
LADISPOLI
Nei social network
impazzano i gruppi razzisti

BRACCIANO
A rischio 18 lavoratori 
dello stabilimento Acqua Claudia

CERVETERI
Il mare inquinato?
“La colpa e dei romani”
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UN SORRISO
ALLUNGA LA VITA
All’ospedale Bambino Gesù di Santa Marinella
parte il progetto di Clown Terapia 
per i piccoli degenti

del Venerdì  
L’ortica
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Con interesse abbiamo letto su vari siti che il pasticciaccio brutto del Comitato “Pascucci 
a casa” sembra non essere più motivo di argomento tra i cittadini di Cerveteri. Ne 
prendiamo atto, non sappiamo quale fonte abbiamo questi sedicenti colleghi, certo è 

che la grande fuga dopo aver attraversato tutti i partiti politici, ora pervade anche i mass media. 
Evocare Mangiafuoco come grande burattinaio della vicenda può essere anche una forma 
giornalistica simpatica. Il problema è che le analisi politiche o si sanno formulare, o diventano 
parole in libertà. Quello che su L’Ortica del 6 febbraio abbiamo sciorinato in modo duro e che 
abbiamo accentuato come toni aspri anche nelle pagine seguenti, è una semplice verità che 
a Cerveteri non tutti hanno il coraggio di pronunciare. La verità è che in molti non possono 
permettersi di andare alla guerra contro il sindaco Pascucci per una serie di motivi. Che vanno 
dalle mani legate politicamente alla paura di perdere piccoli e grandi privilegi, dalla mancanza di 
coraggio per terrore di non rappresentare più i cittadini fino alla consapevolezza che è “meglio” 
che questa maggioranza regga e magari in Consiglio comunale possa aver bisogno di qualche 
stampella. Si avvicinano il nuovo Piano regolatore e la questione Ostilia, non si sa mai che la 
maggioranza perda  qualche pezzo in aula, delle braccia forti fanno sempre comodo. E’ evidente 
che andare ora ad elezioni per molti partiti sarebbe rischioso, sparirebbero dalla scena politica 
di Cerveteri per anni. Ci sono ovviamente dei gradi di figuraccia diversi in questa farsa, lo scettro 
spetta al Partito democratico che stava con un piede dentro, un altro fuori, poi ha dichiarato che 
alcuni esponenti di spicco aderivano ma a titolo personale. Un giro di valzer per non dire che a 
Roma qualcuno ha tirato le orecchie al Pd di Cerveteri ribadendo che contro Pascucci non si può 
andare? E non vi fate ingannare dalla storiella che il Pd non raccoglie  firme insieme ai “demoni” 
di Forza nuova visto che si era parlato di banchetti separati ognuno con le proprie bandiere. 
Altra figuraccia l’hanno fatta i partiti di Centro destra che a mezza bocca avevano aderito, poi 
si sono rifugiati dietro l’alibi che il commissario non servirebbe e nessuno. Insomma, meglio 
preparare un non identificato progetto politico, lasciando vivacchiare Pascucci? E che dire di 5 
Stelle e Sinistra e libertà che manco erano stati invitati ufficialmente a partecipare e sono usciti 
dalla finestra pur di non disturbare il manovratore? Stendiamo un velo pietoso su alcune liste 
civiche che hanno fatto bombardare i giornali di telefonate indirette per farsi togliere dalla firma 
del documento del nascente Comitato “Pascucci a casa”. In scena, almeno per ora, sono rimasti 
Forza nuova, Partito socialista ed Italia dei valori. Staremo a vedere quanto resisteranno. Questa 
la vera storia, una Pinocchiata che solo a Cerveteri poteva accadere e che ha comunque segnato 
uno spartiacque. E’ stata fatta la conta, su un versante c’è l’affollamento degli amici, cortigiani, 
soci, simpatizzanti e sodali di Pascucci. Sull’altro i cittadini di Cerveteri che si sono davvero rotti 
le scatole di una classe politica che fa le rivoluzioni verbali al bar e poi alza la mano in Consiglio 
comunale, annuncia iniziative epocali da play station ed alla fine si accoda dietro al manovratore. 
Che, diamogliene atto, con questi avversari di Destra e di Sinistra finirà per invecchiarsi facendo 
il sindaco. Caro Alessio, non è colpa tua, ma ti piace vincere facile eh? 

Il Direttore Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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La clown terapia
per curare i bambini 
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PRESENTATO 
PER IL SECONDO ANNO

IL PROGETTO 
DI “TERAPIA DEL SORRISO”

 RIVOLTO AI PICCOLI PAZIENTI 
DELL’OSPEDALE 
BAMBINO GESÙ
DI FELICIA CAGGIANELLI

La Cooperativa sociale “Ridere per Vivere  Lazio” e l’am-
ministrazione del sindaco Bacheca hanno presentano in 
questi giorni  presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù 

il progetto di clownterapia: “Dottor Clown e Piccoli Pigiami”, 
che vede operare i Clown Dottori della cooperativa sociale 
ONLUS “Ridere per Vivere – Lazio”, il giovedì mattina, nelle 
sale d’attesa del Day Hospital di Neuroriabilitazione Pediatri-
ca, diretto dal professor Enrico Castelli.
L’avvio delle attività è stato reso possibile grazie ai contributi 
di tanti cittadini, raccolti durante la 1° Edizione della rassegna 
teatrale “Teatro del Sorriso”, promossa dal Comune di Santa 
Marinella, per iniziativa del Consigliere Comunale Dott. Andrea 
Passerini.
Per il Professor Enrico Castelli: “la presenza dei Clown dot-
tori riduce l’impatto emotivo che il ricovero ospedaliero ha 
sul bambino, aiutandolo a trasformare la sua permanenza in 
un’esperienza piacevole. I bambini che giungono nella nostra 
struttura hanno spesso storie drammatiche e problemi clini-
ci complessi, che richiedono interventi riabilitativi prolungati 
e faticosi. Il sorriso li aiuta a ritrovare quella serenità indi-
spensabile per recuperare le energie consumate durante le 
sedute di training. Anche per i genitori la presenza dei clown 
è rilevante, perché quando vedono il loro figlio sorridere feli-

ce hanno la gratificazione più importante”. “È una 
iniziativa che riproponiamo per il secondo 

anno, ha sottolineato il sindaco Bacheca. 
Penso che sia da parte dell’amministra-

zione comunale un piccolo traguardo 
importante per due motivi: il primo è 
che viviamo in un periodo non molto 
sereno per le questioni economiche 
degli enti pubblici, il secondo è che di 
fatto la sanità non rientra tra i settori 

di cui si occupano le amministrazioni 
locali. Tuttavia, se con le poche risorse 

a disposizione riusciamo anche noi a dare 
un contributo per salvare o far proseguire 

delle iniziative, che possano in qualche modo 
contribuire ad accrescere le peculiarità offerte dall’ospedale 

pediatrico Bambino Gesù a favore dei piccoli pazienti, che ben 
vengano. È anche vero che il nostro impegno, tuttavia, viene 
testato di anno in anno in base ai bilanci, ma non credo che 
le risorse che richiedono questo tipo di iniziative siano tali da 
non poterle supportarle anche per i prossimi anni futuri. Le 
strategie messe in campo quest’anno per supportare questo 
progetto, infatti, si sono rivelate vincenti poiché, anziché ero-
gare un contributo diretto, abbiamo preferito dare una valenza 
molto più significativa all’iniziativa, finanziando una rassegna 
teatrale tematica e coniugando l’aspetto ludico del “Teatro del 
Sorriso” con quello solidale di una raccolta fondi aperta a tutti 
i cittadini, durante le rappresentazioni. In questo modo, c’è 
stato un maggiore coinvolgimento dei santamarinellesi, la cui 
positiva risposta è segno di uno spirito di comunità e motivo 
di grande soddisfazione”. A guardare verso un futuro propizio 
è il Consigliere Comunale Andrea Passerini che in primis ha 
seguito il progetto dalla nascita e ha sottolineato alcuni detta-
gli a riguardo. “Dietro questa presentazione, c’è un lavoro di 
squadra certosino. Abbiamo incontrato il personale medico del 
Bambino Gesù ed abbiamo avuto conferma dell’efficacia e del 
valore della terapia del sorriso, che trasforma i momenti di an-
sia e di attesa, in divertimento, rilassatezza e buonumore, con 
un sensibile vantaggio sia per chi deve eseguire gli interventi 
in regime di day hospital, sia per i pazienti e le loro famiglie. 
Stiamo già organizzando la seconda edizione della rassegna 
teatrale, sempre abbinata a questa gara di solidarietà per la 
clownterapia, al fine di rendere duratura nel tempo l’iniziativa 
intrapresa. Ci auguriamo che la cittadinanza risponda con una 
partecipazione sempre più estesa e sentita”.
Altra figura di spicco all’evento è stato il Dottor Calandrelli,  
responsabile delle sedi di Palidoro e Santa Marinella dell’O-
spedale Bambino Gesù, che abbiamo intervistato. All’ospe-
dale Bambino Gesù torniamo a parlare di una sanità che 

sta investendo sempre più sul sorriso? “Certo, tutti ci 
auguriamo che sia un connubio vincente. Abbiamo deciso di 
intraprendere questa direzione in quanto è quasi scientifica-
mente provato che un conto è l’approccio del bambino ad una 
struttura ospedaliera con il pianto e la paura, un conto lo è 
con il sorriso. È una sottile linea di confine sulla quale stiamo 
investendo, alla luce anche delle ricerche scientifiche porta-
te avanti negli ultimi anni, in quanto l’aspetto psicologico del 
bambino e dei genitori rappresentano due facce della stessa 
moneta che dobbiamo riuscire a curare e gestire nel migliore 
dei modi per garantire una serena degenza in ospedale”. 
Possiamo sottolineare quindi la validità del motto: un 
giorno senza una risata è un giorno sprecato? “Assolu-
tamente sì, così come il proverbio: Il riso mette buon sangue. 
Occuparsi di un bimbo, e nel contempo dei suoi genitori, signi-
fica dedicare loro del tempo e intervenire nel migliore modo 
possibile. Dobbiamo stare molto attenti quando parliamo di 
bambini. Loro sono la nostra risorsa più importante. Sono 
il nostro futuro,  e quindi dobbiamo dare il massimo di noi 
stessi -ha concluso il dottor Calandrelli-  cercando di evitare 
traumi che potrebbero degenerare in altre spiacevoli situa-
zioni in futuro”. Ultimo, ma per questo non meno importante, 
l’intervento di Gianluca Folcarelli, presidente della Cooperati-
va sociale Onlus “Ridere per  vivere”, nonché dottor Trastullo 
che ha descritto il lavoro paziente e capillare dei clown dottori 
che operano dal 1995, in ospedali ed istituti sanitari vari, in 
situazioni di disagio facendo leva sul potere terapeutico delle 
emozioni positive che, stando alle ultime ricerche scientifiche, 
evidenziano come una buona dose di emozioni positive possa-
no rivelarsi valide alleate della salute nel percorso di guarigio-
ne dei piccoli degenti. Speriamo che questa lodevole iniziativa 
prosegua nel tempo e la redazione de L’Ortica augura buon 
lavoro ai promotori e all’intero staff medico di questo progetto.
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Alla ricerca
del tartufo 

perduto
La percezione dell’illegalità, quan-

do si discute di scavi clandestini 
e traffico di opere d’arte in alcune 

comunità locali come quella di Cervete-
ri, è assai debole. Se da una parte esi-
ste una certa consapevolezza riguardo 
al carattere illecito dell’azione, d’altro 
canto tali attività sono spesso percepi-
te come reati minori. Credo non sia un 
caso, infatti, che una delle espressioni 
maggiormente usate nel gergo comune, 
“andare a tombe”, richiami così da vici-
no ad altro più innocuo e legale passa-
tempo come quello dell’andare a funghi 
e il manufatto di particolare valore ven-
ga spesso definito “tartufo”.
Se si considera il tartufo come unico e 
solo obiettivo dell’operazione, poca dif-
ferenza esiste, di fatto, tra archeologo 
e tombarolo. In realtà, i problemi lega-
ti agli scavi clandestini non risiedono 
esclusivamente nel furto e nella vendita 
dell’oggetto, azioni comunque gravissi-
me, ma soprattutto nel danno irrepara-
bile inferto al contesto archeologico. Lo 
scavo, infatti, è per sua natura opera-
zione distruttiva e irreversibile. Tutti gli 
scavi lo sono, anche quelli condotti da 
meticolosi archeologi secondo le più 
avanzate metodologie d’indagine. La 
sfida dell’archeologia moderna non è 
quindi riportare alla luce il tartufo, ma 
cercare di ricavare dal contesto arche-
ologico che si va a scavare, e quindi 
almeno in parte a distruggere, quante 
più informazioni riguardanti quelle genti 
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che hanno realizzato e utilizzato il tartu-
fo. Come vivevano? Cosa mangiavano? 
Com’era il clima e il paesaggio in quel 
tempo? Come costruivano le loro case? 
Come seppellivano i loro defunti? A tut-
te queste domande si può dare rispo-
sta indagando il contesto archeologico, 
ossia la cornice in cui il tartufo è stato 
rinvenuto: i sedimenti che compongono 
la sequenza stratigrafica, le architettu-
re, i resti botanici e faunistici, i pollini, 
le ossa umane, i manufatti associati. 
Questa è l’archeologia oggi. Con buona 
pace di chi ancora fatica a comprender-
lo, l’archeologia non cerca tesori. L’ar-
cheologia risponde a domande e forni-
sce chiavi di lettura per la ricostruzione 
del nostro passato. A Cerveteri ci sono 
persone che sputano giusto veleno con-
tro le amministrazioni locali, giudicate 
corresponsabili di scempi indicibili in 
aree di grande importanza archeologica 
come Cupinoro o la necropoli del Sorbo, 
e che si sono impegnate nella ripulitura 
delle meravigliose tombe di questo sito, 
ma che poi pubblicamente esaltano le 
gesta degli “eroi” che hanno riportato 
alla luce il vaso di Euphronios o la cop-
pa di Onesimos. Faccio grande fatica a 
comprendere i ringraziamenti rivolti a 
quelle persone “senza la cui opera oggi 
non potremmo ammirare certi capola-
vori”, perché il prezzo che Cerveteri ha 
pagato, in termini di perdita d’informa-
zioni sulla sua storia, è stato davvero 
troppo alto. Forse non ci si pensa, ma 

