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L’OSTE D’ITALIA
Bagno di folla a Ladispoli per Giorgione che ha rilanciato

la cultura della buona tavola tradizionale e genuina

CERVETERI
Esplode la rabbia
dei residenti
di Cerenova

LADISPOLI
La Regione Lazio
si prepara a smantellare
le Residenze Sanitarie

S e t t i m a n a l e Anno XIX n.05-2016

BRACCIANO
Elezioni comunali
scende in campo
Romolo Mangoni





Siamo vecchi di questo mestiere, amici lettori. Eppure da qualche tempo 
ci si accappona la pelle nel leggere alcune notizie di cronaca nera. Ab-
biamo preso spunto per questo editoriale da una interessante nota del 

sociologo Arnaldo Giocchini, pubblicata di recente sul nostro sito, (http://www.
orticaweb.it/il-pullulare-dei-mostri/), riguardante gli episodi di violenza che si 
stanno susseguendo contro anziani, disabili e bambini piccoli. E’ agghiaccian-
te a pensarlo, ma ormai ci stiamo abituando a notizie aberranti, a considerare 
come normale che assistenti prendano a calci poveri anziani o disabili, o a 
maestre di asilo che picchiano selvaggiamente bimbi dell’asilo. Fatti che solo 
trenta anni fa avrebbero provocato clamore, indignazione 
popolare, movimenti di massa. Adesso, invece, tren-
ta secondi al telegiornale, qualche fotogramma 
di immagini di violenza e niente altro. Tutto 
passa, insomma, fagocitato nel calderone 
dell’informazione che pone sullo stesso pia-
no gossip e violenza, cronaca e spettacolo. 
Del resto, ormai c’è poca differenza tra un 
bambino picchiato e la presentazione di un 
film, tutto fa spettacolo. C’è una domanda 
però che nessuno si pone e che noi invece 
vogliamo rilanciare per aprire il dibattito tra i 
nostri lettori. Partendo dal presupposto che non 
è esplosa una epidemia di pazzia latente, perché 
nessuno si domanda per quale motivo, dalle Alpi alla 
Sicilia, serpeggia questa escalation di violenza contro an-
ziani, bambini e portatori di handicap? Possibile che improvvisamente la pro-
fessione di infermiere, assistente o maestro d’asilo debba innescare cieca rab-
bia contro poveri innocenti che nemmeno possono difendersi? A nostro parere 
sarebbe il caso di analizzare a fondo il problema, di comprendere in che modo 
vengono rilasciati questi atti professionali e se qualcuno provvede ad una seria 
analisi psicologica delle persone prima di mandarle ad operare con persone in 
evidente stato di disagio sociale e fisico. Dietro i pugni ai disabili e le pedate 
agli anziani si nasconde un furore che ha origini antiche e che è compito delle 
istituzioni portare alla luce. Oltre naturalmente a condannare pesantemente i 
vigliacchi che hanno la schifosa arroganza di picchiare un indifeso.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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“Creeremo il nuovo brand 
Città d’Etruria”

INTERVISTA A TUTTO CAMPO AL CONSIGLIERE REGIONALE
MICHELE BALDI ELETTO  CON LISTA CIVICA ZINGARETTI
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Prosegue il nostro viaggio all’interno della Regione La-
zio, questa settimana abbiamo incontrato il consigliere 
Michele Baldi, eletto con la lista civica Nicola Zingaretti, 

attualmente membro della Commissione Affari comunitari e 
internazionali, Cultura, diritto allo studio, politiche giovanili, 
spettacolo, sport e turismo. Deleghe importanti in una regione 
come il Lazio dove lo sviluppo non sembra essere rapportato 
alle enormi potenzialità del territorio.
Consigliere Baldi che bilancio parziale sente di poter 
tracciare come capogruppo della Lista civica Nicola Zin-
garetti alla Regione Lazio?
“Non sono momenti que-
sti perchè la politica possa 
autocelebrarsi per quello 
che fa. Diciamo che c’è la 
consapevolezza di aver re-
alizzato cose importanti in 
questa metà di legislatura. 
La prima è quella di aver ri-
dotto il deficit commerciale 
che avevamo trovato, da 11 
miliardi a 2 miliardi e mezzo. 
Questo è stato fondamenta-
le per salvare tante aziende 
e relativi posti di lavoro. Ho 
visto imprenditori con lacri-
me agli occhi che da anni 
aspettavano questo momen-
to. Abbiamo inoltre dimezzato 
il disavanzo sanitario che nel 
2014 è pari a 367 milioni di euro, il che significa che è pas-
sato da 669,6 milioni di euro a 356 milioni di euro, un fatto 
storico. Questo ha significato un parziale sblocco del turn over 
con assunzioni di medici e infermieri per cercare di rendere 
meno drammatica la situazione sanitaria. Stiamo operando 
una spending review feroce anche se poi qualcuno si diverte 
a sparare titoli su scandali regionali dimenticando magari di 
specificare che sono relativi alle legislature precedenti. E tra 
i punti di grande soddisfazione personale cito: la chiusura di 
Malagrotta e di altre due discariche, una gestione completa-
mente diversa e migliore del ciclo dei rifiuti e l’aver realizzato 
15 presidi ambulatoriali con medici di base aperti il sabato e 
la domenica, sull’esempio del presidio di Piazza Istria n°2/3, 
e che consentono a tanti cittadini in codice bianco di evitare 
file ai pronto soccorso snellendo quella che è sempre stata 
un’emergenza. Anche su questo ci vorrebbe più informazione 
da parte di chi preferisce scandalismi facili”. 
Lei si occupa di ambiti delicati come Cultura, diritto allo 

studio, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
spettacolo, sport e turismo. Come riesce la Regione a rag-
giungere obiettivi importanti in questi ambiti alla luce dei 
ripetuti tagli inferti dal governo alle risorse economiche? 
“Cercando di fare una buona amministrazione, tagliando tutti 
gli sprechi possibili e valorizzando quello che io ritengo il vero 
petrolio della nostra Regione, vale a dire i beni culturali. Penso 
per esempio al milione di euro investito per riqualificare i siti 
proclamati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità che si trova-
no tra Tivoli, Cerveteri, Montalto di Castro e Tarquinia. Possono 

diventare grandi attrattori e 
fonti di occupazione a dimo-
strazione che con la cultura, 
se gestita bene, si può anche 
mangiare. Penso ai bandi su-
gli spettacoli dal vivo per non 
far scomparire tanti teatri e 
a quelli sull’audiovisivo per 
rilanciare una delle realtà più 
importanti della nostra regio-
ne”. 
Spesso si ha la sensazione 
che i cittadini, sia romani 
che residenti nell’hinter-
land capitolino, percepi-
scano la Regione come un 
ente lontano ed indecifra-
bile. Come riuscite a supe-
rare questo ostacolo?

“E’ verissimo, la Regione è 
lontana sia fisicamente dal centro della città sia per le com-
petenze importanti che svolge ma che non si conoscono. Pen-
so per esempio alla gestione di tutti i fondi europei, l’unica 
alternativa ai tagli e alla mancanza di risorse per combattere 
la disoccupazione e sviluppare innovazione e attività di start 
up attraverso una serie di bandi dedicati. Prima tanti soldi 
tornavano a Bruxelles perché non si sapeva come impiegarli 
per incapacità o peggio, ora a Bruxelles non facciamo tornare 
nemmeno un euro. La cosa che io consiglio a tutti è di andare 
sempre a vedere il portale della Regione lazio. Personalmente 
continuo a fare quello che ho sempre fatto: stare in mezzo 
alla gente, parlare con tutti e cercare di dare le risposte giuste 
a fronte di interessi che siano leciti, possibili e determinati. 
E’ molto faticoso ma è la base della mia passione politica, 
non mi piace Facebook ma mi piace guardare la gente negli 
occhi”.
Di recente la Regione Lazio ha annunciato di mettere a di-
sposizione 1 milione di euro per valorizzare il patrimonio 



culturale presente nelle città che hanno ottenuto il cer-
tificato dall’UNESCO. E tra queste Cerveteri che vanta la 
necropoli più importante d’Europa. Quale potrebbe essere 
la strada migliore per rilanciare il turismo archeologico 
in zone come Cerveteri dove sovente i tesori del passato 
sembrano poco valorizzati?
“Sicuramente partendo da uno stanziamento economico im-
portante e mirato come quello appena approvato, da impiega-
re per realizzare progetti di valorizzazione davvero funzionali 
in collaborazione con le amministrazioni comunali che cono-
scono il territorio. 
La creazione di un’immagine coordinata degli Etruschi nel 
Lazio, come si sta cercando di fare con il nuovo brand Cit-
ta’ d’Etruria, va in questa direzione: attraverso segnaletica, 
realizzazione di materiale divulgativo, realizzazione di infra-
strutture di servizio alle visite, messa in sicurezza di tutti i 
luoghi, permetterà un potenziamento delle attivita’ turistiche 
e culturali della Regione. A Cerveteri e’ previsto anche il re-
stauro dell’edificio ‘Ex Cabina Enel’, per la creazione di spazi 
di performing art, eventi culturali e promozione del territorio 
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con stanziamento di 300 mila euro in cofinanziamento con il Co-
mune”.
Lei è noto per essere un appassionato di calcio. Secondo lei 
perchè a Roma le due squadre da decenni non riescono ad 
avere un proprio stadio come avviene ad esempio a Londra?
“Per lo stesso motivo per cui i grandi investitori preferiscono fare 
i presidenti di squadre inglesi. C’è un problema di sistema Pae-
se, c’è un problema di sistema Città dove gli interessi personali, 
spesso inconfessabili, prevalgono; dove la burocrazia strangola 
invece di aiutare spesso con metodi clientelari e con una stampa 
più preoccupata di obbedire al padrone che di fare informazione 
vera. E così non solo non ci sono gli stadi, ma mancano tante 
altre cose”.
Tra pochi mesi molte località della regione, tra cui Roma, 
andranno al voto per rinnovare i consigli comunali. Secondo 
lei quale esito avranno le urne per il Centro sinistra?
“Non lo so, rimango convinto che ognuno nelle urne raccoglierà 
quello che ha seminato. Non seguo nè sondaggi nè altro, mi oc-
cupo solo del mio campo di grano da coltivare quotidianamente 
con la passione di sempre”. 



DUPLICE BAGNO DI FOLLA A LADISPOLI PER LO CHEF GIORGIONE
CHE HA RICORDATO L’IMPORTANZA DEI CIBI GENUINI

DI FELICIA CAGGIANELLI
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“La semplicità, il mio 
ingrediente vincente”

Ha fatto un bagno di folla per due volte nella sala consi-
liare di Ladispoli. Ha fatto impazzire grandi e bambini 
con quel suo atteggiamento da gigante buono che 

