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Attualità
A Oriolo Romano

il nome del prossimo Papa

Inchiesta
Spiagge del litorale
a rischio privatizzazione
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del Venerdì  

I soliti ignoti imperversano a Ladispoli



A che serve l’ufficio stampa di Cerveteri?

A Cerveteri esiste un ufficio stampa ombra? Ovvero non ufficiale, ma ufficioso e mascherato 
da sito internet? E’ questa la domanda che noi de L’Ortica, insieme ad altri colleghi, ci stiamo 
ponendo da alcuni giorni dopo aver osservato un drastico cambiamento di rotta nel modo 
in cui arrivano le notizie sulle attività dell’amministrazione di Cerveteri. Premesso che non 
intendiamo colpevolizzare alcun collega, ci sono però dei fatti che, messi uno dopo l’altro, 
offrono lo spunto per alcuni interrogativi ai quali gradiremmo avere una risposta dal sindaco 
Pascucci in persona. Che è il capo indiscusso della coalizione e che ha sempre dichiarato 
di considerare la trasparenza come uno dei gangli vitali dell’amministrazione comunale. A 
lasciare perplessi molti esponenti dei mass media locali è il fatto che l’ufficio stampa del 
comune di Cerveteri, dopo mesi di grande produzione di comunicati su qualsiasi iniziativa 
dell’amministrazione, dall’inizio del 2013 sia diventato meno prolifico. Prima si andava 
ad una media di due o tre comunicati al giorno. Ora se nelle redazioni ne arrivano tre a 
settimana, beh è grasso che cola. E questo rallentamento non è dovuto ad un calo della mole 
di lavoro della maggioranza di Pascucci, altrimenti nessuno avrebbe sollevato perplessità. 
Il problema è che sembra tanto di assistere ad una improvvisa gara di battitori liberi, senza 
controllo, dove ognuno si sceglie l’interlocutore mass media con cui parlare e diffondere 
notizie. Qualche esempio? La vice presidente del Consiglio comunale, Federica Battafarano 
manda dalla propria mail interessanti comunicati sulle iniziative svolte su tematiche di spessore 
internazionale. L’assessore all’urbanistica Ferrante rilascia una intervista sul futuro del piano 
regolatore di Cerveteri ad un solo quotidiano. Ma non sono da meno il sindaco Pascucci, 
l’amministratore della Multiservizi Caerite, Gazzella, ed il consigliere Campolongo che hanno 
scelto un solo sito internet (peraltro sembrerebbe a loro molto vicino) per diffondere notizie di 
ampia rilevanza rispettivamente come la sentenza del Consiglio di stato sul biogas, le strategie 
della Società partecipata del comune e la nomina dei componenti delle commissioni consiliari 
bilancio e lavori pubblici. Davanti a questo modo scombiccherato di diffondere notizie, dove 
nessun amministratore sembra più ricordare che esiste un ufficio stampa comunale, pagato 
con i soldi dei contribuenti, ma dove ognuno si sceglie l’organo di informazione a cui rivelare 
notizie, ci permettiamo di formulare una domanda pubblicamente. A che serve l’ufficio stampa 
del comune di Cerveteri se viene regolarmente scavalcato da sindaco, assessori e consiglieri 
che o parlano solo con un sito internet, o mandano i comunicati per proprio conto?
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“Continuare a privatizzare 
le spiagge è follia”

Nando Bonessio, presidente 
dei Verdi del Lazio, critica
l’ipotesi di altro cemento

a Campo di Mare

In alcune occasioni pubbliche, è emersa evidente la 
volontà dell’amministrazione comunale di Cerveteri 
di non ostacolare un’ulteriore privatizzazione delle 

spiagge a Campo di Mare. Una ipotesi che ha lasciato 
di stucco tutti coloro che ricordavano la vena ecologista 
della nuova maggioranza che invece sembra aver intra-
preso altre strade. Centro commerciale di Zambra, Area 
artigianale in via Fontana Morella, centrale a biogas a 
Pian della Carlotta e ipotetico impianto di compostaggio 
a San Paolo sono fatti concreti che purtroppo conferma-
no questa impressione. Poiché una delle battaglie che 
più interessano L’Ortica è la difesa della costa, abbiamo 
intervistato Nando Bonessio, presidente dei Verdi del 
Lazio per conoscere il parere degli ecologisti sul futuro 
ambientale del nostro litorale ed in particolare di Cer-
veteri. Ne è uscita una chiacchierata che non mancherà 
di suscitare clamore.  
Una delle battaglie storiche dei Verdi è la di-
fesa della costa dalla privatizzazione delle 
spiagge e dalla cementificazione. Sul litora-
le tra Ladispoli e Campo di Mare da tempo si 
assiste al proliferare di strutture private che 
divorano gli spazi pubblici. Come pensano la 
Federazione dei Verdi di intervenire per questa 
situazione?
“Prima di tutto bisogna premettere che Il 60% delle 
spiagge italiane, e quelle del Lazio non fanno eccezio-
ne, oggi sono privatizzate e cementificate contro un me-
dia europea del 30-35%, poi è necessario distinguere 
due piani: quello dell’illegalità e quello della cosiddetta 
legalità. Per il primo è necessaria sia l’indagine sia la 
repressione degli illeciti arrivando a un rapido abbatti-
mento. Le leggi per fare ciò ci sono, basta essere risoluti 
e applicarle con decisione, ma bisogna anche pensare 
al controllo del territorio in maniera costante. Propor-
remo alla prossima giunta regionale di dotarsi di un 

sistema satellitare di tele rilevamento degli abusi edilizi, 
con il quale si possono rilevare manufatti in tempo reale 
delle dimensioni di un metro. Le colate di cemento “au-
torizzate” sono un problema più complesso. Una prima 
soluzione sarà l’annullamento che del Piano Casa regio-
nale del centrodestra che è un vero e proprio grimaldel-
lo per le illegalità, mentre subito dopo bisognerà dotare 
la Regione Lazio di una legge per azzerare il consumo 
del suolo e incentivare la riqualificazione urbanistica e 
degli immobili, in direzione dell’efficienza energetica e 
della sostenibilità”.
Di recente la nuova amministrazione di Cer-
veteri ha ribadito che occorre dare spazi ai 
privati sulla spiaggia di Campo di Mare dove 
già esistono situazioni che hanno provocato le 
proteste dei cittadini. I Verdi cosa pensano di 
questo progetto?
“Continuare a privatizzare le spiagge è pura follia ed 
è giusto che i cittadini protestino. Sia chiaro che non 
vogliamo impedire a tutti i costi le attività balneari, ma 
queste si devono limitare a offrire servizi e non devono 
né occupare in maniera definitiva gli arenili, magari con 
strutture fisse e in cemento, né impedire l’accesso alla 
spiaggia che deve essere libero. Ancora una volta c’è 
bisogno di controllo da parte dei Comuni e delle autori-
tà proposte, ma è necessario anche il controllo da parte 
dei cittadini che devono farsi parte attiva e segnalare 
alle autorità qualsiasi comportamento scorretto. Per que-
sto motivo abbiamo redatto alcuni anni fa il Manuale 
d’autodifesa del bagnante, scaricabile dal sito www.
manualedelbagnante.it e che aggiorniamo ogni anno 
con le novità normative. Si tratta di un volumetto che 
spiega in maniera chiara tutto ciò che devono sapere i 
cittadini in materia”.
A Cerveteri e Ladispoli sono in atto le grandi 
manovre per la redazione dei nuovi piani re-
golatori fermi da oltre 30 anni. Secondo i Verdi 
quale è la direttrice di sviluppo urbanistico che 
dovrebbe essere seguita dai sindaci, entrambi 
peraltro di Centro sinistra?
“Una cosa deve essere chiara. Il partito del cemento 
è trasversale e a sinistra, oltre a ciò, c’è ancora chi 
pensa, magari in buona fede, che lo sviluppo socioeco-

nomico passi attraverso il consumo di suolo. Lo sviluppo 
urbanistico da perseguire è quello della riqualificazione 
urbanistica ed energetica senza che si tocchi un solo 
metro quadro di suolo in più,se non per servizi pubblici 
essenziali. E tra questi non ci sono né centri commerciali 
né porti, sia chiaro. Qualcuno obbietterà che non ci 
sono i soldi per fare ciò, ma in realtà è possibile attivare 
meccanismi come quelli degli ecoprestiti legati alla de-
trazione del 55% per le ristrutturazioni edilizie e delle 
Esco, compagnie energetiche che realizzano gli inter-
venti traendo i propri guadagni dai risparmi energetici 
del cliente. Si tratta di meccanismi che devono essere 
attivati a livello nazionale e per i quali ci batteremo in 
parlamento”.
Quanto potrà essere decisivo un eventuale 
cambio della guardia alla Regione Lazio so-
prattutto per situazioni come il piano porti e la 
difesa della costa sul litorale a nord di Roma?
“Speriamo che si cambi rotta rispetto al centrodestra 
che ha infilato disposizioni sull’urbanistica persino nella 
Legge di Bilancio.
Il piano porti deve essere fermato, anche perchè i porti 
si portano appresso tutta una serie “opere connesse” 
come abitazioni e centri commerciali che sono solo spe-
culazione mascherata.
Per quanto riguarda la difesa delle coste bisogna met-
tere uno stop ai costosissimi ripascimenti che sono una 
misura temporanea e mettere in piedi un piano di difesa 
della costa organico e strutturato perchè con interventi 
spot non si fa altro che spostare il problema dell’erosio-
ne, se va bene, di qualche chilometro. I nostri obiettivi 
in materia sono garantire il ripristino della visibilità del 
mare oggi trasformato in un “lungomuro” prevedendo 
un piano a difesa delle spiagge che garantisca libe-
ro accesso anche ai fini della balneazione; il ripristino 
delle visuali e riequilibrio almeno 50% tra spiagge libe-
re e spiagge attrezzate in concessione; l’eliminazione 
di muri e cancelli che impediscono l’accesso al mare 
e il divieto di edificazione di strutture in cemento sulle 
spiagge che dovranno esser rimovibili e non permanen-
ti. Sull’inversione di rotta da parte della nuova ipotetica  
giunta di centro sinistra saremo come Verdi-Rivoluzione 
Civile, come al solito, vigili, non concedendo sconti”.
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Salviamo la spiaggia libera
A Cerveteri e a Ladispoli  

pretesti per nuove

 occupazioni della costa

già spolpata da privatizzazioni,

cemento e abusi

di Miriam Alborghetti

La prossima estate andando al mare è probabile che 
troverete delle sorprese: più spiagge private e meno 
spiaggia libera. Tra i tanti alibi addotti per giustifica-

re un tale  abuso ai danni della collettività ce n’è uno al 
limite del surreale: il mare ha eroso la costa, dunque 
gli stabilimenti devono essere 
compensati allargando i pro-
pri confini.  Dunque a spese 
della poca spiaggia libera 
rimasta. A favore di questa 
idea si è espresso il sindaco 
di Cerveteri, Alessio Pascuc-
ci. Un uomo di sinistra, por-
tato su da liste civiche e dai 
Verdi, il cui leader, Angelo 
Bonelli, la scorsa estate ha 
fatto una campagna contro 
l’eccessiva privatizzazione 
delle spiagge italiane. La 
patata bollente Pascucci l’ha 
lanciata in un incontro con i 
cittadini a Campo di Mare, quando arrivato al capito-
lo “iniziative per il litorale” ha esordito: “Premesso che 
io sono a favore della spiaggia libera” si è poi imme-
diatamente auto smentito  parlando della necessità di 
allargare i confini delle 
concessioni già esistenti 
per via dell’erosione e 
ventilando la possibilità 
di cedere a privati por-
zioni di spiaggia libera 
da gestire con dei chio-
schi e noleggio lettini in 
cambio della pulizia e 
del servizio salvamen-
to. Purtroppo, esperienza 
insegna, che queste  strutture 
“temporanee”, oltre a creare 
di fatto un conflitto immedia-
to con la libera balneazione, 
con il tempo si trasformano in 
stabilimenti permanenti.  Per ora si tratta di ipotesi ma 
che se si concretizzassero sarebbero una ferita nella car-
ne viva della gente e dell’ambiente. Il quadro ipotizzabi-
le per Campo di Mare sarebbe il seguente: stabilimenti 
che  allargano i propri confini a spese della spiaggia 
libera, spiagge libere “attrezzate” (e quindi non più li-
bere ma occupate da “attrezzi”) date a qualche privato, 

