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Di ritorno dal Festival,
ci racconta la sua
nuova esperienza teatrale
tra ironia pungente
e comicità surreale





5

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

Valzer nichilista? 
No, grazie

Settimanale indipendente.

Registrato presso il Tribunale di Civitavecchia

n° 09/97 del 18/06/97

Direttore editoriale: Cristiano Cimarelli
Direttore responsabile: Gianni Palmieri
Vice direttore: Felicia Caggianelli
Editor: Miriam Alborghetti

Responsabile scientifico:
Aldo Ercoli

Collaboratori:
Flavio Enei, Dario Gaggiottino,
Alfredo Falvo, Giovanni Zucconi,
Barbara Civinini, Paola Stefanucci,
Emiliano Foglia, Angelo Alfani,
Antonio Calicchio.

Marketing: 
Pietro Mevi,
Vito Michelangelo Lius

Fotografi e collaboratori
Paolo Gennari, Claudia Cavallo,
Biagio Tamarazzo, Vincenzo Quondam,
Andrea Fenili, Alessia Moricci, 
Massimiliano Magro, Marco Tanfi

Grafica e Stampa:
Universo Editoriale

Redazione
Piazza Risorgimento, 4
Cerveteri
Tel. 06 99 41 736

info@orticaweb.it
www.orticaweb.it

Come gli attenti lettori avranno notato leggendo i nostri interventi sul 
sito del giornale, L’Ortica non ha partecipato al ballo delle accuse, 
contro accuse, polemiche, offese e battibecchi in merito alla vicenda 

di Campo di Mare. Il web e la carta stampata da giorni sono pieni di articoli 
dedicati alla furiosa lite tra maggioranza ed opposizione per una faccenda 
ormai vecchia di mezzo secolo della convenzione con la società Ostilia. Lo 
scriviamo senza mezzi termini, abbiamo cestinato i comunicati e le lettere 
di tutte le parti in causa per una serie di motivazioni ben precise. La prima è 
che nessuno ha la verità in tasca, tutti i pareri sono allo stesso tempo rispet-
tabili ma opinabili. La seconda è che non ci piace pubblicare articoli nei quali 
sono presenti offese anche personali tra i vari protagonisti della commedia 
che non se le sono proprio risparmiate. La terza, la più importante, riguarda 
la vicenda di Campo di Mare ed in particolare del lungomare dei Navigatori. 
Sono oltre 40 anni, non un giorno, che si grida allo scandalo perché la fa-
scia costiera della frazione balneare di Cerveteri è abbandonata. Sono stati 
scritti fiumi di inchiostro, pagine di carta bollata, sentenze, ricorsi, denunce. 
Sinceramente un po’ troppo anche per la pazienza dei più placidi osserva-
tori e semplici cittadini. Noi de L’Ortica, francamente, questo recente tiro al 
bersaglio non lo abbiamo proprio capito. Sembra quasi che qualcuno sia 
caduto dal pero ed abbia scoperto che su tutta la questione Ostilia nell’ulti-
mo mezzo secolo siano stati commessi palesi errori di valutazione, talvolta 
omissioni, lassismo politico che ha portato allo stallo che per decenni ha 
strangolato lo sviluppo turistico dello sbocco a mare di Cerveteri. Appare 
ancora più assurdo questo ennesimo ricorso alla carta bollata, dunque a 
meccanismi giudiziari notoriamente pachidermici, proprio in prossimità di 
un probabile sblocco della situazione del lungomare. Innescare l’ennesima 
battaglia processuale, lunga ed inutile come le precedenti, proprio in prossi-
mità del via libera da parte della Regione Lazio dell’avvio dei lavori di ristrut-
turazione, ammodernamento e sviluppo della fascia costiera di Campo di 
Mare appare veramente grottesco. La battaglia per le eventuali irregolarità 
commesse a livello edilizio nella frazione si possono sempre combattere, 
ma gettare il progetto della rinascita del lungomare nel calderone, per motivi 
meramente di bottega politica, sarebbe delittuoso. A L’Ortica interessa solo 
che Cerveteri abbia finalmente una fascia costiera decorosa ed all’altezza 
di una località turistica, ovviamente nel rispetto dell’ambiente. Il resto sono 
polemiche di cui, francamente, ce ne infischiamo. Al balletto nichilista que-
sto giornale non partecipa.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

S E T T I M A N A L E
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INTERVISTA
A TUTTO CAMPO