“buca” lo schermo, entra nelle case e ti prende per mano 
alla scoperta di un mondo affascinante come la gastrono-
mia. Ma quella genuina, della cucina di casa, dei prodotti 
geneticamente non modificati. Giorgio Barchiesi, in arte 
Giorgione, è indubbiamente uno dei personaggi televisivi 
dell’anno, ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori di 
Gambero Rosso channel con il suo umorismo, la sua bra-
vura e la sua stazza. Giorgione non è solo un’icona per gli 
amanti della cucina rustica, semplice e naturale, ma un 
personaggio che catalizza anche l’attenzione di chi non ha 
mai preso una padella in mano. Abbiamo visto nella sala 
consiliare di piazza Falcone bambini, anziani, papà, mamme 
applaudire a scena aperta Giorgione e mettersi in fila per 
fare una foto con lui, un autografo sul libro o soltanto strin-
gergli la mano. Classe 1957, romano atipico visto che ha 
lasciato la capitale a 19 anni e non ci è più tornato, di pro-
fessione veterinario, Giorgione ora vive con molta serenità 
la sua crescente popolarità. Anche se le ovazioni ricevute 
per due volte a Ladispoli lo hanno visibilmente emozionato. 
Giorgione ha una ricetta vincente, è lontano anni luce dai 

format agguerriti che popolano la televisione di oggi in cui 
il cucinare è divenuto una battaglia, una profonda serenità 
che si cela dietro questo gigante buono. “Orto e Cucina”, il 
suo libro, è giunto alla terza ristampa, è la sintesi perfetta 
di uno chef che ama definirsi il vero oste di campagna. E 
proprio da questo abbiamo iniziato.
Come si è riscoperto scrittore? 
“In genere chi legge libri non li scrive. Ed io sono uno che i 
libri li ha sempre letti e non si è mai stufato di farlo. Penso 
che leggere sia un modo per acquisire un bagaglio nozio-
nistico ed esperienziale che ti arricchisce, è un modo di 
assimilare molti dati, pensieri, modi di scrivere e di pensare 
differenti.  Nel mio caso, la richiesta di scrivere un libro è 
venuta in principio dai fan e dalla stessa casa editrice del 
Gambero Rosso che mi ha lasciato carta bianca a riguardo.  
E tutto ha avuto inizio grazie al lavoro di una signora, tra 
l’altro brava stenografa, che ha riportato sulla carta tutto 
quello che dicevo in trasmissione. Quella bozza di appunti 
è stata successivamente manipolata, restrinta e arricchita, 
dando vita a un libro originale che non è solo un elenco di 
ricette è infatti un racconto figurato e scritto di quello che è 
stato trasmesso; con qualcosa in più. Inaspettatamente ha 
avuto un successo incredibile per questa categoria di libri; 



ha venduto sulle 35 mila copie e siamo andati in ristampa 
e sinceramente mi viene da dire: e chi l’avrebbe mai detto. 
Una cosa è certa c’è la voglia di dire ragazzi cucinate, fate 
un po’ come vi pare, non siate legati alla grammatura degli 
alimenti e non abbiate timore di sperimentare”. 
Invece, come nasce Giorgione cuoco?
“Sono nato a Roma in una famiglia borghese. Sin da bam-

bino sbirciavo in cucina ero affascinato dalle trasformazioni 
dei prodotti. Avevo una tata che veniva dalla provincia di 
Bolzano. Una persona capace di trasformare qualsiasi pie-
tanza in qualcosa di speciale. Insuperabile, soprattutto, nel 
cucinare il pesce che non è sicuramente uno dei piatti forti 
dell’Alto Adige. Poi è stato un crescendo fino ad oggi, anche 
se non avrei mai pensato di diventare un conduttore di un 
programma televisivo sulla cucina”.
Condivide il pensiero che il suo successo nasce dal fat-
to che le ricette di Giorgione non sembrano essere spie-
gate da uno chef, ma da un caro vecchio zio da sempre 
vissuto in campagna e che non si rassegna all’avanzare 
della modernità e dei prodotti senza più stagioni?
“Direi di sì perché la mia è una cucina semplice, vicina alla 
gente, tutti la possono imparare. Il segreto è usare prodotti 
locali, scelti con cura a cominciare dalle spezie e dalle erbe 
aromatiche e poi le carni, l’olio, il burro. E poi abbinamenti 
per sughi, pasta, funghi, guanciale di scrofa, lardo di Pata 
Negra e tanto altro. Il tutto all’insegna della grande tradi-
zione umbra e italiana arricchita da una grande creatività. 
Racconto di una cucina familiare, fatta di prodotti dell’or-
to, in gran parte del mio orto, che uso per piatti genuini e 
golosi. In televisione regalo qualche ricetta, di quelle laide 

e corrotte come ironicamente le definisco io. Dopo tante 
edizioni di Orto e Cucina sono contento perchè sono riuscito 
a trasmettere la mia idea del cucinare e dello stare a tavola. 
Che deve essere sempre legato al godimento e al piacere. 
Io, di mio, ci metto la mia fantasia e la mia arguzia. Confes-
so, poi che mi piace stare sotto una telecamera, sto bene”.
Di recente ha dichiarato di definirsi oste per tutta la vita 

e non chef. Perché?
“Perché, con tutto il rispetto che ho per il mestiere compli-
catissimo e rispettabilissimo dello chef, il mio è un altro tipo 
di lavoro. Io, nel mio programma, non cerco di insegnare 
pedissequamente come si fa un piatto, non do neanche le 
dosi giuste. Io cerco di trasmettere la bellezza di mangiare 
sano, di cucinare per la gente solamente per il gusto di 
stare bene, in armonia. Che è poi quello che succede quasi 
sempre quando si cucina per degli amici”.
Siamo quello che mangiamo? 
“Assolutamente sì. Viviamo nel Mediterraneo e quindi 
quando si parla di dieta mediterranea non possiamo che 
mangiare mediterraneo”. 
Viviamo nell’era della globalizzazione. Quanto è impor-
tante blindare la tradizione? 
“Se blindiamo diventiamo globali anche noi, invece non 
blindiamo nulla, dobbiamo mangiare tutto e cercare di al-
largare il più possibile il nostro intervento nel cibo. Più si è 
diversi, più si è curiosi e più si è intelligenti e più si è sani”. 
Qual’è il segreto del successo dello chef Giorgione? 
“Non ci sono segreti, io so solo che faccio una cucina sem-
plice, se poi questa semplicità diventa premiante sono con-
tento”. 
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MENTRE NELLA CAPITALE IMPAZZA IL GIUBILEO, 17 OPERATORI DELLA VIGILANZA
SONO A RISCHIO PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI ALL’ESITO DI UNA GARA ADR

DI ALBERTO SAVA

Sicurezza: Roma prega
e Fiumicino licenzia

L’aeroporto di Fiumicino torna per l’ennesima volta agli 
onori della cronaca, per una vicenda di tipo sindacale dai 
toni in chiaro-scuro. Nei giorni scorsi, ci siamo occupati 

dell’allarme scattato per 17 guardie giurate, su cui incombe-
rebbe la mannaia dei licenziamenti, conseguenti ad inadem-
pienze nell’iter previsto dal cambio di appalto tra due istituti 
di vigilanza allo scalo di Fiumicino, appalto relativo al controllo 
della perimetrale. Il meccanismo, ampiamente regolamenta-
to dal contratto nazionale di lavoro della categoria, che vigila 
sull’assorbimento del personale da parte della ditta vincitrice 
dell’appalto, si è inceppa-
to al momento dell’avvi-
cendamento nella gestio-
ne dei servizi. Su questa 
vicenda sono intervenuti 
esponenti del comune di 
Fiumicino, nonché l’on. 
Emiliano Minnucci, de-
putato PD del territorio 
litorale-lago, il quale ha 
presentato in proposito 
un’interrogazione alla Ca-
mera. “Questa volta, ad 
essere a rischio sono 17 
posti di lavoro della Travis 
Group Security Srl”. Ha di-
chiarato la consigliera Erica Antonelli, membro della commis-
sione sviluppo economico di Fiumicino in merito alla vicenda 
che vede il cambio di appalto del servizio di sorveglianza negli 
aeroporti gestiti da ADR. “Continua e non si ferma questo gio-
co al massacro che mette sulla graticola i lavoratori e le loro 
famiglie. Sulla falsa riga di quanto già successo sulla pelle 
di lavoratori di altre società, adesso tocca alla Travis Group. 
Come amministrazione – prosegue la consigliera – in questi 
anni abbiamo sempre invocato l’applicazione della clausola 
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sociale finalizzata alla conservazione di quello che rappresen-
ta il capitale umano di un’azienda, con precise competenze e 
professionalità e che, in un contesto normale, si vedrebbero 
valorizzate. Bene ha fatto l’on. Minnucci ad inviare un’interro-
gazione scritta – dice la consigliera – perché è difatti inaccet-
tabile che ad ogni cambio di appalto e avvicendamento delle 
ditte che gestiscono i servizi aeroportuali si debba assistere 
ad una “guerra tra poveri”, tra chi sta dentro e chi sta fuori”, 
sottolinea. “Sappiamo bene che come amministrazione co-
munale non abbiamo adeguati strumenti per intervenire di-

rettamente – ha aggiunto 
il delegato al lavoro Piero 
Amati – ma è nostro do-
vere istituzionale sottoli-
neare con forza il danno 
personale, sociale ed eco-
nomico che ogni licenzia-
mento infligge al tessuto 
sociale. Riteniamo altresì 
importante il ruolo dei sin-
dacati e ci auguriamo che 
i prossimi incontri tra le 
parti possano portare ad 
un accordo che tuteli tutti 
i lavoratori”. “Le proble-
matiche sorte durante le 

trattative in corso, tra la società Travis Group s.r.l. uscente e la 
Securitas Metronotte s.r.l. subentrante, per l’avvicendamento 
nell’appalto del settore sicurezza presso gli aeroporti di Fiu-
micino e Ciampino, stanno mettendo in serio pericolo ben di-
ciassette posti di lavoro, nonché la sicurezza degli stessi scali 
romani particolarmente sensibili, in questo momento, per via 
dell’anno giubilare in corso. Non sarebbe, infatti, ancora stato 
raggiunto un accordo sull’assorbimento dei lavoratori della 
Travis Group da parte della società subentrante, così come 
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invece previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e dal Con-
tratto Integrativo Territoriale di categoria”. “Per questo motivo 
ho ritenuto necessario inviare un’interrogazione scritta presso 
la Commissione lavoro e la Commissione Trasporti di cui fac-
cio parte, al fine di richiedere un intervento dei Ministeri rela-
tivi volto a tutelare, in primo luogo, i diritti dei lavoratori della 
società Travis Group s.r.l, ed in secondo luogo, la sicurezza 
degli scali romani tra i più importanti e trafficati d’Italia”. A 
questi interventi della prima ora, si stanno aggiungendo altre 
prese di posizione, già annunciate alla Pisana da consiglie-
ri regionali. Sebbene la 
preoccupazione per i 17 
posti di lavoro dei dipen-
denti della Travis Group 
sia oggettivamente fon-
data, per chiarire i termini 
della vicenda, su questo 
punto abbiamo ascoltato 
direttamente il Presidente 
della Travis Group srl, dot-
tor Luciano Sordi, il quale 
ha dichiarato: “In questa 
fase, ritengo che siamo in 
presenza di un eccessivo 
allarmismo. Ho letto sul-
la stampa che sia nell’interrogazione del deputato Emiliano 
Minnucci alla Camera, che nelle dichiarazioni di esponenti del 
Comune di Fiumicino, si è parlato di 17 licenziamenti, ma la 
Travis finora non si è mai espressa in questo senso. I dipen-
denti Travis coinvolti in questa criticità, al momento sono in 
permesso retribuito o in ferie, in attesa che questa vicenda 
si concluda, in linea con la normativa che regola il subentro 
di un istituto di vigilanza e l’uscita di un altro. In questo fran-
gente il loro trattamento economico è totalmente salvaguar-
dato, e la criticità che stiamo affrontando non investe in alcun 

modo i loro stipendi. Vincere o perdere una gara d’appalto 
è prassi normale nel nostro settore – afferma il Presidente 
Sordi – tuttavia, il tutto deve avvenire in un quadro di armonia 
normativa. Premesso che ADR ha fatto la sua parte e svolto il 
proprio ruolo, avendo perso la gara d’appalto, il nostro gruppo 
ha comunque chiesto ad Aeroporti di Roma l’accesso agli atti, 
per le opportune verifiche. Ad oggi, la situazione è la seguen-
te: l’incontro previsto tra ADR, Travis, Securitas e Sindacati, in 
programma lo scorso 3 febbraio nella sede del Dipartimento 
Territoriale del Lavoro, non ha prodotto alcun risultato, poi-

ché ADR e Securitas non 
si sono presentati. Dopo 
che l’incontro è andato 
deserto, la Travis ha at-
tivato un passaggio suc-
cessivo, chiedendo a que-
sto punto un vertice con il 
Prefetto di Roma, dottor 
Franco Gabrielli, affinché 
venga fatta chiarezza 
sulle oggettive inadem-
pienze, facendo rientrare 
la trattativa nel suo alveo 
naturale. Nessuno nega 
che l’attuale fase di stallo 

stia provocando una criticità, il cui esito è difficile da preve-
dere. Tengo particolarmente a sottolineare, però, che la Travis 
è nata trent’anni fa come Istituto di Vigilanza, e che nel corso 
degli anni si è sviluppata innalzando enormemente il proprio 
livello di professionalità ed affidabilità, diversificando il pro-
prio impegno in altri settori imprenditoriali, fino a trasformarsi 
in una vera e propria holding: la Travis Group. Per quanto ci 
riguarda, quindi, - conclude il presidente Luciano Sordi- i di-
pendenti sono risorse primarie dell’azienda, e come tali sono 
tutelati a tutto tondo”.
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URLA DAL SILENZIO
TAGLI DELLA REGIONE: A LADISPOLI E CERVETERI GLI ANZIANI RISCHIANO

