime-
tro urbano. Secondo aspetto  è quello della possibilità 
di retrodatare, in particolare la zona a mare, all’epoca 
etrusca ed in proposito un  concreto dibattito scientifico 
già fu aperto (a metà degli anni cinquanta del novecento) 
dagli studi di  Benvenuto Frau e di importanti professori 
di prestigiose università nordeuropee e statunitensi. Se 
ciò dovesse accadere si ipotizzerebbe,dopo Alsium,Pyrgi 
e Punicum, addirittura un quarto approdo ascrivibile a 
Caisra (Cerveteri) all’epoca potenza etrusca  egemone 
del territorio. L’aspetto sociale, piuttosto inaspettato, ma 
ritenuto estremamente gratificante dagli archeologi, è 
il grande interesse e la condivisione (richiesta continua 
di informazioni,osservazione dei lavori, etc.) che, man 
mano, si è sviluppata nei cittadini della zona, i quali si 
sono offerti addirittura di custodire loro stessi gli strumen-
ti e gli attrezzi di scavo. Questo gran bel rapporto fra 
ricercatori e gente del luogo, si è estrinsecato a pieno 
quando una persona ha donato ad essi una spada (ora 
in restauro presso la Soprintendenza Archeologica) che 
il nonno aveva, tanti anni fa,ritrovato nel mare antistante 
C.S. a pochi metri di profondità. Il bello di questa spada 
è che il donatore pensava fosse di epoca etrusca mentre 
invece è stato  accertato essere di origine ben più antica, 
addirittura dell’età del bronzo recente (3.000 e passa 
anni fa), con il non trascurabile dettaglio di essere  una 
delle più antiche armi rinvenute in tutto il Mediterraneo. 
In passato la zona è stata prodiga di ritrovamenti (statue, 
marmi lavorati  di cui uno,molto bello,con effigiati due 
gladiatori in combattimento fa bella mostra di se al museo 
archeologico di Civitavecchia, per non parlare del rinve-
nimento di un vero e proprio tesoretto in monete d’oro di 
epoca imperiale!) se continuerà questo trend è presto per 
dirlo, ma visti i prodomi positivi…

Riemerge una città romana
di Arnaldo Gioacchini
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Convegno su biogas,

biomasse e biodigestori,

il 24 Novembre a Manziana

La notizia di una centrale a biogas alimentata 
da colture agricole a Sasso (Cerveteri), un altro 
impianto alla discarica di Cupinoro (Bracciano) 

e un mega impianto a Maccarese, destinati entram-
bi al trattamento della FORSU (frazione organica o 
umido), il tutto calato in una realtà già compromes-
sa, è motivo di forte preoccupazione. Perché questi 
impianti? A cosa e a chi servono? Come vengono 
alimentati? Quali vantaggi e quali rischi per la sa-
lute dei cittadini, per l’ambiente, per l’agricoltura? 
Servono davvero? Quali sono le alternative? Final-
mente un’occasione per saperne di più.  
Il professor Gianni Tamino, docente di Biologia 
dell’Università di Padova e membro del comitato 
scientifico ISDE (Associazione Medici per l’Ambien-
te), interverrà sul tema: “Quali fonti rinnovabili: 
l’inganno delle biomasse e del biogas”.
Il dottor Mauro Mocci, Associazione Medici per 
l’Ambiente- ISDE Italia, tratterà di: “Biodigestori 
anaerobici alimentati da rifiuti organici – La situa-

zione nel nostro territorio – Le soluzioni alternative”.
Interverranno anche i Comitati impegnati a sensibi-
lizzare cittadini e Istituzioni su pericoli, rischi sa-
nitari e ambientali legati alla diffusione di questi 
impianti in tutto il territorio italiano. L’Alto Lazio 
inoltre, già gravemente penalizzato da varie fonti 
d’inquinamento, rischia ora di trasformarsi nel nuo-
vo polo dei rifiuti.
Le alternative ci sono: Parliamone. Sono invitati 
Cittadini, Associazioni, Enti e Amministrazioni, ma 
soprattutto i Sindaci, che nel loro ruolo di massima 
Autorità sanitaria, decidono del futuro del territorio 
e della salute dei cittadini.
Si chiede di dare sostegno e visibilità all’iniziativa, 
di segnalare l’interesse a partecipare all’evento or-
ganizzato per chiedere, con forza e convinzione, 
un cambiamento di rotta nella politica energetica e 
ambientale del Paese.

Appuntamento: sabato 24 Novembre, alle ore 
16,Cinema QUANTESTORIE via IV Novembre, 63 
Manziana (RM)
Per partecipare e per informazioni: comitatibio-
gas@gmail.com  cellulare: 339.8936240

O R G A N I Z Z A Z I O N E : w w w. c o m i t a t i b i o g a s .
wordpress.com | www.rifiutizerofiumicino.it | 
www.comitatoterranostra.org | salviamo.braccia-
no@gmail.com



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

4342

Br
ac

ci
an

o
A Bracciano il Nobel

per la Pace Shirin Ebadi

Un Nobel per la Pace a Bracciano, martedì 19 no-
vembre, per un evento di portata internazionale in-
centrato sui diritti umani e  in particolare sulle pari 

opportunità per le donne. Bracciano infatti accoglie Shirin 
Ebadi, avvocato iraniano,  insignita del Premio Nobel per 
la Pace nel 2003 “per i suoi sforzi per la democrazia e i 
diritti umani”. 
Una giornata voluta e organizzata dal Comune di Brac-
ciano, Consorzio Lago Bracciano e Liceo Ignazio Vian di 
Bracciano in collaborazione con la Provincia di Roma, 
Comune di Anguillara Sabazia, Comune di Trevignano 
Romano, Parco Naturale Bracciano-Martignano con il con-
tributo della Banca di Credito Cooperativo di Formello e 
Trevignano Romano e del Castello Odescalchi. 
Alle 10.30 il Nobel Ebadi incontrerà nell’aula magna del 
liceo Vian gli studenti. Alle 16 nella Sala dei Granai del 