quelle opere, magari tra 100 anni, sa-
rebbero state in ogni caso riportate alla 
luce e in ben altro modo. Più di una volta 
sono stato accusato di infangare, con 
commenti considerati poco opportuni, 
la memoria di persone che non ci sono 
più e alle quali tutti dovremmo essere 
grati per aver riportato alla luce certi 
tesori. Pur sforzandomi, proprio non ce 
la faccio a essere grato a queste per-

sone. Piuttosto, mi verrebbe da chiedere 
loro: quante tombe avete profanato nella 
vostra vita? Quanti contesti archeologici 
avete irreparabilmente compromesso? 
Quanti dati indispensabili alla ricostru-
zione della storia di Cerveteri avete reso 
illeggibili? E a quelli che considerano 
l’esilio del cratere e della coppa negli 
Stati Uniti come un affronto e il loro ri-
torno a Cerveteri come un atto dovuto, 
vorrei chiedere: chi ha venduto cratere 
e coppa a Giacomino Medici, i marziani?
L’offesa al territorio non si è conclu-
sa con lo scavo del sito di Greppe di 
Sant’Angelo dove il cratere è stato rinve-
nuto, ma è stata perpetrata nei decenni 
successivi. Il concetto è bene espresso 
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su un volantino stampato in occasione 
dell’arrivo del cratere a Cerveteri: “L’eco 
che la vendita del cratere di Euphronios 
ebbe sulla stampa di tutto il mondo, so-
prattutto per la cifra di acquisto, generò 
un vero e proprio assalto alle necropoli 
ceretane, con scavi estesi e devastanti”. 
Questa, che si voglia riconoscere o no, 
è la pesantissima eredità lasciata non 
solo da chi rinvenne il cratere, ma da 

chiunque abbia dato almeno una “spi-
data” al territorio negli ultimi100 anni.
So benissimo che le famiglie di Cervete-
ri i cui membri non abbiano preso parte, 
almeno una volta nella vita, a uno scavo 
clandestino possono contarsi sulle dita 
di una mano. In un contesto sociale 
come questo, in cui tutti conoscono tutti 
e, come citava un articolo pubblicato nel 
2009 su La Stampa, “in cui tutto ciò che 
è presente nel sottosuolo viene sentito 
come roba di proprietà a disposizione 
di chi ha abbastanza fiuto da trovarlo”, 
comprendo che sentir parlare in questi 
termini di padri di famiglia e amici possa 
suscitare risentimento. Sono però pro-
fondamente convinto che rileggere con 

Giulio Lucarini

- Archeologo, ricercatore presso 
il McDonald Institute 

for Archaeological Research, 
University of Cambridge

- Consigliere dell’Associazione
Forum Clodii, Archeologia, 

Storia ed Arte nel Braccianese

L’ARCHEOLOGO 
GIULIO LUCARINI

INTERVIENE 
SU 40 ANNI

DI SCAVI LECITI
ED ILLECITI 

A CERVETERI

spirito critico le azioni dei nostri padri 
non significhi infangare la loro memoria; 
al contrario, questo è il solo modo per 
rendere onore alla Verità e per gettare 
le giuste basi affinché questo non possa 
più accadere in futuro. Nel compimen-
to delle loro attività clandestine, questi 
uomini non sono stati né santi, né tanto 
meno eroi. Scempio e devastazione sono 
gli unici termini che possano descrivere 

ciò che per decenni è stato perpetrato 
nel territorio cerite e che tristemente sta 
avvenendo ancora oggi.
Nonostante questo triste passato, que-
sta terra ha ancora moltissime storie da 
raccontare e il ritorno del cratere e della 
coppa rappresentano oggi una seconda 
meravigliosa opportunità che la Storia 
sta regalando a Cerveteri. L’occasione 
che Euphronios ci regala oggi non è 
quella di raccontare le gesta di falsi eroi, 
ma quella di insegnare alle nuove gene-
razioni che è possibile e assolutamente 
necessario essere migliori di coloro che 
ci hanno preceduto e che la Terra e la 
Storia vanno amate rispettandole e pre-
servandole.
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“La capitale inquina 
Cerveteri e Ladispoli”

Affollata la sala del circolo PD per il convegno “Acque 
chiare, Acque scure” , tema di sicuro richiamo sia per 
Cerveteri che Ladispoli, Comuni entrambi rappresen-

tati dai rispettivi Sindaci che hanno preso la parola dopo l’in-
troduzione del segretario Pd Ceretano  Gnazi, che ha salutato 
tutti gli ospiti intervenuti; i primi cittadini di Cerveteri e Ladi-
spoli, Pascucci e Paliotta, l’Assessore alla Tutela del Territorio 
del Comune di Cerveteri, Andrea Mundula, e i Consiglieri di 
minoranza del Comune di Cerveteri: Riccardo Ferri, Aldo De 
Angelis e Lamberto Ramazzotti. Il segretario ha poi introdot-
to il tema centrale dei lavori: danni ambientali, sversamenti 
abusivi nei corsi d’acqua, inchieste della Procura, distacchi 
indiscriminati dei contatori dell’acqua, bollette pazze. Gnazi 
ha terminato la sua introduzione invitando il sindaco Pascucci 
a riferire alla numerosa platea presente in sala, la posizione 
dell’amministrazione in merito al problema e come intende 
risolvere la situazione. Il sindaco di Cerveteri ha iniziato il suo 
discorso con una premessa, a suo dire, importante per  porre 
l’accento la sinergia in alcuni servizi tra le due amministrazio-
ni. Poi ha ricordato l’indagine della Capitaneria di Porto di Ci-
vitavecchia che individuò a Cerveteri settanta scarichi abusivi 
che riversano liquami nella rete delle acque bianche anziché 
nella rete fognaria comunale, andando a confluire nel fosso 
Manganello e da questo nel fosso Vaccina e infine, dopo aver 
attraversato la città di Ladispoli, direttamente in mare, cre-
ando così un grave problema d’inquinamento nei territori di 

Cerveteri e di Ladispoli. Poi ha rivendicato ciò che ha fatto la 
sua amministrazione: ha attivato incontri con la Provincia e la 
Soprintendenza per un confronto sulle aree comunali di loro 
competenza, sia per nuovi collettori della rete fognaria che per 
nuovi depuratori di Ceri. Inoltre  -ha continuato il sindaco- “Il 
depuratore di Marina di Cerveteri sta funzionando grazie allo 
stanziamento di 2.400.000 euro da parte dell’azienda Acea 
ATO2. Pascucci dichiara inoltre che è necessario fare una 
distinzione tra utenti che hanno fatto allacci abusivi, quindi 
perseguibili penalmente, e utenti che, pur autorizzati dall’ente 
comunale, hanno ricevuto ingiustamente una sanzione. 
Per questi cittadini penso, che non sia possibile riscontrare 
une vera responsabilità, la responsabilità non può che rica-
dere sull’amministrazione, poiché avrebbe dovuto controlla-
re e non l’ha fatto”. Pascucci ha concluso affermando che 
“L’inquinamento del mare non può essere solo colpa dei 70 
allacci abusivi di Cerveteri” ed ha puntato il dito sui 220.000 
romani che non scaricano depurati. Dopo Pascucci ha preso 
la parola Celestino Gnazi, ex candidato a Sindaco per elezioni 
amministrative del 2012, proponendo al Sindaco di proce-
dere all’archiviazione delle posizioni dei cittadini che si sono 
visti notificare i verbali di accertamento e che hanno già da 
qualche tempo presentato la memoria difensiva alla stessa 
amministrazione. Immediata la risposta di Pasdcucci: “Prov-
vederemo quando tutti gli aventi diritto, avranno presentato la 
propria memoria difensiva”.. 

Sergio Marini, dirigente del PD, ha chiesto al Sindaco se da 
parte dell’amministrazione c’è la volontà politica di annullare 
la convenzione Acea-Ato2 in quanto, nel corso degli anni, ha 
dimostrato inadeguatezza e scorrettezza nella gestione del 
servizio idrico di Cerveteri, oltre il mancato rispetto di alcuni 
principi fondamentali enunciati dalla Carta dei Servizi idrica 
come “l’efficacia ed efficienza Continuità del servizio” e la 
“cortesia, correttezza, comprensibilità, reciprocità nel rappor-
to con l’utenza”(vedi homepage sito ACEA ATO2). 
Di nuovo il microfono a Pascucci ha ricordato a Marini ed alla 
platea che “Da consigliere di maggioranza nel 2006 non votò 
a favore per la convenzione con l’Acea”. Subito dopo aggiun-
ge “Devo spezzare una lancia a favore dell’Acea stessa, in 
primis perché nelle nostre acque non è mai stata rinvenuta al-
cuna traccia di arsenico come si è verificato in alcuni comuni 
limitrofi che hanno la convenzione con altri gestori. In secon-
do luogo, l’Acea ha accolto la richiesta da parte dell’attuale 
amministrazione di installare un depuratore ai Terzi semplice-
mente giacché nessuna amministrazione degli anni passati ha 
mai fatto richiesta. Certamente afferma che staccare l’acqua 
sia un reato. L’acqua è un bene primario ed è un diritto di 
tutti”. E a proposito di ciò i presenti, a gran voce, chiedono 
che l’amministrazione intervenga al più presto a sanare la 
questione che sta degenerando. Il primo cittadino termina il 
discorso facendo appello ai presenti e in particolare al PD di 
fare proposte, dare suggerimenti all’amministrazione perché 
ogni idea suggerita, sarà accolta favorevolmente dall’ammini-
strazione stessa.
Poi ha preso la parola il sindaco di Ladispoli, Paliotta che ha 
ringraziato per l’invito esprimendo soddisfazione nei confronti 
del PD locale che è riuscito a organizzare un’assemblea pub-
blica intorno ad un tema complesso e attuale e alla presenza 
di due Sindaci del territorio. Ha aperto il suo intervento infor-
mando i presenti che i risultati dei campioni di acqua, prelevati 
negli 8 km di litorale antistante alla città balneare di Ladispoli, 
confermano per il mese di Agosto 2014 i valori di eccellenza 
del mare di Ladispoli, ricordando però che, come previsto dal 
Giudizio di balneabilità secondo il Decreto del Presidente n. 
T00122 del 24 aprile 2014 della Regione Lazio, continuerà ad 
essere non idonea alla balneazione, l’area compresa tra i fossi 
Vaccino e Sanguinara, un’area di Km1,2  che si trova di fron-
te alla parte centrale della città, fulcro dell’economia locale. 
“Se una volta era una benedizione insediarsi vicino un fiume, 
continua Paliotta, ora è diventata una maledizione poiché il 
fosso Vaccina durante l’inverno esonda e provoca danni com’è 
accaduto qualche giorno fa a causa delle abbondanti precipi-
tazioni, mentre in estate diventa un rigagnolo maleodorante”. 
Paliotta ha terminato il suo intervento  esprimendo l’impegno 
a lavorare insieme al Sindaco di Cerveteri per risolvere del 
tutto il problema delle acque chiare e delle acque scure. In 
seguito la maggioranza dei presenti chiede all’assessore se 
sono obbligati a recarsi presso lo sportello Acea per il man-
cato recapito a domicilio delle bollette, quale procedura deve 
seguire l’agenzia. Mundula risponde di no al primo quesito e 
suggerisce di chiamare il numero verde; mentre per la secon-
da questione informa che l’Acea deve inviare al’utente una 
raccomandata per sollecitare il pagamento che deve avvenire 
entro 21 giorni dalla ricevuta della raccomandata.

IL PESSIMO STATO 
DEL MARE
NON SAREBBE 
SOLO COLPA
DEI 70 ALLACCI ABUSIVI
MA DI 220.000 ROMANI
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CARNEVALE A TOLFA
Colori, musica e tanto divertimento. Tolfa si prepara 

come ormai ogni anno a festeggiare il “Re 
Carnevale” con la passione di sem-

pre: oltre 500 figuranti, 5 carri allegori-
ci alti 5 metri, 2 km di percorso che 
porterà poi tutti a ballare insieme in 
Piazza Vittorio Veneto. L’appunta-
mento imperdibile è per domenica 
15 febbraio a partire dalle 14.30 
per la storica sfilata che attrae tu-
risti e appassionati da tutta la re-
gione. 
Il Carnevalea Tolfa è organizzato dalla 
Croce Rossa Italiana della cittadina, con 
il contributo del Comune di Tolfa e della Fon-
dazione Cariciv. Le diverse associazioni presenti 
nel paese ogni anno, inventano e costruiscono nuovi 

e originali carri per riempire le vie di colori ed allegria, 
coriandoli e stelle filanti. Quest’anno a realizza-

re i carri allegorici saranno la Croce Rossa 
Italiana, gli Scout, la banda Musicale “G.

Verdi”, l’Asda e la scuola dell’Infanzia 
di Tolfa. Top secret i temi 2015, che 
saranno svelati direttamente dome-
nica 15 in piazza.
 La tradizione del carnevale in col-
lina è nata negli anni ’80 quando 
la tradizionale festa per bambini in 

piazza si trasformò in una vera e pro-
pria sfida tra associazioni diventando 

una parata con carri allegorici. Madrina 
della manifestazione è da sempre la signo-

ra Lena Pallucco, già Presidente della sezione 
femminile della Cri di Tolfa.

LA SFILATA
DEI CARRI

DI CARNEVALE 
DOMENICA

15 FEBBRAIO
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DIFFERENZIATA, 
ISTRUZIONI PER L’USO

MENTRE 
FIOCCANO LE MULTE

PER GLI INCIVILI, 
TORNIAMO A SPIEGARE 

COME UTILIZZARE 
I CONTENITORI 

DEL PORTA A PORTA
DI GIANNI PALMIERI
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Mentre stanno fioccando multe a raffica per tutti co-
loro che non partecipano alla raccolta differen-ziata 
e preferiscono trasformare le strade di Ladispoli in 

pattumiere a cielo aperto, torniamo a spie-gare a grandi linee 
come funziona il porta a porta e le regole da seguire.  Oltre che 
raccomandare a tutti i cittadini, residenti e non, di attenersi 
strettamente al calendario del ritiro dei rifiuti “porta a porta”, 
occorre tenere presente alcuni punti. I cassonetti, sia quelli 
familiari che i condominiali, vanno tenuti conservati all’inter-
no delle proprietà private ed esposti per la vuotatura solo e 
soltanto negli orari prefissati e cioè dalle ore 20 alla mattina 
successiva fino alla vuotatura degli stessi.
L’umido, ovvero organico, va conferito all’interno dei conteni-
tori solo con apposito sacchetto bio-degradabile. La carta e il 
vetro con le lattine vanno conferiti senza alcun tipo di sacchet-
to, mentre la plastica e il secco, ovvero indifferenziato e non 
riciclabile, possono essere conferiti con sacchetto di plastica. 
Agli utenti con abitazione in uno dei quartieri dov’è in funzione 
il servizio “porta a porta” è fatto divieto di recapitare i propri 
rifiuti presso i cassonetti ancora esistenti nelle zone dove il 
nuovo sistema non è ancora partito. E’ sottinteso, ma lo riba-
diamo ugualmente, che una buona raccolta differenziata ridu-
ce al minimo l’indifferenziato, cioè il non riciclabile, che è quel 
rifiuto l’unico che viene conferito in una discarica tradizionale, 
situata nel nostro caso ad Aprilia, con gli alti costi conseguenti 
a carico dell’Amministrazione comunale e quindi di tutti noi.  