CON ELIO
CHE CI PARLA
DEL FESTIVAL

E DEL SUO 
IMPEGNO
A TEATRO

CON SPAMALOT
DI GIOVANNI ZUCCONI

“Sanremo era

sfida impossibile”
una

Non amo particolarmente 
i musical, ma Spamalot 
è un piccolo capolavoro 

di ironia e di divertimento. Per 
chi ama la comicità intelligente 
e surreale dei Monty Python, è 
uno spettacolo da non perdere. 
È tratto dal film “Monty Python 
e il Sacro Graal”, realizzato nel 
1975 dal grande gruppo comico 
inglese. Da questo film fu realiz-
zato, già nel 2004, un musical 
che ebbe un grande successo, 
e vinse numerosi premi.
Come mai, solo oggi possiamo 
vederlo nei teatri italiani? Perché 
così come non è facile proporre 
un film di Totò agli Anglosas-
soni, così non è facile tradurre, 
e rendere godibile, la comicità 
surreale e dissacrante dei Mon-
ty Python per pubblico italiano. 
Le loro opere sono piene di rife-
rimenti al mondo anglosassone 
e di battute spesso intraducibili 
nella nostra lingua. Per esem-
pio, in Spamalot, c’è una lunga 
scena cantata che fa riferimento 
ad una questione credo poco 
comprensibile a noi Italiani. Ci 
si “lamenta” del fatto che sia 
impossibile fare uno spettaco-
lo a Broadway se nel cast non 
ci sono anche attori ebrei. Ma 
la sfida della realizzazione del-
la versione italiana di Spamalot 

è stata vinta da Rocco Tanica, 
uno degli “Elio e le Storie tese”, 
che è riuscito a portare in tea-
tro un musical divertentissimo. 
Uno spettacolo dove Elio è solo 
la punta di diamante di un cast 
di artisti bravissimi, senza ecce-
zioni.
Uno spettacolo godibilissimo, 
assolutamente da vedere. Prima 
dello spettacolo, noi de L’Ortica 
abbiamo avuto il privilegio, in-
sieme a due reti della RAI e al 
canale video de Il Messagge-
ro, di stare sul palco del teatro 
Brancaccio, dove Elio ha rispo-
sto alle domande dei giornalisti.
Elio, dopo “l’Arrivedorci” dal 
palco di Sanremo, sei qui a 
Roma per Spamalot, un mu-
sical dalla comicità surreale. 
Come sei stato coinvolto, e 
cosa ti piace di questo pro-
getto?
“Sono stato coinvolto perché 
mi è stato chiesto, dal patron 
del Teatro Nuovo di Milano, se 
mi interessava prendere parte 
al progetto di portare in Italia il 
musical dei Monty Python. Io 
ho accettato immediatamente 
perché a me i Monty Python mi 
sono sempre piaciuti. Mi hanno 
sempre fatto ridere. Mi piace la 
loro comicità surreale e assur-
da, che è anche un po’ quella di 

Elio e le Storie Tese. Ma subi-
to dopo sono stato travolto da 
un’ondata di paura, perché mi 
sono accorto che il compito sa-
rebbe stato tutt’altro che sem-
plice. Per cui ho investito dell’o-
nere della traduzione e dell’a-
dattamento del testo inglese 
Rocco Tanica, il mio compagno 
di tantissime avventure dispe-
rate ed impossibili. Rocco si è 
messo d’impegno, e ha fatto un 
bellissimo adattamento. Abbia-
mo costituito poi una squadra 
veramente compatta e unita. 
Un gruppo che aveva un unico 
obiettivo: quello di portare sul 
palco, per la prima volta in Ita-
lia, i Monty Python. E devo dire 
che ce l’abbiamo fatta. Perché, 
tutti ridono.” 
Elio, lei in scena è re Artù. 
Quale è la trama di Spamalot?
“Parla della saga di re Artù e dei 
cavalieri della tavola rotonda. 
Naturalmente tutti i personaggi 
sono in salsa Python, e quin-
di cialtroni e assurdi. Per cui io 
sono un re Artù molto cialtrone, 
quindi molto simile a me, che 
raccatta dei personaggi che lo 
devono aiutare a trovare il Sacro 
Graal. Alla fine combinano un 
sacco di guai. E tutto questo, vi 
assicuro, fa molto ridere. Il mio 
personaggi non è sicuramente il 
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più comico, ma è quello che tie-
ne insieme tutta l’esile trama e, 
a modo mio, sono importante.”
Non era facile adattare un 
testo inglese, impregnato di 
scene e personaggi surreali, 
per un pubblico italiano. Ma la 
vostra sfida è stata vinta.
“In effetti noi siamo partiti con 
l’idea che non sarebbe stato fa-
cile fare ridere un pubblico ita-
liano con il senso di umorismo 
degli inglesi. Ma è stato molto 
più facile di quello che pensava-
mo noi e tutti gli altri. Se i Monty 
Python non erano stati portati in 
Italia in 40 anni, evidentemente 
qualche problema serio ci do-
veva per forza essere. Invece ci 
siamo accorti che avrebbe fun-
zionato se fossimo rimasti molto 
attaccati all’originale, cercando 
di cambiare poco o niente. Sia-
mo dovuti intervenire solo dove 
c’erano dei giochi di parole in-
traducibili in italiano. Rimanen-
do fedeli all’originale ha funzio-
nato. Nel senso che in tutte le 
città dove siamo già stati hanno 
sempre riso tutti. Siamo riusciti 
a fare divertire qualsiasi tipo di 
pubblico, dagli adolescenti agli 
anziani. Siamo contenti perché 