Castello Odescalchi si terrà poi un convegno sul tema 
“Diritti delle donne e islam: dialogo aperto”. Il convegno 
sarà aperto dal saluto di benvenuto del sindaco Giuliano 
Sala e della presidente del Consiglio Provinciale di Roma 
Giuseppina Maturani. Seguiranno gli interventi del Nobel 
per la Pace Shirin Ebadi e della scrittrice Marisa Paolucci. 
“Per Bracciano è senz’altro un grande onore – commenta 
il sindaco Giuliano Sala - ospitare una donna coraggiosa 
come Shirin Ebadi che si è tanto distinta nel suo Paese per 
la tutela dei diritti umani e delle donne, esponendosi a 
numerosi rischi. Una battaglia importante che gli organiz-
zatori del premio Nobel assegnandole l’importantissimo 
riconoscimento”.
“Sarà interessante confrontarsi sul tema dei diritti delle 
donne con un vero dialogo aperto tra due realtà, quel-
la islamica e quella occidentale dove alcuni diritti come 
quelli per le pari opportunità per le donne si danno per 
acquisiti ma non lo sono affatto” dice l’assessore alle Po-
litiche di Genere del Comune di Bracciano Paola Lucci. 
“Molto importante poi il faccia a faccia – dice Lucci -  con 
gli studenti che avranno modo di conoscere da vicino un 
personaggio di questo spessore”. 
Shirin Ebadi, già prima donna magistrato iraniano e vi-
cepresidente del tribunale di Teheran è stata destituita dal 
suo incarico nel 1979, all’instaurarsi della rivoluzione 
komeinista. Costretta all’esilio continua la sua denuncia 
contro la violazione dei diritti umani in  Iran. 
Marisa Paolucci scrittrice e giornalista (collabora con Ni-
grizia) è autrice del libro “Tre donne, una sfida” (Emi edi-
tore). Da anni impegnata sul tema della condizione femmi-
nile. Collabora inoltre con Telefono Rosa.
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di Nicola De Matteo

A Passoscuro chi fermerà
la mareggiata?

Le piogge abbondanti di fine ottobre, hanno portato 
sulla spiaggia di Passoscuro enormi quantità di detriti 
provenienti dal rio Palidoro, che ha trascinato a valle 

le terre di lavamento dei terreni arati da Tragliatella fino 
al mare. In questo modo la spiaggia di Passoscuro, che 
negli ultimi 50 anni si è accresciuta di oltre 30 mt, ora 
si è ampliata ancora di più. Altro motivo di accrescimen-
to della spiaggia di Passoscuro è dovuto ai detriti portati 
dalle correnti marine dalle coste erose di Ostia, Fregene 
e Ladispoli. Tant’è che sull’arenile di Passoscuro si spiag-
giano enormi tronchi d’alberi che posso provenire solo dal 
Tevere. Inoltre negli ultimi anni la spiaggia diventa sempre 
più nera, a causa della sabbia ferrosa qui arrivata dalla 
spiaggia di Ladispoli. E, tutto lascia immaginare che an-
che la sabbia di Fregene sud ha cominciato a prendere la 
via di Passoscuro.
Tanta è la sabbia accumulata nei pressi della foce del rio 
Palidoro, che negli ultimi 30 anni, le dune, fotografie alla 
mano, si sono alzate di oltre 5 mt e la spiaggia si è ac-
cresciuta di oltre 50 mt. Alla luce di questi fatti, le compe-
tenti autorità, che fin’ora hanno buttato a mare centinaia 
di milioni di euro nel vano tentativo di ripascere la costa 

di Ostia e Ladispoli, devono rivedere i loro programmi e 
studiare altre soluzioni, per arrestare l’avanzata del mare.
L’Italia ha 8.500 km di coste è non può permettersi di 
continuare a buttare inutilmente soldi a mare, come fa no-
tare anche Andrea Gasparini, portavoce dei Verdi del XIII 
municipio. Giova anche ricordare che una trentina di anni 
fa, si tentò di copiare il sistema del “ripascimento morbi-
do” usato sulla spiaggia di Zerbruken in Belgio. A Ostia e 
Ladispoli invece, visti i fallimenti del ripascimento, si trat-
terebbe solo di arrestare l’avanzata del mare con opere 
fisse, mirate a difendere le case costruite scelleratamente 
troppo vicino alla costa. Altrimenti si rischia di restare sen-
za soldi, senza spiaggia e senza case.
Le competenti autorità, insieme ai geologi, agli esperti di 
correnti marine e agli operatori turistici facciano un sopral-
luogo sulla spiaggia di “Fagottello Beach” a Passoscuro e 
si renderanno conto di persona che il mare, che una volta 
lambiva Palidoro, arretra sempre di più. E la spiaggia, 
nel suo lento ma inesorabile avanzare, tenta di allinearsi 
tra la foce del Tevere e il castello di Palo. Poi i detriti si 
riverseranno di nuovo sulla spiaggia di Ostia e Ladispoli. 
Tempo al tempo.
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Pietro Romano in scena al teatro 

Tirso di Roma con la commedia

“Romolo e Remolo”
di Felicia Caggianelli

L’Acchiappa Vip 
questa settimana 
ha incontrato 

un personaggio 
davvero particolare. 
Un artista che 
andrebbe non 
soltanto ammirato 
sul palcoscenico 
per la sua 
ecletticità, ma 
anche conosciuto 
si persona per 
la simpatia che 
emana in ogni 
sua parola. 
Pietro Romano, 
a m a t i s s i m o 
s o p r a t t u t t o 
a Roma per 
essere rimasto 
l’ultimo vero 
interprete della 
c o m m e d i a 
d i a l e t t a l e , 
con la sua 

s p o n t a n e i t à 
rapisce adulti, anziani e bambini. 

Pietro Romano è l’anima del teatro Tirso a Roma dove fino 
al prossimo 25 novembre è in scena con la esilarante 
commedia  “Romolo e Remolo”, la trasposizione romanesca 
de “I due gemelli veneziani”. Un esperimento fortemente 
voluto da Pietro Romano nel 2010 con “Arlecchino, 
servitore di due padroni” tradotto in “Rugantino, servo de 
du’ padroni”, in cui il teatro dialettale romanesco attinge 
all’invulnerabile energia della commedia dell’arte di 
Goldoni. Sin dalla tenera età respira in casa l’aria della 
cultura cinematografica grazie al papà che opera dietro la 
macchina da presa a stretto contatto con i grandi nomi del 
cinema italiano come Totò e Alberto sordi. Dalla mamma 
acquista l’amore per la cultura musicale classica, essendo 
insegnante di musica alle scuole medie. In un ambiente 
saturo di cultura, ben presto sviluppa un’ammirazione per 
tutto quello che è arte, in particolare per il balletto e la 
prosa. L’amore per  il teatro diventa però ben presto la sua 
ombra. La sua migliore amica. 
Ecco parliamo proprio del Tirso. E’ palese il 
legame fortissimo che hai con questo teatro. 
Come nacque? 
“Io sono entrato al Tirso nel 1992 con “Aggiungi un posto 