una spiaggia, la migliore,  già sottratta alla libera balne-
azione e  riservata all’area kitesurf proprio in prossimità 
del Parco Naturale di Torre Flavia (in barba alla fragilità 
dell’ecosistema della Palude). Dove andranno le famiglie 
che non hanno possibilità economiche e non intendono 
ingaggiare discussioni con i concessionari delle spiagge 
“attrezzate” o mettere a repentaglio la propria sicurezza 
stazionando nell’area kite? Gambe in spalla, armi e ba-
gagli e figli piccoli in braccio per andare verso i tratti di 
spiaggia non accessibili dalla strada. Per i più anziani, 
disabili o i pigri rimane l’area attigua al fosso dove si 
accede facilmente, ma solo per prendere il sole perché lì 
la balneazione è interdetta. A meno che uno non voglia 
correre il rischio di prendersi qualche malanno.   
Un altro alibi addotto dal Sindaco Pascucci per  giustifi-
care nuove occupazioni della spiaggia libera, sarebbe 

quello di attirare turismo 
di qualità. Allora vediamo 
cosa succede in Costa Azzur-
ra, dove certo non mancano 
turisti danarosi. Ebbene lì, a 
differenza della costa italia-
na,  si possono trovare chilo-
metri di spiagge libere molto 
ben tenute e bagnate da un 
mare cristallino. Nel nostro 
comprensorio invece, dove 
il mare spesso, proprio nei 
mesi di maggiore affluenza, 
è sporchissimo, ben oltre il 
60% delle spiagge accessibi-
li sono private e i turisti sono 

per lo più dei borgatari squattrinati. E allora a che ser-
virebbe questa ulteriore privatizzazione se non a fare 
cassa speculando con logiche di corto respiro su un bene 
comune prezioso?  E’ legittimo che gli imprenditori 

balneari  cerchino di tu-
telare le proprie azien-
de, per lo più piccole 
imprese familiari tirate 
su con sacrificio e colpi-
te anche loro dalla crisi. 
Molto meno legittimo è 
che i rappresentanti del-
le Istituzioni utilizzino 
le direttive comunitarie 
come uno escamotage 
per nuove occupazio-
ni piuttosto che essere 
i guardiani della Cosa 
Pubblica e porre un fre-
no a questa famelica 

bulimia del suolo costiero. Quanto all’erosione del-
la costa, (causata dal cemento, distruzione delle dune 
ed interventi di ripascimento scriteriati), occorre  lungimi-
ranza con un’inversione di rotta proprio sul fronte delle 
privatizzazioni per sperare di porre un freno ad un feno-
meno di enorme portata indotto proprio dal consumo del 
suolo e dall’inquinamento.  
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Gli interessi in ballo sulla corsa all’oro della spiaggia 
sono tanti e contrastanti tra loro. Inevitabilmente i dissi-
di sono all’ordine del giorno. “Circa due mesi fa – ha 
detto il Consigliere Lamberto Ramazzotti -  è stata 
portata in Commissione Urbanistica la proposta di modi-
fica del PUA ed, essendo irricevibile in quanto esagerata-
mente a favore dei privati, è stata bocciata. Ripresentata 
poi una decina di giorni or sono un’altra proposta, so-
stanzialmente identica alla prima, non è stata nemmeno 
votata”. Che a Ladispoli non tiri un’aria migliore sull’ar-
gomento spiagge e che nella stessa maggioranza non 
ci sia accordo, è dimostrato dal fatto che quest’ultima 
ha fatto mancare il numero legale al Consiglio comuna-

le che la scorsa settimana avrebbe dovuto pronunciarsi 
sulle linee guida del Pua. Qui l’oggetto del contendere 
tra i vari schieramenti è sempre la poca spiaggia libera 
rimasta, che l’amministrazione vorrebbe trasformare nel-
le solite aree “attrezzate”. L’opposizione a tale progetto 
non ha però come finalità la salvaguardia dell’ambiente 
e della libera balneazione, bensì la tutela dei balneari, i 
quali, temendo la concorrenza di nuovi soggetti privati, 
sarebbero disposti a sobbarcarsi il servizio di pulizia e 
salvamento delle spiagge libere purché queste non ven-
gano occupate da terzi.  Ovviamente nel ricco piatto del 
PUA ladispolano spicca l’onnipresente progetto di porto 
turistico, simbolo principe di questa furia predatoria del 
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suolo che sembra non trovare pace nei nostri litorali. “Va-
lorizzazione” è il termine utilizzato per mascherare l’oc-
cupazione di tutti gli spazi liberi. In realtà per una reale 
valorizzazione degli arenili occorre un capovolgimento 
delle logiche fin’ora seguite. Non più aggiungere 
ma “sottrarre” e “alleggerire”. Restituire la vi-
sta della spiaggia, del mare e dei suoi tramonti, 
abbattendo muri e recinti. Rimuovere gli abusi, 
specie quelli collocati, in tutto o in parte, in aree 
protette. Stabilire che non oltre il 50% della 
spiaggia (accessibile e balneabile) sia occupata 
da stabilimenti privati con strutture rimovibili 
e sostenibili dal punto di vista ambientale. Li-

berare il mare dall’invasione selvaggia di ac-
quascooter ed imbarcazioni inquinanti. Vietare 
la pulizia meccanica della sabbia (perché favo-
risce l’erosione) e l’utilizzo di altoparlanti che 
diffondano musica per l’intera giornata. Porre 
fine agli scarichi abusivi e dotarsi di depuratori 
adeguati. Questi sono alcuni dei princìpi a cui dovreb-
be ispirarsi un Piano Utilizzo Arenili volto al bene comu-
ne. Regole di civiltà  grazie alle quali potremmo aspirare 
a quel turismo di qualità tanto desiderato. Con grande 
vantaggio per tutti, compresi gli operatori balneari che 
potrebbero offrire servizi ecosostenibili in un contesto am-
bientale di pregio.  

 

photo: Marco Tanfi
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Balneabilità ed erosione
sono i veri problemi
 Paliotta: “Spiagge 

libere, pulite e vigilate: 
questo l’obiettivo 

dell’Amministrazione 
comunale”

“Gli obiet t ivi del pro-
getto di Piano di ut i l iz -
zo del l ’arenile di Ladi -
spoli sono regole cer te 
che possono garantire 
balneari, spiagge l ibe-
re curate e vigi late, spa-
zio per lo spor t e i l  tem-
po l ibero. Inol tre grande 
attenzione al le opere 
che faci l i t ino l ’accesso 
al la spiaggia anche ai 
por tatori di handicap e 
nessuna occupazione di 
spiagge l ibere e nessu-
na privatizzazione”. Con 
queste parole i l  sindaco 
Crescenzo Paliot ta è inter- venuto sul 
Pua che sta per essere approvato dal Consiglio 

comunale. 
“In mancanza di al tr i  argomenti – ha prosegui -
to Paliot ta -  i l  Piano di Uti l izzo degli Arenil i  e 
la sua prossima adozione sta diventando motivo 
di polemica pre elet torale. Un’opposizione che 
conosce poco le leggi, comprese quel le adottate 
dalla Giunta di Centro destra, ormai dimissio-
nata, del la Regione Lazio, parla di “privatizza-

zione del le spiagge l ibere” 
cercando di al larmare sia 
i ci t tadini che gli operatori 
balneari. Premesso che da 
quando a Ladispoli ammi-
nistra i l  Centro sinistra non 
sono mai state ri lasciate 
nuove concessioni su spiag-
ge l ibere, le car te por tate 
al la discussione del PUA 
dimostrano esattamente i l 
contrario di quanto sostie-
ne l ’opposizione. Le leggi 
e i regolamenti regionali 
prevedono che le spiag-
ge l ibere debbono essere 
curate e vigi late o diret -

tamente dal Comune oppure 
attraverso lo strumento del la convenzione sta-
gionale da st ipulare dopo bandi ai quali posso-

no par tecipare per primi i gestori di stabil imenti 
balneari. Questo prevede la legge regionale e 
questo prevede i l  Pua por tato in discussione: l ’u-
nica previsione aggiunta riguarda quel la per lo 
spor t velico che a San Nicola attualmente può 
contare solo su circoli nautici privati e riser vati 
ai soci. I l  polverone sol levato da varie par t i, ma 
soprattut to dall ’opposizione, nasconde in realtà 
i veri problemi del turismo balneare in 
tutta la costa a nord di Roma: la quali-
tà del mare e la balneabilità, l’erosione, 
la mancanza di norme che consentono di 
ristrutturare e rinnovare gli stabilimenti 
balneari. Su questi temi ci st iamo impegnando 
da tempo, anche in mancanza di poli t iche regio-
nali al l ’al tezza del l ’ impor tanza dei problemi”.
“L’Agenzia Regionale per la protezione Ambien-
tale ( l ’ARPA) – ha concluso Paliot ta -  viene usata 
dalla Regione Lazio solo per i control l i  routinari 
previst i  dal le norme, mentre potrebbe svolgere 
una azione di monitoraggio quotidiano, soprat -
tut to nel la stagione est iva. Sul fat to del l ’erosione 
le uniche opere realizzate a Ladispoli sono quel -
le fat te dal Comune tra i l  2008 e i l  2010 che 
sono ser vi te a salvare almeno cinque stabil imenti 
che erano a rischio e ad aumentare la spiaggia 
in diversi punti. La Regione Lazio in due anni non 
solo non ha ancora pagato al Comune nemmeno 
un euro del le somme spese ma ha bloccato i l 
restante f inanziamento che era destinato al tut to 
i l  centro-nord del nostro l i torale. Ri teniamo che 
siano questi i  problemi veri del turismo balneare 
a Ladispoli e nei comuni l imitrofi: le polemiche 
pre elet torali fanno solo confusione e speriamo 
cambino dopo i l  voto”

N E W S

Lo sportello del Codacons a Ladispoli è diventato una 
realtà. Un importante punto di riferimento per tutelare i 
diritti dei consumatori che avevano bisogno di uno scu-
do per non essere vessata nei diritti più significativi”. Le 
parole sono del sindaco Crescenzo Paliotta che ha pre-
senziato alla cerimonia di inaugurazione dello Sportello 
del Codacons in piazza Roberto Rossellini. Al taglio del 
nastro erano presenti, oltre al  sindaco Paliotta, il vice 
presidente nazionale  del Codacons  Giovanni Pignoloni, 
il copresidente avvocato Marco Ramadori,  il consiglie-
re comunale Gabriele Fargnoli, l’assessore provinciale 
ai servizi sociali Claudio Cecchini ed esponenti della 
segreteria della presidenza provinciale. Il responsabile 
della sede Codacons di Ladispoli, Angelo Bernabei ha 
ringraziato l´assessore provinciale Cecchini con il quale 
si è instaurata una importante collaborazione che si spe-
ra possa essere rafforzata in futuro. Alla cerimonia di 
inaugurazione hanno presenziato anche molti cittadini di 
Ladispoli, interessati dal fatto di avere ora a disposizione 
una struttura in grado di tutelare i loro diritti. 