Si tratta di poche, semplici regole che, se non rispettate, pos-
sono compromettere le finalità che la raccolta differenziata 
si prefigge di perseguire. E oltre a questo, per i trasgressori, 
cioè per chi non  rispetta tali regole, sono previste e come 
speriamo elevate multe.  
Fermo restando il divieto per gli utenti già serviti dalla raccolta 
differenziata “porta a porta” di utiliz-zare i cassonetti ancora 
esistenti in città, in particolare nel quartiere “Centro”, i rifiuti 
solidi urbani, in base a un’apposita ordinanza sindacale, vanno 
conferiti dalle ore 19 alle ore 6 nel periodo 1 ottobre - 30 mar-
zo e dalle ore 21 alle ore 6 nel periodo 1 aprile - 30 settembre. 
I rifiuti dovranno essere inseriti in sacchi di plastica regolar-
mente sigillati al fine di evitare la fuoriu-scita di materiali e la 
percolazione degli stessi. In caso di inottemperanza ovvero 
in caso di confe-rimento all’interno dei cassonetti fuori dagli 
orari indicati o in assenza di sacchi di plastica regolar-mente 
chiusi, ai trasgressori si applicheranno le seguenti sanzioni: 
sanzione da 50 a 500 euro, o-blabile in misura ridotta in 50 
euro quando si tratta di rifiuti domestici, così come disposto 
dall’art. 16 comma 2° della Legge 689/81, modificata dalla 
Legge 125/208, salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato; sanzione da 50 a 500 euro, oblabile in misura ridotta in 
200 euro quando si tratta di rifiuti derivanti da attività com-
merciali o artigianali, cosi come disposto dall’art. 16 comma 
2° del Legge 689/81, modificata dalla Legge 125/208, salvo 
che il fatto non costituisca più grave reato.



“MUREREMO L’EX ALBERGHIERO”
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Un mese fa scrivemmo che la tribolata storia dell’ex 
Istituto Alberghiero di via Ancona stava prendendo una 
brutta piega. E che si rischiava la tragedia, ricordando 

come degli idioti fossero arrivati a far partire 
una vera e propria sassaiola contro au-

tomobilisti e pedoni che avevano la 
sfortuna di transitare in via Anco-

na. Aggiungendo anche che sul 
web si possono ammirare una 
lunga serie di video che immor-
talano bottiglie di vetro rotte, 
sangue per terra, cartacce, bici 
rubate, materassi, rifiuti di ogni 

genere disseminati all’interno 
dello stabile e soprattutto in quel-

la che una volta era la palestra per 
l’attività fisica degli studenti. Anche i 

ladri avevano voluto partecipare alla festa, 
r u - bando tutti gli arredi e le finestre di un palazzo che ormai 
cade a pezzi. Così come stavamo facendo ormai dal giugno 
di due anni fa, insieme al circolo di Rifondazione comunista 
di Ladispoli, invitammo pubblicamente gli amministratori co-

munali ad andare ad alzare la voce alla Provincia di Roma, 
proprietaria dell’immobile, dicendo le giuste parole a qualche 
burocrate che da due anni non si degna nemmeno di capi-
re cosa stia accadendo in uno stabile appartenente proprio 
all’ente per cui lavora. Quando si tratta di sicurezza un comu-
ne può agire anche in strutture non pubbliche. Dunque, spro-
nammo l’amministrazione ad avviare tutti i lavori di messa in 
sicurezza dell’ex Alberghiero, iniziando magari a murare tutti 
gli ingressi. E scrivemmo, provocatoriamente, che una decina 
di mattoni difficilmente possano aprire falle profonde nel bi-
lancio del comune di Ladispoli. Ebbene, l’appello finalmente 
sembra essere stato raccolto in piazza Falcone. 
“Siamo pronti a murare l’edificio dell’ex Alberghiero – ha an-
nunciato l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini – uno 
stabile da tempo in preda a sbandati e tossicodipendenti. Il 
comune di Ladispoli ha lanciato un ultimatum alla Provincia e 
dopo la relazione dei carabinieri e della polizia locale, la Giunta 
ha deciso di concedere 30 giorni all’amministrazione di Palaz-
zo Valentini per provvedere ad una bonifica dell’ex scuola ed 
un intervento di sicurezza. Se i tecnici provinciali cestinassero 
l’aut aut di Ladispoli chiuderemo tutti gli ingressi della palazzi-

na per impedire che altri vandali ci possano entrare”.
Parole finalmente forti e chiare, del resto è assolutamente in-
tollerabile per una città civile sopportate i brutti fatti che ac-
cadono all’interno dell’ex Istituto Alberghiero di via Ancona. 
Strada, tenetelo bene a mente amici lettori, che è nel centro e 
non in una zona decentrata ed abbandonata area di periferia. 
Oltretutto, la Provincia di Roma nel 2012 promise di trasfor-
mare il plesso in ostello della gioventù o comunque in una 
struttura di pubblica utilità. Dismettendolo se necessario a 
favore del comune di Ladispoli. 
Parliamo di un edificio di cinque piani, strategicamente posi-
zionato in pieno centro, a poche decine di metri dalla spiaggia, 
circondato da tutti i servizi necessari. Ebbene, nonostante le 
tante promesse, la Provincia di Roma oltre a non aver mai 
mantenuto queste promesse, ha anche offerto in garanzia ipo-
tecaria. Un cambio di programma che ha prodotto risultati che 
tutti possono ammirare. Il palazzo è totalmente abbandonato, 
quella che era la vecchia scuola si è trasformata in un rifugio 
di alcolizzati, drogati e clochard. Speriamo che il comune di 
Ladispoli, in caso di diniego della Provincia di Roma, vada ve-
ramente fino in fondo.

DOPO DUE ANNI 
IL COMUNE

PERDE LA PAZIENZA 
ED ALZA LA VOCE 

CONTRO LA PROVINCIA
PROPRIETARIA 
DELLO STABILE
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Una interessante presa di posizione sulla passerella pedo-
nale sul fosso Sanguinara che avrebbe dovuto collegare le 

Zone di via del Ghirlandaio e via Trapani è stata assunta dal 
Movimento Civico di Idee e Cultura “Insieme”. Un interven-
to che accende un faro sulla situazione in cui versa l’area di 
verde pubblico adiacente al sentiero che arriva fino al ponte 
di ferro sul fosso Sanguinara a Ladispoli, nonché sullo stato 
della medesima struttura. La storia è nota, il ponte di ferro 
sul fosso Sanguinara si sarebbe dovuto sostituire circa quat-
tro anni fa perché già all’epoca ritenuto obsoleto, sostituito 
da un’opera pubblica concernente la passerella pedonale sul 
fosso Sanguinara che avrebbe dovuto collegare le zone di via 

del Ghirlandaio e via Trapani. La storia, dice il Movimento ci-
vico, racconta che risulterebbe essere stato contratto nell’an-
no 2009 un mutuo di circa 450.000 euro, mentre il costo dei 
lavori doveva essere di circa 500.000 euro. Termine fissato 
dei lavori primavera del 2012. Il Movimento Civico di Idee e 
Cultura “Insieme” attraverso una nota stampa si è augurato 
che per questo mutuo non si paghino interessi passivi. Altro 
tasto dolente riguarda il fatto che questa area di verde pubbli-
co e l’adiacente sentiero parzialmente mattonato e dissestato, 
attualmente versano nello stato di abbandono mentre il pon-
te di ferro presenta numerosi fori che si vedono sotto i piedi 
quando lo si percorre. Sarebbe quindi opportuno, segnala il 
Comitato, effettuare un’operazione di manutenzione per l’area 
di verde pubblico, nonché ripristinare in maniera adeguata il 
sentiero mattonato attualmente dissestato, valutando altresì, 
la possibilità di effettuare un eventuale sopralluogo finalizzato 
a verificare lo stato in cui si trova il ponte di ferro sul fosso 
Sanguinara. E’ da ricordare infatti che il sentiero dissestato 
viene percorso da bambini e persone anziane che si recano a 
piedi da via Trapani alla zona di via del Ghirlandaio ed è par-
ticolarmente insidioso quando piove. Vedremo se arriveranno 
risposte, da parte del comune di Ladispoli, al Movimento Civi-
co di Idee e Cultura “Insieme”.

Sono tempi difficili. Una parola obsoleta è prepotentemente 
tornata a comparire sui media: miseria. La miseria desi-

gna uno stato di estrema povertà, mancanza di ciò che è fon-
damentalmente necessario per vivere, cui conseguono infeli-
cità e senso di desolazione. Per molti nostri fratelli, da anni in 
progressivo aumento, la miseria è divenuta compagna di vita. 
Di “poverologi “di facciata in giro ce ne sono molti; tanti che 
hanno fatto della povertà degli altri una professione,s trumen-
to di carriera politica, e di illeciti borseggi economici ai danni 
dei più deboli tra i deboli. Li vediamo passare da un format 
all’altro su ogni canale televisivo, intervistati, coccolati come 
se davvero spendessero la loro esistenza per la schiuma della 

terra.  Oggi membri di associazioni si fanno fotografare con 
pacchi, pacchetti, e pacconi: si è arrivati a distribuirne in luo-
ghi pubblici e palazzi istituzionali. 
Siamo al selfie della miseria altrui. 
Nella mattinata di martedì 17 febbraio cento e più studenti, si 
confronteranno su questo tema nell’Aula Fausto Ceraolo dia-
logando con don Emanuele della Caritas e Daniela Betti della 
Comunità di sant’Egidio.
Siamo convinti che la Casa della comunità di Ladispoli quel 
giorno sarà all’altezza di assolvere il compito precipuo del suo 
esserci: occuparsi in modo intelligente e non pruriginoso dei 
propri fratelli più bisognosi.
Un anonimo cittadino, in fila alla mensa della Caritas, ha som-
messamente “confessato”: “Siamo in fondo alla scala, eh sì. 
Non so se c’è ancora una categoria per definirci. Siamo in fon-
do alla scala, siamo dei morti di fame, ecco tutto. Non esiste 
una categoria per noi. In fondo alla scala c’è l’operaio, sì…
poi si comincia a salire. Ma noi? Non siamo disoccupati, non 
siamo operai,  siamo nulla, non esistiamo nemmeno! Siamo 
degli accattoni, ecco cosa siamo. Non siamo nulla”
Di questo ed altro ancora si parlerà dalle ore dieci alle dodici. 
I cittadini interessati sono benvenuti.

Angelo Alfani

Arriva la rivoluzione per gli alberi del centro di Ladispo-
li. Una serie di decisioni che si sono rese necessarie per 

evitare che malattie e parassiti aggrediscano soprattutto i pini 
dei giardini centrali che sono un patrimonio inestimabile ed 
insostituibile per la città. 
Un tesoro ambientale che il comune ha annunciato di voler 
tutelare mettendo in atto tutte le azioni necessarie per la loro 
salvaguardia. Ecco perchè sono iniziati gli interventi di bonifi-
ca e prevenzione dei pini dei giardini centrali.
“Questo spazio, fino agli anni quaranta, era attraversato – ha 
detto il sindaco Paliotta - dai binari del treno. Al momento 
dello spostamento della linea ferroviaria sono stati piantumati 

i pini. Alcune di queste piante, , sono state attaccate da un 
tarlo il  tomicus minor, che le ha fatte seccare. 
Poiché potrebbe esserci sia il rischio di cedimenti improvvisi 
che di contagiare gli altri pini saremo costretti ad abbatterne 
5. Un intervento doloroso ma necessario per salvare le altre 
piante sulle quali verrà effettuata una massiccia opera di pre-
venzione e di cura. 
Stiamo anche predisponendo un progetto  che riguarda tut-
ta l’area dei giardini centrali dove al posto delle alberature 
che saranno abbattute, saranno piantumate altre piante, così 
come fu fatto a suo tempo anche in viale Italia”.
Quello degli alberi, peraltro, a Ladispoli è da sempre un pro-
blema serio che crea disagi ai cittadini a causa delle errate 
scelte del passato. 
Furono infatti piantumati alberi che alla lunga con le radici 
hanno creato dissesti al selciato ed agli stessi marciapiede. 
Pini marittimi e platani, pur essendo alberi bellissimi, con le 
radici in varie zone di Ladispoli sono motivo di lamentele da 
parte della popolazione. 
In molti, quando si tratta di mettere a dimora nuove alberatu-
re, suggeriscono al comune di piantare ad esempio i lecci che 
sono belli, ricchi di foglie e soprattutto non creano problemi 
per l’avanzamento delle radici.

Qualche tempo fa, come i lettori ricorderanno, L’Ortica ave-
va lanciato l’allarme per l’affiorare di scritte sulle mura di 

Ladispoli inneggianti alla xenofobia, al razzismo, ad ideologie 
ormai morte e sepolte. Tra svastiche e croci celtiche segna-
lammo come fosse un fenomeno in crescita da non sottovalu-
tare, soprattutto ricordando come potesse germogliare tra le 
nuove generazioni che spesso usano parole come olocausto 
di cui nemmeno sanno il tragico significato storico. Le scritte 
sulle mura sono ricomparse di recente, anche se ora sui mass 
media on line è stato lanciato un altro allarme che pensia-
mo sia giusto rilanciare per invitare tutti a tenere ben alta la 
guardia. Nel mirino sono finiti i social network dove sovente 

il virtuale si sostituisce alla vita reale con conseguenze che 
potenzialmente possono essere devastanti. Accade così che 
sui social e sui blog appaiano gruppi che, usando la paro-
la Ladispoli, vomitano concetti razzisti, violenti, intolleranti. 
Pensieri pericolosi per le menti più giovani o influenzabili che 
andrebbero stroncati sul nascere. 
Soprattutto perché sovente sono anche fuorilegge andando ad 
esaltare ideologie che debbono rimanere sepolte dal giudizio 
della storia. 
Infatti, come hanno giustamente messo in risalto alcuni siti 
internet, esistono sul web delle bacheche e gruppi pubblici 
che richiamano al nome di Ladispoli  e che quasi quotidia-
namente usano un linciaggio infamante contro gli stranieri. 
Pensieri assurdi e stereotipati che dipingono gli stranieri che 
vivono a Ladispoli come persone che sporcano, rubano e mi-
nano la serenità della comunità. Il tutto accompagnato da frasi 
deliranti che vi risparmiamo. 
Ci accomuniamo anche noi all’invito rivolto al comune di La-
dispoli di tutelare la propria immagine e quella della città, di 
chiedere alle autorità preposte di chiudere e censurare queste 
pagine web. 
Di lavorare affinché il nome di Ladispoli non sia confuso con 
questi sciocchi razzisti de noantri.  