a tavola”, in uno spazio  completamente diverso da quello 
che è oggi; in quegli anni ho conosciuto Achille Mellini. 
Poi ci sono tornato nel ‘99 con “I sette re di Roma”, con 
un “Forza Venite Gente”. Poi ad Achille Mellini venne 
l’idea di darmi più spazio, di puntare su un giovane 
attore che non veniva dalla tv e dal cinema, cosa difficile 
perché sappiamo tutti che anche in teatro ormai si punta 
su attori che vengono dalla tv e dal cinema. Comunque 
lui ha creduto in questa possibilità e abbiamo debuttato 
con il “Marchese del grillo”; dopo questa prima stagione 
ne ho fatto altre due da protagonista ed è bello quando il 
pubblico si affeziona, ti chiede, ti segue, ti trova un punto 
di riferimento, di garanzia. Col Tirso c’è un rapporto 
speciale, è vero, ormai è come casa mia”.
Tu sei classe 1974, hai iniziato a calcare i 
palcoscenici da giovanissimo vero?
“Se non ricordi male i primi sketch li ho fatti a scuola, alle 
elementari, mi divertivo ad intrattenere i miei compagni 
e mi ricordo che uno dei miei personaggi era un pugile 
sonato. Un giorno una supplente mi fece mettere accanto 
alla cattedra, perché disturbavo e quello fu il mio primo 
vero pubblico perché feci un’improvvisazione dietro l’altra 
e lei non riuscì a fare lezione; in quegli anni il mio più 
grande amico era il bidello con cui giocavo a carte. Poi a 
metà degli anni ottanta ho iniziato a fare il piccolo attore 
al teatro dell’Opera di Roma, in cui facevo dei movimenti 
scenici nelle opere liriche. La prima opera è stata 
“Cavalleria Rusticana” abbinata ad un’opera moderna 
dell’epoca, “Salvatore Giuliano” che per la prima 
volta veniva rappresentata. Nella prima ero un piccolo 

scugnizzo, nella seconda un piccolo delinquente, e mi 
ricordo che mi fecero fumare una sigaretta finta con la 
camomilla e da lì mi feci comprare una pipa e fumavo i 
fiori delle bustine di camomilla”.
Insomma era il sogno da bambino che si stava 
realizzando?
“La passione dell’attore c’era, ma avevo anche 
interessa alla figura del  poliziotto perché mio padre 
all’inizio era un agente. Poi si buttò nel cinema, dietro 
la macchina da presa e infine fece il capogruppo. Di 
quegli anni, mi ricordo miliardi di foto che giravano 
per casa con nomi e numeri di telefono. Poi mio padre 
tornò alla lirica come mia madre. Alla fine scelsi di 
fare l’attore, camminavo per strada e pensavo di avere 
sempre un carrello che mi seguisse, sentivo addosso 
l’inquadratura. Mio padre inizialmente non era molto 
contento; mia madre invece mi ha seguito sin da subito 
nelle mie passioni; a quindici anni entrai alla Pietro 
Sharoff e feci un corso per ragazzi, un propedeutico, 
e quell’esperienza mi fece innamorare del teatro che 
prima, da spettatore, mi annoiava da morire. In quel 
corso scoprii Pirandello, qualche autore francese e il 
teatro leggero; mi resi quindi conto che il teatro non 
è solo drammatico, impostato, ma può essere leggero, 
semplice, divertente. Poi un giorno, erano gli anni ’90, 
con il corso degli adulti andai a vedere “Aggiungi 
un posto a tavola” al Sistina con Dorelli; entrammo 
in teatro, mi sedetti nelle prime file e non ti dico che 
effetto mi fece questa cosa, la commedia musicale, 
dove si canta, balla, recita, era meglio di tutto quello 
che avevo visto o immaginato prima. Mi innamorai di 
Dorelli, della commedia musicale. Uscii dal teatro che 
volavo. Capii in quel momento che il mio destino era 
fare questo lavoro”.
Non hai paura di essere etichettato come un 
attore solo dialettale?
“Un po’ sì, ecco perché ci sono stati periodi in cui ho 
avuto la necessità di uscire dal teatro dialettale per 
non soffocare. Sentivo la necessità di fare esperienze 
diverse come un Cyrano de Bergerac con la regia del 
Maestro Giuseppe Padroni Griffi, San Francesco per 
i 25 anni di “Forza Venite Gente. Come in amore, a 
volte si ha la necessità di uscire, per poi tornare con 
più forza e più amore di prima. Ci sono spettacoli 
come quello con Fabrizio Amici e Serena D’Ercole in 
cui affronto personaggi, testi legati alla tradizione dei 
grandi, l’ispirazione e il legame è con gli attori del 
passato che amo, Totò, Peppino de Filippo, Jerry Lewis, 
Edoardo. Jerry Lewis per me è stato un grande punto di 
riferimento”.

Jerry Lewis,

il mio punto

di riferimento
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Ritornano le domeniche della salute
l’appuntamento è per il 25 novembre

presso il centro medico Salus

La cronaca sta portando sempre più alla ribalta un argo-
mento estremamente delicato e complesso: la violenza 
sulle donne. La punta dell’iceberg è la lunga lista di 

donne assassinate dall’inizio dell’anno, ma sotto la super-
ficie c’è tutto l’universo della violenza sulle donne. Par-
lo di ogni grado di violenza, dallo stupro alle minacce, 
dalle violenze fisiche alle violenze psicologiche. Questo 
universo è ben più vasto di quanto si immagina in quanto 
molto spesso queste violenze restano nascoste e scono-
sciute a chiunque se non a chi, volente o nolente, ne è 
protagonista. Il dato statistico su cui più bisogna riflette-
re riguarda la relazione tra vittima e carnefice in casi di 
violenza sulle donne. L’Istat ha rilevato che la violenza è 
opera: del marito nel 53% dei casi; dell’ex partner nel 
18%; del convivente nel 10%; di uno sconosciuto nel 2%. 
Calcolatrice alla mano ci accorgiamo che tra mariti, ex 
fidanzati e conviventi ci troviamo con l’81% dei casi di 
violenza sulle donne ad opera di uomini con cui esse stes-
se hanno instaurato una qualche relazione intima contro 
il 2% dei casi in cui è opera di una persona sconosciuta. 
Questo dato non può essere preso e relegato come una 
delle tante statistiche inutili dei nostri giorni, ma considera-
to nelle possibilità di prevenzione che apre; va osservato 
e compreso perchè ci parla di donne spesso intrappolate. 