Inaugurato lo sportello
del Codacons
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Alberghiero tra

“fuochi e fiamme”

A poco più di un mese dall’apertura dei cancelli del 
nuovo Istituto Alberghiero, avvenuta alla presenza 
dell’ex presidente della Provincia Nicola Zingaretti 

e dell’assessore provinciale uscente Rita Stella, una missiva 
giunge sulla scrivania del primo cittadino di Ladispoli, Cre-
scenzo Paliotta, a firma del comitato dei genitori dell’Al-
berghiero che denunciano pericolosa la viabilità nei pressi 
della rotatoria che si snoda nell’intersezione tra via Sironi, 
via Caltagirone e il ponte ferroviario. Questa è l’ennesima 
ciliegina sulla torta, come se l’Istituto di problemi seri non 
ne abbia già abbastanza. In particolare, i genitori hanno 
sottolineato quanto segue: “si è riscontrato che la sicurez-
za dei passanti viene meno, in un particolare e significati-
vo tratto di strada sprovvisto di marciapiede e barriere pe-
donali di sicurezza. Il tratto incriminato costeggia la scuola 
elementare, la biblioteca comunale e dà l’accesso in via 
Sironi dove si trova l’entrata dell’Alberghiero che già da 
solo ha un bacino di utenza di circa 540 studenti, senza 
contare del personale docente e non docente, tanto per 
fornire una minima idea del flusso pedonale che in certe 
ore del giorno investe la rotatoria”. Infatti, se si prende in 
considerazione anche l’entrata e l’uscita degli alunni della 

scuola elementare ecco che salta agli occhi uno scenario 
a dir poco inverosimile con ingorghi dati dalla sosta del-
le auto dei genitori impegnati a prendere i propri figli e 
inoltre appare chiaro il motivo della preoccupazione che 
ha fatto correre ai ripari l’intero comitato dei genitori che 
sottolinea:”Si fa notare che non esistono altri percorsi pe-
donali costeggianti che permettano, anche se provvisti di 
marciapiede barriere di protezione, di accedere agli isti-
tuti scolastici citati.  Data l’importanza, a nostro avviso, di 
tale errore progettuale che comporta un serio pericolo per 
il transito pedonale vista anche la mancata sorveglianza 
della Polizia Municipale con conseguente mancato rispetto 
del codice della strada da parte degli utenti, si richiede 
l’intervento immediato perche venga progettato un percor-
so alternativo che risolva questa grave inadempienza. In 
corso di lavori si consiglia vivamente di terminare il mar-
ciapiede di via Sironi che per mancanza d’asfalto, non è 
praticabile. Oltre a quanto denunciato si fa notare che, la 
presenza del nuovo Istituto Alberghiero ha notevolmente 
aumentato l’esigenza di un servizio pubblico di autotra-
sporti adeguato ai vari orari di uscita scolastici ma che 
allo stato attuale non consente agli studenti di trovare una 

Tra fornelli che si scaldano

si accendono le richieste 

dei genitori di rendere

la viabilità più sicura in zona

di Felicia Caggianelli

linea utile per tornare a casa se non a scotto di lunga 
attesa e che questo potrebbe essere risolto con il ripristino 
completo della linea F depotenziata per ragioni economi-
che”. Dopo l’invio della lettera sopra citata, in data 21 
gennaio 2013 l’amministrazione non ha fatto attendere 
la sua posizione, infatti, ha recapitato al Comitato tramite 
fax una nota dell’Amministrazione Comunale nella perso-
na dell’Assessore Marco Pierini, dove si esprime la volontà 
di risolvere i problemi esposti promettendo in tempi brevi 
una proposta progettuale da discutere per la sua realiz-
zazione. E se da un lato sembra farsi spazio un barlume 
di speranza, dall’altro ad alzare la voce sono alunni ed 
insegnanti che lamentano il fatto che stentano a decollare 
le attività didattiche, legate alla pratica, nel nuovo Istituto 
Alberghiero di Ladispoli battezzato poco più di un mese 
fa. E, nonostante le tante rassicurazioni della Dirigente 
scolastica, Prof.ssa Vincenza La Rosa, la situazione non 
decolla. “La nostra è una struttura all’avanguardia” ha af-
fermato La Rosa, tuttavia i ragazzi devono fare i conti con 
un menù di servizi arenati. La lista comprende i laboratori 
d’informatica e linguistici che sono fuori uso, e la man-
canza di un’area attrezzata di bar, ad oggi inesistente, 

difficile, infatti, conciliare le lezioni di pratica per i futuri 
barman in quanto nell’istituto questa particolare zona non 
è attualmente presente. Si capisce bene che le difficoltà, 
ancora una volta penalizzano non solo i ragazzi ma l’in-
tero corpo docenti delle materie suddette, impossibilitati a 
ottemperare il proprio lavoro al meglio venendo a manca-
re…gli strumenti e gli attrezzi del mestiere. A sollevare la 
voce sono anche i docenti che sottolineano quanto segue: 
“Dicono che ci sono degli inconvenienti nell’impianto di 
aspirazione dei locali e che quindi le normali attività dei 
laboratori sono ferme. E’ un paradosso per un Istituto Al-
berghiero”. 
A cercare di placare gli animi di ragazzi, genitori ed 
alunni è la stessa dirigente che smussa gli angoli della 
controversa faccenda rassicurando tutti: “ La squadra dei 
tecnici è al lavoro per risolvere ogni tipo di problema. Sia-
mo fiduciosi che in breve tempo tutto si sistemerà”. E se la 
situazione non è proprio rosea qualcosa si sta muovendo. 
In questi giorni, infatti, si sono riaccesi i fornelli nelle cuci-
ne, per i nuovi chef. Speriamo che questa scintilla positiva 
possa riscaldare gli animi di alunni docenti e genitori in 
attesa dei nuovi sviluppi.
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Mexico & Furti
Tornano

ad alzare

la voce i residenti

del quartiere

vittime di ripetuti

atti crimanali

di Felicia Caggianelli

Si sentono abbandonati a se stessi i  residenti della 
zona compresa tra via Messico, Via Ravello e via 
Capua, compresa nel quartiere Messico, che non 

si arrendono e tornano, dopo cinque anni,  ad alzare la 
voce sottolineando, ancora una volta,  l’annosa situazio-
ne di degrado che penalizza il quieto vivere dei cittadi-
ni  e che negli ultimi mesi è purtroppo degenerata. “E’ 
vero, abitiamo in una zona considerata periferica, anche 
se siamo a 500 metri dal viale Italia, -sottolineano i re-
sidenti- una zona forse nascosta al grande passaggio e 
non commerciale, ma siamo comunque cittadini di Ladi-
spoli che amano la loro città e che vorrebbero viverci in 
modo salutare e tranquillo”. Questo lo stato d’animo che 
da tempo aleggia nel quartiere e che certo ha raggiunto 
il limite dopo le numerose denunce recapitate agli organi 
di competenza da parte di chi, negli ultimi mesi, si è visto 
depredare l’appartamento, la macchina e quanto altro da 
parte di malviventi senza scrupoli.
“ Il motivo che ci ha spinti a prendere posizione in que-
sta delicata faccenda -proseguono i cittadini della zona- si 
riferisce al succedersi di una serie di furti o tentati furti 
perpetrati  all’interno di appartamenti, che si è  verificata 
negli ultimi due o tre mesi, in orario diurno o all’imbrunire, 
anche con i residenti all’interno delle loro case e che pur-
troppo non ha assolutamente portato ad un maggiore con-
trollo della zona da parte di alcuna forza di polizia.  Dopo 
la chiusura di alcune attività commerciali, quali il Bar e il 
ristorante Messico,  la pasticceria da Fabio, che sfornava 
cornetti anche di notte, e il trasferimento della Caserma 
della Guardia di Finanza, la nostra zona è ormai abban-
donata a sé stessa, priva di illuminazione sia privata che 
pubblica. Infatti -hanno proseguito- bisogna precisare, che 
i vari pali della luce posizionati lungo le nostre vie, sono 
ormai di antica data, e le lampade risultano spesso spente 
o seppur accese, talmente fioche da non illuminare nulla. 
Rientrare a casa di sera è preoccupante, sia per chi cam-
mina a piedi e non vede praticamente nulla, sia per chi 
arriva in macchina. Molti di noi, per questioni anche di si-
curezza, hanno preso l’abitudine di lasciare accese le luci 
dei giardini o dei balconi, con ulteriore dispendio di ener-
gie e di risorse economiche in questo periodo già scarse 
a causa della nota crisi. Inoltre, in fondo a via Capua, è 
presente il presidio di stazionamento dei mezzi della Prote-
zione Civile, tra l’altro situata all’interno di un capannone 
in amianto, che di regola, non comprendiamo i motivi per 
i quali persiste visto che quel materiale cancerogeno per 

la salute,  dovrebbe essere solo dismesso, e al più pre-
sto, ciò nonostante  il passaggio dei mezzi in dotazione 
alla Protezione Civile, avviene spesso a velocità sostenuta, 
anche con sirene inserite e questo è assolutamente peri-
coloso considerata la conformazione e l’ampiezza delle 
nostre strade. Se poi pensiamo che di notte   l’ illumina-
zione è pressoché assente, il quadro della situazione è 
bello è completato. Durante gli ultimi mesi, inoltre, abbia-
mo notato -hanno puntualizzato i residenti- che  Accanto 
al capannone della Protezione Civile esiste un passaggio 
per arrivare sulla ferrovia  e che questo passaggio è con-
tinuamente usato da persone di varia etnia, probabilmen-
te senza fissa dimora  che alloggiano in ripari di fortuna 
ricavati all’interno dei canneti e della vegetazione incolta 
a ridosso dei binari. Dette persone spesso scaricano su 
Via Capua oggetti di vario tipo e immondizia, sporcan-
do ancora di più la zona che già di suo non brilla certo 
per decoro. In occasione dei tentati furti, inoltre, i ladri, 
una volta scoperti o disturbati, sono soliti volatilizzarsi di-
rigendosi verso il suddetto passaggio che presumibilmente 
conduce  a ridosso del Cerreto. Noi residenti chiediamo 
un maggiore controllo da parte delle forze di polizia, il 
ripristino i un’adeguata illuminazione pubblica idonea e 
funzionante, il rifacimento dei marciapiedi, praticamente 
inutilizzabili a causa dei numerosi dissesti, dislivelli e bu-
che varie, nonché la creazione di un’area parcheggio per 
le nostre auto, visto che la popolazione è aumentata e 
siamo ormai costretti a sostare in maniera non consona. 
Già anni fa -hanno concluso i cittadini- avevamo sollevato 
quest’ultimo problema, sensibilizzando l’amministrazione 
sulla possibilità di creare un’appropriata area di sosta 
proprio nello spazio a ridosso del fosso Sanguinara dove 
oggi sorge l’insalubre capannone di amianto. Certi di una 
benevola accoglienza, attendiamo fiduciosi, che qualcosa 
si muova per il bene di questa zona, che non è di serie B 
e che è abitata da cittadini come tutti gli altri, stanchi di vi-
vere nell’incuria e nel pericolo. Siamo stanchi e chiediamo 
che l’amministrazione prenda una posizione a riguardo 
delle problematiche elencate e che ci sia un potenziamen-
to delle forze dell’ordine in zona onde evitare che siano i 
residenti ad organizzarsi per dar vita a delle vere e pro-
prie ronde, una risposta che và contro il nostro buon senso 
civico, tuttavia una scelta dettata al fine di proteggerci dai 
ladri e dall’indifferenza di chi, di regola, dovrebbe difen-
derci e fa orecchie da mercante”. A buon intenditor poche 
parole.
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Salvate il servizio di logopedia

A fine febbraio decine di famiglie di Ladispoli e 
Cerveteri potrebbero vivere un incubo ancora 
peggiore di quello che già li tormenta ogni gior-

no. Parliamo dei genitori dei bambini con disturbi di svi-
luppo nell’area della neuropsichiatria che frequentano 
il Centro di logopedia di via Pesca- ra a 
Ladispoli, struttura della Asl Rm F a 
cui si rivolgono circa 150 famiglie 
al mese. E che vanta il triste primato 
di una lista di attesa di circa 400 
bambini del nostro litorale. Ebbe-
ne, il 28 febbraio se non ci 
saranno interventi da parte 
della Regione Lazio, due 
delle quattro logopediste in 
forza al Centro si vedranno 
scadere il contratto a tem-
po determinato e dovran-
no smettere di operare a 
Ladispoli. Una eventualità vista 
con terrore dai genitori 
dei bambini che hanno 
il timore che il dimez-
zamento del personale 
possa essere sinonimo 
di ulteriori disagi per i 
figli che già sono seguiti 
in modo difficile dagli 
operatori a causa dell’e-
levato numero di iscritti 
e delle poche ore a disposizione. Con il taglio del 50% del 
personale si rischierebbe la paralisi e soprattutto la scarsa 
efficacia dei corsi di logopedia per il quali, per ottenere 
risultati significativi, spesso sono necessari anche 6 mesi 
di lavoro. Davanti ad una prospettiva che appare  inelut-
tabile alla luce del fatto che alla Regione Lazio fino alla 
fine di febbraio non esistono più referenti politici certi, le 

famiglie hanno chiesto l’intervento dei sindaci di Ladispoli 
e Cerveteri affinchè il Centro di logopedia non sia abban-
donato al proprio destino. La missiva, accompagnata da 
una massiccia raccolta di firme, è stata inviata anche ai 
dirigenti della Asl Rm F affinchè provvedano a prolungare 
i contratti delle due logopediste o a stabilizzarle per evi-
tare che il Centro di Ladispoli possa cadere nella paralisi.
“Siamo a rischio di sospensione del servizio – dicono i ge-
nitori – e oltre al danno per i bambini attualmente seguiti, 
ad avere pesanti disagi sarebbero anche i 400 piccoli in 
lista di attesa che non potrebbero mai usufruire dell’as-
sistenza per la mancanza di personale. A novembre le 
nostre rimostranze ottennero il prolungamento di due mesi 

d e l contratto per le logopediste 
precarie ma è ovvio che sia 
stato uno specchietto per le 

allodole per calmare le 
acque. 
Ora la situazione è criti-

ca, abbiamo chiesto l’in-
tervento dei comuni di 

Ladispoli e Cerveteri 
ma temiamo sia troppo 
tardi. Le elezioni regio-

nali hanno bloccato tutto, 
non ci sono interlocutori, 
temiamo davvero che 
a fine mese le logope-
diste dovranno lasciare 
la struttura. E per tante 
mamme e papà sarà un 
vero dramma”.
La richiesta dei genitori 
non è caduta nel vuoto, 
con un intervento con-
giunto dei sindaci di 
Ladispoli e Cerveteri è 
stata ufficialmente chie-
sta alla Asl Rm F  alme-

no una nuova proroga dei contratti per le due logopediste 
a rischio. 
Sia per salvare due posti di lavoro a due professioniste, 
sia per evitare che centinaia di bimbi cadano nel baratro 
della mancata o insufficiente assistenza.  
In attesa che la futura Giunta regionale decida come sana-
re definitivamente il problema.