DI ESSERE CACCIATI DALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI
DI GIOVANNI ZUCCONI

Ci sono 6.208 famiglie laziali che stanno per sprofonda-
re in un dramma. Tra Ladispoli e Cerveteri ci sono 109 
famiglie che, se non si troverà una soluzione, dovranno 

riprendersi in casa i loro parenti, molto anziani o disabili, per 
i quali era stato predisposto un ricovero perché la loro salute 
era stata dichiarata incompatibile con la normale vita fami-
liare. Tra questi, ci sono anche malati gravi che non hanno 
nemmeno una famiglia dove andare. Di fronte a questo au-
tentico dramma sociale, che è ancora più drammatico per-
ché coinvolge le fasce più deboli, non solo economicamente, 
abbiamo assistito a reazioni spesso tardive o inesistenti da 
parte un po’ di tutti. A parte eccezioni che poi evidenzieremo, 
la notizia è stata praticamente ignorata dai frequentatori dei 
social, evidentemente troppo impegnati a monitore lo stato dei 
lavori della rotonda di Cerenova, e non ho riscontrato le attese 
reazioni “pubbliche” da parte degli amministratori e dei poli-
tici locali. Insomma, buttare per strada 6.208 anziani o malati 
gravi, non è un fatto così significativo daspingere ad esprime 
una propria denuncia. Una storia bruttissima che, a leggere le 
carte, sapendole leggere, era un dramma abbondantemente 
annunciato, e per il quale bisognava reagire immediatamente 
e non fare finta di nulla, confidando che nessuno ti avrebbe 
poi attribuito qualche responsabilità. Farò un piccolo sunto 
per non annacquare troppo articolo: il 30 dicembre 2014, la 
Giunta Regionale del Lazio delibera che, dal 2015, la com-
partecipazione della Regione alle spese di ricovero nelle RSA, 
non sarebbe più stata per la solita quota fissa dell’80%, ma 
la percentuale sarebbe stata definita “infunzione della dispo-

nibilità delle risorse regionali”. Questa delibera, a mio parere, 
doveva essere un campanello d’allarme per tutti gli assessori 
competenti dei Comuni laziali.Era evidente che, in un periodo 
di tagli, questo capitolo di spesa sarebbe stato abbondante-
mente limato. Ma perché preoccuparsi? Magari io questa de-
libera neanche l’ho letta. Magari l’ho letta e non l’ho capita. 
Magari l’assessore regionale è della mia stessa area politica. 
Magari l’assessore regionale è della fazione politica avversa e 
l’aspetto al varco quando esploderà il dramma. Tutte spiega-
zioni possibili. Il fatto è che il 29 gennaio del 2016, la regione 
Lazio, in ottemperanza della delibera del 2014, dichiara che 
le spese di ricovero degli anziani o dei disabili nelle strutture 
sanitarieper il 2015, sarebbero state coperte per una quota 
di solo il 16,89%. Il dramma sta che tutti i Comuni del Lazio, 
come se la delibera del 2014 non fosse mai esistita, avevano 
messo a bilancio una copertura dell’80%. Anche questo è un 
atto amministrativo lecito, ma forse, se si voleva fare bene il 
lavoro di Amministratore, ci si sarebbe dovuto coordinare, in 
modo ufficiale e preventivo, tra tutti i Comuni che si stavano 
orientando su questa scelta di bilancio, e la Regione Lazio. 
Invece nulla, si è preferito fare finta di niente.E tutti i Comu-
ni, compresi quelli di Ladispoli e Cerveteri, si sono ritrovati 
con un gigantesco buco di bilancio. I nostri due Comuni han-
no accusato ammanchi superiori ai 450.000 euro ciascuno, 
che sono una cifra enorme per i bilanci sempre al limite delle 
nostre amministrazioni. A queste fredde cifre, come abbiamo 
detto all’inizio corrispondono dei futuri drammatici per almeno 
109 persone attualmente ricoverate in strutture sanitarie. Per 



tutte queste, potrebbe non essere impossibile che debbano 
essere “buttate per strada” dalle strutture sanitarie che non 
riceveranno più le rette concordate con i Comuni. E non stia-
mo parlando di anziani o disabili che preferiscono una strut-
tura sanitaria con trattamento alberghiero perché a casa loro 
non funziona bene l’aria condizionata, o perché non andavano 
d’accordo con il genero, ma di persone per le quali le ASL han-
no dichiarato la “necessità” di un ricovero ospedaliero.E que-
sto scenario drammatico non è purtroppo improbabile, visto 
che sono già partite le lettere dai Servizi Sociali per annuncia-
re che ci saranno, nel 2016, problemi di copertura e che le fa-
miglie saranno chiamate a compartecipare, in qualche modo, 
alla soluzione del problema. Già, perché oltre a dover trovare 

una copertura per le centinaia di migliaia di euro per il 2015, 
sarà necessario affrontare una situazione simile anche per il 
2016, e quindi il buco di bilancio per Cerveteri e Ladispoli si 
raddoppia. Non era meglio affrontare il problema già nel 2014, 
quando era evidente che si sarebbe finiti in questa situazione? 
Dove troveranno i nostri Sindaci i più di 900.000 euro che 
mancheranno all’appello? Dicevamo delle reazioni dei politici 
e degli Amministratori locali di fronte a questo dramma socia-
le emersocon un’imbarazzante sordina. A quanto mi risulta, 
ma posso sbagliarmi, l’unico politico locale che si è subito 
schierato e che ha lanciato l’allarme è stato l’Assessore alle 
Politiche Sociali di Ladispoli, Roberto Ussia. Per il resto, a me 
risulta un silenzio imbarazzante e incomprensibile. Dopo or-
mai molti giorni che il problema si è evidenziato in tutta la sua 
gravità, non c’è statanessuna dichiarazione ufficiale, sponta-
nea, di politici, di governo e di opposizione, o di Amministratori 
locali. Forse qualcuno preferisce lavorare sul problema invece 
di lasciare dichiarazioni, vediamola così. Siamo ottimisti e non 
pensiamo sempre a male, ma non sono molto convinto che sia 
questa la spiegazione. Per correttezza, va detto anche che ci 
sono altre figure nelle nostre Amministrazioni che non hanno 
abitudine, né il mandato, di parlare alla stampa o agli altri 
media. Sono gli operatori e le responsabili dei Servizi Sociali 
dei nostri Comuni che, vi posso assicurare, stanno vivendo dei 
giorni convulsi e con le mani tra i capelli. Le loro urla non le 
sentiamo, ma ci sono. Speriamo che qualcuno le ascolti. 



“SULLA SICUREZZA
NON MOLLIAMO LA PRESA”

IL SINDACO PALIOTTA ANNUNCIA LA RICHIESTA
DI POTENZIAMENTO DEI PRESIDI DI POLIZIA

A Ladispoli uno dei cavalli di battaglia delle prossime ele-
zioni comunali sarà certamente il tema della sicurezza. 
La città, al pari di tutte le altre della penisola, è spesso 

assediata da episodi di microcriminalità, caratterizzati soprat-
tutto da furti nelle abitazioni e nelle attività commerciali. Una 
realtà che la popolazione vive sulla propria pelle, sovente si 
dorme con un occhio solo, serpeggia la paura di essere visitati 
dai soliti ignoti. Pur ricordando che la competenza sulla sicu-
rezza è dello Stato e che i Comuni non hanno nessun potere 
di intervento, se non per i reati amministrativi che possono 
essere perseguiti dalla Polizia locale, occorre re-
gistrare un intervento significativo da parte 
del sindaco Paliotta che ha voluto lan-
ciare un messaggio rassicurante alla 
cittadinanza di Ladispoli. Partendo 
dai dati statistici che, pur appa-
rendo spesso freddi e lontani 
dalla vita reale, sono comunque 
la fotografia di una situazione le-
gata alla stretta quotidianità. 
“E’ indubbio che la sicurezza sia 
una delle preoccupazioni prin-
cipali degli italiani, soprattutto di 
quelli che vivono nelle grandi città e 
nelle aree metropolitane. Occorre però 
sottolineare – prosegue Paliotta – che le 
cifre diffuse dal Ministero degli Interni dicono 
che, in numero assoluto, i reati non sono aumentati. An-
che se la sensazione generale è che il reato ormai più diffuso, 
cioè il furto in appartamento, potrebbe accadere ad ognuno di 
noi. Come amministrazione comunale abbiamo effettuato un 
importante investimento, realizzando una rete di telecamere 
che ormai ha raggiunto il numero di 120. Dal centro la rete si 
è allargata anno dopo anno e ormai sono monitorati tutti gli 
accessi alla città. Occhi elettronici sempre aperti che stanno 
contribuendo alla riduzione dei reati, anche se ovviamente il 
lavoro è ancora molto da fare. Presto le telecamere saranno 

24

La
di

sp
ol

i

posizionate anche nei quartieri Cerreto e Miami, nelle cam-
pagne e lungo la strada ciclopedonale che collega Ladispoli a 
Marina di San Nicola.  Inoltre, è stata anche sottoscritta una 
convenzione con un’agenzia di vigilanza che, dalla centrale 
operativa installata in piazza Falcone, sorveglia costantemen-
te le zone nevralgiche della città”.
Sindaco è ovvio che gli occhi elettronici non sono suffi-
cienti. Che ne pensa?
“Le telecamere – replica Paliotta - non sono naturalmente la 
soluzione del problema, ma costituiscono spesso un deter-

rente e soprattutto servono a individuare i colpe-
voli di reati. Rimane il problema principale 

e cioè il potenziamento dell’organico 
delle forze dell’ordine nella nostra 

città e su questo siamo tornati a 
chiedere un impegno del Ministe-
ro degli interni e della Prefettura. 
E sempre alle stesse Istituzioni 
abbiamo rinnovato la richiesta 
di creazione a Ladispoli di un 
Posto di Polizia, ma, allo stato 

attuale delle risorse finanziarie 
dello Stato, c’è stato risposto che 

non si attivano nuovi Posti di Polizia 
nelle città della nostra fascia di abitanti 

dove ci sono già i Carabinieri. 
Per quanto riguarda l’Arma, il progetto di una 

nuova caserma è all’attenzione del Comando provincia-
le per il nullaosta definitivo, visto la nuova collocazione e il 
nuovo dimensionamento dell’edificio che sarà collocato nella 
zona di viale Mediterraneo. Per aumentare il livello di sicu-
rezza è possibile per i cittadini collegare i propri impianti di 
allarme alla stessa centrale operativa che già controlla la rete 
di videosorveglianza del Comune. Insomma, l’amministrazio-
ne non resta a guardare, la sicurezza dei cittadini è al primo 
posto delle nostre priorità, è un tema su cui non molleremo 
la presa”.