è l’ennesima sfida impossibile 
vinta.”
Lei è ancora fresco della par-
tecipazione a Sanremo. Come 
è andato questo addio, se-
condo lei?
“Anche quella era una sfida im-
possibile. Non sappiamo ancora 
se l’abbiamo vinta o l’abbiamo 
persa. Sicuramente arrivare ulti-
mi era uno degli obiettivi che ci 
eravamo posti. In questo senso 
mi sembra che abbiamo vinto. 
Continuo a pensare che il testo 
sia molto bello e commoven-
te. Ci sono arrivati messaggi di 
gente che ci ha detto che si è 
commossa. Certamente è sta-
ta un’esperienza faticosissima, 
e quindi sono stato particolar-
mente contenuto di tornare a 
riunirmi con i miei compagni di 
avventura di Spamalot.”
Considerando che voi era-
vate un gruppo comico, non 
tutti pensano che il vostro sia 
un vero addio. Ma piuttosto 
un “Arrivedorci” come avete 
cantato a Sanremo. Pensate 
di fare come i Pooh, che dopo 
l’annuncio sono andati avanti 
per mesi?
“No. Se facessimo come i Pooh 

non sarebbe comico, anche se 
sarebbe sicuramente vantag-
gioso dal punto di vista eco-
nomico. No. È una scelta che 
abbiamo fatto. E come tutte le 
scelte che abbiamo fatto negli 
anni, è una scelta strana. È una 
scelta che non farebbe nessun 
altro. Mi correggo. In effetti mi 
sono informato e ho scoperto 
che l’ha già fatta Carosone. Che 
era molto simile a noi. Ma tut-
te le scelte che abbiamo fatto 
in questi 30 – 35 anni, se voi ci 
pensate, sono sempre state as-
surde. Ma delle quali noi andia-
mo sempre molto fieri.”
Ci faccia un esempio.
“Ne cito una su tutte. Quando 
abbiamo preso parte al nostro 
primo Festival, fu sicuramente 
una scelta strana. Mi ricordo un 
messaggio di Piero Pelù, che 
mi implorava di non andare a 
Sanremo, perché noi eravamo i 
primi underground che abbatte-
vano quel muro che c’era tra un 
certo tipo di musica e il Festi-
val. Poi sono arrivati tutti gli al-
tri. Subito dopo aver fatto San-
remo, dove abbiamo trionfato 
con “la terra dei cachi”, la pri-
ma cosa che abbiamo fatto non 

è stata quella di monetizzare il 
pezzo, come sarebbe stato nor-
male, ma siamo andati a fare un 
film con Rocco Siffredi. È stata 
la nostra scelta, controcorrente, 
di quella volta là”
Non riusciamo ad immaginar-
la come un pensionato della 
musica.

“Non sarà sicuramente facile 
come cosa, ma non è che ades-
so possiamo capire cosa acca-
drà realmente. Noi ci sciogliamo 
come gruppo, ma non è che ci 
sciogliamo come esseri umani. 
Non è che andiamo in pensio-
ne e non faremo più nulla. Anzi, 
nella nostra testa, lo sciogli-

mento di Elio e le Storie Tese è 
chiudere una pagina, e aprire un 
altro libro nuovo e pieno di cose 
ancora più assurde e contro-
corrente. Perché fino a quando 
avremo forze e fiato, vorremmo 
sempre fare delle cose clamoro-
se. Quindi non andremo in pen-
sione proprio per niente.”
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DEHORS, LA JUNGLA È FINITA
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL REGOLAMENTO CHE METTE ORDINE 

PER LE INSTALLAZIONI ESTERNE A CORREDO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cambia tutto a Ladispoli per l'occupazione di 
suolo pubblico da parte delle attività com-
merciali. Un passaggio importante anche 

per mettere ordine in un settore che negli ultimi anni 
è sembrato una jungla dove in troppi hanno fatto i 
propri comodi. Il segnale è arrivato dal Consiglio co-
munale che ha approvato una importante delibera 
riguardante il nuovo regolamento per l'occupazione 