Disperato appello 

dei genitori dei bimbi

che sono curati

nel Centro di via Pescara
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Biogas al Sasso, il CRZ

di Ladispoli contesta Zingaretti

È  una dura lettera quella che Marina Cozzi, presidente 
del Comitato Rifiuti Zero di Ladispoli ha inviato all’in-
dirizzo di Zingaretti, candidato Pd alla Presidenza 

della Regione Lazio, che alcuni giorni fa aveva espresso 
giudizi favorevoli sulla centrale biogas a Pian della Carlot-
ta, in località Sasso. Un atto di accusa forte e chiaro nei 
confronti dell’ex Presidente della Provincia, a cui si conte-
sta di parlare senza aver conoscenza del territorio, delle 
sue realtà e di ciò che vogliono i cittadini e le associazioni 
ambientaliste locali.
“Egregio Presidente e candidato Governatore – scrive il 
presidente Marina Cozzi - forse quando lei ha detto che 
l’impianto a biogas di Pian della Carlotta non ha trovato la 
contrarietà delle associazioni ambientaliste ha dimenticato 
un pezzo importante, cioè che in realtà ha trovato la netta 
e ferma opposizione di tutte le associazioni ambientaliste 
del territorio .  Non si può non rilevare che Zingaretti, 
come presidente della Provincia, avrebbe dovuto conosce-
re il territorio e le problematiche ad esso connesse, non-
ché le principali associazioni che operano a tutela dello 
stesso. Ed è proprio la conoscenza del territorio e non una 

semplice logica localistica che ci spinge ad essere contrari 
a quest’operazione.  A Pian della Carlotta non esiste allo 
stato attuale una produzione di mais tale da giustificare la 
presenza di questo impianto, che invece stravolgerebbe 
i delicati equilibri biologici di una zona che è comunque 
classificata a protezione speciale proprio perché a ridosso 
di insediamenti archeologici ed in un contesto di biodiver-
sità da preservare.
Questo territorio inoltre subirà l’assalto dei camion che tra-
sporteranno biomasse (non si può definire altrimenti il mais 
usato come combustibile) e soffrirà per l’inquinamento che 
deriverà dai bruciatori dell’impianto (CO2, polveri sottili). 
Si sottrae terra per coltivare qualcosa che non si può man-
giare, che serve a produrre energia elettrica in misura con-
veniente solo perché incentivata con fondi statali (cioè con 
soldi nostri) senza pensare né alla salute né alla vocazione 
del territorio, perché tutto può definirsi tranne che agricola 
una centrale elettrica a biogas! Affinché possa essere chia-
ro il nostro messaggio, alleghiamo anche le foto di una 
delle tante manifestazioni per chiedere lo STOP ai lavori 
a Pian della Carlotta e, visto che dalle sue dichiarazioni si 
evince che non conosce la zona, anche una foto dei luoghi 
su cui sta sorgendo il bio-mostro.

Cordialmente
Il Presidente del CRZL

Marina Cozzi

“Parli senza conoscere

 il territorio ed il parere

 delle associazioni

 ambientaliste locali”
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Un anno insieme!

Il Comitato dei genitori

 G. Cena si racconta: un percorso

 ricco di iniziative e progetti realizzati

“Per favorire lo scambio di 
informazioni, le relazioni 
con i docenti, con la diri-
genza scolastica e con gli 
enti locali. Per organiz-
zare iniziative di infor-
mazione e formazione 
su temi relativi a scuola 
e famiglia e su problemi 
generali e particolari 
dei bambini, con speci-
fico riferimento a quelli 
emersi durante i consi-
gli di classe. Per orga-
nizzare iniziative di 
aggregazione dei ge-
nitori. Per analizzare 
problemi di natura lo-

gistica relativi alla struttu-
ra scolastica o legati alla 
vita scolastica generale. 
Per mettere a disposizio-
ne della scuola tempo, 
energie ed idee dei geni-
tori.  Per tutto questo  il 
primo Febbraio 2012 si 
è costituito il Comitato 
dei Genitori G.Cena. 
Da subito all’opera! Il 
comitato si attiva per 
il ricorso al TAR re-
lativo all’imminente 
dimensionamento sco-
lastico. Dapprima per 
cercare di fermarlo, 
vista la problematicità 

strutturale dei plessi scolastici, 

e ci si incontra con i candidati a Sindaco. In seguito (vi-
sto l’esito negativo) per permettere l’attuazione tenendo 
primariamente conto della sicurezza dei bambini. Ven-
gono istituite alcune commissioni: Commissione feste ed 
eventi, Commissione Sicurezza e trasporti, Commissio-
ne eventi formativi.  Al via gli eventi! La nostra prima 
scommessa: la Festa di Primavera nel suggestivo 
Parco della Legnara. Un tuffo nel passato con i giochi 
di una volta. Genitori e figli insieme. E poi la partecipa-
zione al concorso “Bimbimbici”: i bambini rappresen-
tano graficamente la loro idea di un mondo pulito! Ab-
biamo iniziato una serie di incontri sulla genitorialità: 
un percorso di formazione sull’essere genitore, il primo 
modello di vita. Ci sono stati e continuano gli  incontri 
con nuova amministrazione: attivamente presenti per 
suggerimenti al Patto della Scuola. E poi di nuovo tutti 
insieme per la Festa di fine anno durante la quale 
abbiamo raccolto  dei fondi  che insieme a quanto era 
rimasto nella nostra cassa dopo il ricorso al TAR, sono 
stati utilizzati per comprare materiale per la palestra del 
G. Cena, una stampante per il plesso di via Iocchi e  un 
fax per il plesso Montessori. Abbiamo partecipato con 
uno stand alla Sagra dell’uva.  Inizia un nuovo anno 
scolastico e il Comitato riparte  con la partecipazione 
a “Coloriamo i Diritti” (in occasione dell’anniversa-
rio della Convenzione dei diritti dei bambini dell’Onu).  
Tanti bambini che nell’ ex aula consiliare si sono ritro-
vati per disegnare i diritti. Con questi disegni l’ammini-
strazione  ha realizzato un bellissimo calendario.  Ov-
viamente non potevamo mancare il festeggiamento del 
Natale con la nostra “Insieme è... Natale” ospitati 
dal Centro Basket di Cerveteri . Insieme genitori e  figli 
per divertirsi e pensare a chi è meno fortunato, con la 
raccolta di tantissimi giochi e libri. Tanto, tanto altro 
nei nostri programmi. Il 15 Febbraio vi aspettiamo 
per M’illumino di meno e poi... Rimanete sintoniz-
zati sul canale del Comitato! Venite a visitarci sul nostro 
sito www.comitatogenitorigcena.it e sulla nostra pagina 
Facebook Genitori G. Cena  Cerveteri. Per qualunque 
informazione cgenitoriscuolagiovannicena@yahoo.it  
Grazie a tutti i genitori che ci supportano nelle nostre 
iniziative e a chi grazie ai suoi consigli ci sta aiutando 
a crescere e migliorare.”

mailto:cgenitoriscuolagiovannicena@yahoo.it
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Quel pasticciaccio dei bandi…
Esplode la polemica

dopo due avvisi pubblici

emessi dall’amministratore

della Multiservizi Caerite

Un atto di 
accusa for-
te. Di quelli 

che creano discus-
sioni e polemiche. 
A lanciarlo è l’ex 
sindaco Guido 
Rossi, esponen-
te di spicco del 
Pdl che ha nel 
mirino la Multi-
servizi Caerite. 
In particolare, 
l’ex sindaco 
ha focalizzato 
l ’ a t t e nz ione 
su due avvisi 
di selezione 

pubblica emes-
si dalla Multiservizi Caerite, uno  per il confe-

rimento dell’incarico di direttore tecnico del servizio ma-
nutentivo verde pubblico e l’altro relativo all’incarico di 
direttore generale, figura sicuramente fondamentale per 
l’andamento della società stessa.  

“Possiamo ormai affermare – ha detto Rossi alla stampa 
– che l’allievo aspiri a superare il maestro, tanto è vero 
che ha raddoppiato rispetto al sindaco Pascucci. Per il 
primo bando è stato richiesto la redazione di un piano 
organizzativo di lavoro e sono stati inseriti  dei criteri sulla 
base dei quali assegnare una sorta di valutazione delle 
proposte presentate. Quello che non è stato inserito è la 
nomina di una commissione per la scelta del professionista 
. Allora mi sono chiesto se tale usanza era già esistente 
nel modo di operare della società partecipata del comu-
ne, oppure era una scelta dell’amministratore Gazzella. 

Nell’andare a controllare sul sito della Multiservizi Cae-
rite  le mie ricerche si sono subito fermate al febbraio del 
2012, quando l’allora amministratore unico emanò un 
bando per la nomina di direttore tecnico del servizio di 
illuminazione pubblica e semaforica dove erano riportate 
le professionalità richieste e naturalmente era  evidenziato 
che le selezioni sarebbero state gestite da una apposita 
commissione. Risposero al bando 5 professionisti ed i loro 
curriculum  furono valutati da una apposita commissione  
composta da un dirigente comunale e da due ingegneri 
esperti. Così facendo l’amministratore di allora ha dato 
prova di rispetto delle normativa e di trasparenza della 
cosa pubblica. L’attuale amministratore Gazzella fa tutto 
il contrario. Si nomina come organo di valutazione dei 
progetti dettando addirittura dei criteri di valutazione 
degli stessi e per finire si addossa la discrezionalità di 
valutare la sussistenza degli elementi sufficienti diretti a 
soddisfare le esigenze di professionalità richieste. In pra-
tica, per concludere sarà lui che sceglierà il professioni-
sta migliore. Vorremmo sapere in base a quali requisiti”.  
Ed ecco poi il secondo affondo.

“Veniamo ora  - ha continuato Rossi – al secondo avviso. 
Qui, giustamente, i requisiti richiesti sono importanti quali 
laurea, alta professionalità per aver maturato esperienza 
di lavoro nella Pubblica Amministrazione in qualifiche diri-
genziali per almeno cinque anni o aver conseguito in enti 
a aziende private una particolare capacità dirigenziali  
derivanti da concrete esperienze di lavoro maturate in po-
sizione dirigenziali per almeno cinque anni. Praticamente 
quasi gli stessi requisiti decisi dal Consiglio comunale per 
la nomina dell’amministratore unico della Multiservizi.  Fin 
qui niente di anormale se subito dopo  venisse menzio-
nata una commissione  giudicatrice composta da esperti. 
Invece,  scopriamo negli atti che, al termine di presenta-
zione delle domande procederà l’amministratore alla valu-
tazione complessiva dei candidati sulla base dei curricula 
presentati dagli aspiranti,individuando così il candidato 
prescelto, riservandosi sin d’ora ogni più ampia facoltà, 
anche di non procedere alla nomina. Poi si  stabilisce il 
corrispettivo annuo, un premio di produttività e addirittura 
si riconosce il rimborso delle spese per l’uso del proprio 
automezzo”.
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Pennellate colorate di emozioni pure

l nostro territorio è pieno di artisti. Piccole perle 
che aspettano solo di venire alla luce o sempli-
cemente di far nascere emozioni allo stato puro. 