“LA NOSTRA SEDE È SITUATA 
IN UN BALLATOIO COPERTO”

FIORELLA FUMINI, PRESIDENTE DELL’AVIS DI LADISPOLI,
CI RACCONTA LE PERIPEZIE CHE VIVONO I VOLONTARI

DI GIOVANNI ZUCCONI

Non so se accade in tutta Italia, ma nel nostro compren-
sorio si è radicato un curioso paradosso. Ogni anno as-
sistiamo a costose campagne di sensibilizzazione che 

invitano la popolazione a donare il sangue, e continuamente 
vengono lanciati allarmi sulla carenza di plasma nelle struttu-
re ospedaliere. Di fronte a queste preoccupate comunicazioni, 
ci si fa l’idea che la raccolta del sangue sia un problema molto 
serio, che andrebbe affrontato con tutti i mezzi possibili, e 
con la massima priorità. L’ovvia soluzione sarebbe quella di 
potenziare e di moltiplicare sul territorio i centri di raccolta, 
e affidarli, quando possibile, 
a chi li possa gestire a costi 
minimi, se non irrisori. Questa 
soluzione già esiste dal 1927, 
e si chiama AVIS, Associazione 
Volontari Italiani del Sangue, 
che è presente in tutta Italia 
con più di 3.300 sedi. In que-
ste sedi, con la tipica efficien-
za del volontariato, vengono 
organizzare periodiche rac-
colte di sangue, che si vanno 
ad aggiungere a quelle fatte 
negli ospedali e nelle cliniche. 
Raccolte che, come potete fa-
cilmente immaginare, hanno 
dei costi molto minori di quelli 
che sarebbero sostenuti se la 
raccolta si facesse in struttu-
re pubbliche o, come accade 
sempre più spesso, il sangue 
venisse acquistato all’estero. 
Date queste premesse, ci si 
aspetterebbe che le istituzioni 
avessero un occhio di partico-
lare riguardo per le sedi AVIS che operano nel nostro territorio. 
Invece, come abbiamo già raccontato nel caso della sede di 
Cerveteri, queste sono spesso costrette ad affrontare dei seri 
problemi logistici, che limitano fortemente la loro capacità 
operativa, a scapito di tutti noi. Lo stesso, abbiamo scoperto, 
è accaduto, e purtroppo ancora accade, anche per la sede di 
Ladispoli. Solo che la loro situazione è decisamente più grave, 
anche se si sta prospettando una buona soluzione. Premettia-
mo, per evitare strumentalizzazioni, che quando un problema 
perdura per 40 anni, non è più solo un problema politico, ma 
è anche un problema culturale, l’espressione della mancanza 
di sensibilità su certi temi da parte di un’intera città. Ma pro-
viamo a raccontare la storia dall’inizio, intervistando Fiorella 
Fumini, la Presidentessa della sede AVIS di Ladispoli, e il suo 
vice Presidente, Salvatore Vernata.
Signora Fumini, l’intervista la stiamo facendo nel salone 
di casa sua. Mi vuole far capire che l’AVIS di Ladispo-
li non ha una propria sede? “L’AVIS esiste a Ladispoli dal 

1976, ed è da allora che cerchiamo una sede vera e definitiva 
per noi. E non sto parlando dei locali dove fare i prelievi, per-
ché per questi la situazione è ancora peggiore. Sto parlando 
proprio di una sede dove tenere i nostri uffici, e dove fare le 
riunioni di direttivo e con i soci.” 
Non avete proprio nulla? “In questi anni abbiamo cambiato 
moltissime volte la sede. Non sto qui a raccontarle tutte per-
ché ci vorrebbe un intero numero de L’Ortica per parlarne. 
Tutte le volte si trattava o di garage, o di appartamentini in su-
baffitto insieme ad altre associazioni, e cose di questo genere. 

La nostra, come sa, è un’asso-
ciazione apolitica, e quindi non 
voglio fare nomi, ma abbiamo 
sempre avuto, in questi anni, 
delle proposte o delle oppor-
tunità che non andavano bene. 
Una volta ci hanno proposto di 
occupare dei locali che veni-
vano utilizzati per gli incontri 
protetti dei Servizi Sociali. E 
potrei andare avanti con altri 
esempi. Attualmente la nostra 
sede è situata in un ballatoio 
coperto di una scala che porta 
al terrazzo di un palazzo.”
E per quanto riguarda il pre-
lievo del sangue, come siete 
messi? “Siamo messi ancora 
peggio. Per i prelievi del san-
gue dei nostri associati, in 
questi 40 anni, non abbiamo 
mai avuto una sede nostra 
dove poter operare in piena 
autonomia e per massimizzare 
la raccolta. Dal 1976 al 1996, 

abbiamo utilizzato un’autoemoteca della ASL per i prelievi. 
Portavamo i nostri soci in piazza a Ladispoli e li raccoglieva-
mo le sacche di sangue. Poi, dal 1996, siamo stati accolti nei 
locali della SALUS per la raccolta domenicale. Di tutto questo 
dobbiamo ringraziare quel sant’uomo del dottor Roberto Ala-
biso, che ci ha concesso, gratuitamente l’uso dei suoi locali.”
Immagino che non sia una soluzione ottimale quella di 
utilizzare i locali di una struttura privata, anche se gene-
rosamente concessi “Assolutamente no. Oltre al peso sulla 
coscienza che abbiamo per sfruttare, da venti anni, la genti-
lezza e la generosità di Alabiso, naturalmente ci sono anche 
seri problemi logistici. Noi raccogliamo ogni anno circa 400 
sacche di sangue in sei appuntamenti annuali, e in questi 
portiamo anche cento persone per volta. Si immagina come 
mi sento quando penso che stiamo occupando pesantemen-
te una struttura messa a nostra disposizione solo perché c’è 
un’amicizia e un affetto con me che sono il Presidente?”
Come mai solo sei appuntamenti per la raccolta? A Cerve-
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teri ne fanno 12. “Già è tanto che abbiamo a disposizione dei 
locali per sei volte l’anno. Questo è il nostro problema mag-
giore. Potremmo fare molto di più, anche con appuntamenti 
infrasettimanali, come ci chiedono i soci, ma siamo costretti 
ad accontentarci di quello che stiamo facendo. Potremmo fare 
molto di più delle 400 sacche che raccogliamo adesso. Ma 
non è finita qui. Una parte della SALUS, proprio quella che 
ci viene concessa sei volte l’anno, è stata acquisita da una 
società austriaca, che naturalmente adesso si sta acconten-
tando della garanzia che le ha imposto il dott. Alabiso, ma non 
sappiamo come andrà a finire nel medio periodo. Temo che 
prima o poi ci buttino fuori.
Mi avete parlato di una soluzione che potrebbe sistemare 
tutto. “Si. E’ una soluzione per la quale noi e il Comune ci 

stiamo lavorando da due anni. Vicino alla caserma della Finan-
za c’è un terreno di 3.000 metri con una vecchia costruzione 
sopra. Su questo terreno un costruttore dovrà realizzare delle 
palazzine. In cambio il sindaco ha ottenuto la concessione di 
1.000 metri di terreno dove sorgeranno edifici pubblici, e la 
ristrutturazione gratuita della struttura preesistente. Quella ci 
è stata concessa in comodato d’uso gratuito. Sono circa 150 
mq dove potremo finalmente mettere i nostri uffici e i locali 
per il prelievo. Non vediamo l’ora di poterla utilizzare.” 
Tutto bene quindi? “Purtroppo non ancora. Le abbiamo detto 
che il progetto dura da quasi due anni. Purtroppo ci sono degli 
intoppi burocratici che stanno rimpallando la pratica tra il Co-
mune e la Regione. Manca ancora l’autorizzazione per il vin-
colo paesaggistico. Siamo tutti bloccati per questo. Il Sindaco 
ipotizza che ci vorranno ancora almeno altri 4 mesi prima di 
poter iniziare. Il costruttore ci ha detto che, dopo l’autorizza-
zione, con un paio di mesi ci potrà consegnare la struttura già 
pronta per fare la raccolta del sangue.
Mi tolga una curiosità: ma tutte le sedi AVIS hanno tut-
ti i vostri problemi per avere una sede? “Veramente no. 
Noi apparteniamo, come raccolta del sangue, non alla ASL 
ma all’Intercomunale di San Pietro, che riunisce le sedi AVIS 
di molti comuni della provincia di Roma. Su 10 consorelle, 
solo Castelnuovo di Porto e Grottarossa non hanno una loro 
sede idonea per il prelievo, pur avendo, naturalmente, una 
sede amministrativa adeguata e tutta loro. Ma tutte le altre, 
come Anguillara, Campagnano, Fiano, Rignano, Capena, tanto 
per fare dei nomi, hanno una struttura a norma per il prelievo 
del sangue. E stiamo parlando di paesi che hanno anche solo 
10.000 abitanti, e non 50.000 come Ladispoli” 
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“LA SALUTE DEVE ESSERE

UN DIRITTO E NON UN PRIVILEGIO”
AL CENTRO ODONTOIATRICO DELLA CARITAS DI LADISPOLI GRANDE AFFLUENZA 

NELLA PRIMA GIORNATA DI PREVENZIONE DEL CANCRO ORALE

É stato riattivato da qualche tempo il servizio odontoia-
trico presso il centro Caritas di Ladispoli. 
Ogni mercoledì personale medico volontario mette a 

disposizione le proprie competenze per garantire il diritto a 
visite e presentazioni odontoiatriche gratuite ai meno ab-
bienti della città. Di recente, presso il Centro Odontoiatrico 
Caritas “Julitta Machan”, si è svolta con successo la prima 
giornata di prevenzione del carcinoma orale. 
“Il nostro team di volontari – spiega il dottor Gianluca Sco-
gnamiglio, promo-
tore dell’iniziativa - 
si è impegnato per 
riattivare il servizio 
odontoiatrico della 
Caritas di Ladispoli 
e il primo messag-
gio che abbiamo 
voluto trasmettere 
in questa giornata 
dedicata alla salute 
orale è che la pre-
venzione è la prima 
cura. 
Le numerose cam-
pagne di sensi-
bilizzazione sulla 
prevenzione delle 
malattie cardiova-
scolari, delle neo-
plasie più comuni, 
come il cancro al 
seno, o di malattie 
infettive, ci hanno 
reso più consa-
pevoli e coscienti 
dell’importanza di 
sottoporsi a controlli medici e screening periodici. Si parla 
molto meno, invece, del carcinoma orale e purtroppo la 
maggior parte della popolazione non è a conoscenza del 
fatto che si possono sviluppare tumori maligni anche in 
bocca. 
Eppure il cancro può colpire la lingua, le gengive, le guan-
ce, le ossa mascellari, le ghiandole salivari e nella maggior 
parte dei casi viene diagnosticato troppo tardi per essere 
curato. 
Nonostante la componente genetica abbia un ruolo fonda-
mentale, lo stile di vita, la scarsa igiene orale, una dieta 
povera di frutta e verdura, e soprattutto abitudini viziate 
come il consumo concomitante di alcool e tabacco rap-

presentano importanti fattori di rischio. Condizioni sociali 
ed economiche disagiate spesso tendono a far confluire 
i principali fattori predisponenti esponendo ad un alto ri-
schio di sviluppare la patologia”. 
Queste motivazioni hanno spinto il dottor Scognamiglio, 
coadiuvato dalle dottoresse Patrycja Daszkilewicz, Marta 
Crespi, Daniela Fossetta, e Monica Puolo, responsabile del 
centro Caritas, a diffondere l’iniziativa di prevenzione so-
prattutto tra le categorie sociali più a rischio. 

Nella giornata di 
prevenzione i pa-
zienti sono stati 
sottoposti ad una 
visita odontosto-
matologica con 
particolare cura 
per eventuali lesio-
ni precancerose e 
sono stati inseriti 
in un programma di 
igiene professiona-
le. Tutti i pazienti, 
bambini, adole-
scenti e adulti, 
sono stati istruiti 
sui principali fat-
tori di rischio del 
cancro orale, sulle 
corrette abitudini 
dietetiche ed igie-
niche e ad ognu-
no è stato fornito 
un kit omaggio di 
spazzolino e denti-
fricio per incentiva-
re l’igiene orale do-

miciliare. L’inaspettata adesione di molti pazienti e l’ottimo 
riscontro ricevuto hanno reso questa iniziativa particolar-
mente positiva e soddisfacente sia per il team odontoiatri-
co che per i loro pazienti, tale da riproporre la giornata di 
prevenzione ogni anno affinché diventi un’occasione per 
ridurre e prevenire l’incidenza delle patologie orali. 
“Oggi – conclude il dottor Scognamiglio - c’è ancora poca 
consapevolezza e conoscenza del cancro del cavo orale 
ma questa iniziativa ha permesso di fare un piccolo passo 
avanti, sensibilizzando alla prevenzione e tutelando la sa-
lute anche di chi non riesce a sostenere i costi di una visita 
dentistica privata. 
Perché la salute deve essere un diritto e non un privilegio”.