di suolo pubblico, mediante installazione esterne a 
corredo di attività commerciali. 
"Questo regolamento - spiega il sindaco Alessandro 
Grando - disciplina l’occupazione di suolo pubblico 
con la finalità di riqualificare il paesaggio urbano, 
valorizzare l'immagine della città e disciplinare le at-
tività commerciali. La disciplina si applica alle aree 
private con servitù di uso pubblico, all'occupazione 
di aree di proprietà privata di pertinenza di pubbli-
co esercizio, ancorché non costituite come servitù 
di pubblico passaggio e alle aree private visibili da 
spazi pubblici. Il Regolamento prevede due tipolo-
gie di dehors, ovvero l'insieme di elementi mobili e 
rimovibili con tutte le caratteristiche che li compon-
gono: stagionali per un periodo complessivo non 
superiore a 180 giorni l'anno e continuative per un 
periodo non superiore ad un anno. La richiesta di 
occupazione suolo pubblico corredata da tutta la 
documentazione prevista dall'art. 3 dovrà essere 
inoltrata al SUAP esclusivamente per via telematica 
tramite il portale nazionale www.impresainungiorno.
gov.it. Le richieste, per i dehors continuativi, van-
no fatte entro il 31 ottobre dell'anno precedente a 
quello in cui si vuole installare il dehor; per i dehor 
stagionali almeno 45 giorni prima".
È possibile prendere visione del nuovo Regolamen-
to per l'Occupazione di suolo pubblico mediante 

istallazione esterne a corredo di attività commerciali 
sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli www.
cittadiladispoli.gov.it all'interno della sezione “rego-
lamenti” o all'albo pretorio. La massima assise civi-
ca ha anche ratificato un'altra importante delibera.
"Il nuovo Regolamento di organizzazione e funzio-
namento dello Sportello Unico per le Attività Pro-
duttive - prosegue il sindaco - ha la finalità di disci-
plinare le attività del SUAP, individuare le finalità e le 
funzioni principali dei procedimenti, definire i criteri 
organizzativi ed i metodi di gestione operativa del 
SUAP Telematico, individuare gli strumenti organiz-
zativi e procedurali attraverso i quali si svolgono i 
procedimenti amministrativi. Il SUAP del Comune di 
Ladispoli è individuato come unico punto di acces-
so per il richiedente in relazione a tutte le vicende 
amministrative riguardanti la sua attività economica, 
che fornisce una risposta unica e tempestiva in luo-
go di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque 
coinvolte nel procedimento. Le segnalazioni certifi-
cate, le domande, le comunicazioni, le dichiarazioni, 
le segnalazioni, concernenti le attività rientranti nel 
campo di applicazione del SUAP nonché i relativi 
elaborati tecnici ed allegati sono presentati esclusi-
vamente in modalità telematica".
È possibile prendere visione del nuovo Regolamen-
to di organizzazione e funzionamento dello Sportel-
lo Unico per le Attività Produttive – SUAP, nonché 
della tabella dei diritti di istruttoria sul sito istituzio-
nale del Comune di Ladispoli www.cittadiladispoli.
gov.it all'interno della sezione “regolamenti” e all'al-
bo pretorio.

10

L
a

d
is

p
o

li

Nessun segno sulla neve
di Daniela Alibrandi

La trama del libro inizia ai giorni nostri e porta a un avvenimento 
criminoso mai risolto, avvenuto nel 1968, quando il protagonista 
del romanzo frequentava il liceo. Quella storia, che sembrava 
dimenticata e sepolta, torna ad essere improvvisamente e dram-
maticamente attuale per lui, ora brillante e stimato medico on-
cologo di mezza età, quando in un caldo e pigro pomeriggio 
settembrino, si diverte a navigare in internet insieme al figlio. 
Aiutato da quest’ultimo, infatti, entra in un importate network e 
si imbatte nel profilo della ragazza che amava disperatamente 
in quegli anni, dalla quale purtroppo non era mai stato ricam-
biato. È l’inizio di un viaggio interiore intriso di profonda no-

stalgia, ricordi e passioni, che porterà il suo destino 
a intrecciarsi in modo imprevedibile con quello della 
ragazza, divenuta ormai una donna matura. 

LIBRO DELLA SETTIMANA

Daniela Alibrandi è nata a Roma e ha trascorso l’adolescenza 

negli Stati Uniti. In campo professionale l’autrice, sposata e 

con due figli, si è occupata, tra l’altro, di Relazioni Interna-

zionali. Da sempre incline alla scrittura, la Alibrandi ha vinto 

importanti premi letterari nazionali. Tra questi ricordiamo 

Il Volo di Pègaso, La Città e Il Mare, il Memorial Mi-

riam Sermoneta e Mani in Volo. E’ inoltre tra i finali-

sti del concorso nazionale La Memoria. Nel 2012, con il 

romanzo “Un’Ombra Sul Fiume 

Merrimack”, è rientrata tra i vin-

citori del premio internazionale 

Novel Writing Month ed è sta-

to inoltre pubblicato il suo thriller 

“Il Bimbo di Rachele”. Con “Nes-

sun Segno sulla Neve”, libro scel-

to dal Comune di Roma per un 

evento culturale dell’Estate Ro-

mana, l’autrice ha vinto il presti-

gioso Premio letterario Circe 

2013. Con il thriller “La Fontana 

delle Rane” si è aggiudicata il pre-

mio letterario nazionale Persei-

de 2014. La sua vasta produzione letteraria comprende inol-

tre molti racconti brevi, pubblicati nella raccolta “Gocce di 

Rugiada Racconti Brevi”. Le sue opere, due delle quali sono 

già state tradotte nelle edizioni inglesi di “A Shadow On Mer-

rimack River” e “No Steps On The Snow”, sono in catalogo 

presso la Italian & European Library di Londra.