IL PASTICCIO 
DEL PONTE PEDONALE 

SUL FOSSO SANGUINARA

MISERIA… MISERERE 
MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 

PRESSO L’AULA CONSILIARE

ARRIVA LA BONIFICA DEGLI ALBERI
NEL TRATTO CHE VA 

DA PIAZZA ROSSELLINI A VIA TRIESTE

OCCHIO AI RAZZISTI DE NOANTRI
SUL WEB APPAIONO GRUPPI

CHE USANO IL NOME LADISPOLI
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Questa settimana, amici lettori, vi accompagniamo in 
un viaggio attraverso i circoli sportivi che hanno ca-
ratterizzato la storia del nostro territorio. Club di tifosi 

delle più importanti squadre di calcio che per tanti anni hanno 
rappresentato punti di riferimento, laddove non esisteva la 
tv satellitare, le partite si potevano vedere solo allo stadio o 
ascoltare alla radio. Ed i goal soltanto la sera alla Domenica 
sportiva. Circoli di tifosi di Lazio e Roma, che hanno scritto 
pagine importanti sul litorale, aggregando tante persone in 
uno spirito di comunione di intenti che ormai col trascorrere 
del tempo si è affievolito. Il nostro viaggio inizia raccontando 
una vera e propria favola. La favola del Lazio Club Ladispoli 
che iniziò verso la fine degli anni ’60 quando da informazio-
ni verbali tramandate, alcuni tifosi biancocelesti organizzati 

C’ERANO UNA VOLTA IL LAZIO 
E ROMA CLUB LADISPOLI

alla buona, come del resto si faceva una volta, avevano come 
punto di ritrovo, dapprima il bar Messico e l’Elvis bar. Non era 
ancora un club ufficiale, ma un gruppo di amici. Erano i nostri 

nonni, i nostri padri con la nostra stessa passione: la Lazio. In 
quel gruppo c’erano i pionieri, che organizzarono anche delle 
trasferte in giro per l’Italia senza tutta quella burocrazia dei 
giorni nostri. Parole come tessera del tifoso, tornelli e sche-
datura manco esistevano. Si parlava, andando in trasferta, di 
pane e frittata, fiaschi di vino, voglia di stare insieme. I pionie-
ri erano dotati di uno striscione in stoffa che fu tramandato 
come fosse un testimone.  Un altro passaggio di testimone tra 
i nostri pionieri e il Lazio Club Ladispoli, era la mitica insegna 
luminose del Club. Dalla prima sede storica a via Trapani 31, 
poi installata presso la sede di Via Siracusa fino alla fine del 

NOSTRA INCHIESTA SUI CIRCOLI DI TIFOSI
CHE PER ANNI HANNO OPERATO SUL LITORALE

DI EMILIANO FOGLIA



2009.  Chiusa la parentesi storica, passiamo alla fondazione 
del Club, quando verso la fine degli Anni ‘70 nella nostra città, 
un gruppetto composto da una trentina di tifosi, appassionati 
e simpatizzanti della prima squadra della capitale, decisero di 
unirsi e costituire formalmente il Lazio Club Ladispoli. Il primo 
Consiglio Direttivo del Club nascente, riconosciuto successi-
vamente dall’ Associazione Italiana Lazio Clubs, fu presieduto 
da Sante D’Annibale. Il Lazio club Ladispoli trovò ospitalità ed 
ubicazione nella prima sede, in via Trapani. Memorabili le fa-
mose cene ed i banchetti che vedevano la partecipazione dei 
beniamini dell’epoca, altri tempi, ora non accade quasi più di 
vedere giocatori che partecipano agli incontri conviviali con i 
tifosi. Apoteosi della storia del circolo di Ladispoli fu la memo-
rabile festa dello scudetto del campionato 1999/2000, evento 
peraltro presentato dal nostro Direttore davanti ad un folla im-
mensa di tifosi in delirio. Ogni favola però ha un finale, in que-

sto caso non lieto. Il calcio è cambiato, i rapporti delle società 
con i tifosi anche, la televisione e le difficoltà per acquistare 
i biglietti ed andare allo stadio hanno fatto il resto. La gente, 
pur animata ancora da passione, preferisce stare a casa, co-
modamente seduta sul divano a vedere le partite. Un vento di 
rinnovamento che è arrivato anche a Ladispoli.  Così la favola 
del Lazio Club Ladispoli si e’ spenta nel 2009, anche a causa 
del cambiamento di rotta dei Club biancocelesti presenti allo 
stadio Olimpico, favorendo la nascita delle sezioni dei quartieri 
e dei comuni di Roma e non, sotto il direttivo del Sodalizio 
Lazio. Resta però una storia memorabile in cui, soprattutto 
gli over 40 che abitano a Ladispoli e sono tifosi della Lazio, 
possono riconoscersi e rivedere flash della propria storia. 
Nel nostro ideale viaggio tra i circoli di tifosi del territorio, dopo 
aver raccontato la storia del Lazio Club di Ladispoli, idealmen-
te ci traghettiamo sulla sponda opposta del Tevere. Per nar-
rare ai nostri lettori un’altra storia di tifosi appassionati, quelli 
della Roma, che anche nel nostro comprensorio vanta una 

nutrita schiera di sostenitori. A sfatare l’antica leggenda che 
la Roma ha più tifosi nella capitale e la Lazio in provincia. Or-
mai infatti non esistono zone franche od enclavi calcistiche, i 
tifosi sono sparsi ovunque. A Ladispoli la storia del Roma Club 
è molto antica, fu inaugurato addirittura alla fine degli anni 
’70, calamitando subito l’interesse di tantissimi tifosi. Come 
abbiamo già scritto, era un altro calcio, vissuto in modo visce-
rale allo stadio, essendo le partite alla televisione rarissime. 
La sede storica del Roma Club di Ladispoli era quella di via 
Manzoni, il circolo era presieduto Angelo Pisani e dal vice pre-
sidente Renato Passi, personaggi del calcio di una volta che 
tanto ci manca ai giorni nostri. Purtroppo, così come accaduto 
per tanti circoli di tifosi in Italia, il cambiamento del mondo 
del calcio ha colpito pesantemente anche i punti di ritrovo ed 
aggregazione. Trasformando il caldo tifoso da stadio in tiepido 
appassionato da poltrona. 

“Il Club Roma di Ladispoli – racconta l’ex vice presidente Pi-
sani - purtroppo per motivi economici a causa del ristretto 
numero di soci si è dovuto arrendere allo strapotere delle tele-
visioni a pagamento che ti dissuadono dall’andare allo stadio. 
Aggiungiamoci anche la pigrizia del tifoso che abita in pro-
vincia e che deve spostarsi la domenica per arrivare fino a 
Roma, spendendo soldi, ed ecco delinearsi la disaffezione. A 
quel punto diventava inutile l’attività dei Club che rappresen-
tano invece un patrimonio di aggregazione notevole. Nel 2013 
abbiamo terminato la nostra favola”.
Come erano i rapporti con i cugini del Lazio Club Ladispoli?
“Era un rapporto molto scherzoso e goliardico per ricordare 
sempre che il calcio è soltanto un gioco e non bisogna mai 
andare oltre una sana rivalità. Il rammarico è stato quello di 
non aver mai potuto organizzare un derby con i dirimpettai 
del Club biancoceleste di Ladispoli. Sarebbe stato un segnale 
di amicizia e serenità’ tra romanisti e laziali del posto. Un bel 
derby amatoriale all’insegna del campanilismo”.
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Eufronio
non si ferma più

IL CRATERE
ATTICO CONTINUA

A BATTERE
TUTTI I RECORD 

DI PRESENZE AL MUSEO
DI PIAZZA

SANTA MARIA

Un boom vero e proprio. Oltre ogni previsione degli 
stessi organizzatori. L’arrivo del Cratere di Eufronio a 
Cerveteri continua ad essere caratterizzato da grandi 

numeri, dallo scorso 18 dicembre il Museo nazionale cerite è 
stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori provenienti 
non solo da tutta Italia e da tutto il mondo. Ed il vaso attico 
ha fatto breccia anche nelle nuove generazioni, consideran-
do che dal 15 gennaio ad oggi sono state già 75 le classi 
di ogni ordine e grado venute in gita a Cerveteri per vede-
re il Cratere di Eufronio. Parliamo di 1.500 giovani rimasti 
ammirati dal vaso, esposto insieme alla sua Kylix, accompa-
gnati dalle guide gratuite della Cooperativa Artemide. In lista 
di attesa, grazie anche all’intervento di coordinamento del 
comune di Cerveteri, ci sono già numerose scuole da tutta 
Italia. Ad illustrare l’ampiezza dei numeri che caratterizzano 
Eufronio è stato l’assessore al turismo Lorenzo Croci che, 
peraltro, venerdì 13 febbraio terrà una conferenza promo-
zionale del territorio caerite alla BIT di Milano.  “Riguardo a 
questo evento – afferma Croci – annunciamo ai cittadini che 
come amministrazione comunale abbiamo chiuso un accor-
do con la Regione Lazio e parteciperemo alle più importanti 
fiere turistiche e culturali nazionali e internazionali gratuita-
mente. Sempre ospitati dalla Regione che ci metterà a di-
sposizione spazi promozionali indirizzati ai buyers nazionali 
ed internazionali. La prima occasione del 2015 è proprio la 
BIT di Milano che si svolgerà fino al 14 febbraio. Tornando 
ai visitatori del Cratere, i visitatori al Museo nazionale ceri-
te sono passati dai 10876 del 2012 ai 25.152 del 2014. Un 
incremento elevatissimo, circa l’80%, che conferma come la 
lunga battaglia intrapresa dall’amministrazione per riportare 
il vaso di Eufronio a Cerveteri sia stata lo strumento miglio-
re per il rilancio dell’immagine turistica del nostro territorio. 
Senza dimenticare la Necropoli della Banditaccia dove solo 
nello scorso anno abbiamo avuto oltre 5.000 visitatori in più 
rispetto al 2014. Abbiamo intrapreso la strada giusta, fino 

al 31 ottobre contiamo di battere tutti i record di 
presenze di visitatori al Museo di piazza San-

ta Maria per poi prepararci a chiedere alla 
Soprintendenza archeologica ed al mini-

stero dei Beni culturali di avere in modo 
definitivo il vaso di Eufronio a Cervete-
ri”. Per concludere, in questi giorni ha 
terminato le riprese la troupe di Sereno 
Variabile di Rai 2 che ha realizzato un 

servizio promozionale su Cerveteri che 
andrà in onda sabato 21 febbraio alle 17 

circa.  “Questo – conclude Croci - è un ulte-
riore volano pubblicitario che si è innescato gra-

zie al lavoro dell’assessorato di Marketing Territoriale  
che ha istituito il Comune di Cerveteri”.Pr
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MAGGIORANZA 
ED OPPOSIZIONE AFFOGATE 

INSIEME NELLA MELMA

OLTRE ALLA RACCOLTA
DELLE FIRME 
A CERVETERI

SERVIREBBE UN VERO
CONSIGLIO COMUNALE

DI ALBERTO SAVA

Il freddo inverno cerveterano è riscaldato in questi giorni dal 
fuoco scoppiettante della polemica. Qualche anima bella, 
infatti, esasperata, come tutti noi del resto, dall’oggettiva 

vacuità della sindacatura in corso, ha rispolverato la vecchia 
militanza politica ‘on the road’, fatta di banchetti traballan-
ti allestiti per strada, di manifesti scritti con il pennarello, e 
soprattutto di volenterosi militanti 
disposti a congelarsi per ore ed ore 
nell’attesa di convincere qualche 
passante ad apporre il proprio auto-
grafo su un pezzo di carta qualunque, 
al grido di ‘Pascucci a casa!’. Tanto 
improbabile la fattività dell’intera 
operazione, quanto ambizioso il ri-
sultato perseguito: raccogliere 8.500 
firme per mandare a casa Pascucci! 
8.500 firme: tanti quanti furono i voti 
su cui il Renzi ante litteram “de’ noan-
tri” costruì il suo trono cittadino. Am-
messo e non concesso che si riesca 
faticosamente a raccogliere una così 
imponente marea di firme, chiunque, fosse anche in malafede, 
potrebbe cancellarle con un tratto di penna adducendone la 
falsità. Per evitare ciò, servirebbero dei notai o dei consiglieri 
comunali che si esponessero in prima persona e che  le au-
tenticassero … pausa ….fragorosa risata. Inoltre, poiché gli 
eletti sono sempre lo specchio dei loro elettori, se nel segreto 
dell’urna ciascuno ha espresso‘coraggiosamente’ il suo pen-
siero, lo stesso, richiesto di una firma, la negherebbe persino 
per salvare la mamma dalla sedia elettrica! Figuriamoci per 
firmare contro il sindaco in carica … ‘che po’ sempre servì!’. 
Infine, ove mai si superassero tutti gli ostacoli, cosa pensate 
potrà farci Pascucci con tutte quelle firme? … No, non lo dite 
!!!! Pensatelo solo. Siamo tutti adulti, ci siamo capiti. Le anime 
belle gli portano le firme, lui al momento delle elezione prese 
i voti. E sono quelli che si contano e che contano. Ultimo, ma 
non in ordine di importanza, il velleitarismo dell’intera opera-
zione ha scatenato un’orda di lavandaie al lavatoio del web, e 

non solo, alle quali non è parso vero di nascondere sotto il tap-
peto della ridicolizzazione dell’intera operazione qualche re-
golamento di conti, qualche coltellata, e soprattutto l’indecen-
za di una consiliatura i cui protagonisti sono oggettivamente, 
e soprattutto nel loro complesso, buoni a nulla, ma capaci di 
tutto. Ma cerchiamo di andare un pochino oltre. Smettiamo di 

fissare il dito del bambino che 
indica la luna e cerchiamo in-
vece di scrutarla nel suo com-
plesso. Senza andare a scomo-
dare gli antichi Greci, la filosofia 
politica e gli studi umanistici, a 
Cerveteri, come nel resto del 
Paese e d’Europa, le Istituzioni 
si sono sempre formate me-
diante la democrazia rappre-
sentativa, i cui rappresentanti 
sono autorizzati, attraverso le 
elezioni, a trasformare la volon-
tà del popolo in atti di governo. 
E poiché la volontà del popolo è 

costituita da più idee ed ispirazioni, ciascuna di esse è incana-
lata in un partito, movimento, comunque gruppo politico. Agli 
occhi del sottoscritto, la raccolta di firme contro Pascucci un 
merito lo ha avuto: crudo, tragico. 
Poiché a Cerveteri è completamente saltato il meccanismo 
della democrazia rappresentativa, poiché maggioranza ed 
opposizione sono affogate insieme in una melma di assoluto 
immobilismo, silenzio,  incapacità e connivenza, poiché non 
esiste all’interno del Consiglio Comunale un’opposizione de-
gna di interpretare la volontà ed il ruolo che gli elettori gli 
hanno affidato, e ce ne sarebbero di azioni politiche da ‘oppor-
re’ al re della fuffa immortalata sulle slides, l’esasperazione 
dei cittadini fa sì che qualcuno tenti di ‘farsi giustizia da sé’ 
attraverso la raccolta di poche ed inutili firme. Certo che non 
servono le firme, raccolte per strada con metodi improvvisati, 
sotto un generico ‘Pascucci vattene!’. Servirebbe un’opposi-
zione in Consiglio Comunale per questo. Se qualcuno ha riso 