Ci parla di dipendenza nel modo più crudo possibile fa-
cendoci notare quanto sia simile la dipendenza affettiva 
alle altre tossicodipendenze. Non importa quanto la dose 
possa uccidere il tossicodipendente, la cercherà con una 
forza disperata. Allo stesso modo non importa quanto il 
compagno possa ferirla fisicamente o psicologicamente, la 
dipendente affettiva continuerà a rimanere intrappolata in 
una relazione tossica. La dipendenza affettiva a volte por-
ta a rimanere schiavi di rapporti insoddisfacenti e frustran-
ti. Altre volte rende intollerabile la fine di una relazione 
causando un livello tale di sofferenza che la persona non 
è in grado di sostenerla. Nei casi più gravi si arriva a vere 
e proprie ossessioni che prendono la forma di sms, telefo-
nate, minacce, appostamenti sotto casa, fino a giungere a 
volte ai gesti estremi che leggiamo sui quotidiani.
In conclusione dobbiamo registrare quanto questa proble-
matica, in tutte le varianti che la caratterizzano, diventa 
uno dei fattori predisponenti sia al ruolo di vittima di vio-
lenze sia al ruolo di carnefice. La dipendenza affettiva è 
una problematica che va riconosciuta e affrontata fin dai 
suoi più piccoli segnali per prevenire quelle che a volte ne 
sono estreme conseguenze. Le persone dipendenti affetti-
vamente sono persone con un basso livello di autostima 
con una grande difficoltà nel riconoscimento dei propri 
bisogni, che vengono subordinati ai bisogni degli altri. Per 
farsi ben volere sono disposte a fare cose spiacevoli e 
degradanti e, pur di stare nell’orbita dell’altro, possono 
accettare situazioni per chiunque intollerabili (Lingiardi V., 
2005). Il problema più grande è che sono persone alle 
quali è stato insegnato quell’unico modello per muoversi 
nel mondo, e loro non possono fare altro che applicarlo 
finchè non ne apprenderanno qualche altro. La psicolo-
gia offre questa possibilità che diventa la migliore delle 
prevenzioni: far scoprire alle persone che esistono altre 
prospettive da cui osservare le cose e altre lenti con cui 
guardare il mondo. Fornire strumenti di conoscenza che 
possano far crescere la consapevolezza e la stima di sé. 
Acquisire nuove possibili prospettive aumenta il grado di 
libertà, e la libertà è proprio una delle cose più importanti 
che la dipendenza sottrae alle persone. La prevenzione 
è l’unico strumento che permette di affrontare i piccoli e i 
grandi problemi che si presentano evitando che sfocino in 
tragedie. Non bisogna aver paura di riconoscere i propri 
limiti, spesso è il primo passo per superarli. In quest’ottica, 
in collaborazione con il centro Salus, il 25 novembre si 
terrà una domenica dedicata all’informazione e alla pre-
venzione sul tema della dipendenza affettiva.

Dott. Diego Giancola - Psicologo
giancoladiego@virgilio.it
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aspetti. Anche attraverso le pagina e di un giornale locale. 
Ci sono argomenti dai quali c’è chi scappa per mancanza 
di affrontare la realtà o perché convinto che possa sem-
pre capitare a qualcun altro il “fattaccio”, ma, ringrazia-
mo Dio ci sono anche persone come voi che decidono di 
sacrificare pagine al dio denaro in nome di una giusta 
causa. E parlare di salute è pur vero che non ha prezzo, 
ma le cure costano. Mi sono deciso a scrivervi in quanto 
sono interessato seriamente ad approfondire l’argomento 
del Mdb ricorrendo alle fonti della rete e seguendovi nel 
vostro cammino lodevole e vorrei sapere a quanto ammon-
tano i costi della terapia del Professor Di Bella”.
 
Spettabile signor Ettore, grazie per la sua sincerità  (come 
vede non abbiamo tagliato nulla della sua lettera per cor-

Quanto costa
la terapia Di Bella?

Rispondiamo ad una accorata 
lettera di un nostro lettore

che ci domanda i costi del Mdb 
di Felicia Caggianelli

“Spettabile redazione, voglio esprimere tutta la mia grati-
tudine per il vostro lavoro. Toccare certi temi non è da tutti. 
Trovare il coraggio di andare contro corrente non sempre 
può essere gratificante. Quando il male ti tocca da vicino 
non fa sconti a nessuno. Non si ammala solo chi è stato 
colpito dal cancro, bensì l’intera famiglia. Per capire certe 
cose e spiegarle bisogna viverle su pelle, ed è un po’ quel-
lo che sta succedendo a me in questi giorni. Io sono uno 
dei tanti insignificanti uomini, ai quali la vita ha giocato 
un brutto scherzo. La vita, la società, lo smog, la predispo-
sizione, il sole e chi più ce ne ha più ne metta. Fatto sta, 
che mi ero chiuso in me stesso. Non riuscivo più a reagire. 
Per caso mia moglie rincasando una mattina ha poggiato 
le buste della spesa sul tavolo e la vostra rivista. Incuriosito 
dalla questione del biogas che certo non aiuta la situazio-
ne di chi ha patologie come la mia ovvero un tumore ai 
polmoni, anzi le peggiora, ho iniziato a sfogliarla e con 
mia sorpresa ho scorto il nome del professore modenese 
che tempo fa era stato al centro di polemiche riguardanti 
la sua cura famosa.  Mi sono sinceramente meravigliato e 
sono andato a leggere il nome del giornalista che aveva 
firmato l’articolo, Felicia Caggianelli. E chi è questa? Mi 
son detto. Ma che conta, l’importante è che c’è. Ed è stato 
come risvegliarsi da un lungo sogno. E’ bello che ci sia 
gente coraggiosa che ti viene incontro quanto meno te lo 
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rettezza) e grazie per essersi unito alla nostra “avventura” 
nel mondo della cura Di Bella. Non  sa quanto ha ragione 
dicendo che si tratta di avere coraggio ad affrontare i temi 
scomodi, ma per fortuna ci hanno insegnato ad affrontare 
anche gli argomento tristi, un po’ come una sorta di vac-
cino preventivo che ti aiuta a diventare forte quando si 
presentano quelli che lei stesso ha definito: i “fattacci”. Do-
potutto nessuno è al sicuro quando si parla di neoplasie. 
Bisogna essere un po’ fatalisti ma non lasciarsi abbattere. 
Vale sempre la pena di lottare per difendere la propria 
vita e quella delle persone a noi care. Io sto lavorando per 
lei. Mi sto informando circa i costi effettivi della terapia 
Di Bella che spero di poter soddisfare le sue richieste. Per 
adesso a rispondere alla sua missiva, questa settimana, 
sarà la signora Adriana Nanni che si è gentilmente pre-
stata, e ci supporta con la propria esperienza essendo il 
marito Francesco in cura, da anni, con il Mdb. Sperando 
di esserle stati d’aiuto, per adesso, la salutiamo inviandole 
un grosso in bocca aiuto.