L’autrice ha un sito italiano  

danielaalibrandi.wordpress.com 

un sito inglese  

http://danielaalibrandi.wix.com/danielaalibrandi                                                              

E’ presente in FB, Daniela Alibrandi Autore, 

e in tutti i più importanti social network.

Daniela Alibrandi

Collana
CRIMINI INNOCENTI

Si trova in montagna
e ad abbacinare

la sua vista è il sole
riflesso sulla neve.

E lui si chiede perché mai
i suoi passi non lascino

nessun segno
sulla neve

soffice e fresca.
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La trama del libro inizia ai giorni nostri e porta
a un avvenimento criminoso mai risolto, avvenuto
nel 1968, quando il protagonista del romanzo 
frequentava il liceo. 
Quella storia, che sembrava dimenticata e sepolta, torna 
ad essere improvvisamente e drammaticamente attuale 
per lui, ora brillante e stimato medico oncologo di mezza età, 
quando in un caldo e pigro pomeriggio settembrino, 
si diverte a navigare in internet insieme al figlio. 
Aiutato da quest’ultimo, infatti, entra in un importate 
network e si imbatte nel profilo della ragazza che amava 
disperatamente in quegli anni, dalla quale purtroppo 
non era mai stato ricambiato. 
È l’inizio di un viaggio interiore intriso di profonda 
nostalgia, ricordi e passioni, che porterà il suo destino 
a intrecciarsi in modo imprevedibile con quello 
della ragazza, divenuta ormai una donna matura. 
Il romanzo offre un affresco fedele e nostalgico della vita 
italiana durante quegli avvenimenti sociali e politici, 
che segnarono in modo indelebile un’intera generazione. 
Ad arricchire il racconto una trama gialla che, partendo
da un episodio criminoso avvenuto allora, 
termina con un finale imprevedibile al giorno d’oggi.€. 15,00

9 788890 963421

ISBN 978-88-909634-2-1

Il romanzo offre un affresco fedele e nostalgico 
della vita italiana durante quegli avvenimenti so-
ciali e politici, che segnarono in modo indelebile 
un’intera generazione. Ad arricchire il racconto 
una trama gialla che, partendo da un episodio 
criminoso avvenuto allora, termina con un finale 
imprevedibile al giorno d’oggi.

In vendita presso "Scritti e Manoscritti"
Via Ancona, 180 - Ladispoli

Si trova in montagna e ad abbacinare la sua vista
è il sole riflesso sulla neve.
E lui si chiede perché mai i suoi passi non lascino...
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PICCOLE BARACCHE CRESCONO 

IL BOSCO DI PALO POTREBBE 
RIAPRIRE IN ESTATE

DOPO IL SOPRALLUOGO NELL'OASI VERDE DI AMMINISTRATORI E FORESTALI 
È STATA DECISA LA STRATEGIA PER RESTITUIRE L'AREA VERDE AI CITTADINI

Li chiamano gli invisibili. E mai definizione è stata 
più calzante per i tanti clochard e sbandati che 
popolano anche il territorio di Ladispoli. Una 

presenza a cui tutti colpevolmente ci siamo abituati, 
come se fosse normale che ci sia tanta povera gente 
senza non solo un tetto ma anche mezzi per soprav-
vivere. Anni fa qualcuno decise anche di ammassarli 
dentro quegli indecenti locali sotto il cavalcavia di via-
le Europa, una scelta che definire vergognosa è an-
che un eufemismo. E la realtà di tante persone che 
vivono in condizioni disperate è riemersa di recente 
in occasione dei lavori di sfalcio delle erbacce nella 
zona di via Claudia, in un area vicina anche alla linea 
ferroviaria. Dalla vegetazione è apparsa una baracca, 
fatiscente e pericolante, dentro cui vivevano almeno 
quattro persone. Una scena assurda, purtroppo nel 
terzo millennio c'è ancora chi è costretto ad arrangiar-
si al freddo ed al caldo tra quattro tavole assemblate, 
sovente a rischio della vita per il pericolo di incendi 
ed altri incidenti. Non è la prima volta che a Ladispoli 