207 nazioni e  più di 100 città italiane il 14 febbraio 
2015 manifestano  per dire basta alla violenza con-

tro le donne e le bambine. Torna così per il terzo anno con-
secutivo One Billion Rising 2015  la campagna ideata da Eve 
Ensler che ha spinto più di un miliardo di persone in 207 paesi 
a danzare e manifestare contro le violenze subite dalle donne.
Le Nazioni Unite stimano che 1 donna su 3 sul pianeta sarà 
picchiata o stuprata nel corso della vita. Questo significa un 
miliardo di donne e bambine. Per chiedere di porre fine a que-
sta violenza, la scrittrice statunitense Eve Ensler, fondatrice 

del movimento V-Day e autrice de I monologhi della vagina, ha 
ideato la campagna One Billion Rising, dando vita, il 14 feb-
braio 2013, alla più grande manifestazione di massa nella sto-
ria dell’umanità: oltre 10.000 eventi in tutto il mondo, seguiti 
dai maggiori canali d’informazione (dal New York Times a The 
Guardian, dalla BBC ad HBO). Dopo One Billion Rising (2013) e 
One Billion Rising for Justice (2014), l’appuntamento del 2015 
è con One Billion Rising Revolution, il 14 febbraio, sempre nel 
giorno di San Valentino: non fiori e cioccolatini, quindi, ma un 
vero atto d’amore celebrato dalle donne e dagli uomini che le 
rispettano, con la volontà di manifestare insieme per chiedere 
un mondo in cui  le donne possano vivere al riparo dalla vio-
lenza e dall’abuso. In Italia saranno oltre 100 le città coinvolte, 
tantissime associazioni, tra cui D.I.Re, Amnesty International, 
Fare Bene Onlus, Differenza Donna, Doppia Difesa Onlus, Ar-
cilesbica, Arci Donna, Rete Se Non Ora Quando, Cgil Naziona-
le, Maschile Plurale. A Cerveteri l’evento è stato organizzato 
dall’associazione Senonoraquando-Cerveteri  con il patrocinio 
del comune di Cerveteri. Sabato 14 febbraio a sala Ruspoli 
ore 17.30, dopo un piccolo rinfresco di benvenuto, sarà 
proiettato il cortometraggio “My revolution” prodotto dal-
la stessa associazione, per la regia di Pino Pennese e con 
la partecipazione di alcuni artisti di Cerveteri insieme a 
comuni cittadini.  A seguire il reading “La mia rivoluzione 
inizia nel corpo” di Eve Ensler.

ONE BILLION RISING 2015 
CORTOMETRAGGIO ”MY REVOLUTION” 

PRODOTTO DA SENORAQUANDO 

N E W S
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per coloro che hanno organizzato la raccolta delle firme, ci sa-
rebbe da piangere per Cerveteri, in mano a partiti e movimenti 
la cui cifra è la pusillanimità e l’immobilità assoluta. Indecenti 
le timide aperture ed adesioni all’iniziativa e le codarde, ra-
pide e rovinose fughe al primo stormir di fronde, alle prime 
insinuazioni surrettizie. 
Si è assistito a spericolati dietrofront, tripli salti carpiati all’in-
dietro, si sono visti ‘capitani’ abbandonare la nave con tanta 
rapidità da far impallidire lo stesso Schettino. 
La politica è fatta di idee e del coraggio di esprimerle,  soprat-
tutto quando si ha l’onore di occupare lo scranno di un’As-
semblea elettiva, e magari di presiederla. Ritengo che Pascuc-
ci sia un pessimo sindaco. Ma regnerà indisturbato fino alla 
fine della consiliatura, e comunque finché gli piacerà farlo, di-
nanzi al vuoto totale dell’opposizione che non esercita in alcun 
modo il proprio ruolo, priva di idee alternative e di un progetto 
futuro da sviluppare e presentare alla scadenza naturale della 
legislatura, e che invece trova molto più comodo sonnecchiare 
accucciata ai piedi del trono! La vicenda un po’ grottesca della 
raccolta delle firme ha acceso una luce tragica, ove mai ce ne 
fosse bisogno, su tutto ciò. 
Per quanto mi riguarda, per fortuna il mio ruolo professionale 
ed umano è ‘solo’ quello di osservare ed interpretare ciò che è 
sotto gli occhi di tutti. La mia formazione ed ispirazione libera-
le, idealista e storicista, mi rende libero perché nell’intero arco 

costituzionale non c’è proposta politica alcuna, ma proprio 
nessuna, che meriti il mio consenso nelle urne e nei discorsi. 
Da decenni ormai, quando entro nella cabina elettorale, penso 
a Benedetto Croce ed Enrico De Nicola, miei illustri conterra-
nei e fonti di ispirazione, e ne traggo le misere conseguenze. 
Tutto questo, però, non mi ha impedito di cogliere con capar-
bietà e senza preconcetti, sempre in nome dello spirito libe-
rale di cui sopra, i tentativi di coloro che comunque si sono 
dimostrati desiderosi di affrontare i problemi di Cerveteri, e di 
discutere con i cittadini, tutti, le possibili soluzioni. E anche lì, il 
silenzio assordante della quasi totalità dell’opposizione ne ha 
indicato la morte politica. 
Morte politica che, ironia della sorte, ha colpito soprattutto 
coloro con cui, per storia personale, forse potevo essere più 
vicino. Un ultimo pensiero al Sindaco che, giustamente, se la 
ride mentre aspetta la ‘valanga’ di firme che dovrebbero sep-
pellirlo e mandarlo a casa. Caro Pascucci, le firme che ti ver-
ranno recapitate non serviranno a nulla e soprattutto saranno 
molto poche. 
Ma qualunque sia il momento in cui ti misurerai di nuovo con 
le elezioni, domani, fra un anno, alla scadenza della legislatu-
ra, stai certo che i voti che gli elettori ti rinnoveranno, dopo la 
tua performance da sindaco, saranno ancora meno delle firme 
che, non si sa quando, qualche anima bella ti recapiterà sotto 
la scritta ‘Pascucci vattene’.
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MASSIMO PALLOTTINO 

CONTRO GLI AMBASCIATORI 
DELLA MORTADELLA

Era il 7 febbraio del ’95 quando venne a mancare il Pro-
fessor Massimo Pallottino, Padre dell’Etruscologia. Nel 
ventesimo anniversario della  sua morte riportiamo una 

parte di una delle sue ultime interviste fattagli dalla giorna-
lista Daniela Pasti di Repubblica. In 
quell’occasione il noto archeologo 
rilasciò dichiarazioni molto dure sul 
tema, purtroppo attualissimo, della 
scarsa difesa del patrimonio culturale 
italiano.
L’ incontro con Massimo Pallottino 
avviene nella sua bella casa romana. 
La grande stanza dove lavora è invasa 
dai libri: sono in doppia fila negli scaf-
fali che si arrampicano fino all’ alto 
soffitto, si ammucchiano sui tavoli 
e sul pavimento in grandi e precarie 
cataste (...)
Da quando lei era studente ad oggi 
sono stati fatti passi avanti importanti nella conoscenza 
degli etruschi?  “Molti passi avanti, anche se per la verità già 
allora si sapeva infinitamente di più di quanto la gente non 
pensi. Ma il pregiudizio dell’ inafferrabilità degli etruschi, delle 
loro origini, della lingua si è talmente radicata, non solo in 
Italia, che è praticamente impossibile combatterla”. 
Ma allora oggi cosa si sa esattamente degli etruschi? 

“Conosciamo molto meglio la loro arte, ci è abbastanza nota 
anche la fonetica e possiamo tradurre un certo numero di pa-
role: di ogni testo ritrovato siamo in grado di capire il conte-
nuto generale. E soprattutto abbiamo una buona conoscenza 

della disciplina etrusca, cioè quell’ in-
sieme di leggi e di costumi che vanno 
dall’interpretazione delle viscere de-
gli animali sacrificati agli dei, fino al 
governo e alla costruzione delle città. 
Che atteggiamento avevano gli storici 
romani nei confronti degli etruschi? 
Gli eruditi romani si sono occupati di 
loro. Sappiamo di due opere grandio-
se che però purtroppo sono andate 
perdute: sono il Rerum etruscarum 
libri di Verrio Flacco, un grammatico 
dell’ epoca di Augusto pedagogo dei 
suoi nipoti, e quella in venti volumi 
dell’ imperatore Claudio, uomo dottis-

simo e straordinario che, fra l’altro, potrebbe dare lezioni di 
tolleranza al mondo contemporaneo. A che cosa allude? Al 
discorso che fece al senato per farvi entrare un certo nume-
ro di notabili celti; contro questa ammissione c’ era un clima 
ostile. Allora lui dimostrò che Roma era diventata grande solo 
perché aveva sempre accolto gli stranieri, dando una solen-
nissima lezione di antisciovinismo al senato romano. E ricordò 

anche la storia di Mastarna, l’etrusco che diventò il re Servio 
Tullio”. 
Fa parte dell’ attrazione per la civiltà etrusca anche il 
grande commercio di cocci trafugati dalle tombe. “Pur-
troppo. Io ho dedicato più di 40 anni alla tutela del patrimonio 
archeologico ma sempre urtandomi contro barriere burocra-
tiche insormontabili. Una piccola soddisfazione è vedere che 
moltissimi reperti sono in realtà dei falsi clamorosi. Una volta 
venne da me un assessore alla cultura con una valigia piena 
di ori etruschi trovati a suo dire nell’ orto di casa sua. 
Tutti falsi. Ma ci cascano anche i musei: sui famosi guerrieri 
di terracotta di New York scris-
si già nel ‘ 38 che erano dei 
volgari pupazzi. Al Metropoli-
tan si indignarono. Ma poi si 
sono dovuti convincere anche 
loro. Invece è ancora in quel 
museo purtroppo il vaso di 
Eufronio trafugato da Cervete-
ri per il quale mi sono battuto 
inutilmente per tanto tempo. Il 
ministero non ci dette nessun 
aiuto. Teoricamente il conten-
zioso è ancora aperto. Pro-
prio dieci giorni fa sono stati 
recuperati oltre 5 mila pezzi 
etruschi dalle case di medici, 
avvocati di Grosseto. Purtrop-
po però il fatto di ritrovare gli 
oggetti non rimedia il danno 
subìto che è gravissimo. Gli scavi clandestini sono la rovina 
del nostro patrimonio perché compiono una distruzione conti-
nua di dati storici e scientifici rilevanti (…). Che bisognerebbe 
fare? Noti che io sarei per un certo liberismo: penso che do-
vremmo essere larghi nelle esportazioni, in modo da rendere 

non remunerative le esportazioni clandestine, e permettere le 
esposizioni nei musei stranieri non però cedendo la proprietà 
delle opere, ma dandole come depositi permanenti”.
 E non si potrebbero anche aumentare la sorveglianza e 
i controlli? “Lei gira il coltello nella piaga. Io ormai sono ar-
rivato alla conclusione che la fortissima carenza nella difesa 
del patrimonio dipende da un fatto strutturale del Ministero. 
Abbiamo avuto una inversione dei fini e dei mezzi: l’istituzione 
nata per assicurare certe opere per il bene della comunità 
è invece diventata fine a se stessa. Il patrimonio artistico è 
ormai solo un fastidioso pretesto per far vivere e fiorire i fun-

zionari, gli uffici e tutto l’ im-
menso apparato burocratico 
del ministero. E’ il trionfo dei 
burocrati che di Beni Culturali 
non ne capiscono proprio nul-
la”.
 Come le sembrano i ministri 
che si sono succeduti alla 
testa dei Beni Culturali? “Le 
persone scelte per occupare 
quel posto mostrano chiara-
mente in che conto i politici 
tengano il nostro patrimonio 
artisti. Mi ricordano tanto l’am-
basciatore della mortadella: 
nello Stato pontificio alle ceri-
monie ufficiali dopo la sfilata di 
tutti gli ambasciatori degli altri 
Stati arrivava un omino vestito 

di rosso. Era l’ ambasciatore di Bologna che, pur appartenen-
do ai territori del Papa, aveva piccole velleità autonomistiche. 
Lo chiamavano l’ambasciatore della mortadella perché non 
contava nulla, come i ministri dei Beni Culturali”. 