“Ciao Licia, e salve signor Ettore, io intanto vi posso dire 
che inizialmente la terapia costa intorno ai 1.200-1.300 
euro mensili. Il primo mese va aggiunto il costo dell’infu-
sore che è all’incirca di 320-350 euro il modello classico, 
anche se attualmente è stato realizzato un nuovo macchi-
nario più piccolo e interamente digitale il cui costo è all’in-
circa di 750 euro. Successivamente se la terapia viene ri-
dotta il costo medio è di 700-800 euro mensili. Per notizie 
più precise ci si può  rivolgere al dr. Adolfo Di Bella sul 
sito “Di Bella insieme”, che è il blog forum ufficiale Di Bella 
oppure alla signora Elena Pasini che è una delle coordina-
trici del sito su Facebook “Di cancro si può guarire”. Licia, 
conoscono sia te che il giornale perchè proprio in questi 
giorni hanno pubblicato la mia testimonianza e l’intervista 
a Francesco. Per tutti i prodotti galenici io mi rivolgo alla 
Farmacia di fiducia del dr. Giuseppe. Grazie a nome di 
tutti i sostenitori del Mdb per quello che fai e buon lavoro.”

N E W S

Si chiama microRNA 10b*è la nuova molecola in 
grado di bloccare la proliferazione delle cellule 
tumorali nei tumori al seno. L’importante scoperta 
realizzata dal gruppo di Oncogenomica Traslaziona-
le dell’Istituto Regina Elena in collaborazione con il 
Weizmann Institute of Science  di Israele. La moleco-
la individuata dai ricercatori fa parte di una classe 
di mediatori cellulari di recentissima scoperta che 
agiscono regolando l’espressione di proteine coin-
volte nella crescita e nello sviluppo del tumore. Tali 
molecole sono oggetto negli ultimi anni di una inten-
sa ricerca in quanto si stanno rivelando come nuovi 
possibili biomarcatori nell’ambito della diagnosi e 
della prognosi di diverse neoplasie umane, tra cui il 
cancro al seno. “L’espressione del miR-10b* in parti-
colare - illustra la dr.ssa Francesca Biagioni, autrice 
del lavoro - viene persa nelle cellule tumorali rispet-
to alla controparte sana e  la ricostituzione della sua 
espressione porta alla morte delle cellule tumorali 
stesse, attraverso la riaccensione dell’attività di tre 
proteine (PLK1, BUB1 e Ciclina A) coinvolte in pro-
cessi chiave per la sopravvivenza della cellula tra-
sformata. Inoltre esperimenti su cavie murine hanno 
evidenziato la capacità del miR-10b* di bloccare la 
crescita del tumore aprendo la possibilità di un suo 
impiego terapeutico. La rilevanza di questa scoper-
ta è data dal fatto che nonostante i grandi successi 
ottenuti dalla ricerca in campo oncologico, il tumore 
al seno rappresenta ancora un problema clinico in 
merito alla risposta terapeutica non sempre preve-
dibile e al potenziale manifestarsi di resistenze alle 
terapie.”

Scoperta la molecola che 
blocca il tumore al seno
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Doping Meningite 
Serve la collaborazione

delle famiglie per salvare
i giovani da questa moda
di truccare le competizioni

di Mariagrazia Di Bartolomeo

L’ incidenza più alta
di questa malattia
si ha nei lattanti 

dai 3 ai 9 mesi di età

di Aldo Ercoli

Doping, termine che molti conoscono, duran-
te le ultime Olimpiadi si è parlato molto di 
atleti che hanno “tradito” lo sport utilizzan-

do sostanze ritenute dopanti. 
L´art 2 del codice WADA così descrive il doping: 
Il doping viene definito come il verificarsi di una 
o più violazioni delle Norme Sportive Antidoping 
E´ la presenza di una sostanza vietata, dei suoi 
metaboliti o marker in un campione biologico 
dell´atleta.o Manomissione o tentativo di mano-
missione di una parte qualsiasi dei controlli anti-
doping Ogni atleta che non ha intenzione di “ba-
rare” con lo sport e con il proprio stile di vita è un 
atleta che non si è e non si doperà mai. 
Oggi grazie al grande sostegno del CONI, che 
ha istituito una commissione ANTI-DOPING molti 
di coloro che bleffavano nel mondo sportivo sono 
stati “scoperti”. 
La commissione Anti-doping può essere inviata 
non solo dal Coni ma anche dal Ministero della 
Salute e dalle Federazioni sportive, grazie alla 
sinergia di questi tre grandi enti le commissioni 
sono presenti in tutti gli sport anche in vasta sca-
la. 
Ma cosa si intende per vasta scala? Semplice, for-
se non tutti sanno che chiunque pratichi un´attività 
fisica sia agonistica che amatoriale può essere 
sottoposto ai controlli anti doping, quindi anche 
se nostro figlio/a non svolge attività di agonismo 
di elite ma svolge gare amatoriali e di propagan-

L’incidenza annuale della malattia menigococcica (Neis-
seria meningitidis) è di 1-2 casi su 100.000 persone nel-
le forme sporadiche, di 5-10 casi su 100.000 quando 
si verificano epidemie locali da 10 a più di 1000 casi, 
sempre su 100.000, se si tratta di epidemie e pandemie. 
La malattia si verifica più frequentemente tra i familiari 
che vivono a stretto contatto con coloro che presentano 
per primi la malattia oppure in raggruppamenti  di per-
sone che vivono a stretto contatto tra loro: dormitoi, col-
legi, navi da crociera, caserme. Il tasso di incidenza più 
alto è stato riscontrato tra studenti residenti in dormitoi. La 
trasmissione batterica avviene  mediante colonizzazione 
del nasofaringe, banale rinofaringite (stato di portatore 
sano) cosi come il 30% delle persone che vivono in condi-
zioni di sovraffollamento: dormitoi nei collegi, asili nido, 
crociere, caserme. Il soggiorno nello stesso ambiente di 
una persona affetta da malattia meningococcica, (oppure 
che è portatore), l’affollamento dentro istituti o famiglie, 
l’esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco,  una 
recente infezione virale delle vie aeree superiori…sono 
tutti fattori che predispongono ad un maggior rischio di 
malattia meningiococcica. L’ incidenza più alta si ha nei 
lattanti di 3-9 mesi di età (10-15 casi su 100.000 per 
anno); tuttavia anche bambini più grandi hanno un tasso 
di incidenza superiore a quello degli adulti. Un secondo 
picco è quello che si verifica negli adolescenti e giovani 
adulti che, come detto, soggiornano in caserme, scuole, 
dormitori, villaggi vacanza, e altre condizioni di sovraf-
follamento. Nonostante la disponibilità di una terapia an-
tibiotica efficace, e vaccini solo parzialmente efficaci, il 