E’ il caso di Stefano Rippo che riesce a conferire 
carattere ed originalità, pennellata dopo pennel-
lata, ai suoi quadri che nascono da stati d’animo 
e dall’attenta osservazione del colorato e accatti-
vante micro mondo della natura che ci circonda.
Sono ben 30 anni che “scarabocchia” per lavoro 
Stefano Rippo, dopotutto facendo arredamento e 
mobili su misura non poteva essere diversamente. 
Galeotta fu la sua passeggiata con l’amico pitto-
re Leandro Vattani 13-14 anni fa. In quella occa-

sione, infatti, portò degli acquerelli e sul posto e 
iniziò a “scarabocchiare”. E fu così, che da quel 
giorno in poi, non ha più rinunciato ad impugnare 
i pennelli anzi, alla sua colorata passione dedica  
quotidianamente dalle 2 alle 3 ore fisse. Ha ap-
profondito l’amore per la pittura seguendo dei cor-
si che gli hanno permesso di tirare fuori da ogni 
singolo “scarabocchio” delle vere e proprie opere 
d’arte. In un primo momento si è dedicato all’at-
tenta osservazione e dalla percezione della natura 
per quello che è, priva di contaminazioni mentali. 
In un secondo momento ha coltivato l’amore per 
la rappresentazione del corpo umano, che ritiene 

una cosa affascinante,   in  quanto fermamente con-
vinto che il bello sta da ambedue le parti. Il vero 
segreto, ci confessa, non è il tema che uno fa bensì 
come lo realizza. Di qui l’importanza della ricer-
ca  di un tratto lineare e pulito che lo caratterizza 
come artista. Infatti, un leggero tratto, un guizzo, 
una linea pulita e bella per lui sono sinonimi di 
pulizia. Non è attratto dall’astratto, però nella ri-
cerca dell’essenziale è consapevole che un ruolo 
fondamentale è giocato dagli occhi dalle mani e 
dalla testa che formano un connubio vincente. Le  
pennellate vibrano a seconda del suo stato d’ani-
mo. Tant’è che tra le sue “chicche”ci sono quadri 

nei quali si riscontra-
n o tracciati d’arte quasi apparentemente re-
alizzati da più pittori. Le sue tecniche viaggiano 
sulle righe della commedia pirandelliana “Uno 
nessuno e centomila” proprio ad evidenziare che 
l’arte del dipingere mette a disposizione dell’ar-
tista varie tecniche che, a seconda del soggetto 
da  raffigurare, si prestano ad una migliore raf-
figurazione. Spesso si lavora ad un quadro per 
mesi senza ottenere il risultato desiderato, mentre 
capita a volte di avere un guizzo all’improvviso 
e così in pochi attimi si riesce a realizzare cose 
piacevolmente gradevoli.

Intervista

a Stefano Rippo

titolare

de “La bottega

del bambù”

e pittore poliedrico

di Felicia Caggianelli
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Polietica: l’utopia del realismo
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Da SNOQ Cerveteri

un Fiore di Consapevolezza

per i futuri parlamentari

Senonoraquando di Cerveteri, da pochi giorni costituitosi 
in associazione, ma operante come comitato da oltre 
una anno, ha organizzato tra gennaio e febbraio un 
Laboratorio di Polietica attraverso tre incontri, basati sul 
confronto e la condivisione non solo di idee ma anche di 
vissuti concreti. La finalità del laboratorio è stata quella 
di individuare i punti salienti di una politica incentrata 
sulla persona e sul suo benessere inteso nel senso più 
ampio possibile. Il frutto di questo lavoro “Un fiore di 
consapevolezza per futuri i parlamentari” diventerà un 
contributo per SNOQ nazionale.

Polietica è un capovolgimento del punto di vista 
corrente, che pone il benessere delle donne e degli 
uomini alla base del ripensamento radicale del lavoro, 
del welfare, dell’economia e della tutela dell’ambiente.
Polietica si fonda sull’amore per l’umanità, l’impegno, 
la responsabilità ed il coinvolgimento per creare risposte 
ai desideri ed alle necessità degli uomini e delle donne 
di oggi e di domani.
Polietica parte da una trasformazione individuale 
dei rappresentanti politici verso l’ascolto, l’umiltà, la 
comprensione e la non violenza in politica. Attraverso 
lo spirito di servizio, si proietta verso il futuro verso un 
modo di far politica fondato sull’empatia e la cura.
Polietica affonda le sue radici nell’analisi realistica e 
contestuale dell’inamissibilità delle ingiustizie sociali, 
della limitatezza delle risorse e della inadeguatezza 
degli indicatori economici nel misurare il benessere.
Polietica si fonda su una rivisitazione del concetto di 

sostenibilità, non più fondato sul profitto economico ma 
sul benessere della popolazione.
Polietica propone che nella formazione di base 
venga trasversalmente inserita l’educazione di genere 
e si promuova una cultura di  risparmio delle risorse 
nel rapporto  con l’ambiente ( merci, consumi, spazio, 
tempo, lavoro, denaro).
Polietica sostiene la fiducia e la speranza nel 
cambiamento alimentata dalla centralità delle proposte 
di sostegno all’occupazione ed alla rappresentanza delle 
donne in politica
( in particolare delle giovani donne ) e alla promozione 
di un welfare al loro servizio. 
Polietica propone di porre al centro dei processi di 
crescita un’accezione di “ Green Economy” che al 
contempo salvaguardi il territorio e sviluppi l’occupazione 
giovanile.
Come? Con umiltà, spirito di servizio,capacità di 
autocritica,coerenza, credibilità, altruismo, moralità 
capacità di collaborazione, coraggio,
integrità di parola ed azione, rispetto delle diversità, 
amore per l’ambiente, capacità di empatia, libertà 
di pensiero, onestà, giustizia come base per la pace, 
capacità di ascolto, responsabilità verso le generazioni 
future.
Quindi ai futuri parlamentari chiediamo: quanto 
condividono i nostri valori?
Quali proposte per la formazione? Quali proposte per 
il welfare e la ridefinizione dei tempi della politica, che 
sostengano l’entrata in politica di giovani donne? Quali 
proposte per l’occupazione femminile? 
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Per Santa Marinella un record di presenze per una ma-
nifestazione politico-culturale. Neanche le più rosee pre-
visioni potevano immaginare l’enorme successo ottenuto 
dalla presentazione del “Progetto per un uso pubblico del 
Castello di Santa Severa per fini socio-culturali e turisti-
ci” organizzata dal “Comitato Cittadino” nel cuore della 
Perla del Tirreno.  Sabato pomeriggio una folla di più di 
400 persone ha riempito completamente per oltre tre ore 
la Sala Flaminia Odescalchi per partecipare alla presen-
tazione del progetto elaborato dal direttore del Museo Ci-
vico Dott. Flavio Enei, in collaborazione con il Comitato 
e con l’architetto David Pennesi, per assicurare un giusto 
futuro “di cultura e turismo” al complesso monumentale di 
Santa Severa, contro qualsiasi tentativo di privatizzazione 
di fatto del bene. La manifestazione, ben presentata dalla 
prof. Francesca Musella, è stata aperta dall’intervento di 
Enei che ha illustrato la proposta di uso che prevede la 
creazione di un polo museale unico in Etruria incentrato 
sulla Rocca del castello, sulla Torre Saracena, il Museo 
Nazionale Pyrgense e quello del Mare e della Naviga-
zione Antica. Il Castello, aperto e visitabile per tutti, posto 
in condizione di raccontare con sistemi moderni multime-
diali la sua storia plurisecolare: un polo di promozione 
di attività culturali di formazione e turistiche per tutto il 
comprensorio. Con un limitato finanziamento iniziale di 
avvio, il centro congressi con foresteria, il punto di ristoro/

Un bagno di folla
caffetteria e i parcheggi possono senza alcuna difficoltà 
in breve tempo finanziare la gestione dell’impresa renden-
dola autonoma nel volgere di due anni. Fondamentale il 
collegamento del castello con la Riserva Naturale di Mac-
chiatonda all’interno di un’unica area litoranea protetta 
a terra e a mare, con l’Oasi Blu estesa fino al castello 
arricchita dall’itinerario subacqueo “Pyrgi Sommersa”. La 
cornice generale in cui è inserito il progetto ripercorre le 
linee del “Sistema Cerite-Tolfetano-Braccianese” che alcuni 
anni addietro, su iniziativa di Santa Marinella, era stato 
felicemente avviato da Regione, Provincia e sette comuni 
del territorio per lo sviluppo socio-culturale e turistico del 
litorale attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-
archeologico e naturalistico dell’area compresa tra i Monti 
della Tolfa, il Lago di Bracciano e il litorale etrusco. A segui-
re l’intervento dell’Architetto David Pennesi ha specificato 
con chiarezza le funzioni gestionali previste in relazione 
alla loro fattibilità e in rapporto con l’intero sistema territo-
riale. Gli interventi della Prof. Elisabetta Gallo e di Simo-
netta Gazzella del Comitato hanno quindi messo a fuoco 
la problematica vincolistica che per fortuna tutela il bene 
e le destinazioni d’uso della parte relativa ai servizi ag-
giuntivi in funzione di un gestione pubblica. Ha chiuso gli 
interventi del Comitato Beatrice Cantieri che con un’ottima 
panoramica sulle reti territoriali attivate per la difesa del 
castello con il mondo dell’associazionismo e della scuola 
ha rivendicato il grande lavoro fatto come cittadini per la 
difesa del bene comune. Al termine della presentazione 
del lavoro sono intervenuti vari esponenti politici candidati 
per le prossime elezioni alla Camera, alla Regione e al Co-
mune (Emanuele Pepe, Andrea Bianchi, Stefano Messera, 
Massimo Padroni) che così come il Sindaco Roberto Bache-
ca, pur da posizioni diverse, hanno assicurato al Comitato 
il loro sostegno per il proseguimento della battaglia. Mol-

La cultura nel cuore della gente:

cinquecento persone alla

 presentazione del progetto

 per un uso pubblico del Castello

to applaudito l’intervento di Cecilia D’Elia vicepresidente 
uscente della Provincia di Roma che tanto si è spesa sulle 
vicende castellane insieme ai consiglieri regionali e provin-
ciali Ivano Peduzzi, Nando Bonessio, Gino De Paolis, Fili-
berto Zaratti e Guglielmo Abbondati, autori delle mozioni 
e delle interrogazioni pro castello insieme al consigliere 
Emiliano Minnucci. Presenti alla manifestazione i sindaci o 
i delegati rappresentanti i comuni del comprensorio scesi a 
fianco della battaglia del Comitato con apposite delibere 
di consiglio in difesa dell’uso pubblico del castello (per 
ora Cerveteri, Ladispoli, Bracciano, a breve Tolfa, Civita-
vecchia, Oriolo Romano); presenza illustre anche quella di 
Ennio La Malfa, presidente di Accademia Kronos, associa-
zione di valenza nazionale aderente al Comitato. Infine, 
il Coro della Lituus Guido D’Arezzo diretto dal Maestro 
Cernicchiaro ha chiuso la manifestazione emozionando 
gli intervenuti sulle note del Nabucco di Verdi e del canto 
risorgimentale “Addio mia bella Addio!” applauditissimi. 
La delegazione di Civitavecchia della Federazione Italia-

na Cuochi, ormai in ora di cena, come da programma ha 
offerto al pubblico un ottimo e abbondante aperitivo. Il 
clamoroso successo della manifestazione sta a dimostrare 
come l’opinione pubblica sia molto più attenta di quanto si 
creda ai temi della cultura e della valorizzazione dei nostri 
beni storico-archeologici e naturalistici ai fini della tutela e 
di uno sviluppo economico sostenibile e rinnovabile. 