Il bosco di Palo Laziale, chiuso da oltre due anni 
per motivi di sicurezza, potrebbe riaprire al pubbli-
co entro l’estate. La notizia è stata annunciata dal 
sindaco Alessandro Grando dopo il sopralluogo ef-

fettuato nel polmone verde di Ladispoli in-
sieme ai funzionari regionali dell’Area 

valutazione di incidenza e Risorse 
forestali per valutare la situazione. 
“Da molto tempo – spiega Gran-
do – i cittadini non possono ac-
cedere nel bosco a causa del 
rischio di crollo delle alberature 
malate. Insieme al consigliere 

comunale Filippo Moretti delega-
to alla tutela delle aree protette ed 

all’assessore alla cultura Marco Milani, 
abbiamo individuato le soluzioni per risol-

vere questo problema. Abbiamo concordato con gli 
inviati regionali l’abbattimento delle piante malate in 
modo irreversibile. Nel contempo, abbiamo anche 
programmato un piano di riforestazione per andare 
ad infoltire la vegetazione del bosco che rappresenta 
un inestimabile patrimonio ambientale di tutto il terri-
torio. Se non ci saranno imprevisti, l’amministrazione 
auspica di restituire alla cittadinanza il parco pubblico 
per la prossima estate. Da troppi anni questo polmo-
ne verde è abbandonato, da quando ci siamo inse-

diati abbiamo avviato tutte le procedure necessarie 
per riportarlo a nuova vita e renderlo fruibile alla po-
polazione”. 
Se le previsioni saranno confermate, calerà il si-
pario su una delle più brutte pagine nella storia del 
patrimonio ambientale di Ladispoli. Da tempo i 120 
ettari di macchia mediterranea sono al centro delle 
polemiche, i cittadini lamentano la scarsa attenzione 
delle istituzioni per un’oasi diventata in alcune zone 
una discarica a cielo aperto e spesso rifugio di poveri 
disperati, ammassati in baracche fatiscenti nascoste 
dalle vegetazione. Più volte la polizia locale è dovu-
ta intervenire per smantellare le bidonville abusive 
che rappresentavano una potenziale fonte di incen-
di all’interno del bosco. Ad aggravare ulteriormente 
il degrado dell'oasi verde di Ladispoli la scorsa esta-
te erano stati anche i piromani che avevano tentato 
di darla alle fiamme. Solo la mobilitazione di vigili 
del fuoco e cittadini armati di secchi d'acqua aveva 
impedito un disastro ambientale di immense propor-
zioni. Senza dimenticare la malattia che ha aggredito 
centinaia di alberature, molte delle quali sono crollate 
al suolo. Causando la chiusura dell’oasi che ospitava 
anche manifestazioni di grande attrattiva come la rap-
presentazione del presepe vivente. Il bosco alle porte 
di Ladispoli accoglie fauna di specie protette e rare 
e flora di grande pregio come le orchidee selvatiche.

appaiono baracche, ne furono trovate e demolite sia 
nel bosco di Palo che nella zona di via Roma ed in vari 
tratti lungo la linea ferroviaria. Fotografia evidente di 
un malessere sociale da cui ormai nemmeno Ladispoli 
si salva. Vedremo cosa accadrà in via Claudia dove i 
residenti sono preoccupati dalla presenza degli sban-
dati che bivaccano peraltro a pochi metri di distanza 
da uno spazio verde dove giocano i bambini e pas-
seggiano gli anziani.



"VIA IL WI FI DALLE SCUOLE"
L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE FRANCESCO PRATO

ANNUNCIA L'ARRIVO DEI CABLAGGI PER RIDURRE IL RISCHIO
DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

DI GIOVANNI ZUCCONI

Siamo arrivati alla quarta e ultima puntata della 
nostra inchiesta sull’inquinamento elettroma-
gnetico nel nostro territorio. Un inquinamen-

to invisibile e impalpabile, ma che l’IARC, l’Agenzia 
Internazionale di Ricerca sul Cancro, ha classificato 
come “possibile cancerogeno”. In una puntata pre-
cedente abbiamo intervistato Maurizio Martucci, un 
giornalista impegnato da molti anni su questo impor-
tante problema, che ci ha illustrato tutti i potenzia-
li rischi che corriamo negli ambienti, aperti o chiusi, 
dove sono presenti sorgenti di radiazioni elettroma-
gnetiche, come il WiFi o i ripetitori telefonici. Nel pre-
cedente articolo abbiamo intervistato Elena Gubetti, 
l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri, e 
abbiamo riportato le sue posizioni e i suoi progetti su 
questo importante tema. Oggi intervisteremo France-
sco Prato, l’Assessore con delega alla Tutela dell’Am-
biente del Comune di Ladispoli, che ci illustrerà come 
la sua Amministrazione intende affrontare il problema.
Assessore Prato, lei ha sicuramente seguito 
la nostra inchiesta sull’inquinamento 
elettromagnetico nel nostro territorio. Un allarme 
che è stato lanciato è quello della presenza, ormai 
diffusa, del WiFi nelle scuole, soprattutto in quelle 
che ospitano bambini. Che cosa pensa di fare su 
questo tema così delicato?
“Sul tema del WiFi nelle scuole, il Ministro Galletti 
ha emesso un decreto importante, su cui dobbiamo 
mettere mano e cominciare ad adoperarci. Soprattutto 
nelle scuole, dove il WiFi è diventato una moda. 