da può essere sottoposto ad un controllo anti do-
ping. Il fatto di intervenire anche su tornei minori 
fa si di controllare l´etica delle associazioni spor-
tive che ne fanno parte, molti genitori non san-
no che il proprio figlio potrebbe incorrere ad un 
controllo antidoping ed è doveroso spiegare come 
questo si svolga:per sport come il nuoto, il calcio, 
la danza o similari solitamente non si svolgono 
prelievi ematici ma solamente prelievi liquidi con 
il solo esame delle urine, campione che deve esse-
re prelevato dall´atleta con un apposito contenito-
re sotto la vigilanza del medico sportivo, il conte-
nitore verrà sigillato dallo stesso atleta e spedito 
al laboratorio analisi, solamente in caso di esito 
positivo verrà effettuato un prelievo ematico. 
Dall´istante in cui l´atleta viene avvisato lo stes-
so deve rimanere a vista, cioè non può sottrarsi 
all´occhio vigile della commissione anti doping, 
questo per evitare trucchi e inganni da parte di 
coloro che sanno di risultare positivi ai test.
Considerato il vasto raggio di azione dove la 
commissione anti-doping si adopera non mi resta 
che consigliare i genitori di controllare bene cosa 
somministrano ai propri figli, soprattutto quando 
si tratta di integratori o similari, consigliandosi 
con il medico di famiglia o con una esperta nutri-
zionista che possa controllare quali sono i compo-
nenti medici dopanti da evitare inclusi nella lista 
WADA; lista che chiunque può consultare sul sito 
internet.

batterio è ancora oggi uno fra gli agenti eziologici che 
più frequentemente danno meningite (e talora anche sep-
si rapidamente fatali), spesso in individui altrimenti sani. 
Dalla rinofaringite si può avere una polmonite oppure, più 
spesso nei soggetti recettivi la meningite tramite l’invasione 
del circolo ematico. Ora mentre lo studio di rinofaringite 
viene riscontrata spesso nei soggetti sani, il passaggio nel 
sangue è un evento assai poco frequente. E’ importante 
la risposta immunitaria del paziente che ospita il menin-
gococco:  deficit di anticorpi battericidi, del complemen-
to, della fagocitosi etc. In casi, fortunatamente più rari, si 
ha una moltiplicazione batterica più rapida nel torrente 
ematico con petecchie sulla pelle, porpora, coagulazio-
ne intravascolare disseminata ( CID) e shock spesso fatale 
(meningite fulminante). I sintomi più frequenti  dei pazienti 
con meningite meningococcica normale sono la nausea e 
il vomito, la cefalea, la rigidità della nuca, la febbre, uno 
stato confusionale con tendenza a dormire. Pochi sono gli 
indizi clinici di aiuto al medico per una pronta diagnosi. 
Credo che gli elementi più sicuri siano la rigidità nucale, 
la febbre e caratteristica eruzione petecchiale o purpurica 
sulla cute. La terapia antibiotica è molto efficace (ceftria-
xone fiale endovena) cosi come la chemioprofilassi (rifam-
picina, ciprofloxacina oppure azitromicina per  bocca). E’ 
quindi necessario sottoporre a chemioprofilassi  i contatti 
stretti dei casi. Anche una singola iniezione intramuscolare 
di ceftriaxone è parimenti efficace. I contatti casuali non 
risultano invece o rischiosi. Una volta avvenuta l’identifica-
zione del caso la chemioprofilassi deve essere intrapresa 
prima possibile.
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Non 
calpestate

la mia dignità
Drammatica lettera

di una signora
rimasta improvvisamente

senza lavoro

Egregio Direttore, mi chiamo Catia e sono una 
donna di 52 anni, da oltre tre anni disoccu-
pata, lavoravo alla Regione Lazio, con con-

tratto a tempo determinato, revocato quando  ero 
in malattia, ho cercato di andare avanti con molta 
dignità per due anni, poi consapevole che non po-
tevo farcela da sola, su consiglio del sindaco, mi 
sono recata presso i servizi sociali, ho  compilato 
domanda per un aiuto economico, parlando con 
l’assistente sociale, mi sono sentita un indagata, 
tante e tante domande, per poi arrivare ad ottene-
re un contributo di 300 euro, poche per chi deve 
sopravvivere! Le casse del comune erano vuote e 
dovevo attendere ottobre, questo ottobre, mi sono 
recata nuovamente pochi giorni fa, presso lo stes-
so ufficio dei servizi sociali e mi viene detto che 
il mio contributo annuale rimaneva di 300 euro. 
Sono rimasta esterrefatta, la mia domanda scade, 

chiaramente a dicembre e mi chiedo che logica 
c’è in tutto questo, una persona per la prima volta 
chiede aiuto al suo comune ed il comune gli dà un 
bel contentino nel mese di maggio, poi niente, se 
voglio, mi dicono, da gennaio 2013 presento la 
nuova richiesta. Mi auguro che presto riprenderò a 
lavorare, se così non fosse, mai più mi rivolgerei ai 
servizi sociali, credo abbiano avuto dei pregiudizi 
nei miei confronti, non mi sono presentata trasanda-
ta e piangendo, ci sono andata ben vestita e curata 
come quando mi recavo in ufficio tutte le mattine, 
per favore, non toglietemi la dignità.

Lettera firmata

Gentile lettrice, la sua lettera è la fotografia nitida 
del dramma che attanaglia tutti coloro che hanno 
perso il lavoro e si sono trovati da un giorno all’al-
tro in balìa di gravissime difficoltà economiche. 
Purtroppo quando alla televisione sentiamo parlare 
di tagli all’assistenza sociale pensiamo che sia un 
mondo lontano. Poi quando ci finiamo dentro com-
prendiamo quale dramma sia per tantissima gente. 
Ci auguriamo che il comune della sua città possa 
aiutarla in modo concreto, anche se i ripetuti colpi 
di forbice allo stato sociale non lasciano presagire 
nulla di buono. In bocca al lupo.
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Un film scomodo
che dopo peripezie
ed ostacoli è giunto
nelle nostre sale
di Barbara Civinini