L’ORTICA 
INCONTRA
I CITTADINI
DI CERENOVA
L’IRA DEI RESIDENTI
CONTRO L’AMMINISTRAZIONE 
PASCUCCI
NEL “FACCIA A FACCIA” 
CON IL NOSTRO GIORNALE
DI ALBERTO SAVA
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Forte di oltre 5600 firme raccolte, il comitato ‘Pascucci 
a casa’ rivendica il successo di aver dato corpo 
alla protesta nei confronti del sindaco di Cerveteri, 

colpevole, insieme alla propria giunta, di aver proceduto a 
fari spenti e con il freno a mano tirato, durante i quattro 
anni trascorsi di attività amministrativa. Solo ora, in finale di 
partita, dopo aver annunciato la candidatura per il secondo 
mandato nel 2017, e ad un anno dalle elezioni, Pascucci ha 
tolto il freno a mano, ed ha iniziato a correre. Due i punti di 
forza per puntare al secondo mandato: l’aver messo mano 
alla riqualificazione di Campo di Mare, ed aver iniziato il 
‘PRG Tour’ per la condivisione sul territorio dell’elaborato 
del nuovo strumento urbanistico, che disegna la Cerveteri 
del futuro. Nel contempo, per puntellare l’azione dell’intera 
legislatura, con slogan e slides arcobaleno il sindaco 
continua a rivendicare come ‘cose già fatte’ le tante 
promesse del programma elettorale che sventolava 2012. 
Ma è veramente cosi? Pare proprio di no! Dicono no Aldo 
De Angelis (PD) e Salvatore Orsomando (FI), gli unici due 
consiglieri della minoranza che abbiano svolto un ruolo 
apertamente critico verso il sindaco ed il suo esecutivo, 
arrivando perfino a produrre denunce ed esposti alla 
Magistratura di Civitavecchia. Dice no Giuseppe Onorato 
(FN), dirigente dell’unico movimento da sempre impegnato 
tra i cittadini in battaglie sociali a Cerveteri. Dicono no i 
cittadini che hanno firmato per mandare a casa Pascucci, 
ma dicono no anche tantissimi altri che non hanno firmato. 
Siamo andati a Cerenova per raccogliere opinioni e pareri 
dei cittadini sull’operato dell’Amministrazione. La prima 
risposta è del signor Raffaele, un bancario in pensione di 
67 anni, una risposta secca e singolare allo stresso tempo: 
“A farci queste domande dovrebbero essere il sindaco, i 
consiglieri comunali di Cerenova ed i nostri delegati, e non 
voi giornalisti”. Le domande riguardavano il decoro urbano 
della frazione, la sicurezza del cittadino, il livello dei servizi 
pubblici per cui si pagano fior di tasse. Abbiamo raccolto una 
valanga di giudizi negativi, espressi indistintamente contro 
amministratori ed amministrativi, che sintetizziamo cosi 
“Amministrazione perennemente assente su tutto, matrigna 
nel senso peggiore del termine”. Un’intervista all’uomo 
della strada, quindi, si è spontaneamente trasformata in 
un sondaggio, con un risultato in linea con la valanga di 
no rappresentata dalle 5600 firme protocollate in Comune, 
e presentate in Consiglio da Aldo De Angelis, consigliere 
del PD. Per l’univocità del risposte dei cittadini alle nostre 
domande abbiamo scelto di pubblicare le proteste corali 
su due fatti. Un’Amministrazione Pinocchio: “Tra le tante 
e svariate promesse elettorali, l’Amministrazione Pascucci 
annoverò persino il proprio instancabile impegno nella lotta 
alla ludopatia. Forse non il più significativo degli impegni 
per il futuro della città, ma socialmente apprezzabile. Dopo 
quattro anni, c’è da chiedersi in base a quale strategia di lotta 
il sindaco abbia autorizzato l’apertura di ben quattro sale 
giochi a Cerenova, in un perimetro di appena cinquecento 
metri quadri. Diciamo quattro - affermano i cittadini in coro 
- perché tre ‘sale-slot’ sono già in funzione, mentre per la 
quarta sono in corso i lavori, con tanto di insegna già esposta 
e ben visibile a tutti. Tra poco a Cerenova - incalzano ironici 



in sicurezza del quadrato non ha però risolto il problema 
del degrado e dell’abbandono, che giornalmente creano 
quei commercianti che lasciano pile altissime di cassette 
ricolme di rifiuti organici. Inoltre nella piazza è continuo il 
via vai di carrelli stracarichi, che stanno già danneggiando 
il pavimento da poco ripristinato con i nostri soldi. A tutto 
questo bisogno aggiungere l’alto livello di inciviltà di quanti 
quotidianamente gettano rifiuti, cartacce, mozziconi di 
sigaretti, lattine, bottiglie e bicchieri. Uno squallore igienico 
allucinante, un porcile a cielo aperto su cui nessuno vigila, 
e che tutta l’Amministrazione finge di non vedere”. A 
questo punto chiediamo: allora, il Comune di Cerveteri 
è latitante su tutto? “Assolutamente sì e da sempre! Una 

volta qui a Cerenova c’era almeno la chiesa, che suppliva al 
vuoto istituzionale del comune, quale punto di aggregazione 
sociale e di mediazione interculturale tra le diverse radici 
delle comunità residenti, avendo come unico mezzo e fine 
il Magistero ed i suoi precetti. Negli ultimi anni, però, è 
stata netta la sensazione che la parrocchia abbia ceduto 
alla tentazione, per citare Papa Francesco, di considerare 
la religione come un ‘investimento umano’, soprattutto 
nel rapporto con le istituzioni civili, dirottando il proprio 
impegno su strategie e tattiche il cui orizzonte non va oltre 
il risiko avvilente del Consiglio comunale, piuttosto che 
sulla testimonianza incisiva e fortemente autorevole dei  
valori universali della Chiesa, che costringa le istituzioni, 
senza appello né replica, ad affrontare tutti i problemi 
che attanagliano la comunità di Cerenova, che poi sono 
riassumibili nell’eliminazione del maggior numero di disagi 
possibile, e rendere finalmente accettabile la qualità della 
vita dell’intera comunità”.
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i nostri intervistati - ci saranno più sale giochi che esercizi 
commerciali. Tenuto conto del fatto che la normativa 
vigente prevede il rilascio di un’autorizzazione da parte del 
Comune, ci chiediamo: E’ forse autorizzando tante ‘sale-
slot’ che Pascucci vuole combattere la ludopatia? Molti di 
noi abitano in case vicinissime a queste sale-gioco, ed i 
disagi non sono trascurabili: macchiette allineate alle pareti 
di locali angusti e maleodoranti, tipologie di avventori che, 
per la natura stessa degli esercizi, non sempre risultano 
tranquilli e lineari nel proprio stile di vita e che, giovani o 
anziani che siano,  trascorrono le proprie giornate nell’ozio 
più assoluto, intontiti da scarsissimo discernimento e 
dalle figurine delle slot che girano, mangiano soldi, non si 

allineano mai, e cambieranno sì le loro vite, ma in peggio. 
Brutti ceffi e vittime fragili e depresse sono il ‘panorama’ 
prossimo alle nostre abitazioni. Signor sindaco, cosa ha 
intenzione di fare in proposito?”
Le promesse da marinaio di Pascucci: “La frazione di 
Cerenova è abbandonata all’incuria più totale. Sempre più 
spesso i residenti intervengono direttamente per supplire 
alla mancanze ed ai problemi irrisolti dal Comune. La zona 
definita ‘il quadrato’, tanto per citare un fatto eclatante 
tra i tanti - continua il coro di proteste - è stata fino allo 
scorso agosto uno dei punti più degradati di Cerenova. 
Poi, grazie all’impegno di alcuni di noi armati di buona 
volontà, ed al finanziamento dei due condomini che si 
affacciano sulla piazza, ‘il quadrato’ è tornato al decoro 
iniziale rendendo possibile la completa fruizione della 
comunità dell’area ‘Centro Commerciale 2’. Sottolineiamo 
che l’unico intervento da parte del Comune è relativo, 
bontà sua (sic!), all’installazione di due lampioni! La messa 



Scoppia la guerra dei rifiuti tra Cerveteri e Ladispoli. 
E volano scambi di accuse tra le due amministra-
zioni. Ad innescare la polemica è la gravità della 

situazione in molte strade del comune cerite dove stanno 
proliferando discariche a cielo aperto che rappresentano 
un pericolo per l’igiene pubblica. Sia a Cerveteri che nelle 
frazioni di Cerenova, Campo di Mare e Borgo San Marti-
no, ci sono zone trasformate in pattumiere da persone 
che, secondo il sindaco Alessio Pascucci, proverrebbero 
dalla vicina Ladispoli dove vige la raccolta differenziata 
dei rifiuti.
“Abbiamo letto con sconcerto – afferma Pascucci – che, 
secondo il sindaco Paliotta, a Ladispoli il costo del con-
ferimento della spazzatura in discarica sarebbe diminuito 
di mezzo milione di euro dopo l’introduzione del servizio 
porta a porta. A nostro parere invece la spesa si è ri-
dotta anche perché molti ladispolani vengono a gettare 
immondizie a Cerveteri pur di non aderire alla raccolta 
differenziata. Abbiamo la certezza di questo malcostume 
sia per l’immotivato aumento del 30% dei rifiuti nei no-
stri cassonetti, sia per le centinaia di multe che la polizia 
locale ha comminato a residenti di Ladispoli sorpresi a 
lasciare rifiuti in strada e nelle aree verdi di Cerveteri. Ab-
biamo dovuto togliere i cassonetti sulla via Aurelia proprio 
per porre un primo freno a questo scempio ambientale 
che costa fior di quattrini ai contribuenti ceriti. Invitiamo 
il comune di Ladispoli, a cui abbiamo inviato tempo fa un 
lettera ufficiale di protesta, a vigilare meglio ed a valutare 
l’ipotesi di partecipare alle nostre spese”.
I “cugini” preferiscono non alimentare la diatriba, ma le 
parole di Pascucci a Ladispoli non sono piaciute.
“Aldilà delle polemiche – spiega il sindaco Crescenzo 
Paliotta – sono i numeri a sancire la bontà della raccolta 
differenziata nella nostra città. E’ un lavoro iniziato due 
anni fa e che ci ha permesso di rivoluzionare il sistema 
di ritiro dei rifiuti, superando gli standard europei sulla 
percentuale media del porta a porta. A Ladispoli siamo 
arrivati al 70% di differenziazione, un livello superiore a 
quasi tutti i comuni del Lazio. E’ ovvio che ci possono 
essere ancora persone che non rispettano le regole ma 
da tempo la polizia locale sta sanzionando pesantemente 
i trasgressori. Siamo naturalmente disponibili a collabo-
rare con il comune di Cerveteri per affrontare il problema 
rifiuti nel nostro litorale”.

“CERVETERI PAGA 
I RIFIUTI DI LADISPOLI”

N E W S



A Cerveteri la Giunta comunale è sempre più al fem-
minile. Il sindaco Alessio Pascucci ha infatti nomi-
nato Elena Gubbetti assessora all’ambiente e tutela 

del territorio. La nuova assessora ricopriva già il ruolo di 
delegata all’arredo urbano. Elena Gubbetti prende il po-
sto di Andrea Mundula, dimessosi dall’incarico nei giorni 
scorsi per motivi professionali. Con questo conferimen-
to ora l’esecutivo del comune di Cerveteri è sempre più 
rosa con ben tre assessore. Nell’esecutivo ci sono infatti 
anche Francesca Cennerilli assessora alle politiche so-
ciali e Francesca Pulcini assessora alla cultura ed allo 
sport. Nei mesi scorsi erano stati sollevati dubbi sul-
la legittimità della Giunta che non avrebbe rispettato la 
quote rosa, ora essendo la presenza femminile al 50% i 
problemi dovrebbero essere superati. L’architetta Elena 
Gubetti, classe 1973, sembra aver preso molto sul serio 
il nuovo incarico, mostrando di avere le idee chiare su 
come dirigere un assessorato che si occupa di tematiche 
molto delicate, ad iniziare dall’ambiente e dalla tutela del 
territorio di Cerveteri. Peraltro, avendo ricoperto, con ot-
timi risultati, il ruolo di delegata all’arredo urbano, parte 
avvantaggiata nel conoscere a fondo i meccanismi della 
macchina amministrativa. “Sono onorata della nomina ad 
assessora dell’ambiente – ha detto l’architetta Gubbet-
ti – colgo l’occasione per ringraziare il sindaco e tutta 
l’amministrazione per avermi dato una nuova possibilità 
di dare il mio contributo alla nostra squadra. Da subito 
posso garantire che mi impegnerò con lo stesso spirito 
che mi ha guidato in questi anni in cui ho già seguito da 
vicino i temi dell’ambiente e del decoro urbano, spesso 
lavorando fianco a fianco con l’uscente assessore Mun-
dula. Nutro il forte desiderio di dare un contributo positivo 
al cambiamento della nostra città. Lavorerò nel segno 
della continuità di quanto fatto fin’ora con la priorità di 
mettere al centro il tema dell’ambiente e della sua tutela. 
È motivo di grande orgoglio per me, che non sono origi-
naria di questo territorio ma che provengo dalla città di 
Torino, poter lavorare al servizio di una città che amo e a 
cui sono profondamente legata”. Molte le patate bollen-
ti che attendono sul tavolo la neo assessora, ad iniziare 
dalla raccolta dei rifiuti che a Cerveteri sembra davvero 
perdere colpi nonostante il recente cambio di affidamen-
to. Per non parlare del servizio porta a porta che dovrebbe 
partire in primavera e di cui si sono perdute le tracce. 