Sembra che senza il WiFi non si possa più fare attività 
didattica. Quando invece ci sono studi che ci dicono 
che l’elettromagnetismo può essere causa di tumore 
al cervello.”
Come Comune prenderete dei provvedimenti, 
soprattutto nelle scuole?
“Come Comune prenderemo sicuramente dei 
provvedimenti, e cominceremo a far togliere il WiFi 
dalle scuole, e mettendo al suo posto i più sicuri 
cablaggi. Le onde le elettromagnetiche non dovranno 
più esistere nelle nostre scuole. Poi ci occuperemo 
degli uffici pubblici. Naturalmente sappiamo che il 
rischio zero non esiste. Poi un minimo di copertura WiFi 
in certi uffici dovremo lasciarla per poter lavorare, tipo 
l’aula di giunta o l’aula consiliare. Ma l’impegno che 
secondo me deve portare avanti l’Amministrazione è 
quello di toglierlo dalle scuole. Nelle materne o nelle 
elementari, non capisco proprio a cosa possa servire 
il WiFi.”
Hai dei tempi per questo progetto?
“Nel nostro programma elettorale non avevamo 
proprio parlato di inquinamento elettromagnetico. 
Non era nelle nostre priorità. Ma da adesso sarà 
sicuramente uno dei temi che porteremo avanti. 
Inizieremo a parlare con i dirigenti scolastici. Vogliamo 
fargli capire che, soprattutto alle materne, negli asili e 
alle elementari, il WiFi non è strettamente necessario. 
Vorremmo che fossero proprio loro a chiederci di 
disinstallarlo, o a programmare un uso più limitato. 
In queste scuole non è certamente necessario averlo 
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acceso tutto il giorno, ma basterebbe attivarlo solo 
per determinate eventuali esigenze didattiche.”
L’informazione è un altro tema importante. Non 
solo nelle scuole, ma anche per i cittadini. 
“Non sarebbe male organizzare un convegno dove 
invitare tutti i cittadini, e parlare di inquinamento 
elettromagnetico, che alcuni studi indicano come 
una possibile causa di tumori. Non vogliamo creare 
allarmismi, però bisogna informare e stare attenti.”
Nell’intervista che abbiamo pubblicato, il 
giornalista ha fatto un appunto preciso sui WiFi 
installati sul lungomare di Ladispoli. Ha detto che la 
situazione a Ladispoli non è certo ottimale perché 
ci sono molte antenne, ma soprattutto perché ci 
sono 19 WiFi sul suo lungomare. Naturalmente 
ognuno di loro rientra nei limiti di legge. Ma 
non sappiamo che cosa succede considerando 
l’effetto complessivo che generano, che poi va 
sommato ai campi elettromagnetici generato 
dai ripetitori telefonici. Ormai ci sono contratti 
telefonici che ti danno 15 o 20 Gb al mese. Io un 
WiFi pubblico non l’ho mai utilizzato. Non credo 
che toglierli possa creare un danno reale. Pensa di 
prendere dei provvedimenti su questo tema?
“Bisogna vedere innanzitutto se questi WiFi hanno 
un effettivo uso. Se risulterà che per la popolazione è 
uno strumento importante, magari vedremo di limitarli 
un po’, togliendone qualcuno. O magari limitarlo 
nelle ore notturne. In questo modo l’inquinamento 
elettromagnetico medio si ridurrebbe. Poi magari, 
invece di concentrarlo solo sul lungomare, proveremo 
a ripartirli, e distribuirli un po’ per la città. In questo 
modo, se verificheremo che si tratta di un servizio 
utile per Ladispoli, lo manterremo senza concentrare, 
pericolosamente, l’elettrosmog solo in alcuni punti 
della città”
Troniamo sul punto più importante: quello del 
monitoraggio. Noi non conosciamo quali sono i 
punti con la massima concentrazione nelle nostre 
città. Sarebbe utile avere una mappa del reale 
inquinamento elettromagnetico di Ladispoli (e di 
Cerveteri). In Italia ce l’hanno pochissimi Comuni. 
Lei pensa che si potrà prevedere in futuro anche 
a Ladispoli?
“Mi informerò su quali sono le procedure per attivare 
un monitoraggio del genere sul nostro territorio. Magari 
potrebbe essere un compito da affidare a qualche 
associazione di volontariato che opera nel campo 
della tutela dell’ambiente. Si potrebbe incaricarli di 
fare uno studio del genere, con un contributo della 
nostra amministrazione. Magari gli compriamo le 
attrezzature per fare questo monitoraggio, anche se 
non sarà ufficiale come quello dell’ARPA. Avremo 
comunque un idea di quello che succede sul nostro 
territorio” 
Il Comune di Ladispoli ha regolamento che 
disciplina l’installazione dei ripetitori telefonici sul 
proprio territorio?