A cura di Angelo Alfani
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IL PADRE 
DELL’ETRUSCOLOGIA

 ACCUSAVA 
I BUROCRATI

 DEL MINISTERO 
DI NON CAPIRE NULLA 

DI BENI CULTURALI
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LA SOCIETÀ CIVILE 
CONTRO PASCUCCI

Spesso si dice che la gente sia narcotizzata dalla politi-
ca, stufa del teatrino dei partiti, disgustata dalla classe 
amministratrice in generale. Concetti che si rafforzano 

quando al voto va poco più della metà degli aventi diritto. I 
grotteschi fatti accaduti a Cerveteri di recente, la grande fuga 
di molti partiti alla proposta di raccogliere firme contro l’am-
ministrazione del sindaco Pascucci, le forti critiche espresse 
dal no- stro giornale la scorsa settimana, sembravano 

aver messo la pietra tombale su 
una iniziativa che avrebbe un 

forte valore politico. Ebbe-
ne, davanti all’inerzia 

dei partiti 
di Cerveteri, è stata la società civi-
le a muoversi, a raccogliere l’appello lancia- to dal 
Psi e Forza Nuova, aderendo al progetto che si propone di 
raccogliere oltre 8.000 firme, una in più dei voti ottenuti dal 
sindaco Pascucci al ballottaggio, per chiedere all’amministra-
zione di dimettersi avendo tradito le attese della città. O, in 
alternativa, di iniziare a lavorare seriamente per fornire quelle 
risposte che Cerveteri attende da decenni. Accade così che 
è nato il movimento “Pascucci a casa” che vede insieme re-
altà civiche, associazionistiche, culturali e politiche di diver-
sa estrazione. Un movimento di opinione che assembla Psi, 
Forza Nuova, Lista 13 territori ed altre realtà locali. Insieme 
a tanti semplici cittadini che hanno affollato le prime riunioni 
del neonato comitato. Come avete potuto leggere, mancano 
all’appello, come L’Ortica aveva scritto la scorsa settimana, le 
sigle di partiti importanti come Forza Italia, Sinistra e libertà, 
Movimento 5 Stelle, Nuovo centro destra, Udc, Rifondazione 
comunista. Tutti partiti che o hanno taciuto, o hanno detto che 
non erano d’accordo, o si sono semplicemente defilati dopo 
aver a parole affermato di essere d’accordo con la petizione. 
Tutti amici di Pascucci? Non lo sappiamo, certo è che in molti 
girandosi dall’altra parte hanno confermato di non avere tutta 
questa voglia di schierarsi contro l’amministrazione. Discorso 
a parte per il Partito democratico che in questa storia non ha 
davvero fatto una bella figura. Prima aderendo di corsa, poi 
facendo una mezza marcia indietro, alla fine spiegando che 
come Pd non aderisce ufficialmente ma alcuni suoi esponenti 

a titolo personale. Come dire, stendiamo un velo pietoso. In 
ogni caso, figuracce a parte, quando scende in campo la so-
cietà civile gli scenari diventano molto differenti, è ovvio che 
ora a Cerveteri la faccenda della raccolta firme diventa più 
interessante, vedremo se la macchina da guerra di Psi, Fn ed 
associazioni locali riuscirà a fare breccia tra la popolazione. 
Nelle intenzioni del Comitato “Pascucci a casa” c’è la volontà 
di amplificare il malumore della cittadinanza per i tanti proble-
mi del territorio di Cerveteri.
“Gli abitanti di Cerveteri e delle frazioni – si legge nel docu-
mento ufficiale del Comitato - sono veramente esasperati, il 
degrado ha raggiunto livelli non più tollerabili, in tutti i settori. 
Il sindaco del consideratelo già fatto non è riuscito a centrare 

nessuno degli obiettivi prefissati e sbandierati in campagna 
elettorale. Il tutto, fatto ancor più grave, con l’inspiegabi-

le silenzio di un’opposizione completamente latitante. 
E sì che i suoi rappresentanti nelle precedenti am-

ministrazioni erano alquanto combattivi, a volte 
persino oltre misura. Il Comitato, voluto da po-
litici appartenenti a diversi schieramenti, anche 
diametralmente opposti, nasce per rispondere 
ai tanti, troppi, cittadini che vogliono dire un 
forte basta al mal governo, ancor meglio, al non 
governo di una Cerveteri che avrebbe tutte le 

potenzialità e le eccellenze per fronteggiare me-
glio una crisi dilagante, restituendo dignità a chi 

qui ci vive. Il neo Comitato è aperto a chiunque vo-
glia contribuire alla raccolta firme della petizione, il cui 

esito sarà portato nelle sedi opportune, anche molto più 
in alto dell’ambito locale. Dicevamo chiunque, di qualunque 
estrazione politica e sociale, nessuno chiederà mai tessere ed 
appartenenze. È richiesta solo la voglia di rispondere basta al 
degrado, si allo sviluppo. I promotori dell’iniziativa ben sanno 
che solo una raccolta firme non è un atto sufficiente per de-
stituire un sindaco e la sua Giunta, ma certamente, in special 
modo se il dissenso sarà ampio, costituirà un imprescindibile 
motivo per mettere il giovane Pascucci di fronte alle sue re-
sponsabilità ed alle mancate promesse. Così come la silenzio-
sa opposizione dovrà rendere conto ai suoi elettori della sua 
inettitudine. C’è ancora di più in quest’iniziativa, vale a dire 
che se Pascucci e company vorranno interpretare la raccolta 
firme come una giusta critica, e cercheranno di porvi rimedio, 
hanno ancora a disposizione due anni per fare qualche cosa di 
tangibile per i cittadini. Se questo accadrà i primi ad esultare 
saranno proprio coloro i quali hanno dato vita a quest’iniziati-
va, perché il loro principale obiettivo è vivere Cerveteri come 
una città governata nel modo giusto, che sarebbe semplice-
mente quanto dovuto da chi ha chiesto la fiducia per farlo”. 
Queste le intenzioni dei promotori della petizione, vedremo se 
riusciranno a centrare l’ambizioso obiettivo delle 8.000 firme 
che, se giuridicamente non avrebbero valore, dal punto di vi-
sta dell’indice di gradimento sarebbero una pesante spallata 
per l’amministrazione. Una previsione sentiamo di sbilanciarci 
a farla: volete scommettere che se il progetto andrà a buon 
fine molti dei partiti che ora sono scappati sgomiteranno per 
salire sul carro?

MENTRE 
MOLTI PARTITI, 
PD COMPRESO, 
SCAPPANO, 
ASSOCIAZIONI 

E CITTADINI 
ADERISCONO 

ALL’INIZIATIVA DI PSI 
E FORZA NUOVA



visto crescere, a Marina di Cerveteri, il disagio sociale ed 
economico dei suoi parrocchiani? “Questo disagio purtrop-
po esiste, ma è sbagliato limitarsi ad attribuire il fenomeno 
solo a cause esterne. Noi viviamo questa situazione perché 
abbiamo fatto delle scelte che adesso paghiamo, o meglio 
pagano i più deboli. E’ il frutto di scelte non ben ponderate e 
di uno stile di vita che dovremmo cambiare tutti, se vogliamo 
eliminare alla radice questo disagio che coinvolge parte della 
popolazione”. 

Chi ha fatto queste scelte non ponderate? A chi si riferi-
sce? “Mi riferisco a noi tutti, non solo ai politici. Noi cerchia-
mo di uscire dalla crisi cercando di trovare un capro espia-
torio, ma non va bene, secondo me. Il disagio che viviamo a 

Marina di Cerveteri deve farci capire che dobbiamo 
cambiare tutti lo stile di vita. Non dobbiamo 

più pensare solo alla proprietà privata, ma 
avere più solidarietà. Ma non solo so-

lidarietà domenicale, cioè quella che 
si fa di tanto in tanto, quando ce ne 
ricordiamo, ma quella che mi fa ca-
pire che quello che ho lo devo con-
dividere con tutti quelli che ne han-
no bisogno. Una volta si condivideva 

tutto. Quando qualcuno, per esempio. 
si stava costruendo una casa, i suoi 

vicini erano sempre disponibili ad aiu-
tarlo, sapendo che poi lui avrebbe fatto lo 

stesso con loro. Non è utile prendersela con il 
governante di turno, se non cambiamo prima noi”.

Ma proviamo a dare una dimensione al fenomeno del di-
sagio economico a Marina di Cerveteri? “Quando io sono 
arrivato, nel 2005, le famiglie assistite dalla Caritas della par-
rocchia erano circa 30, di cui 25 profughi. Oggi ne assistiamo 
90, di cui solo 15 profughi. Le altre 75 sono famiglie di italiani 
in difficoltà. Come vede la situazione è radicalmente cambiata 
in questi ultimi anni. E’ mancata una rete sociale che potesse 
assorbire questo disagio. Queste famiglie mancano del ne-
cessario, ma lo potrebbero condividere con chi lo potrebbe 

“La risposta è dentro di te… Ma è sbagliata”. Spero che 
don Domenico non se la prenderà se iniziamo a raccon-
tare la sua intervista con una celebre battuta di Guzzanti. 

Ma mi sembra molto efficace per  introdurre i suoi pensieri sul 
tema del disagio sociale, che abbiamo affrontato, presenti an-
che alcuni suoi parrocchiani, subito dopo la Messa del sabato. 
Don Domenico è il parroco di Marina di Cerveteri, e anche a 
lui, come abbiamo già fatto con altri sacerdoti del Comune di 
Cerveteri, abbiamo chiesto di parlarci del disagio economico 

che sta attanagliando tante famiglie del nostro territorio. Pre-
mettiamo subito che le sue risposte ci hanno inizialmente un 
po’ spiazzato. Non per la natura delle cose che diceva, ma per 
il punto di vista con il quale affrontava il problema. Per lui le 
risposte strutturali al disagio sociale ed economico 
si trovano nel Vangelo, più che nei programmi 
di solidarietà che può approntare una par-
rocchia o un’Amministrazione Comuna-
le. Abbiamo fatto un po’ di fatica per 
farlo parlare di cifre, di impegni della 
parrocchia, di strutture approntate 
per affrontare i disagi quotidiani 
di alcuni suoi parrocchiani. Questo 
perché per don Domenico, se abbia-
mo interpretato bene il suo pensiero, 
tutte le iniziative messe in campo a 
sostegno di chi ha bisogno non sono la 
soluzione al problema, ma sono anch’esse 
un sintomo del problema. In altre parole, se la 
società è sempre più costituita da individui che han-
no come scopo primario l’affermazione dei propri singoli inte-
ressi, è inevitabile che poi ci sia qualcuno che rimane indietro. 
Ed è inevitabile, non avendo tempo e interesse se non che per 
se stessi, che si deleghi la solidarietà verso i più deboli, che 
dovrebbe invece permeare tutta la nostra società, alle struttu-
re che noi riteniamo preposte: il Comune e la Parrocchia. Ma 
sentiamolo direttamente dalle parole di don Domenico.
Le facciamo la stessa domanda che abbiamo già fatto ad 
altri parroci del Comune di Cerveteri. Nell’ultimi mesi ha 
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DON DOMENICO, PARROCO
DI MARINA DI CERVETERI, 

EVIDENZIA COME  IL DISAGIO 
SIA NOTEVOLMENTE CRESCIUTO

DI GIOVANNI ZUCCONI

mettere a disposizione. Faccio un esempio, magari estremo: 
lo sa quante case sfitte ci sono a Cerenova? Io ho tre persone 
che la notte dormono sotto i ponti. Magari si potrebbero ospi-
tare, temporaneamente, in uno degli alloggi chiusi da tanto 
tempo. C’è chi ha la casa a Roma e una casa al mare, e chi 
dorme all’aperto. Non si potrebbe fare che tutti abbiano una 
casa?”.
Anche i politici, a qualsiasi livello, dovrebbero però am-
ministrare avendo più presente il principio di solidarietà. 
Il Comune di Cerveteri, fa qualcosa in questo senso? Vi 
aiuta ad affrontare il disagio dei suoi parrocchiani? “Sì, 
si impegna a fare qualcosa. Ma di fronte all’ampiezza di pro-
blemi, l’impegno del Comune risulterà sempre insufficiente. 
Per questo trovo sbagliato dare addosso al Comune su questi 
temi. Dove il Comune non sono solo gli eletti, ma anche tutti i 
dipendenti comunali che quotidianamente affrontano i disagi 
delle persone. E’ facile trovare un capro espiatorio nel Comu-
ne che fa poco, e con questo mi lavo la coscienza. Dobbiamo 
fare tutti qualcosa di più per eliminare il disagio economico 
dei più deboli”.
Come si è organizzata la parrocchia per affrontare questi 
disagi? “Ho invitato i volontari del Centro Caritas della par-
rocchia, che colgo l’occasione per ringraziare per tutto quello 
che fanno, a creare un “centro di ascolto”. Ogni volta che di-
stribuiscono i generi di prima necessità a chi ne ha bisogno, 
cioè tutti i lunedì e i venerdì, devono intrattenersi con queste 
persone per capire la profondità del loro disagio e per farsi 
spiegare bene le loro necessità a fronte delle loro esperienze 
quotidiane. Questo perché chi ha a disposizione il sufficiente 
per vivere dignitosamente, non si accorge di chi non ce l’ha. 
Per capire la povertà posso essere aiutato solo da un povero”. 
E’ una nostra impressione, o le parrocchie di Cerveteri 
non sono propriamente unite su questo fronte? “In effetti 
non abbiamo fatto mai nulla insieme, anche se sarebbe utile 
farlo. La nostra Vicaria ci ha dato delle direttive comuni su 
questo tema, ma ancora non siamo arrivati al punto di ope-
rare insieme sul nostro territorio. Tutti sacerdoti della nostra 
Vicaria si riuniscono una volta al mese per discutere dei nostri 
problemi e per cercare soluzioni comuni. Ma non vogliamo 
darci, per il momento, delle regole. Tutto deve essere affidato 
alla nostra sensibilità di trovare una strada comune e di per-
correrla insieme senza imposizioni. Per il momento abbiamo 
deciso che è meglio affrontare i disagi di ogni parrocchia con 
le proprie Caritas parrocchiali. In seguito, a fronte del lavoro di 
condivisione che stiamo facendo nei nostri incontri, potremo 
affrontare il problema in modo unitario. Ma per questo ancora 
non siamo pronti”. 