Conclude Enei: “C’è grande voglia di partecipazione per 
definire il futuro e nessuno pensi più di arrogarsi con deci-
sioni dall’alto il destino di beni fondamentali che apparten-
gono a tutti, anche alle generazioni che ancora devono ve-
nire!” Ora il Comitato si attende che, così come promesso, 
l’amministrazione santamarinellese faccia acquisire l’idea 
progettuale dall’intero Consiglio Comunale per arrivare al 
prossimo tavolo di lavoro con Provincia e Regione con una 
propria proposta forte e chiara. Speriamo che non passino 
altri mesi. Intanto il progetto può essere scaricato dal sito 
www.gatc.it



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

30

Cu
lt

ur
a

Biblioteche
Scrigno storico della cultura

di Arnaldo Gioacchini

Ci sono, purtroppo, ancora un buon numero 
di persone le quali pensano, nel terzo millen-
nio, che le biblioteche, in generale, rappre-

sentino un luogo paludato, inamidato, noioso, poco 
stimolante, dove la maggior parte di quelli che ci 
vanno non hanno niente da fare ed ivi si rifugiano 
a sfoglicchiare libri al caldo d’inverno ed al fresco, 
come minimo, frequentandolo si perde solo tempo. 
Niente di più errato poiché, anche nel passato più 
remoto, le biblioteche (in proposito sarebbe sempre 
da usare la B maiuscola) sono state le depositarie 
della Cultura umana e basterebbe citarne una per 
tutte quella mitica di Alessandria. Luoghi eccezionali 
in cui, anche nei secoli bui, persone straordinarie 
(in genere, ma non sempre, dei religiosi) hanno ri-
schiato e perduto la vita per la loro protezione. Chi 

scrive ha frequentato decine di biblioteche, piccole 
e grandi, in ogni dove ed in vari Paesi ed è ancora 
orgogliosamente legato al ricordo di quando come 
giovane “angelo del fango” il 4 novembre 1966 det-
te il suo modesto contributo fisico al salvataggio dei 
testi custoditi nella Biblioteca Nazionale di Firenze; 
Nazionale di Firenze che è quella che possiede, in 
Italia,più libri in assoluto, più addirittura della Na-
zionale di Roma, mentre nel mondo la più grande è 
la gigantesca LoC (Library of Congress, fondata nel 
1800) di Washington con 128 milioni di documenti 
posseduti (in continua evoluzione numerica positi-
va), seguita, nell’ordine, dall’inglese British Library. 
Tornando al nostro Paese va detto come possegga 
pure centinaia di biblioteche molto specializzate 
ed allocate spesso in palazzi storici impreziositi da 
veri capolavori d’arte. Ma, comunque, la estrema 
vivacità sociale, da veri e propri cuori pulsanti della 
cultura, la si vive, quotidianamente, nelle biblioteche 
comunali, molto attrezzate, frequentate da migliaia 
di persone e, di solito, impeccabilmente ben con-
dotte con grande professionalità. Giusto per citarne 
alcune come esempio, vi sono a nord di Roma quelle 
di Ladispoli, Cerveteri e Tarquinia che rappresenta-

no la riprova tangibile di ciò: frequen-
tatissime da gente di tutte le età, do-
tate di varie sezioni specializzate che 
vanno da quelle per bambini a quelle 
per universitari e poi emeroteche, vi-
deoteche, postazioni informatiche, ed 
ancora ottimi settori specializzati (ad 
es. etruschi,popoli antichi del Mediter-
raneo, etc.), archivi contenenti libri an-
tichi ed, ovviamente, prestiti all’utenza 
anche di più testi per volta. Altro aspet-
to, importantissimo, è rappresentato 
dal fatto che queste biblioteche sono 
pure le sedi d’elezione di conferenze, 
convegni, presentazione di autori con 
il loro libri, rassegne cinematografiche 
e corsi di vario tipo. Insomma luoghi 
veramente fondamentali che allocano 
in ambienti piuttosto validi. Tornando 
agli esempi succitati a nord di Roma: 
Ladispoli  sta in una moderna struttura 
molto funzionale, Cerveteri è prossima 
a trasferirsi nello storico edifico del 
“Granarone” ove, fra l’altro, non vi 
saranno “problemi” per l’accesso dei 
diversamente abili  e dove avrà a di-
sposizione, d’estate, una porzione di 
giardino attrezzato per la lettura ed 
infine Tarquinia, la cui biblioteca loca 
nello splendido (sale affrescate più al-
tre raffinatezze) palazzo ottocentesco 
Bruschi-Falgari nel centro storico della 
città, una realtà bellissima, che parlan-
do di ambiti che sono lo scrigno vero 
della cultura, non guasta affatto. Anzi.



Ad Oriolo Romano
per conoscere il successore del Papa 

Cosa c’entra Oriolo Romano con la rinuncia di Papa Bene-
detto XVI? Più di quello che potete immaginare. 

La risposta è nella splendida Galleria dei Papi di Palaz-
zo Altieri, “Museo di se stesso e Pinacoteca”, come viene 
definito nel sito del Comune, dove sono esposti i ritratti di 
tutti i Papi, da Pietro a Benedetto XVI. Ma non è questo il 
solo punto di contatto tra Oriolo e la rinuncia di Benedetto 
XVI. Per scoprire di cosa sto parlando dobbiamo visitare 
proprio la Galleria dei Papi: sotto ogni ritratto potremo 
osservare una breve frase in latino. Di cosa si tratta? Per 
spiegarlo partiamo da lontano, dal 1139, e dalla profezia 
di un monaco circestense: la Profezia di Malachia.

Proverò a descriverla così come ne parlano i suoi sosteni-
tori, e poi proveremo a smontarla un po’. Malachia era 
un importante religioso irlandese, nato nel 1094. A lui si 
deve il ripristino della religione cristiana in Irlanda e la ri-
organizzazione della chiesa irlandese e la sua conseguen-
te sottomissione a Roma. Nel 1139, Malachia, durante 
una visita a Roma, ha una visione: davanti a lui compare 
una lista di 111 frasi, ognuna delle quali rappresenta il 
nome di un Papa. La profezia è quindi un semplice elenco 

cronologico di Papi, a partire da Celestino II (1143-1144) 
e fino alla fine della Chiesa Cattolica. Ognuno di essi viene 
identificato sulla base di un breve frase in latino formata 
da due o tre parole. Per esempio, gli ultimi Papi sono stati 
indicati in questo modo: Pastor ed nauta (Giovanni XXIII), 
Flos Florum (Paolo VI), De medietate Lunae (Giovanni Pa-
olo I), De labore solis (Giovanni Paolo II), De gloria ulivae 
(Benedetto XVI). Il fascino di questa profezia sta nella sua 
semplicità. C’è solo un elenco di frasi in latino maccheroni-
co da attribuire ad ogni Papa, nella giusta sequenza. 

C’è di più, la corrispondenza con i Papi fino al 1595, 
anno della “scoperta” e della pubblicazione della profe-
zia, che fino a quel momento era sconosciuta, è spesso im-
pressionante. Per i Papi successivi, questa corrispondenza 
è invece più vaga e forzata. Facciamo qualche esempio: 
Ex Castro Tiberi - Celestino II (1143-1144) La frase fa rife-
rimento al paese natale di questo papa: Città di Castello, 
un piccolo borgo situato lungo le sponde del Tevere.  De 
Pannonia Tusciae - Callisto III (antipapa) Callisto proveniva 
da una regione chiamata Pannonia (l’attuale Ungheria), e 
fu cardinale di Tuscolo (Tusciae). Comes signatus - Innocen-
zo III (1198-1216)

Nella galleria

dei Pontefici

di Palazzo Altieri 

scopriamo la profezia

di Malachia 

dopo l’addio

di Benedetto XVI

di Giovanni Zucconi
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Innocenzo III apparteneva alla casata dei Conti (Comes) 
di Tuscolo da Segni. Ex eremo celsus - Celestino V (1294) 
Pietro da Morrone (il Papa “del gran rifiuto”) fu un eremita 
e fondò l’ordine dei Celestini. Potremo andare avanti con 
decine di esempi con corrispondenze impressionanti. Ma 
solo fino al 1595. Fino a quell’anno i riferimenti sono facil-
mente riconoscibili e quasi sempre le frasi sintetizzano dei 
dati biografici o lo stemma del casato. Per i Papi seguenti 
vengono utilizzati elementi molto più vaghi ed eterogenei. 
Facciamo anche in questo caso alcuni esempi:

Miles in bello - Benedetto XIII (1724-1730) 

Pier Francesco Orsini fu Papa in un periodo costellato di 
guerre in tutta Europa

Aquila rapax - Pio VII (1800-1823) 

Pio VII fu fatto prigioniero da Napoleone Bonaparte. L’a-
quila rapace indica lo stemma napoleonico, sul quale cam-
peggia un’aquila.

De meditate Lunae - Giovanni Paolo I (1978)

Il pontificato di Albino Lucani durò solo 31 giorni, pratica-
mente il tempo di un ciclo lunare.

Come vedete la differenza è evidente. In questo caso è 
necessario lavorare più di fantasia per trovare la giusta 
interpretazione delle frasi latine. A pensare male, appare 
chiaro come l’autore della profezia (sicuramente non il 
santo Malachia, ma un cialtrone del XVI secolo) abbia 
potuto elaborare le frasi associate ai Papi succedutesi 
prima del 1595 sulla base a una biografia. Per quelli 
successivi, si è invece dovuto affidare alla sua immagi-
nazione, lasciando ai posteri l’incombenza di trovare la 
corretta interpretazione dei motti latini. E questa biogra-
fia dei Papi usata per “elaborare” la profezia sarebbe 
stata individuata in un lavoro dello storico Panvinio, che 
visse proprio negli anni della scoperta e della pubblica-
zione della profezia. Significativo è il fatto che Malachia 
abbia elaborato alcuni motti sulla base degli stessi errori 
biografici fatti da Panvinio nella sua opera e che, come lo 
storico, abbia elencato solo due antipapi invece di otto. 
Insomma non solo Malachia poteva conoscere l’elenco 
dei Papi futuri, ma poteva anche copiare gli errori fatti 
da uno storico vissuto quattrocento anni dopo. Non c’è 
che dire, un vero profeta… Torniamo adesso alla cronaca 
e a Benedetto XVI (De gloria ulivae, come descritto da 
Malachia). Dopo Joseph Ratzinger,  ci sarà, secondo la 
profezia, un solo altro Papa: Petrus Romanus. Malachia 
afferma che durante il suo pontificato “… pascerà il suo 
gregge tra molte tribolazioni; quando queste saranno ter-
minate, la città dai sette colli sarà distrutta e il Giudice 
terribile giudicherà il popolo. E così sia.”. Visto come è 
andata recentemente con la Profezia dei Maya, direi di 
non preoccuparci troppo e di aspettare fiduciosi la con-
sacrazione del prossimo Papa: Roma non sarà distrutta 
e la Chiesa continuerà a guidare gli oltre due miliardi 
di Cristiani nel mondo. In attesa della fumata bianca, 
vi consiglio di visitare la splendida Galleria dei Papi di 
Palazzo Altieri di Oriolo: vi divertirete a trovare, per ogni 
Papa, l’interpretazione della corrispondente frase della 
Profezia di Malachia.
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L’entusiasmo

di un giovane,

la bravura

di un attore eclettico,

che da sempre ci regala 

interpretazioni

da maestro

del palcoscenico

di Felicia Caggianelli

Lando Buzzanca
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Ha 77 anni, ma un fisico asciutto e l’entusiasmo di 
un giovane. Lando Buzzanca è un attore completo, 
ha attraversato molte fasi della sua carriera, da 

simbolo del maschio latino degli anni settanta, a ruoli 
drammatici ed intensi fino ai giorni nostri. Pochi sanno 
che ha esordito nel celeberrimo Ben-Hur, per la regia 
di William Wyler nel lontano 1959. Ora vive una 
seconda giovinezza, finalmente critici e censori hanno 
compreso che non è soltanto il “Merlo maschio”, ma un 
attore di grandissimo spessore, come confermato dalle 
recenti apparizioni televisive in Terra ribelle 2 dove ha 
interpretato lo spietato generale Alfredo Malagridas, 
oppure il complesso personaggio di Basilio Corsi nella 
serie Il restauratore che, peraltro avrà anche una seconda 
serie, le riprese sono iniziate di recente. Lando Buzzanca , 
partito dalla natia Sicilia a soli 17 anni, per un paradosso 
assurdo vanta una grande popolarità all’estero, in nazioni 
come Francia, Giappone, Grecia, Israele, Spagna e 

Svizzera, l’attore palermitano è 
considerato una simpatica icona 
di uno stereotipo internazionale 
dell’italiano provinciale, elegante, 
virile, furbetto ma non troppo, che 
non riesce a costruire alcunché di 
concreto. Ora, dopo aver pagato a 
caro prezzo anche le sue simpatie 
politiche, è tornato sulla cresta 
dell’onda, ha in cantiere molti lavori 
tra cui un’altra miniserie sempre per 
la Rai dal titolo Donne in gioco con Martina Colombari 
dove interpreta un commissario. In pentola anche un film 
per il cinema in cui interpreta un violinista, ma di questo 
preferisce non parlare. Obbligatoria una domanda 
che tutti si pongono. Il segreto di una carriera 
così lunga e luminosa anche nella fase della 
maturità?