Agorà, Ipazia disturba ancora

Due anni fa si è dovuto mobilitare il popolo 
della Rete per poter vedere anche nel nostro 
Paese Agorà, l’ultima fatica “storica” del regi-

sta spagnolo Alejandro Amenábar che racconta la 
storia di Ipazia, filosofa e scienziata trucidata dai 
monaci cristiani su istigazione di Cirillo, vescovo di 
Alessandria, poi fatto santo. Il social network Face-
book ha raccolto oltre diecimila firme con una vera e 
propria petizione per chiedere la visione della pelli-
cola anche in Italia. Agorà in prima battuta è uscito 
nelle sale spagnole e poi è stato distribuito anche in 
molti altri paesi tra cui la Francia e gli USA, dove, fra 
l’altro, ha avuto un discreto consenso sia di pubblico 
sia di critica.  Nel nostro Paese è finito sotto accusa il 
Vaticano, che pare non abbia gradito il dibattito sui 
temi toccati dalla pellicola. Ma dietro le polemiche 
potrebbero esserci state anche ragioni economiche.  
I distributori italiani  probabilmente hanno temuto di 
incassare troppo poco, rivelandosi particolarmente 
cauti. Poi è intervenuta la Mikado Film che lo ha di-
stribuito anche nel nostro Paese.   Amenábar, autore 
di Mare Dentro e The Others, il film che gli ha dato 
la notorietà internazionale, tratteggia con maestria 
la figura della martire pagana del  IV secolo che 
è morta per le sue idee e per il fatto di essere una 
donna libera e che, forse, disturba e imbarazza la 
chiesa ancora oggi. Sull’uccisione di Ipazia esistono 
diverse versioni: una delle più accreditate avvalora 
l’ipotesi che il suo omicidio fosse stato commissio-
nato proprio  dal vescovo Cirillo, evangelizzatore e 
inventore dell’alfabeto cirillico, in seguito santificato 
dalla Chiesa di Roma. Amenábar  ritrae Ipazia sullo 
sfondo di una provincia dell’impero romano ormai 
in disfacimento, dove si massacrano Cristiani, ebrei 
e seguaci del culto pagano di Serapide.  Il regista 
non parteggia né per i cristiani, né per i giudei, né 
per i pagani, ma racconta più semplicemente la sua 
storia scomoda intrecciandola con il dramma psico-
logico del suo schiavo Davus, che deve scegliere tra 
l’amore per Ipazia e la libertà che potrebbe garan-
tirgli una conversione al Cristianesimo. Certamente 
è una lezione da non dimenticare, come suggerisce 
la stessa Hack nella bella prefazione al romanzo di 

Colavita e Petta, Ipazia. Vita e sogni di una scien-
ziata del IV secolo, edito da La Lepre. “La vita di Ipa-
zia è una delle più antiche parabole su un conflitto 
secolare ma ancora attuale: fede e ragione, uomo 
e donna”, sostiene giustamente  l’editore, La Lepre.  
Vale la pena sottolineare che nella pellicola c’è un 
importante contributo del nostro Paese: gli abiti in-
dossati sono in gran parte di manifattura italiana ed 
i costumi storici sono stati curati dal premio Oscar 
per “L’età dell’innocenza” Gabriella Pescucci.
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Shades of women,
donne protagoniste

Pochi giorni fa ha preso il via il ciclo di cinque 
serate dal titolo Shades of women, inaugurato 
a Teatro Due di Roma e curato dalla fotografa 

romana Ilaria Prili. Il passato e il presente sono co-
stellati da iniziative che si ammantano del ruolo di 
paladine dei diritti del gentil sesso, ufficio, se non 
pleonastico, pretestuoso all’interno di contesti patina-
ti dei quali il più delle volte si cingono. Lungi da ciò, 
l’evento sa sondare il terreno della fotografia di re-
portage senza cadere in fallo tanto da chiedersi se in 
effetti il tema non sia che un pretesto, un “lanternino” 
per facili prede. Il primo appuntamento ha passato 
in rassegna le opere di dieci importanti fotografe di 
fama internazionale premiate dai più altisonanti rico-
noscimenti attuali, dal World Press Photo, al Festival 
Visa pour l’Image, al Pictures of the Year Internatio-
nal e tanti altri. Tramite la proiezione di immagini, 
rese ancora più suggestive dall’accompagnamento 
musicale, il tutto è stato ulteriormente arricchito dalla 
lettura di brani, interpretati da Francesco Bonomo, e 
di piccole introduzioni che di volta in volta presen-
tano le autrici di concerto con il loro elaborato nella 
ricerca di portare testimonianza di conflitti e realtà 
che rimarrebbero, altrimenti, anonimi ai più. Degni 
di nota i lavori già lungamente acclamati come Pri-
mavera Araba di Nadia Shira Cohen, un viaggio 
dalla Tunisua alla Libia all’Egitto incentrato sulle ri-
volte in atto dopo anni di soprusi,e Afrikaner Blood 
di Ilvy Njiokiktjien e Elles van Gelder un documenta-
rio che riporta la pericolosa e occultata presenza di 
focolai di estrema destra in Sud Africa, i Komman-
dokorps,  impegnati nell’addestramento dei giovani 
afrikaners, oltre a testimoniare le sofferenze di questi 
ragazzi prostrati da un addestramento potenzial-
mente letale e costantemente sottoposti alla vessazio-
ne ideologica, le due giornaliste portano alla luce 
un’aberrazione rivoltante e verso la quale non sono 
stati ancora presi provvedimenti adeguati. L’Italia 
viene rappresentata da Simona Ghizzoni con Just to 
let you know that i’m alive il tentativo di pareggiare 
esiti internazionali di alta qualità risulta impacciato 
e mancante di coesione data la sua entità di “pro-
getto” di documentario, natura che reca l’elaborato 
in un limbo castrante e demolisce l’attrattiva delle 
immagini. Le altre fotografe presentate tra le quali 
Rena Effendi e il conflitto in Georgia, Sofe Amalie 
Klougart con Going to war, completano il panorama 
di un fotogiornalismo che nonostante sia tarlato da 
un opinione pubblica sorda, non si perde d’animo 
di fronte ai propri propositi.  I prossimi appuntamenti 
sono previsti per il 19 novembre e 3 e 17 dicembre 
sempre alle ore 21.00 a Teatro Due, l’ingresso è gra-
tuito. Per maggiori informazioni  è disponibile il sito 
www.shadesofwomen.it.