N E W S
UNA GIUNTA 

SEMPRE PIÙ ROSA
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PROPRIO I PARCHEGGI

PER DISABILI DOVEVATE TAGLIARE?
DAVANTI ALLA SCUOLA DON MILANI DI VALCANNETO

SONO SCOMPARSI GLI STALLI DI COLORE GIALLO
DI FELICIA CAGGIANELLI

Sarebbe proprio il caso di dire: quando a tordi e quando a 
grilli. Perché pochi forse sanno che, fino a poco tempo 
fa, a Valcanneto e più precisamente in via Scarlatti in 

prossimità della sede distaccata dell’istituto scolastico Don 
Milani, c’erano una miriade di parcheggi tutti delimitati dalla 
segnaletica gialla. 
Il mistero è nato quando, in occasione della nuova riorga-
nizzazione della rete viaria della frazione di Cerveteri, questi 
stalli, le cui strisce gialle sono ancora ben visibili ad occhio 
nudo, sono stati sovrapposti dalla nuova segnaletica che ha 
di fatto reso liberi tutti i parcheggi. In pratica ridefinendoli con 
l’apposita segnaletica bianca e destinando ai disabili solo due 
parcheggi, uno dei quali privato e contrassegnato da cotanta 
concessione comunale. 
Un’area di sosta quindi 
interdetta a eventuali do-
centi, genitori o bambini 
con disabilità certificata 
che quotidianamente si 
dovessero recare a scuo-
la. Una domanda sorge 
spontanea: è vero, i tempi 
sono duri e la spending 
revew incombe, ma pro-
prio i parcheggi per i di-
sabili bisognava tagliare? 
Come abbiamo potuto 
notare, la strada non è 
molto ampia, le auto sono 
parcheggiate sia a destra 
che a sinistra della car-
reggiata, ovvero di fron-
te l’ingresso principale 
dell’istituto Don Milani. Un 
plesso dove, come se non 
bastasse, ogni mattina si 
fermano anche i pulmini 
che trasportano gli alunni. 
Non ci vuole un lumina-
re per capire che dalle 8 
alle 8,20 in quella zona 
c’è l’apoteosi di traffico. 
Tra pulmini che strombazzano, genitori che accompagnano di 
corsa i propri figli, altri affannosamente in ritardo, automobi-
listi di passaggio innervositi e residenti inquieti, parcheggiare 
diventa un’impresa ardua anche per le persone normodotate. 
Figuriamoci per i papà e le mamme dei piccoli disabili che 
ogni mattina devono fare i conti con una sorta di percorso ad 
ostacoli per far sì che il proprio figlio arrivi in orario all’inizio 

delle lezioni. Non stiamo qui ad innescare polemiche sterili, 
vogliamo cercare di sensibilizzare le sedi competenti affinché 
venga ripristinato un ulteriore parcheggio per disabili in virtù 
del fatto che il prossimo anno la scuola incrementerà il nume-
ro di alunni con l’attivazione delle sezioni di scuola materna. 
Senza dimenticare che, a breve, via Scarlatti diventerà una 
strada a senso unico e ciò causerà un aumento di auto in tran-
sito nella strada. E non dimentichiamo che via Scarlatti si con-
giunge con via Boito, che ne è di fatto il proseguimento, arte-
ria che arriva fino al centro commerciale di Valcanneto dove è 
ubicata la sede dell’ufficio postale. Insomma, davanti ad uno 
scenario da incubo, si comprende bene come la necessità di 
un ulteriore stallo per disabili sia impellente. A sostenere la 

sacrosanta richiesta di 
alcuni genitori è anche 
la direzione della stes-
sa scuola che si attiverà 
affinché anche coloro 
che hanno delle difficoltà 
possano recarsi a scuola 
e parcheggiare con gran 
serenità. E, grazie anche 
alla mobilitazione delle 
mamme che hanno chia-
mato il nostro giornale, 
l’appello delle famiglie 
non sembra essere ca-
duto nel vuoto. Abbiamo 
contattato l’amministra-
zione comunale che si è 
impegnata ad affrontare 
di petto la delicata que-
stione per dare risposte 
efficaci e soprattutto tem-
pestive.
“Abbiamo preso in consi-
derazione la segnalazione 
fatta dai genitori, dalla 
direzione scolastica e 
dalla stampa per quanto 
riguarda la carenza dei 

parcheggi per disabili in 
prossimità dell’Istituto scolastico Don Milani di Valcanneto - 
ha dichiarato il vice sindaco Giuseppe Zito - abbiamo sotto-
posto la questione all’attenzione del direttore dei lavori che di 
fatto sta curando il riposizionamento della nuova segnaletica 
stradale che ha preso atto della questione e la prima giornata 
utile, invierà gli operai  in zona per effettuare l’adeguamento 
dei parcheggi mancanti”.



Le crepe della vecchia gestione alla Multiservizi cae-
rite iniziano a delinearsi  sempre più marcate e pro-
fonde. La maschera indossata dal passato vertice di 

vicolo Sollazzi, per  mostrare il volto di un conto economi-
co arrivato a pareggio  a tempo di record, si sta sfaldando 
e mostra il volto di un management  che ha fatto scelte 
beghine e sparagnine, sulla pelle dei contribuenti. Per 
anni si è scaricata  la responsabilità dell’inefficienza del-
la municipalizzata sul personale dipendente, ora appare 
chiaro che non era affatto così. Le potature non venivano 
fatte perché rappresentavano un costo, e poco importava  
se il verde pubblico di Cerveteri marciva per l’abbandono: 
il personale non poteva operare perché non era dotato dei 
mezzi idonei, ed i pochi a disposizione erano fatiscenti. 
Nessun investimento in acquisto di strumenti, mezzi, au-
tomezzi e macchinari:  per i ‘top’ manager di vicolo Sol-
lazzi erano solo costi, punto e basta! Lo stesso dicasi per 
i cimiteri, altro fondamentale servizio esternalizzato dal 
Comune alla Multiservizi; quattro strutture storicamente 
sguarnite del minimo indispensabile per funzionare: dai 
mezzi di sollevamento dei feretri alle sale mortuarie, dal-
le  celle frigorifero ai tavoli autoptici fino ai forni per la 
cremazione, tutti costi inimmaginabili per il duo Gazzel-
la-De Angelis. Ovvero rispettivamente ex amministratore 
e direttore della società per azioni del comune. Questo 
ed altro troviamo nella impetuosa corsa allo sbandierato 
pareggio dei conti della Multiservizi. Ma di tutto ciò è re-
sponsabile  anche l’Amministrazione Pascucci; il sindaco 
non poteva non sapere del degrado e dell’abbandono in 
cui versavano i settori esternalizzati alla Multiservizi, che 
continuava a proporre al Comune lavori urgenti che in re-
altà non venivano fatti perché rappresentavano un costo. 
Pascucci non poteva non vedere quel che è ancora oggi 
sotto gli occhi di tutti. Pascucci non poteva non sapere 
quel che, dai banchi del’opposizione, dalle colonne dei 
giornali ed in interventi sui social, il consigliere del PD 
De Angelis ed il presidente del Consiglio Orsomando (FI) 
più volte hanno denunciato sulla cattiva conduzione della 
Multiservizi. Guardando oltre la Multiservizi, lo stesso di-
casi per la nettezza urbana: servizio in deficit gestionale 
più volte denunciato dal consigliere Ramazzotti sui so-
cial network ed anche dalle colonne del nostro giornale.  
Pascucci  non può non sapere quel che più in generale 
comitati di quartiere,  movimenti ed associazioni, queste 
ultime tanto care al sindaco, denunciano  continuamente 
come pesanti criticità. Fuori Gazzella e De Angelis, e den-
tro Ricci ed il nuovo Direttore Generale Alex Sorokin, due 
manager di altissimo profilo professionale, al loro debutto 
nella gestione di un’azienda pubblica, a vicolo Sollazzi.

N E W S
CIMITERI, PASCUCCI 

NON POTEVA NON SAPERE!
DI ALBERTO SAVA



L’amministrazione comunale di Cerveteri alza la voce 
contro i disservizi del trasporto ferroviario che da 
tempo penalizzano i pendolari del litorale. In questi 

giorni una robusta iniziativa è stata adottata dal sindaco 

Alessio Pascucci che ha preso carta e penna e le ha can-
tate a Trenitalia in merito alla situazione dello scalo fer-
roviario di Marina di Cerveteri. Chiedendo impegni precisi 
e non più vane promesse. “Abbiamo scritto una lettera 
a Trenitalia – afferma Pascucci – per richiedere l’instal-
lazione di una macchina erogatrice di biglietti presso la 
stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri. Crediamo sia 
indispensabile, sia per i nostri tanti pendolari che viaggia-
no ogni giorno, sia per i visitatori che utilizzano la nostra 
stazione, la presenza di un servizio di biglietteria conti-
nua, disponibile anche nei giorni festivi e negli orari se-
rali. L’azienda ci ha risposto confermandoci l’intenzione 
di procedere in questo senso. Ci hanno fatto sapere che 
di concerto con la Regione Lazio e la società RFI sono 
state avviate le procedure propedeutiche all’installazio-
ne dell’erogatrice automatica, ma che dovranno essere 
prima completati alcuni altri interventi strutturali presso 
la stazione. Ci auguriamo che tali interventi possano fat-
ti nel più breve tempo possibile e che tanto le società 
ferroviarie quanto la Regione Lazio continuino a porre la 
massima attenzione sulla qualità dei servizi e sui diritti 
dei nostri viaggiatori”. Sempre sul tema della stazione di 
Marina di Cerveteri, il Sindaco Pascucci ha anticipato al-
tre possibili novità. “Insieme all’ex consigliere comunale 
Davide Campolongo ed al Delegato ai diritti dei pendolari 
Gianluca Di Cataldo, abbiamo continuato a tenere alta 
l’attenzione delle società ferroviarie sulla necessità di in-
stallare lungo le banchine delle tettoie antisole e antipiog-
gia. Recentemente abbiamo inviato un ulteriore sollecito 
per conoscere lo stato della nostra richiesta, sottolineata 
già più volte, a cui ci auguriamo sia dato finalmente un 
riscontro concreto. Stiamo inoltre lavorando, insieme al 
Delegato Giordano Mura e ad alcuni artisti di Cerveteri, 
e di concerto con le società ferroviarie, alla realizzazione 
di alcune opere pittoriche murarie presso la stazione che 
ne abbelliranno e caratterizzeranno gli ambienti, proprio 
come avviene già da tempo in molti scali del nord Euro-
pa”. Da notare che la battaglia delle pensiline alla sta-
zione di Cerenova era stata intrapresa in passato anche 
dal Codacons che raccolse migliaia di firme per segnala-
re come non fosse giusto che i pendolari si buscassero 
pioggia in inverno e solleone in estate per attendere i tre-
ni. Ora con l’intervento anche della politica si spera che 
questa storia possa avere dopo tanti anni un lieto fine. 