“Nessuna formula magica. Ho 77 anni e 
me ne danno 62. Il segreto è lavorare. 
Dopo 52 anni che faccia questa 
professione ho ancora poca fiducia in 
me stesso. Mi tengo stretta la lezione di 
Eduardo de Filippo, con cui lavoravo a 
teatro negli anni ’60. Una sera vidi che 
prima di entrare in scena gli tremavano 
le mani come a un bambino che ha 
rubato la marmellata. Pensai, se anche 

lui è così emozionato, dopo tanto tempo, significa che 
questo è il segreto. Bisogna apprezzare ogni opportunità 
lavorativa, l’esperienza sul set di Terra ribelle è stata 
interessante, sono stati tutti molto bravi. E’ stata una bella 
avventura lunga quattro mesi. Abbiamo girato in Uruguay, 
ai confini con il Brasile, dove i luoghi sono meravigliosi e 
le persone straordinarie”.
Come si è trovato nei panni del cattivo generale 
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Alfredo Malagridas?
“E’ un personaggio duro, uno che vuole cancellare gli 
indios per impadronirsi della loro terra e creare così il 
suo impero. Sfrutta i bambini derelitti, costretti a scavare 
con le mani nude in cerca del suo argento. E’ un politico 
dell’epoca, che combatte la sua battaglia per mantenere 
i suoi privilegi. Non mi somiglia per niente, ovviamente. 
Ed infatti la difficoltà maggiore è stata quella di calarsi 
nel suo cinismo, nella sua sete di ricchezza e di potere”.
Vero che si è 
commosso durante 
la ripresa di alcune 
scene?
“Confermo. Era un 
personaggio talmente 
lontano dal mio 
modo di essere che, 
quando durante una 
delle scene ho avuto 
di fronte gli indios 
prigionieri e i bambini 
laceri e spauriti, mi 
sono emozionato. Per 
fortuna, durante le 
riprese ero di spalle e non si sono visti i miei occhi lucidi. 
Era la prima volta che interpretavo un uomo in divisa e 
sono contento di quello che sto facendo ultimamente. Ho 
sempre avuto la fortuna di scegliere quello che mi piace. 
La commedia all’italiana, quella che ho fatto all’inizio 
della mia carriera, mi è servita. Ma l’ho abbandonata 
quando ha cominciato a prendere una piega erotica, 
scollacciata. Non volevo invecchiare come homo eroticus 
dello schermo. Oggi ho la possibilità di mostrare al 
pubblico un altro me stesso. E credo che la gente mi 
apprezzi, me ne accorgo quando sono per strada”.E noi 

de L’Ortica possiamo confermare, di recente al teatro 
Ghione in occasione della prima di una commedia del 
suo allievo Pino Insegno, all’ingresso di Lando Buzzanca 
in sala c’è stata una vera ovazione della platea. Un 
amore ricambiato?
“Il pubblico è tutto per un attore. E’ la molla che ti spinge 
a migliorare anno dopo anno. Io volevo fortemente fare 
l’attore, ho rinunciato ad una parte della mia vita, mi sono 
sacrificato con tanta gavetta, ci sono riuscito e ho coronato 

il sogno che avevo da 
bambino. Il pubblico 
è il mio presente ed 
il mio futuro, è stato 
soprattutto l’amore 
del pubblico il mio 
passato”. 
Ma si nasce attori 
o ci si diventa?
“L’attore nasce attore, 
cambia il modo di 
raccontare e cosa si 
vuole trasmettere alla 
gente. Mi definiscono 
un eclettico e lo 

prendo come un grande complimento. Negli anni settanta 
i miei personaggi nascevano dall’esigenza dell’uomo di 
non farsi spaventare e frastornare dal femminismo che 
giustamente avanzava nella nostra società. Erano film con 
una morale precisa, dietro la mascolinità ed il sesso, c’era 
la necessità di ricordare che all’uomo serve molto cervello 
per essere al passo con le donne. Con ironia ed umorismo 
raccontavano tragedie e momenti di vita importanti per 
ogni epoca. Ho girato oltre 100 film, per me sono tutti 
figli, li rifarei tutti”.
Grazie maestro. 
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SOS Scuola: tra tagli e Invalsi 
Milioni di euro buttati ogni anno

 per “somministrare” quiz agli 

alunni, le cui competenze

vengono valutate in base

alle crocette nelle caselle

di Nicoletta Retico

Per sanare il debito pubblico si prendono soldi ai citta-
dini e si taglia sugli sprechi. Ma quanto costano alla 
società i tagli? Quando ci mostrano le cifre recupe-

rate nell’immediato, non vediamo il danno a lungo termi-
ne, che ad esempio nella scuola porta alla riduzione/
eliminazione di progetti di aiuto nello studio, integrazione, 
prevenzione contro droghe, alcool, bullismo, dipendenze 
e disagio, sportelli di ascolto, nomina dei supplenti, ecc. E’ 
un grave torto che fanno ai nostri figli e all’intera collettivi-
tà, oltre alla vergogna di essere il penultimo stato europeo 
a investire nella scuola pubblica. “Quando il dito del 
saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito” re-
cita un antico proverbio orientale, che si applica perfetta-
mente alla situazione scuola italiana: invece di puntare in 
alto, sostenere e potenziare istruzione, ricerca e cultura, lo 
Stato si preoccupa di tenere sotto controllo le uscite e poi 
magari sperpera su spese militari e fantaprogetti come la 
Tav da cui, considerata la drastica diminuzione di import/
export, il nostro paese in crisi difficilmente recupererà un 
vantaggio economico. E come fosse un’azienda, dato che 
si sussurra di privatizzazione anche qui, si muta la scuola 
in una catena di montaggio su modello americano, in cui 

gli studenti vengono “allevati” come consumatori, partendo 
da prodotti come i libri di testo (che le case editrici, con la 
scusa di cambiare una frase o formato, sfornano continua-
mente in nuove edizioni, costringendo le famiglie ad ac-
quistare sempre libri nuovi e non usati) e i testi preparatori 
per i quiz Invalsi. Nella politica dei tagli, forse entro marzo 
arriverà alle scuole il FIS (fondo d’istituto) ma decurtato 
del 40%, accompagnato dalla notizia che il Tesoro paghe-
rà finalmente gli scatti d’anzianità al personale. Ma quegli 
scatti, che sono un diritto acquisito dei lavoratori, verranno 
pagati proprio con i soldi tagliati ad ogni scuola pubblica! 
E questa è un’ingiustizia sociale. In merito alle Prove In-
valsi poi, dato che molti genitori giustamente ci chiedono 
delucidazioni e trasparenza, soprattutto sulla raccolta di 
dati personali, basta fare anche qualche ricerca in internet 
ed ecco cosa esce fuori: sono quiz concepiti per testare la 
preparazione degli alunni, somministrati per “misurare 
le competenze di ogni studente entro precisi ambiti pre-
ventivamente definiti, evidenziando intensità e gradualità 
delle stesse. La valutazione della performance avviene 
all’interno di una scala graduata di punteggi che esprime i 
diversi livelli di competenza conseguiti”. Analizzando 
i termini usati, spunta qualche perplessità: somministrare 
sa di medicina o, peggio, di purga; le competenze riguar-
dano la preparazione quantitativa e non qualitativa di 
ogni studente (oltre l’esame di stato), senza tener conto 
di eventuali percorsi di crescita individuali né del vissuto 
di ogni singolo alunno; la performance richiama competi-
zione e produttività che appartengono semmai al mondo 
lavorativo, non certo scolastico. Si propone un’istruzione 
basata più sulle competenze che sulle conoscenze, ma 
come si formano le menti e la capacità di giudizio dei 
giovani? Gesualdo Bufalino disse “per combattere 

la mafia serve un esercito di maestri”, intendendo 
che la formazione delle coscienze e del pensiero critico 
comincia dai banchi di scuola. Se la trasformano in una 
fabbrica sforna automi avremo una società sempre più 
fragile e manipolabile. Molti genitori ci chiedono: a cosa 
servono i dati sensibili degli alunni che puntualmente ven-
gono raccolti sin dalla scuola elementare e a chi vanno? 
Che rapporto hanno con i risultati che si ottengono, 
dal momento che sono slegati dal contesto 
e non permettono, ad esempio, di tenere 
conto del fatto che un alunno può avere 
alle spalle seri problemi personali? Con 
quali altri dati si incrociano e per ricavar-
ne cosa? Le prove non sono anonime (un 
codice collega ogni prova ad un bambino 
preciso) e, oltre i fini s ta t i s t i c i , 
permetteranno di f a t t o 
una schedatura, una  
tracciabilità del port-
folio delle competen-
ze lungo l’arco della 
vita iniziando dai set-
te anni. E poi perché i 
tagli che affliggono la 
scuola non si abbatto-
no anche sull’Invalsi, 
che tra l’altro non con-
sidera che proprio 
i tagli incidono sui 
risultati delle prove, 
dal momento che 
classi che arrivano a 
contenere 30 alunni non possono dare lo stesso risultato 
di quelle con 18, che sono seguite meglio? Perché tocca ai 
docenti, senza alcuna retribuzione aggiunta, far svolgere 
le prove, correggerle (trovando, non di rado, anche errori 
nella formulazione dei quiz, oltre a domande a traboc-

chetto o fumose) e rinviarle? Quanti tagli di cattedre in 
meno ci sarebbero se non si sprecassero in questo modo 
delle risorse e quan- te ore di recupero in più 
si potrebbero dedicare ai ragazzi 
in difficoltà? Da un convegno 
s v o l t o s i sull’argomento 

a Bologna è 
emerso che il 
nuovo “model-
lo educativo”, 

lascito della 
Gelmini, evidenzia 

troppe finalità definite 
più dal mondo economico 
e politico che culturale, tan-
to che per la formulazione 
delle sue prove, l’Invalsi si 

a v va - le in particolar modo dei test 
preparati dal TIMSS&PIRLS International 

Study Center, riadattati al contesto italia-
no, il cui direttore è stato consulente 
della Banca Mondiale.  Il progetto 

Invalsi (costato al suo av-
vio ben 4 milioni di euro e 
ora viaggiante intorno ai 
3 all’anno, con un ulteriore 
business editoriale legato 
ai fascicoli e libretti delle 
prove) è anche sostenuto 
da fondazioni e banche e 

molti dei suoi membri pro-
vengono da lobby finanziarie 

e industriali invece che da realtà scolastiche, lasciando 
emergere due obiettivi legati alle richieste del mondo 
economico e politico: mettere a profitto l’enorme merca-
to dell’istruzione e creare futuri lavoratori flessibili per un 
mercato di lavoro precarizzato. E’ giusto?