Al Teatro Due di Roma
le serate che propongono

immagini fotografiche
sul mondo femminile

di Arianna Papale



“Canapini  svegliati!”
Co n s t a t a t o 

il silenzio 
d e l l ’ a m -

ministrazione sul 
tema dell’inquina-
mento ambientale 
a Fiumicino il Co-
mitato Rifiuti Zero 
Fiumicino ha de-
positato  formale 
diffida al Sin-
daco Canapini 
, responsabile  
della tutela del 
diritto alla salu-
te dei cittadini, 

diritto non garantito, alla luce del 
dossier presentato nei giorni scorsi dal Comitato 
e disponibile sul sito, suffragato dalla documen-
tazione ufficiale che  è stata pubblicizzata dal 
Consigliere Calicchio.
Questa documentazione sancisce che almeno dal 
2010 il Sindaco, all’epoca anche Assessore pro-
tempore all’ambiente, tutti  i Dirigenti dell’ammi-
nistrazione comunale con il Direttore Generale in 
testa, erano a conoscenza dello studio sulla qua-

lità dell’aria realizzato dalla Provincia di Roma a 
cavallo del 2008 e 2009, da cui erano emerse 
situazioni molto critiche che  espongono ancora 
oggi i Cittadini a  potenziali rischi per la salute.
Tra queste carte abbiamo letto con stupore una 
proposta di delibera del 2012 (a 2 anni dalla 
segnalazione!) che tra le altre, impegna l’ammi-
nistrazione all’installazione di una  centralina di 
rilevamento: una centralina? Per un comune vasto 
come il nostro, attraversato dalle servitù a cui il 
territorio è sottoposto (Aeroporto, Aerovie, Auto-
strada, Statale Aurelia) è una sostanziale presa 
in giro.
Ribadiamo  con forza la necessità di una sospen-
sione di qualsiasi nuova autorizzazione ad im-
pianti che possano aggravare lo stato della quali-
tà dell’aria, dell’acqua, della terra, siano impianti 
a Biogas, piccoli o grandi, raddoppio dell’aero-
porto, o altro, fino a che l’Amministrazione non 
abbia chiarito ai Cittadini il contesto ambientale 
in cui stiamo vivendo; vogliamo sapere se i nostri 
Figli, se noi, siamo a rischio salute, quantomeno 
per difenderci da soli visto che l’amministrazione 
ha deciso di non farlo.
Qualcuno obietterà che il Comune non ha i fondi 
per portare avanti questo piano di monitoraggio:  

60

A
tt

ua
li

tà

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

61

noi crediamo che i fondi quando ci sono in ballo 
la salute e l’ambiente debbano essere trovati; pen-
siamo che possano 
essere reperite risor-
se in provincia in re-
gione e che, dando 
le giuste priorità agli 
investimenti comuna-
li, Canapini possa 
da subito avviare il 
monitoraggio.
Siamo convinti  che 
le grandi servitù che 
da sempre sfrutta-
no ed avvelenano il 
nostro territorio (ad 
esempio ADR, AU-
TOSTRADE, ANAS)  
debbano contribui-
re economicamente 
a questo piano di 
monitoraggio. I loro 
dati non li vogliamo, 
non ci fidiamo.
Nel periodo in cui 
questo piano di mo-
nitoraggio si svilup-
perà, è necessario 
che chiunque voglia 
insediare nel nostro 
territorio una qualsiasi attività industriale, che po-
tenzialmente possa peggiorare lo stato dell’inqui-

namento ambientale, debba fornire uno studio ex 
ante della qualità dell’aria, dell’acqua, del suolo 

e sottosuolo, ed 
uno studio di im-
patto post-opera., 
ambedue validati 
dalle strutture pub-
bliche preposte.
Diamo appunta-
mento a tutti, Cit-
tadini, Comitati 
ed Associazioni 
Territoriali, Am-
ministrazione co-
munale all’assem-
blea che, nono-
stante il boicottag-
gio del Sindaco e 
della sua Giunta, 
si terrà sabato 
17 Novembre ore 
18.00 a Maccare-
se, per discutere 
di questo proble-
ma, della que-
stione del Biogas 
a Maccarese ed 
in Viale di Porto, 
e per decidere i 
passi successivi. 

La salute è come la vita, è una solamente, tute-
liamola.
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Attestato
di affetto per Laura 

dall’America 

Cara signora Antonelli, sono una ragazza di 22 
anni, scrivo a L’Ortica dagli Stati Uniti. Mi dispiace 
se il mio italiano non è adeguato. Io sono una fan 

devota del suo lavoro come artista e della sua bellezza. Le 
parole non possono descrivere l’affetto che provo per lei.
I miei film preferiti erano Malizia e Peccato veniale. All’e-
poca mi ha devastato sapere che il dolce Alessandro 
Momo era morto in così giovane età. Ci può dire cose 
su di lui? Che tipo era? Cosa gli piaceva? Come è stato 
il vostro rapporto? E come si è sentita al tempo della sua 
morte? La prego di sorridere nel leggere la mia lettera. La 
sua bellezza ed i suoi occhi, signora Laura, sono già im-
mortalati, lei vivrà per sempre attraverso il suo talento nel 
cuore delle generazioni passate e di molte altre a venire. 
Sarò una sua fan per l’eternità.

Trisha Le

Carissima amica mia, devo dire che nemmeno ci cre-
devo quando il direttore de L’Ortica mi ha detto che 
era arrivata una lettera per me dall’America. Poi 

ho letto le tue righe così piene di affetto e mi sono com-
mossa. Sia per la tua testimonianza di stima verso di me, 

sia soprattutto perché hai citato una persona che porterò 
sempre nel mio cuore. Alessandro Momo aveva 19 anni 
quando perse la vita la notte tra il 20 ed il 21 novembre 
del 1974 in un tragico incidente motociclistico, pochi gior-
ni dopo aver finito le riprese di Profumo di donna accanto 
a quell’immenso attore che era Vittorio Gassman. Che ti 
devo dire? Era un ragazzo dolcissimo, molto giovane ma 
già capace davanti alla macchina da presa di recitare 
come un vero attore. Ero a Parigi per lavoro quando mi 
avvisarono della sua scomparsa, ricordo che scoppiai a 
piangere, furono momenti di immenso dolore per un ra-
gazzo che si stava affacciando alla vita in modo bello 
e positivo. Le sue interpretazioni erano lo specchio della 
sua anima. Posso dirti che oltre al cinema Alessandro ave-
va una grande passione, era tifoso accanito della Lazio, 
squadra che pochi mesi prima gli aveva regalato una im-
mensa gioia vincendo lo scudetto. Quando ha chiuso gli 
occhi per sempre sul selciato di piazza Maresciallo Giar-
dino, si è spento anche il sorriso di chi ha avuto la fortuna 
di conoscerlo. E pensare che avrebbe compiuto gli anni 4 
giorni dopo, era infatti nato il 26 novembre. Grazie per la 
lettera amica mia, mi hai anche permesso di rivolgere un 
pensiero intenso ad un ragazzo che ora è lassù in cielo, 
accanto al Padre di noi tutti.

Laura Antonelli