“È MANCATA UNA 
RETE SOCIALE”



Il Comune di Santa Marinella ha ottenuto un finanziamento 
regionale per il progetto “Olimpiadi Etrusche” , a valere sulla 

L.R. n.15, ed organizzerà una manifestazione a livello com-
prensoriale, avente come finalità la promozione dell’attività 
sportiva, nel weekend dell’8/9/10 Maggio 2015. 
Il Sindaco Roberto Bacheca esprime soddisfazione per l’im-
pegno dell’Amministrazione: “con un proficuo lavoro di colla-
borazione fra le politiche giovanili e quelle sportive, abbiamo 
promosso una manifestazione che, nelle nostre intenzioni, 
vorrà coinvolgere le altre città della bassa Etruria, e diventare 
con gli anni un evento stabile di promozione dello sport, ma 
anche un’occasione di grande visibilità per questo territorio 
dal valore culturale, storico ed artistico unico”.
Il Consigliere Comunale Andrea Passerini, che ha elaborato il 
progetto in collaborazione con il delegato allo sport Stefano 
Toppi, ne sottolinea gli obiettivi : “grazie all’impegno di una 
giovane e capace squadra di lavoro, abbiamo sviluppato una 
significativa iniziativa rivolta ai giovani delle scuole medie in-
feriori e superiori. 
Con una coinvolgente e divertente competizione a livello com-
prensoriale, si stimolerà lo sviluppo di una corretta cultura 
dello sport, che contempli la conoscenza dei numerosi be-
nefici per lo sviluppo fisico e caratteriale, ma anche dei rischi 
connessi ad una scorretta pratica.
Il progetto, dal valore di 20.000 euro, punterà all’aumento del-
la partecipazione dei giovani alle attività sportive, soprattutto 
a quelle di squadra e a quelle che coinvolgono soggetti con 
disabilità, in modo da favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo 
della loro personalità”. 
Per il Consigliere delegato allo Sport, Stefano Toppi: “eventi 
come le Olimpiadi Etrusche rappresentano un vettore più fa-
cilmente penetrante per trasmettere il valore dello sport come 
mezzo di aggregazione e di integrazione sociale. 
La manifestazione vedrà nei primi due giorni (venerdì pome-
riggio e tutta la giornata del sabato), le eliminatorie in tut-
te le discipline sportive previste dall’evento, sia per quanto 
concerne gli sport individuali che di squadra, lasciando per 
domenica 10 maggio le finali delle discipline, le premiazioni 
e l’organizzazione di occasioni di confronto ed informazione, 
con la partecipazione di figure professionali come il podologo, 
il psicologo dello sport, il medico sportivo e il nutrizionista”.

Il Circolo di Sinistra Ecologia Libertà di Santa Marinella e l’as-
sociazione politica “E’ possibile” hanno presentato al Consi-

glio comunale di Santa Marinella una mozione per permettere 
ai cittadini di dichiarare, nella carta di identità, la propria vo-
lontà di donare gli organi ed i tessuti.  Questa mozione è stata 
presentata grazie alla disponibilità della consigliera della lista 
ACP prof. Paola Rocchi di farsi tramite nell’assistenza comu-
nale delle istanze di tutti coloro che necessitano di trapianto 
per continuare a sorridere. La pratica del trapianto rappre-
senta, infatti, una delle maggiori possibilità per prolungare la 
vita o per restituire la salute alle persone affette da patologie 
anche gravi. La cultura della condivisione e della donazione 
degli organi si fa sempre più largo tra i cittadini. Tutto questo 
sta permettendo a chi si sottopone a trapianto, di recupera-
re reali prospettive di vita anche sotto il profilo della qualità. 
Grazie alla solidarietà dei donatori, si consente infatti a molte 
persone di tornare a lavorare, a viaggiare, a praticare sport ed 
avere la possibilità di godere ancora pienamente della vita.  
È quindi opportuno che le istituzioni si attivino per agevola-
re la diffusione di questo atto di civiltà. Con questa mozione 
si  vuole semplificare il modo di censire i donatori e avere 
un data-base sempre aggiornato e attuale, evitando anche ai 
parenti più stretti del potenziale donatore il trauma di dover 
operare questa scelta in momenti già drammatici. Tutto nel 
massimo rispetto della volontà del donatore stesso. Un atto 
di solidarietà, oltre che di massimo rispetto ed amore per il 
prossimo. Una atto di libertà, facile da eseguire per divenire 
cittadini del paese che vorremmo abitare.

A MAGGIO ARRIVANO LE OLIMPIADI 
ETRUSCHE FINANZIATE 

DALLA REGIONE

MOZIONE PER UN TRAPIANTO 
DI SOLIDARIETÀ DAL CIRCOLO

SINISTRA E LIBERTÀ
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infatti non garantisce alcun rilancio del marchio bensì sembra 
unicamente certificare la volontà aziendale di smantellare una 
storica realtà  produttiva del territorio annientando i livelli oc-
cupazionali della stessa”. 
Tra le proposte avanzate solo la riassunzione di 6 lavoratori e 
un tempo di produzione di sole 8 ore settimanali. Questa mat-
tina al termine di un periodo di cassa integrazione scaduto il 
31 gennaio i lavoratori si sono presentati al lavoro trovando 
una catena al cancello. Hanno chiamato i carabinieri che hanno 
fatto un verbale e consentito lai lavoratori di entrare in azienda. 
La Hpb-Formamenti farebbe sostanzialmente capo, essendone 
titolare la compagna, all’ex proprietario Alessandro Lucrezio, la 
cui gestione non ha portato al rilancio del marchio ma ad un 
debito di 5 milioni di euro verso alcuni fornitori. 
I lavoratori chiedono a Regione Lazio di intervenire nella ver-
tenza e di revocare la concessione dello sfruttamento delle 
sorgenti Claudia e Giulia per cui l’azienda, oggi di fatto in pos-
sesso dello stabilimento in virtù di un mero contratto di affitto, 
paga somme molto esigue. 
Di fronte ai tanti cambi societari resta senza soluzione il gra-
vissimo problema ambientale rappresentato dalle coperture in 
eternit di alcuni grandi capannoni che avrebbero dovuto essere 
rimossi.

Ancora a rischio i 18 
posti di lavoro dello 
stabilimento Acqua 

Claudia di Anguillara. Dopo 
il mancato accoglimen-
to del Piano di Concordato 

Preventivo presso il Tribunale 
di Orvieto che di fatto apre al 

fallimento il Gruppo Tione, lo sta-
bilimento fa ora capo ad una nuova 

azienda la HPB Formamentis che ha preso 
in affitto dalla prima i locali della storica fabbrica di imbotti-
gliamento. 
In virtù dell’affitto si è aperta la strada per un concordato se-
parato presso il Tribunale di Civitavecchia per la sola Claudia 
che non ha avuto il placet del sindacato. Angelo Della Vecchia e 
Massimiliano Venanzi, rispettivamente di Fai Cisl e Flai Cgil di-
chiarano: “Siamo dinanzi ad un piano di ristrutturazione azien-
dale in assenza di alcuna garanzia economica, patrimoniale e 
soprattutto sociale. Le procedure messe in atto dalle aziende 
interessate appaiono tese unicamente a ridurre le garanzie dei 
lavoratori comprimendo contestualmente i diritti acquisiti da-
gli stessi. Il piano industriale avanzato dall’odierna proprietà 
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ACQUA CLAUDIA: BRACCIO 
DI FERRO LAVORATORI

E PROPRIETÀANCORA 
A RISCHIO I 18 POSTI 

DEI DIPENDENTI
 DELLO STABILIMENTO 

DI ANGUILLARA 
DOPO IL CAMBIO

DI PROPRIETÀ
DI GRAZIAROSA VILLANI



Il Lachesis Trifonocephalus, appartenente 
alla famiglia Ofidia, ha nella sua bocca, tra 
i suoi denti, un veleno mortale. Il Lachesis 

trigonocefalus è un serpente velenoso dell’A-
merica tropicale dove è detto “ferro di lan-
cia”. Fu introdotto nella Materia medica nel 
1837. La prima vera sperimentazione omeo-
patica, diluendo e dinamizzando il veleno, fu 
condotta genialmente da Constantin Hering. 
E’ prassi comune che Lachesis sia utilizzato 
principalmente nella donna in menopausa, 
specie nelle vampate calde in donne steni-
che con alti valori pressori. E’ di certo vero 
perché centinaia sono stati i casi clinici da 
me curati in 25 anni di pratica omeopatica 
ma non ci si può limitare a questo. Sarebbe 
come se relegassimo il serpente in un an-
gusta gabbia. Gli etilisti che impazziscono di 
gelosia? Le infiammazioni, di colorito rosso 
scuro, che tendono alla sepsi, alla necrosi, 
alla cancrena? L’asma bronchiale con di-
spnea espiratoria, tosse continua abbaiante 
con muco? Le turbe della coagulazione con 
ecchimosi spontanee, ipocoagulabilità san-
guigna, fragilità capillare, emorroidi livide e 
bluastre? Alcuni tipi di tonsillite “sinistra”? Le 
ulcere a livello degli arti inferiori? Gli ascessi 
bluastri? Alcune forme di emicrania? L’O-
meopatia, come tutti ben sanno, non cura 
la malattia bensì la persona. Vediamo allora 
chi è veramente il Lachesis personalizzato. 
È un serpente che avvolge e stritola l’albero 
della vita. Un serpente che attacca senza es-
sere provocato, morde e schizza il suo veleno 
come una freccia avvelenata… dai dispiace-
ri, dalle delusioni, dalla caduta dei valori, dal-

la fine degli ideali. Una donna che era stata 
bella, forte, fedele e devota che si ri-

trova ora, alla fine del periodo 
riproduttivo 

(menopausa), nervosa, con le calde vampa-
te di calore, la pressione alta, la peluria sul 
labbro superiore e come se non bastasse con 
il marito, al quale tutto aveva dedicato, che 
l’abbandona e convive con una donna molto 
più giovane… Lachesis grida vendetta… si 
vendetta… per una vita non vissuta, Lache-
sis è una “giungla che soffoca” che toglie il 
respiro. Al mattino sta molto male, non riesce 

a respirare bene. Con il passare del tempo si 
aggrava soprattutto di notte. Fa sogni orribili 
di morte, tanto da svegliarla con palpitazioni 
violente oppure dispnea asmatica. Eccitazio-
ne cerebrale, logorrea continua, iperattività 
ed idealizzazione, gelosia patologica, ec-
cessiva sensibilità al tatto (non sopporta né 
cinture  alla vita, né sciarpe al collo). Quan-
do si risvegliano i serpenti? In primavera. E 
non peggiorano forse i sintomi di Lachesis 
in primavera? Si, proprio nelle stagioni in 
cui finisce la vita… germogliano gli amori… 

Lachesis, che ha la morte nel cuore, aumen-
ta la sua aggressività. E’ quel serpente che 
lungo le afose  rive del Rio delle Amazzoni, 
si risveglia, più crudele e velenoso che mai,  
tanto da essere chiamato dagli Indios locali 
“ferro di lancia”, perché scatta all’improvviso 
come una molla sul bersaglio. Né va meglio 
certo d’estate con il caldo del sole che spos-
sa Lachesis e aggrava le sue vampate di ca-
lore. La sua vita è un inferno. Può uccidersi 
o uccidere. Più spesso annega i dispiaceri 
nell’alcol, abbrutisce, stordisce e anestetizza 
il veleno  autodistruggendosi. Lachesis non 
è solo la donna in menopausa. E’ anche il 
bambino  crudele che, geloso del fratello più 
piccolo,tenta di aggredirlo. E’ anche la donna 
in gravidanza con vampate sul viso e alti va-
lori di pressione arteriosa. Me ne ricordo tanti 
di questi casi che ho curato come cardiologo. 
Una di questi al settimo mese di gestazione 
aveva scoperto che il marito la tradiva. Era 
una donna forte, calorosa, stenica, arrabbia-
ta, con vampate di calore e pressione alta. 
Gli avevano dato solo “Aldomet” perché altri 
farmaci ipotensivi erano controindicati. Bastò 
una dose sola di Lachesis alla 30 ch per fargli 
abbassare i valori di pressione arteriosa nel 
“range” di normalità. 
Poi prosegui con globuli a dose più bassa, 
mattina e sera, fino al’inizio del parto. Il suo 
umore era cambiato. Qualcosa di strano era 
avvenuto dentro di lei… una calma interiore 
che la guidava al benessere del nascituro. 
Tanti altri casi ho trattato, pur non essendo 
un ginecologo, nelle mestruazioni abbondanti 
con dolori più forti prima delle stesse. Disme-
norrea che migliorava con il flusso. Lachesis 
un veleno che si fa medicina se addolcito, di-
luito e dinamizzato, in dosi infinitesimali con 
l’Omeopatia.

Salute Benessere
IL VELENO
CHE NON PERDONA
IL LACHESIS TRIFONOCEPHALUS HA UN MORSO MORTALE
PER L’UOMO MA IL SIERO PUÒ ESSERE USATO IN MEDICINA



RISTORANTE

RISTORANTE

Largo Vivaldi, 35 - Valcanneto - Cerveteri - ROMA
Tel. 366 25 22 059

Dal Lunedì al Venerdì 8.30-13.00 / 15.00-19.30 Sabato 9.00-13.00

Viale dei Promontori 50, 00122 Roma
Tel. 06.8600922 – 338.543.8008

www.bioenergeticaonline.it

Tel. 333 58 04 204
mail: angelo.rossetti@yahoo.it

Dottoressa 
Maria  Stallone Alborghetti

Dr. Fabio Bianconi

Dr. Angelo Rossetti

Psicoterapeuta

Centro Fisioterapico

Fisioterapista

Terapia Posturale Mezieres 
Terapia Manuale della colonna

Terapia Cranio Sacrale
Trattamenti Pediatrici

Trattamento dell’Articolazione Temporo Mandibolare
Trattamento delle Cefalee - Trattamento dei dolori Viscerali

Psicoterapeuta di formazione Junghiana e Analisi Bioenergetica  
Supervisore, Local Trainer e docente nei corsi di formazione.
Autrice del libro “Bioenergetica per tutti-prevenzione e benessere”
L’ANALISI BIOENERGETICA ha la finalità di eliminare le tensioni psicofi-
siche, aumentare l’autostima, migliorare la respirazione e la circola-
zione, curare  l’ansia e la depressione, migliorare le relazioni sociali e 
familiari, potenziare l’energia vitale e scaricare lo stress.

Lo studio fisioterapico di Fabio Bianconi offre un’assisten-
za pluridisciplinare e completa, incentrata su servizi di ria-
bilitazione, da svolgere con l’ausilio delle terapie strumen-
tali (tecarterapia, elettroterapia ed ultrasuoni), o manuali 
con varie tecniche di massaggio decontratturante sportivo 
e ginnastica individuale per varie patologie (posturale).