Sa
lu

te
 e

 B
en

es
se

re

42

Mdb, i pazienti ci credono
Cresce il numero di
malati che si affida

alle cure dettate dal 
professore modenese

di Felicia Caggianelli

Tanto si è scritto ed è stato detto sulla validità 
del metodo Di Bella che, nonostante 15 anni 
fa sia stato “messo al bando” dalla medicina 

ufficiale continua a far parlare di sé. E la prova è 
sotto gli occhi di tutti. Infatti, cresce di giorno in 
giorno la contabilità dei pazienti che si avvicinano al 
Mdb e su face book fioccano siti 

ufficiali e simpatizzanti 
che attirano numerosi 
utenti. Ma, se la gente 
ha dato fiducia al 
lavoro del Professore 
modenese, come mai 
la medicina ufficiale 
stenta a pronunciarsi a 
favore? A rispondere 
è direttamente il figlio 
Giuseppe Di Bella 
che afferma: “si 
nega l’evidenza”. 
Allora che cosa 
sta succedendo? 
Noi de L’Ortica 

abbiamo indagato in 
rete per vederci chiaro. In questi anni, 

a continuare in sordina l’opera del padre, scomparso 
nel 2003, è stato il figlio Giuseppe Di Bella, insieme 
a un ristretto gruppo di medici, circa una ventina in 
Italia, ancora fedeli alla linea. Di Bella, 71 anni, riceve 
nel suo studio medico nel centro di Bologna. Come 
mai, se la terapia funziona, gli chiediamo, 
non è ancora stata riconosciuta?  “L’oncologia 
medica -ha dichiarato ai giornalisti Giuseppe Di 
Bella- continua a ridicolizzarci, ma nega l’evidenza. 
La letteratura scientifica sta confermando in modo 
esponenziale la validità di ogni singolo componente 
della terapia. Solo sui  retinoidi si contano 15 mila 
pubblicazioni. Abbiamo documentato 700 casi di 
pazienti con risposte positive.  Ribattiamo che tra 
il 1997 e il 1998 fu seguita una vera e propria 
sperimentazione clinica, reclamata a furor di popolo 
e avviata dall’allora ministro della Salute Rosy Bindi”. 

E l’esito dei test fu catastrofico?  “Macché 
-sottolinea Di Bella durante un’intervista- furono 
commesse tante e tali anomalie, tra cui la 
somministrazione di farmaci scaduti come da verbale 
dei Nas, che hanno destituito di ogni significato e 
credibilità quella sperimentazione. Tuttavia il colpo 
di grazia   fu  la posizione della magistratura che si  
limitò a non perseguire i responsabili, solo perché  
accettò la tesi che gli sperimentatori sotto pressione 
dell’opinione pubblica non avevano avuto modo 
e tempo di evitare le irregolarità”.   La sconfitta fu 
un fulmine a ciel sereno, e i dibelliani non l’hanno 
mai accettata. Per il resto della comunità scientifica, 
invece, quel test fu la pietra tombale.  Misconosciute 
quelle ufficiali, su quali prove si basa lei 
dottor Di Bella? “I dati sono reperibili sulla più 
grande banca dati delle pubblicazioni scientifiche, 
PubMed”- ha commentato durante un’intervista 
il dottor Giuseppe- ci sono studi sulle guarigioni 
e le remissioni ottenute con il metodo Di Bella che 
dimostrano come le mediane di sopravvivenza e la 
qualità della vita siano nettamente superiori rispetto 
ai dati riportati in letteratura per le stesse patologie, 
allo stesso stadio, trattate con la chemio. Questi 
risultati sono stati presentati ai congressi mondiali 
di oncologia di Singapore nel 2010 e di Dalian in 
Cina nel 2011. Ci limitiamo a citare l’importante 
lavoro clinico su 122 carcinomi mammari trattati con 
Mdb pubblicato lo scorso anno dal Dr. Giuseppe Di 
Bella su una rivista scientifica internazionale (Neuro 
Endocrinol Lett. 2011 Sep 14;32(5)), e quello appena 
apparso su un’altra prestigiosa rivista (http://www.
mdpi.com/1422-0067/14/2)..”.
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Il dolore addominale cronico
Quali le cause

di una patologia
che può celare
gravi problemi

di Aldo Ercoli 

Nella maggior parte dei casi il dolore ad-
dominale  cronico è di tipo “funzionale”. 
E’ questa però una diagnosi che deve 

scaturire dopo aver escluso altre patologie. Sto 
parlando di quello che comunemente viene detta 
“sindrome del colon irritabile.”.  Il dolore 
può essere più o meno forte, localizzato (specie 
alla fossa iliaca sinistra con la caratteristica “cor-
da colica”) oppure diffuso. Solo in rari casi porta 
al risveglio notturno. E’ un dolore che si associa 
ad alterate abitudini intestinali, talora vi è stipsi 
che si alterna a diarrea, più spesso ancora il dolo-
re si allevia con la defecazione ed il paziente ha 
la sensazione di incompleta evacuazione, di non 
aver finito di defecare. Come detto la “sindrome 
del colon irritabile” deve essere solo una diagno-
si di esclusione, posta solo dopo aver passato al 
vaglio tutte le altre possibili patologie organiche. 
Vi è acidità gastrica con dolore alla bocca dello 
stomaco? (reflusso gastroesofageo, ulcera gastri-
ca). Il dolore addominale alto si acutizza con la 
manovra di Murphy? (spingendo le dita delle mani 
a livello epatico come nella calcolosi biliare),. Il 
dolore è  postprandiale? (pancreatite, ostruzione 
biliare, intolleranza al lattosio, sindrome del co-
lon  irritabile, insufficienza mesenterica cronica). Il 
dolore si riduce di intensità se il paziente piega il 
busto in avanti? (neoplasia pancreatica, pancrea-
tite cronica, aneurisma dell’aorta addominale). Il 
dolore è superficiale e viene aumentato dalla pres-
sione sullo sterno o sul margine costale? (costacon-

drite). Il dolore parte dalla colonna vertebrale e si 
irradia all’addome? Aumenta con il movimento? 
(ernia discale o altre patologie del disco o del cor-
po vertebrale, neoplasie meningee, tale dorsale 
secondaria a sifilide, neuropatia diabetica, ne-
vralgia posterpetica). Il dolore riguarda l’addome  
inferiore ed ha un origine pelvica? (cisti e neopla-
sie dell’ ovaio e dell’utero, malattie infiammatorie 
pelviche croniche, endometriosi). La rettocolite ul-
cerosa, il mordo di Chron, le neoplasie intestinali 
e soprattutto la diverticolosi sono altre cause da 
prendere in considerazione nel dolore addomina-
le cronico. Anche disturbi metabolici e malattie 
endocrine possono associarsi a dolore addomina-
le: ipo e ipertiroidismo, insufficienza surrenalica, 
ipercalcemia, neuropatia diabetica, sindrome da 
carcinoide. Considerate le molteplici patologie da 
prendere in esame è fondamentale per il medico 
un interrogatorio anamnestico corretto seguito da 
una accurata visita. La pressione delle dita a livel-
lo dorsale nei punti costo-diaframmatici con suc-
cessiva manovra di Giordano (colpo improvviso 
a livello del fianco) può indirizzarci verso una pa-
tologia renale, spesso una calcolosi. Nella litiasi 
renale il dolore dall’inizio si localizza posterior-
mente su un fianco poi, in un secondo momento 
(quando il calcolo scende lungo l’uretere), si irra-
dia davanti  (anteriormente). Se il dolore è ancora 
più in basso si associa a disturbi urinari (disuria, 
stranguria) con presenza di globuli rossi e bianchi 
nelle urine. Ancora più insidioso è il dolore dovuto 
al infiammazione appendicolare localizzato nella 
fossa iliaca destra, aumentato con la pressione di 
due punti precisi, oppure provocato a destra dopo 
aver compresso la fossa iliaca sinistra. Nell’ap-
pendicite retrocolica occorre comprimere la fossa 
iliaca destra nel paziente posto in decubito latera-
le destro. L’appendicite acuta è una patologia as-
sai insidiosa perchè spesso inizia con disturbi di-

speptici a livello della 
bocca dello stomaco 
e solo dopo alcune 
ore la sintomatologia 
dolorosa si presenta 
a livello della fossa 
iliaca destra. Quali 
analisi di laboratorio 
si devono richiedere 
nel dolore addominale 
cronico? Esame emo-
cromocitometrico com-
pleto, VES, glicemia, 
azotemia, creatinina, uri-
ne completo con eventuale 
antibiogramma, transamina-
si, bilirubina, quadro proteico 
elettroforetico, amilasi, lipasi, 
esame delle feci (microsco-
pico per i globuli bianchi, le 
uova e i parassiti). Anche un 
Rx dell’addome in bianco può 
esserci utile (calcolosi renale, 
più raramente biliare), ostruzione 
intestinale, dislocazione o aumen-
to di volume dei visceri, presenza di 
calcificazioni. Certamente un esame ecogra-
fico ci da maggiori indicazioni, per non par-
lare poi della più costosa Tac. Se si vuole 
risparmiare veramente sulla spesa sanitaria 
non si dovrà mai rinunciare ad un inter-
rogatorio serrato e ad un accurata visita 
medica mettendo in atto tutte quelle ma-
novre a cui ho accennato. Se si rinuncia 
a tutto ciò smistando il paziente dallo 
specialista gastroenterologo o chie-
dendo analisi inutili e molto costose 
è consequenziale l’incremento della 
spesa sanitaria. 



SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO 
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURAN-
TE LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO DEL 
PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE COALI-
ZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO. LA SOCIETÀ EDITRICE 
DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO

Peggio di un girone dantesco

Spettabile Direttore, attraverso le pagine di questo 
ospitale settimanale desidero denunciare anco-
ra una volta l’indecenza organizzativa di alcuni 

servizi della nostra Asl e questa volta con particolare 
riguardo alla “protesica”. Sono undici anni che purtrop-
po malcapitatamente devo scontrarmi spesso con una 
burocrazia farraginosa, dove tutto risulta essere difficile 
e poco scorrevole. In questi giorni, in cui è stato dato 
appuntamento a tutta la comunità usufruente di questo 
servizio con scadenze annuali è impossibile accedere 
agli uffici della protesica siti al piano terra del palazzo 
Asl. Premesso che il suddetto ufficio riceve dal pubblico 
solo due giorni alla settimana per tre ore e cioè il merco-
ledi ed il venerdi dalle 9,00 alle 12,00 il giorno come 
suggeritoci mi sono recata (come tutti) intorno alle 9,30 
ed ho trovato oltre ad una folla disperata di persone 
anziane in fila ad aspettare il proprio turno (la maggior 
parte in piedi) anche un cartello con su scritto : “per 
oggi non vengono più distribuiti i numeri della protesica 
perche già siamo arrivati al n. 70” e l’addetto alle infor-
mazioni che proponeva di andare il venerdi successivo 
verso le 7 del mattino per cercare poi di essere tra i 
primi all’apertura al pubblico. Facendo valere un po’ di 
buon senso ho immaginato che anche il venerdi succes-

sivo la ressa non sarebbe stata poi tanto inferiore cosi 
ho preferito tornare a distanza di una settimana e quindi 
oggi 16 gennaio sono tornata ed alle 9, 10 mi è stato 
consegnato il n. 31 dovendo pertanto attendere le circa 
28 persone avanti a me. In considerazione che il tempo 
a disposizione tra il lavoro, la famiglia, la malattia, non 
è poi cosi generoso con me, anche questa volta sono 
stata costretta ad abbandonare gli uffici. Valutando che 
la maggior parte delle persone si trova lì per il rinnovo 
annuale di alcuni presidi protesici tipo : pannoloni, sac-
che urine, cateteri, traverse, letti, busti, plantari, protesi, 
ventilatori polmonari mi chiedo come sia possibile che 
il direttore sanitario non si sia ancora reso conto della 
grave situazione e che non abbia disposto un’apertu-
ra extra degli sportelli al pubblico al fine di evitare la 
sospensione della fornitura dei prodotti e di garantire 
un servizio umano e dignitoso. Dignitoso perché stiamo 
parlando di persone generalmente anziane con disabi-
lità totale ed invalidità, alcune coadiuvate dai familiari 
e molte altre abbandonate o sole che oltre alla salute 
hanno perduto anche la dignità perché oggi viviamo in 
una società dove purtroppo la dignità della persona è 
direttamente proporzionale alla piena efficienza fisica 
e mentale ed al buono stato di salute. Magari alcuni 
sono in grado di andare in farmacia e di acquistare il 
presidio scaduto ed attendere tempi migliori ma molti 
altri non hanno questa fortuna e sono costretti o a fare 
lunghe code interminabili in piedi oppure a dover ri-
nunciare e vivere dignitosamente. Non credo sia giusto, 
non credo sia l’espressione di un paese civile e mi sento 
in dovere come figlia di un genitore malato da anni di 
dover alzare la voce per ottenere un diritto inviolabile e 
per aiutare tutte quelle persone che non hanno i mezzi, 
la forza, la cultura, la voglia, di poter reagire davanti a 
queste situazioni. Mi auguro davvero che questa segna-
lazione arrivi nelle giuste sedi e che abbia un immediato 
riscontro.

Roberta Crisanti
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Una lettrice ci racconta

il calvario degli utenti

che debbono ricorrere

agli uffici della Asl