N E W S
IL SINDACO TIRA 

LE ORECCHIE A TRENITALIA



48

Ce
rv

et
er

i

BANDIERA ROSSA
NON SVENTOLA PIÙ

LE ELEZIONI DEL 1965 A CERVETERI  PORTARONO ALLA VITTORIA 
DEI DEMOCRISTIANI E DEL PARTITO DEL “MATTONE” 

DI ANGELO ALFANI

La seduta consiliare per l’elezione 
della nuova maggioranza si tenne 
nel pomeriggio del sette gennaio 

del ‘65, giorno dopo la Befana. Un 
gruppo di cittadini, nonostante l’aria 
pungente, uscì dai bar e si addossò 
alle pareti di Palazzo San Martino 
facendo ala all’ingresso dei trenta 
neoconsiglieri. Poi in silenzio li ha 
seguiti per la ripida scalinata che, a 
chiocciola, conduceva al piano primo, 
sistemandosi al di là delle transenne 
in legno poste nella sala del Consiglio.

I tavoli dei consiglieri erano 
disposti ad U stringendo i nuovi 
rappresentanti contro le pareti. Al 
centro del tavolo c’era il veterinario 
Nino che aveva alla sua destra la 
signora Vagnarelli, originaria della 
petrosa Umbria nonché Principessa 
Odescalchi e proprietaria, assieme 
al marito don Livio Maria Baldassarre 
Ladislao Camillo, dei terreni che dal 
boschetto di Palo arrivavano fino alla 
Villa di Pompeo a San Nicola, con 
l’esclusione di quanto già ceduto al 
petroliere americano Getty.

A seguire  gli altri democristiani: 
Ruzzenenti ragioniere del Principe, 
Ruscito, Silveri, Ferretti Urbano, 
Papi Caio, Alfonsi,Valeri, il maestro 
tolfetano Copponi e Luchetti. Al loro 
fianco Storti ladispolano, Mecozzi 
ed il dottor Crescenzi, importato 
da Roma, per dare senso politico ai 
socialisti e, finalmente in carne ed 
ossa, il mitico, in quanto sconosciuto, 
socialdemocratico ed i due missini, 
tutti provenienti dal nero e ferroso 
bagnasciuga ladipsolano. Alla sinistra 
del sindaco il segretario comunale 
Scialoia, noto barzellettiere, i tre 
psiuppini Jannilli, Neno,e Venturelli 
ed i comunisti Alfani,Cozzi, Gallinari, 
Pizzotti Angelucci, Armeni ed, 
unica altra presenza femminile, la 
ladispolana Bucheri Loredana. Due 
i discorsi di peso: quello letto dal 
dottor Crescenzi, relatore per la 
nuova maggioranza, e quello dell’ex 
sindaco Checchino. Due discorsi 
diversi per le diverse concezioni del 
mondo e per le differenti soluzioni 
ai problemi, ma uguali nei toni e 

L’orologio segna il tempo passato

Ciao, ciao 1965

Checchino commemora i morti di Modena
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nel timbro non avendo mai alzato i 
toni neanche nei punti più polemici 
e personali. Entrambi non hanno 
mancato di chiarezza espositiva. Altri 
interventi da sinistra hanno messo 
in risalto le pressioni operate dai 
nobili locali sui dipendenti, quelle 
del Consorzio agrario, dell’Ente e 
invettive e derisione nei confronti dei 
due socialisti definiti  “uomini dalle 
dieci bandiere” 

Checchino, dopo aver cercato di 
alzare il tono politico dell’assemblea 
citando gli esempi di La Pira, del 
piano regolatore bolognese, il timore 
dell’abbandono del suo P.R.G., la 
indisposizione dei socialisti locali 
a confrontarsi, definita “misera 
fuga”, non nascose i forti dubbi sul 

futuro che attendeva la Comunità 
cervetrana.

 Il dottor Crescenzi parlò a nome 
della neo-maggioranza. Espose il 
programma che  “terrà conto delle 
esigenze di tutti, senza discriminare 
nessuno per censo e che solleciti lo 
sviluppo economico di cui l’edilizia è 
il volano, ha ribadito che si tratta di 
applicare a Cerveteri la formula del 
governo centrale”. 

La riunione si concluse con l’elezione 
degli Assessori che, come già 
stabilito nelle spartizioni “segrete”, 
furono: Mecozzi, Storti,Vagnarelli  
e Bernardini; supplenti Luchetti e 
Silveri. Insomma i socialisti e lo 
sconosciuto (e tale rimase per gli 

anni a venire) saragattiano fecero 
“asso pigliatutto”. I supplenti fecero 
i supplenti del sindaco Nino per molti 
anni a venire.

Poi, ultimate le scartoffie il Segretario 
liberò i presenti. Il nuovo sindaco fu 
lungamente applaudito lungo il pur 
breve tragitto dalla Casa comunale 
a quella sua ed omaggiato da una 
cervetrana di un cestino di rose 
bianche, un tantino abbacchiate per il 
freddo, avvolte da un fiocco tricolore.

Conclude la lunga cronaca della 
giornata il giornalista più fascista che 
conservatore Baldo Moro sul giornale  
Il Tempo:  “Da stasera la bandiera 
rossa di Checchino Alfani non sventola 
più sul  comune di Cerveteri”.

Regali dell’Ente Maremma per la Befana
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“IL CINEMA DELLE DONNE”:
A CERVETERI RASSEGNA 

DI FILM D’ECCEZIONE 
IN OCCASIONE

DELLA PIÙ GRANDE
 MANIFESTAZIONE

DI MASSA 

Il 14 febbraio 2016 torna per il quarto anno 
consecutivo ONE BILLION RISING la campagna 
ideata dalla scrittrice statunitense Eve Ensler che 
spinge oltre un miliardo di persone a manifestare 
la volontà di cambiamento, scegliendo l’arte, 
la musica e la poesia come segno di sfida e di 
celebrazione, per affermare che ogni donna ha il 
diritto di vivere e decidere del proprio corpo e del 
proprio destino.  

Iniziata nel 2013 e diventata da subito la più grande 
manifestazione di massa, ONE BILLION RISING 
rinnova alle donne e agli uomini di tutto il mondo 
l’appuntamento per il 14 febbraio 2016, il giorno di 
San Valentino: non fiori e cioccolatini, quindi, ma 
ancora una volta la testimonianza dell’impegno e 
della volontà profonda di fermare con ogni mezzo 
culturale, legale e civile la violenza sulle donne e 
sulle bambine. Senonoraquando-Cerveteri anche 
quest’anno aderisce all’evento mondiale e, per 
l’occasione, invita tutte e tutti ad una rassegna di 
film incentrata su tematiche di genere. 

Con il patrocinio del Comune di Cerveteri, per tre 
domeniche successive, a partire dal 14 Febbraio, 
alle ore 17,30, nell’Aula Consiliare del Granarone, 
saranno proiettati film di grande spessore artistico 
e culturale seguiti da un dibattito, una sorta di 
percorso per arrivare in modo consapevole all’8 
Marzo, Giornata Internazionale delle Donna: 14 
Febbraio La sorgente dell’amore, 21 febbraio The 
help e 28 febbraio La bicicletta verde. Ingresso 
gratuito. 

 TRE CIAK PER 
ONE BILLION 

RISING 
2016
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Se tutto va bene, entro il 30 marzo lo stadio di calcio 
di via Delle Colonie potrebbe tornare alla disponi-
bilità delle associazioni calcistiche locali. Questo 

almeno secondo l’assessore Raffaele Bronzolino. 
In una intervista concessa alla stampa, l’assessore ai 
Lavori pubblici assicura che le problematiche che in 
questo momento insistono sulla struttura sportiva, entro 
breve tempo verranno risolte. 
La questione è nota a tutti. 
Da un piano economico che partiva da 180mila euro, 
si è arrivati ai 98mila attuali, che sicuramente sono in-
sufficienti per portare a termine la ristrutturazione e la 
messa a norma dell’intera struttura. 
Quattro le tematiche da risolvere, tre delle quali citate 
dall’ingegner Angelo Russo nel verbale di consegna dei 
lavori alla ditta appaltatrice, ed una uscita fuori durante 
i lavori. 
Le tre più importanti sono quelle della messa in fun-
zione dell’impianto di irrigazione che, a quanto sem-
bra, non è più utilizzabile; la realizzazione della vasca 
Imhoff fondamentale per il deflusso delle acque nere 
e la collocazione di una scala in metallo per l’accesso 
alla tribuna. 
Durante i lavori, inoltre, si è scoperto che la conduttura 
del gas metano che serve la caldaia degli spogliatoi, è 
stata trovata colma d’acqua e quindi si sta valutando se 
pompare l’acqua e riparare la falla, oppure se sostituirla 
con una nuova. 
«Credo che a questo punto rifaremo l’intera condotta 
che è lunga oltre 300 metri e che va posta in terra a 90 
centimetri di profondità – dice Bronzolino – in questo 
modo daremo soluzione ad un problema che è uscito 
fuori ultimamente. 
Per quanto riguarda la vasca Imhoff abbiamo trovato 
una soluzione con l’Acea che ci consentirà di non col-
locare il depuratore ma di fare un allaccio diretto del 
sistema di scolo delle acque degli spogliatoi con la con-
dotta fognante comunale”. 

Emiliano Foglia

“Trovo del tutto sconsiderato ed inopportuno, nei me-
todi e nei modi, l’atteggiamento di AceaAto2 che nel 
weekend appena trascorso ha deciso di ridurre al 

minimo l’approvvigionamento idrico della zona Colfiorito 
conseguentemente ad una segnalazione  da parte della 
ASL su alcuni valori fuori norma. - dichiara il sindaco Ba-
checa - Tutto ciò, nonostante la stessa ASL ritenesse di 
non dover emettere ordinanza sindacale in merito all’u-
tilizzo di acqua potabile e, cosa ancor più grave, senza 
il minimo avviso agli uffici comunali e alla cittadinanza. 
Questo comportamento da parte di ACEA poco collabo-
rativo e soprattutto poco efficace, non può più essere 
tollerato. In giornata odierna chiederò esplicitamente alla 
Maggioranza di valutare l’ipotesi di un incarico legale per 
la verifica di inadempimenti contrattuali. Già da questa 
estate Acea non interviene, nei tempi e nei modi previsti 
dal contratto, su una serie di situazioni, siano essi inve-
stimenti, perdite e riparazione di guasti idrici alle condut-
ture. Non è pensabile continuare in questo modo”. “E’ 
francamente inaccettabile – conclude il Sindaco – questa 
condotta da parte di Acea, nei nostri confronti e soprat-
tutto nei confronti della cittadinanza, che perdura ormai 
da tempo e che sta creando senza alcun dubbio, nume-
rosi disagi al servizio idrico. Prenderemo certamente al 
più presto dei provvedimenti per tutelare l’interesse della 
nostra comunità”. 