Ortica Benessere

Le  “classi” di esercizi  vengono condotte presso 

- Marilab  Viale Zambrini 14, a Ostia Lido 
- SIAB Via Etruria, 44 Roma 

Le sedute individuali presso 

- Lo studio di Viale dei Promontori 50 (Ostia).

Rieducazione motoria: riabilitazione post-operatoria, gin-
nastica posturale individuale, trazione cervicale manuale 
(pompage), mobilizzazione colonna vertebrale, massotera-
pia, massaggio decontratturante, total body relax
Terapie strumentali: tecarterapia, laserterapia, magnetote-
rapia, ultrasuoni, ionoforesi, tens, diadinamica, elettrostimo-
lazioni, correnti di Kotz

Ortica Benessere

Benessere

Quando pensiamo alla fisiotera-
pia di solito la mente ci riposta 
a problemi ortopedici o motori 

già conclamati, eppure basterebbero 
poche accortezze per riuscire a preve-

nire dolori fastidiosi che potrebbero 
cronicizzarsi in futuro per via di 

una superficialità d’intervento a 
tempo debito. La fisioterapia, 

tuttavia, non è solo un trat-
tamento che risolve un 

problema e un dolore. 
Eliminare semplici tensioni, aiuta 

certamente a vivere meglio! È questa la 
filosofia, nonché il biglietto da visita di Fabio Bianconi, ti-
tolare del centro fisioterapico di Valcanneto, sito in Largo 

Vivaldi, 35. Fabio Bianconi, il professionista del mas-
saggio, inizia il suo percorso lavorativo come mas-
saggiatore sportivo. La passione per questo lavoro 
lo porta a specializzarsi in varie tecniche del mas-
saggio come la riabilitazione motoria ortopedica, la 
massofisioterapia, la posturale individuale e la tera-
pia domiciliare. “L’esperienza in questo settore è fon-
damentale -ci spiega- in quanto ti permette, al tatto, di 
capire come intervenire nel migliore dei modi per dar 
sollievo al paziente”. Presso lo studio di fisioterapia 
Bianconi è possibile effettuare anche un percorso di 
ginnastica posturale sia singolarmente sia in picco-
li gruppi. Nulla è lasciato al caso e il fisioterapista 
interagisce insieme al paziente accompagnando-

lo in una serie di esercizi mirati ad alleviare le 
varie patologie. “Si associa spesso il lavoro 
del fisioterapista al dolore o ad un recupero 
funzionale post-operatorio, esordisco inve-
ce dicendo che la fisioterapia non è solo un 
trattamento che ci risolve una problematica o 
un dolore, ma eliminando semplici tensioni ci 

aiuta sicuramente a vivere meglio. Vorrei sof-
fermarmi a parlare del massaggio decontratturan-

te ovvero una tecnica che ormai uso da diversi anni e che 
mi ha dato molte soddisfazioni professionali. Quando la tensione 
muscolare è eccessiva e si manifesta anche in una situazione 
di riposo, potremmo definirla contrattura muscolare. Questa pa-

CON LA FISIOTERAPIA,
ADDIO ALLE CONTRATTURE

tologia viene riscontrata in 
particolare negli atleti o sportivi in 
genere o semplicemente in persone comuni 
che intraprendono un lavoro pesante o par-
ticolarmente stressante. La sensazione che 
abbiamo nei nostri muscoli è quella di affati-
camento e debolezza e facilmente soggetta a 
spasmi muscolari. 
Il trattamento decontratturante serve prin-
cipalmente a scopo terapeutico, si localiz-
za spesso sulle gambe, sulla schiena o sulla 
zona lombare. Il massaggio decontratturante 
è finalizzato allo scioglimento delle contrattu-
re. Grazie a questa azione mirata andiamo a 
riattivare molti centri nervosi e si può notare 
un miglioramento anche solo dopo una seduta. 
Con il massaggio inoltre andiamo a migliorare 
anche il livello circolatorio con l’eliminazione 
di tossine e liquidi in eccesso. Alcune patologie 
per cui viene usato il massaggio decontrattu-
rante sono: una rigidità muscolare (riattivare 
l’elasticità) un blocco articolare (decontrarre il 
muscolo per avere un movimento funzionale) 
e stati di ansia (alleggerire le contratture e le 
tensioni). Scusate se sono di parte, ma amo il 
massaggio e lo ritengo  indispensabile per la 
prevenzione e il benessere del nostro corpo”.

Da oggi potrai effettuare la tua visita 
ortopedica presso il nostro studio, 

il sabato mattina previo appuntamento.



L’AMNESIA DISSOCIATIVA
A CURA DEL DOTT. RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Si sente spesso parlare in tv di fatti di cronaca terribili, 
come “il caso di Cogne” o altri più recenti, dove una 
madre viene condannata per aver ucciso il figlio. In re-

lazione a questi eventi gli esperti intervistati nominano spesso 
il concetto di “amnesia dissociativa” per spiegare come mai 
chi viene condannato per aver commesso il crimine, 
anche davanti a prove schiacciati, si professa 
innocente. Ci si chiede pertanto se sia pos-
sibile dimenticarsi di aver commesso un 
delitto così efferato o se il negare sia 
una deliberata menzogna. Per dare 
un senso alla prima ipotesi viene 
chiamata in causa “l’amnesia 
dissociativa”: essa è un com-
plesso meccanismo di difesa 
messo in atto dalla psiche 
della persona per proteggere 
il proprio equilibrio mentale 
di fronte ad eventi fortemente 
stressanti e sconvolgenti su-
biti, agiti o a cui si è assistito. 
Tra questi eventi vi possono 
essere:  esperienze trauma-
tiche subite direttamente o di 
cui si è stati testimoni (p. es., 
abusi fisici o sessuali, omicidi, 
disastri naturali); grossi problemi 
esistenziali (p. es., abbandoni, lutti, 
crisi finanziarie); gravi conflitti interiori 
(p. es., il senso di orrore per aver commesso 
atti criminali). L’amnesia dissociativa opera per 
permettere “la separazione” (dissociazione) di elementi 
dei processi psichici dal restante sistema psicologico dell’in-
dividuo lasciando fuori dalla coscienza di sé le esperienze vis-
sute; evitandone il recupero mnemonico consapevole (amne-
sia). I contenuti affettivi di tali esperienze vengono però agiti 
o emergono a livello di coscienza procurando “inspiegabili” 
stati di iperattivazione fisiologica e immagini intrusive (fla-
shback). Detto in altri termini, l’esperienza che facciamo della 
realtà coinvolge processi mentali di base diversi: le emozioni, 

le percezioni sensoriali (uditive, olfattive, visive, cinestetiche, 
gustative), l’attenzione, la cognizione, la memoria, etc. Con 
la dissociazione questi processi mentali non sono più inte-
grati in una esperienza di sé coerente, ma sono separati tra 
loro: così capita di non ricordare l’evento traumatico, ma di 

agitarsi se ci si avvicina al luogo dove si è subito il 
trauma (luogo che la persona dice di non aver 

mai visto prima), perché alcune percezioni 
visive o olfattive associate al trauma si 

attivano. Oppure può capitare invece 
di ricordare l’evento ma senza pro-

vare emozioni, etc. Soprattutto nel 
sonno e nei sogni frammenti di 
ricordi possono affiorare alla 
consapevolezza, magari “ca-
muffati” con la conseguenza 
di provocare grandissima 
angoscia (vedi precedente 
mio articolo sui sogni, n° 29 
dell’Ortica o vedi su www.
orticaweb.it nella rubrica di 
psicologia). Il ricordo di ciò 
che è stato dissociato può 

diventare consapevole dopo 
poco o dopo tantissimo tempo (o 

mai). Questi sono momenti critici 
come si può immaginare, ma sono 

anche, soprattutto se la persona è in 
psicoterapia dove c’è un contesto ed una 

relazione di fiducia, sicurezza e protezione, 
momenti significativi di “elaborazione” ed inte-

grazione della coscienza e di “ricucitura” di ciò che era 
stato scisso ed agiva fuori dalla consapevolezza. Ricordo che 
ciò che è scisso o ciò che è rimosso nell’inconscio della men-
te non svanisce, ma agisce in modo indiretto ed in agiti a volte 
molto psicopatologici (vedi altro mio articolo precedente sui 
“gesti autolesionistici”, n° 41 Ortica o sempre sulla rubrica di 
psicologia su orticaweb).

Sito Web: www.riccardococo.net 
e-mail: cocoricc@libero.it
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ottenuto sen-
za sostanze 

c h i m i c h e 
di sinte-
si, senza 
O G M , 
r a d i a -
zioni e 
i n u t i l i 
additivi, 
ha ef-

fetti de-
cisamen-

te positivi 
sulla salute 

poiché è privo 
di tossine men-

tre è ricco di so-
stanze antiossidanti 

che il corpo assorbe con 
rapidità. Il cibo  biologico, 

avendo una genesi naturale e 
non contaminata dalla chimica, 

rinforza il metabolismo e le difese im-
munitarie. Previene il deposito di tossine 

chimiche nel corpo e velocizza lo smaltimen-
to di quelle eventualmente già presenti. Accelera 

la guarigione e stimola la rigenerazione di organi e 

tessuti. Ha un effetto protettivo, ricostituente e antiage. Nu-
trirsi di prodotti biologici  vuol dire scegliere per sé e per la 
propria famiglia un cibo non solo sano ma anche onesto, si-
gnifica sostenere un’agricoltura fonte di vita, lottare contro il 
saccheggio dell’ambiente, rispettare gli animali, salvaguar-
dare la biodiversità del pianeta, proteggere la salute di tutti: 
la propria, quella degli agricoltori e quella di chi ancora non 
mangia biologico. E’ una scelta responsabile.

Ortica bioOrtica bio

“Fa che 
il cibo 
sia la 

tua me-
dicina e 
la medi-
cina sia 
il tuo 
c i b o ” , 
questa 
famosa 
m a s -
sima di 
Ippocrate, 
il fondatore 
della medici-
na occidentale, 
ci racconta una 
verità che a distan-
za di 2500 anni è anco-
ra valida, ossia che la sa-
lute è strettamente connessa 
con la nostra alimentazione, con 
la qualità e la quantità di cibo che 
ogni giorno introduciamo nel nostro 
corpo. E non è un caso che la maggioranza 
delle malattie che affliggono l’uomo moderno 
abbia uno stretto legame con abitudini alimentari 

scorrette, con l’uso di cibi di scarso valore nutritivo, resi tos-
sici da pesticidi e concimi chimici e conservanti.  Scegliere 
prodotti di provenienza biologica, significa di fatto investire 
sulla nostra salute e su quella dei nostri cari:  tutto quello 
che mangiamo o applichiamo sulla pelle sotto forma di co-
smetico plasma il nostro corpo e influisce sul cervello, sulle 
attività metaboliche e sulle nostre aspettative di vita.  Il cibo 
biologico, ossia un cibo sano e ricco di principi attivi vitali, 

Perchè Bio? BIOLOGICO, UNA SCELTA
SANA E RESPONSABILE

Via Ancona, 170 - Ladispoli  - ROMA
Tel. 06 99 22 22 48

Email:  bendibio@fastwebnet.it - Facebook: Ben di Bio

Ben di Bio
ALIMENTI BIOLOGICI 

E MACROBIOTICI COSMESI NATURALI

BEN DI BIO
IL BIOLOGICO A LADISPOLI

Nel cuore di Ladispoli un grande punto vendita  con una vastissima gamma di 
prodotti di altissima qualità, tutti rigorosamente biologici che spaziano dalla 
macrobiotica, ai prodotti per celiaci e per le intolleranze, alle conserve e ai 
prodotti da forno, ai freschi da banco e da frigo, ai surgelati fino alla cosmesi 
naturale delle migliori marche e ai detersivi per la casa. 

Tra i tanti prodotti:
. Ortofrutta bio

. Pane fresco e pizza senza lievito
. Germogli freschi

. Alimenti a base di soia
. Alimenti senza glutine
. Alimenti senza lievito

. Alimenti senza le proteine del latte

Via Settevene Palo, 54 - Ladispoli
Tel. 06 87 77 42 76 – 347 60 22 182

www.esserequantico.com – animobasico@gmail.com

Animo Basico
Vegan Bistrot

BAR, GASTRONOMIA, DOLCI ARTIGIANALI (anche su ordinazione)
Alimenti Biologici,  Farine biologiche macinate a pietra

Degustazioni  e  Colazioni  Vegan, Organizzazione Catering
Punto di distribuzione Assistita di  Acqua Alcalina Ionizzata

Incontri Culturali, Corsi e Seminari
Percorsi per una Alimentazione Consapevole Superiore

Consulenze e Trattamenti Olistici
Biologo Nutrizionista in sede

offerta della settimana

ESTRATTO DI SUCCO VIVO 
con CAROTE VIOLA e FRUTTA

€  3,00
Tutti i giorni dalle 7:30 alle 19:30 orario continuato

DOMENICA MATTINA APERTO

RISTORANTE

Via del Casale delle Pulci, 95 - Roma
(Staz. Fregene / Maccarese)

Tel. 06 66 78 334 - 347 60 34 673
www.poderecapanne.it - danielapagnotta@virgilio.it

Podere Capanne
Azienda Agrituristica a Conduzione Biologica

Cucina Vegetariana Cucina Vegana Cucina no-glutine

“Podere Capanne” è un’azienda agrituristica a conduzione familiare nata negli 
anni sessanta e passata a regime biologico nel 2007. Da circa dieci anni man-
tiene la sua attività di ristorazione casalinga di alta qualità, che offre esclusiva-
mente cucina vegetariana, vegana e senza glutine, preparata con prodotti fre-
schi dell’azienda ed altri ingredienti biologici selezionati. Si utilizzano verdure 
dell’orto aziendale, germogli prodotti in casa, farine e paste integrali biologiche. 
Il pane è fatto in casa. I formaggi e la mozzarella sono prodotti biologici senza 
caglio animale. Si offre vino biologico.

S. Valentino vegan solo per due 
sala riservata alle coppie per festeggiare a lume di candela... 

Aperitivo di benvenuto: calice di prosecco e olive 
Antipasto: misto di crudità e arancini di riso, zafferano e piselli

Primo: lasagna arcobaleno
Secondo: medaglioni di vegetali e legumi con salse maionese e guacamole 

Contorno: purea di patate aromatico
Dolce: torta augusta crema e mirtilli rossi

Acqua, Calice di Vino, Caffè o Tisana

50 euro
a coppia