“A FINE MARZO
LO STADIO

SARÀ PRONTO”

INACCETTABILE LA CONDOTTA 
DI ACEA NEI CONFRONTI 

DEI CITTADINI 

N E W S N E W S
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“MI CANDIDO PER GOVERNARE 
BRACCIANO”

TORNA IN CAMPO ROMOLO MANGONI CHE PUNTERÀ ALLA CARICA DI SINDACO
SOSTENUTO DA UNA SERIE DI LISTE DI ISPIRAZIONE DI CENTRO DESTRA

DI GRAZIAROSA VILLANI

Se c’è un personaggio della politica a Bracciano, questo 
è Romolo Mangoni. Il suo è un consenso forte di una 
media di 400 voti che va oltre i partiti e che data a lun-

go. Già amministratore Mangoni si 
è candidato a sindaco alle ammi-
nistrative del maggio 1998, ripor-
tando un discreto 4,47 per cento, in 
un confronto elettorale che ha visto 
vincere Giuliano Sala. Al suo attivo 
l’elezione a consigliere per ben 5 
volte consecutive. Ad oggi Mangoni 
si sta attrezzando per concorrere 
alle elezioni del 12 giugno prossi-
mo. Lo abbiamo intervistato.
La campagna elettorale è al via. 
Tra i candidati a sindaco ci sarà 
anche lei? “Tra i candidati alle 
prossime elezioni amministrative 
ci sarò anch’io”.
Quali forze politiche la sosten-
gono? “Per quanto riguarda le 
forze politiche che mi sostengono, 
come ho già detto pubblicamente, 
sono alcune componenti del cen-

tro destra: fa Fratelli d’Italia a Forza Italia, al sostegno dell’ex 
presidente della Regione Lazio, Francesco Storace e la nuova 
D.C.”
Il suo bacino di voti è consolidato. Sono in media circa 
400 gli elettori che la sostengono. Qual è l’identikit dell’e-
lettore che vota Romolo Mangoni?  “Sono certo che il mio 
bacino di voti ai è sicuramente rafforzato. Tuttavia per vince-
re debbo puntare su un voto d’opinione che, mi auguro, non 
mancherà. In questo momento il mio elettorato comprende 
diverse “categorie”, dall’operaio all’impiegato, all’intellettuale 
e non ultima la categoria dei pensionati”.
Qual è la sua ricetta di rilancio per Bracciano? “Intendo 
presentare un programma fattibile e spendibile, partendo dal 
“rilancio” dell’ospedale Padre Pio. Proporre la costruzione di 
case popolari. Puntare sul rilancio del turismo per smuovere 
l’economia del paese. Insomma è mia intenzione proporre tut-

te quelle iniziative che possano riportare Bracciano al vertice 
del comprensorio come lo era un tempo”. 
Il M5S è in qualche modo la novità di queste ammini-
strative. Come vede questo movimento? “Per quanto mi 
riguarda, credo che il M5S sia lanciatissimo a livello politico 
nazionale, ma non sia ancora preparato alle elezioni ammini-
strative: nei 19 Comune dove M5S governa la situazione am-
ministrativa non è delle migliori”.
Come ha valutato le dimissioni della giunta di Giuliano 
Sala? Le dimissioni della giunta Sala ritengo, senza entrare 
nel merito che ormai fossero un fatto dovuto. Spero che Sala 
ne esca pulito. L’augurio gli viene da chi prima di lui ha af-
frontato le stesse vicissitudini, ma ha avuto alla fine una piena 
assoluzione”. 
Che esito ha avuto il suo coinvolgimento nella vicenda 
di Braccianopoli? “Io, come lei ha omesso di segnalare in 
un suo precedente articolo, sono stato assolto con la motiva-
zione “il fatto non sussiste”. Un aspetto importante di questa 
vicenda è il risarcimento che il Comune ha dovuto pagare per 
le spese da me sostenute come si evince dal mandato di pa-
gamento n. 342 del 12.116 euro”.
Quali sono le insidie delle elezioni a doppio turno che per 
la prima volta verranno sperimentate a Bracciano? “Le 
elezioni a doppio turno comportano per noi candidati un tour 
de force molto impegnativo: per chi arriva secondo, infatti, 
occorre uno sforzo ulteriore e maggiore per “rimontare” lo 
svantaggio”.
Lei conosce da vicino la questione Cupinoro. Qual è oggi 
il suo giudizio al riguardo e ritiene che al momento della 
costituzione della multiservizi Bracciano Ambiente ci si-
ano state delle omissioni, mi riferisco in particolare alla 
mancata fidejussione. E come giudica il ruolo avuto in 
questi ultimi 20 dalla Regione Lazio come istituzione sul-
la vicenda Cupinoro? “La questione Cupinoro mi sta molto a 
cuore perché sono stato l’artefice dell’apertura della discari-
ca. Per Bracciano era una fonte di ricchezza con l’assunzione 
di decine di persone. Ora non sono del tutto al corrente degli 
sviluppi della situazione, ma di una cosa sono certo: che la 
Regione Lazio ha le sue responsabilità, dal momento che non 
è intervenuta in tempo per evitare il patatrac”. 



La “ZOONOSI” è una malattia che viene trasmessa all’uomo dagli 
animali. La brucellosi o febbre Maltese rientra in questa cate-
goria poiché in genere, un bacillo aerobi gram-negativo, quale 

la Brucella melitensis, è acquisita dal contatto con capre, pecore e 
cammelli (mondo arabo). Ciò avviene soprattutto con l’ingestione di 
latte non trattato e i suoi derivati, di carne di pecora cruda oppure 
anche negli individui che per motivi di lavoro vengono a contatto con 
tessuti animali quali i macellai o coloro che lavorano nei mattatoi. Nel 
nostro territorio oggi è molto raro 
riscontrarla. Credo che sia meno 
frequente di altri zoonosi quali la 
toxoplasmosi (ingestione di carne 
cruda, specie di maiale, da parte di 
donne nei primi mesi di gravidanza 
con conseguenze nefaste per il na-
scituro) e delle trichinellosi (dovu-
ta al consumo di carne di suino non 
ben cotta con incistamento delle 
larve nei muscoli che danno mial-
gia e debolezza, durante la terza 
settimana del contagio). Un tempo 
nel nostro territorio la brucellosi era 
molto frequente. Ricordo che negli 
anni 70-80 specie i pastori della 
nostra bassa maremma bevevano 
il latte di pecora appena munto op-
pure facevano uso dei suoi derivati 
non pastorizzati. Negli anni trenta 
del secolo scorso la brucellosi ri-
valeggiava con la malaria qui da noi. 
Dal celebre testo “Ultima Maremma”, 
scritto dal principe Francesco Ruspoli, riporto 
un bellissimo passo che aveva come protagonista il medico che mi 
accolse, alla metà degli anni 70, qui a Ladsipoli. “Buglioni, medico 
condotto, sogna lontane cavalcate notturne, quando lo zoccolo 
dava il suono del tufo poroso e il latrato lungo del cane chiamava 
alla capanna del pastore malato. Buglioni, medico condotto, ora 
motorizzato ha riposto nell’armadio delle cose passate, il cappel-
lo da maremmano che conserva l’odore del fieno e del libeccio 
e la nostalgia dei grandi silenzi distesi.” Mi rendo perfettamente 

conto che questo articolo, oltre che al quadro clinico, si soffermi 
su alcune pagine storiche del nostro passato. Ma è giusto 

così. Fa parte di chi qui ha preceduto e vissuto e 

combattuto questa malattia. Né posso dimenticare l’amico veterinario 
Pio De Angelis allora alle prese con altre forme di brucellosi: B. suis 
dai suini; B abortus del bestiame e B. comis del cane. Queste patolo-
gie colpivano varie specie di animali, determinando frequentemente 
l’aborto. L’uomo veniva colpito solo in modo occasionale. La brucella 
melitensis è generalmente senza sintomi nell’animale. Nell’uomo in-
vece le cose vanno diversamente. Permettetemi di ricordare un gran-
de medico di Ladispoli, un maestro (beninteso sto scrivendo solo a 

livello personale) che è stato un grande baluar-
do contro questa malattia: il dott. Gior-

gio Battelli. Certo, anche a Cerveteri, 
Boffi, Costantini e Morini (citati in 
ordine alfabetico affinchè nessuno 
si offenda) hanno fatto anche loro 
splendide diagnosi e relative cure 
che hanno portato a salvare molte 
vite umane. E prima di loro altri me-
dici ancora. Giorgio Battelli, sempre 
secondo me, qui da noi è stato un 
grande, ai tempi dell’Agro romano, 
in quelle zone rurali ove contadini, 
e pastori allevatori, anche veterinari 
e macellai contraevano la malattia. 
Attualmente con la sterilizzazione 
del latte e derivati; il controllo delle 
derrate alimentari, la vaccinazione 
di animali e di categorie profes-
sionali esposte al contagio tutto è 
cambiato… ed in meglio. Non mi 
capita di vedere più quella febbre 
acuta accompagnata da brividi con 

grande spossatezza e inappetenza. 
Non sento più quella sudorazione profusa del paziente con “odore di 
stalla” oppure “l’odore di topo” delle sue urine. Né l’ammalato mi si 
presenta con un epatosplenomegalia (fegato e milza aumentati di vo-
lume), dolori alle ossa, ai muscoli, ai nervi. Penso di aver diagnosticato 
solo la “coda” della patologia facendo ricorso alla reazione di Whrigth 
e dell’emocromo (leucopenia, monocitosi). Praticamente poco o nulla 
di quanto fece il collega Giorgio Battelli e anche altri esami medici. La 
politica spesso guarda più achi porta i voti, piuttosto che al merito del-
le persone. Peccato. Volevo parlare solo della brucellosi. Non ci sono 
riuscito. Ma credo che chi non è memore del proprio passato non sarà 
degno del futuro, specie delle generazioni che verranno. 

Salute Benessere
BRUCELLOSI STORY
NEL NOSTRO TERRITORIO

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



IL MONDO ESTERNO 
ED IL MONDO INTERNO: 

IL PESO DELLA PERDITA PRECOCE
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 “IL MODO IN CUI VIVIAMO IL PRESENTE ED IL NOSTRO RAPPORTARCI 
AL MONDO ESTERNO HA STRETTE CONNESSIONI CON IL MODO 

IN CUI SI È SVILUPPATO IL NOSTRO MONDO INTERNO” 
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Il presente spesso è visto in modo così prepotentemente 
determinato dall’esperienza passata che è necessario un 
lavoro psicoterapeutico per poter modificare certi schemi 

relazionali del passato che si ripetono nel presente. Questo 
accade perché le prime esperienze relazionali strutturano le 
difese psichiche e la personalità, determinano 
il modo di organizzare l’esperienza, di pen-
sare, di sentire, di fare previsioni, di attri-
buire significati, di avere aspettative, in-
somma, il “mondo interno” di una per-
sona. Questo almeno il punto di vista 
dell’epistemologia psicoanalitica e 
della teoria dell’attaccamento, 
attraverso le quali affronterò 
questo argomento. In partico-
lare mi occuperò delle conse-
guenze delle perdite relazionali 
precoci. Facciamo un esempio: 
immaginiamoci una persona che 
ha perso la sua principale figura di 
attaccamento nei primi anni di vita. 
Ipotizziamo che sia stata la madre. Si 
tratta di un’esperienza devastante che 
strutturerà il mondo interno di questa perso-
na in un modo che determinerà nel corso della vita tutto il suo 
modo di relazionarsi con il mondo esterno: Infatti, data questa 
esperienza, questa persona non ha avuto a disposizione nel 
corso del suo sviluppo la sensazione di una “madre interna” 
da cui trarre calore o un senso di sicurezza interiore. Nel suo 
mondo interno è rimasta l’assenza della madre o, per essere 
più precisi, il ricordo rimosso di un presenza affettuosa, a cui 
improvvisamente è subentrata un’assenza. Si è così stabilito 
nella mente un legame indissolubile tra una presenza calda 
ed una perdita traumatica. Certo, apro un parentesi impor-
tante: il “quanto” sarà “traumatica” questa esperienza e quali 
conseguenze avrà per l’individuo è dato da molti fattori, tra 
cui il modo in cui le altre figure di attaccamento aiutano il 

bambino a contenere ed elaborare il dolore, il modo in cui 
possono offrirsi come fonte di sicurezza, etc. Tornando alla 
persona del nostro esempio: è probabile che questa si atten-
derà di essere abbandonata da tutti, in un modo o in un altro, 
ed è probabile che eviterà ogni opportunità di provare calore 

in una relazione, poiché il calore emotivo atti-
verà l’angoscia, cioè un segnale che avvisa 

di un pericolo, ovvero il rischio di essere 
nuovamente feriti, nel momento in cui 

si lasci spazio alla speranza inconscia 
che la relazione possa continuare. 

È questo uno schema comune in 
chi subisce perdite e separazioni 

precoci: la precoce esperienza 
di perdita informa di sé tutte 
le successive relazioni della 

vita, le quali, benché dispera-
tamente necessarie e desidera-

te, sono anche, ad un altro livello, 
temute e “tagliate via” nel momen-

to in cui diventano “pericolose”; cioè 
quando (e qui si attiva l’ansia-segnale) 

attivano la speranza inconscia, il desiderio, 
che possano diventare significative, poiché 

questo nel mondo interno di questa persona è indissolubil-
mente legato all’idea della perdita e del dolore. Al contrario, 
una relazione vissuta con distacco emotivo è esperita come 
tollerabile e non “pericolosa”. Nel mondo interno di chi ha 
subito la perdita precoce, infatti, “l’assenza” è familiare ed 
una relazione “distaccata” appare quindi “sicura” in quanto 
conferma la costruzione del mondo che questa persona si è 
fatta e non smuove il desiderio, la speranza, potenzialmente 
pericolosa, di poter essere amato in un modo che per tutta la 
vita si è inconsciamente desiderato. 
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