“Ancora no. Non esiste. Mi attiverò immediatamente 
per verificare la fattibilità di realizzarlo il prima 
possibile. Questo perché è un documento importante, 
e sono in scadenza le autorizzazioni per tre antenne 
telefoniche. Una a San Nicola e due a Ladispoli. 
Prima della scadenza voglio portare in discussione 
questo regolamento, in modo che quando ci sarà la 
proroga di quelle licenze, avremo uno strumento da 
controbattere alle compagnie telefoniche.”
A cosa pensava?
“Per esempio possiamo mettere nel regolamento 
che queste aziende telefoniche debbano lasciare sul 
territorio un 10-20 % per le campagne informative e 
di sensibilizzazione sul problema dell’inquinamento 
elettromagnetico, o per il monitoraggio.”
Mi sembra una buona idea. Parliamo di dati sanitari. 
A noi farebbe comodo averne conoscenza, in 
modo da poter mettere in relazioni malattie, morti 
per tumori, a determinate zone del nostro territorio 
e ai diversi inquinamenti a cui è sottoposto
“Il nostro è un territorio bellissimo, ma siamo circondati 
da troppe sorgenti di inquinamento: l’aeroporto di 
Fiumicino, il porto di Civitavecchia, radio vaticana 
e c’è Cupinoro. Le falde acquifere di Ladispoli si 
trovano a meno di un km da Cupinoro. Noi siamo in 
mezzo a tutto questo. Io sto vedendo tante persone 
che si ammalano di tumori. Prima tutti questi tumori 
non c’erano. Sono sempre più aggressivi. Nessuno 
conosce le cause effettive di tutti questi tumori. 
Anche le campagne non sono più quelle di una volta. 
Ci sono sempre più case. Quindi antenne telefoniche 
che emettono con quella potenza, maggiore di quelle 
cittadine, non sono più ammissibili. Sarebbe giusto 
rivedere la normativa nazionale per le campagne 
italiane.”
Lei non potrebbe trovare i dati sanitari relativi al 
nostro territorio?
“Lo farò sicuramente. Io faccio parte dell’Osservatorio 
Ambientale che ha organizzato la centrale dell’Enel 
di Torre Valdaliga, nel Comune di Civitavecchia. 
Li si è fatto uno studio epidemiologico sui tumori. 
Posso chiedere tranquillamente i dati al responsabile 
sanitario della Regione Lazio.”
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UNA CASA PER I DISABILI “SARÒ IL DEPUTATO

DEL NOSTRO TERRITORIO”IL COMUNE ASSEGNERÀ ALLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI DI RAGAZZI 
PORTATORI DI HANDICAP UN LOCALE IN VIA VENERE A MARINA DI SAN NICOLA

In Italia l'assistenza ai disabili rappresenta proba-
bilmente il punto debole dello Stato. Che sovente 
non riesce a garantire adeguato sostegno ai mi-

lioni di cittadini che debbono convivere quotidiana-
mente con il problema di un portatore di handicap 
in casa. E non basta l'amore smisurato dei parenti a 
colmare le lacune. Quando arrivano iniziative rivolte 
alle categorie più deboli, come nel caso di Ladispoli, 
è sempre bello concedere spazio a notizie positive 
che aprono il cuore alla speranza. Sia chiaro, non 
parliamo di eventi epocali, ma ogni piccola goccia 
nel mare della solidarietà viene accolta con speranza 
dalla famiglie. La lieta novella è arrivata dall’assesso-
re ai servizi sociali, Lucia Cordeschi, che ha annun-
ciato il progetto di assegnare alle associazioni dei 
genitori di ragazzi disabili un locale in via Venere a 
Marina di San Nicola, da destinare ad attività di soli-
darietà, coesione e sostegno.
“L’assistenza ai disabili ed alle loro famiglie è uno 
dei pilastri del programma dell’amministrazione co-
munale di Ladispoli che, sin dall’insediamento, ha 
messo in moto numerose procedure per la promo-
zione di un sistema integrato di interventi e servizi 
sociali rivolto alle fasce deboli della popolazione. 
Tutte le associazioni interessate – prosegue l’asses-
sore Cordeschi – entro il prossimo 5 marzo potranno 
presentare domanda di partecipazione al bando che 
prevede anche la creazione di spazi per laboratori 

Per lei un punto di arrivo 
o un nuovo inizio questa 
candidatura?

Diciamo che questa domanda 
mi fa un po’ ridere. Vede io in 
questi giorni sto continuando a 
fare quello che faccio da sem-
pre. I cittadini del territorio, le 
scuole, le associazioni, i sindaci 
e gli assessori hanno collabora-
to con me a tantissimi progetti. 
Sia quando avevo ruoli politici e 
amministrativi, sia quando non 
ne avevo. Per me questa cam-
pagna elettorale si basa sulla 
comunicazione della mia candi-
datura alla cittadinanza, che se 
vorrà mi darà l’onore di rappre-
sentare il territorio alla Camera.
Questo concetto del candida-
to del territorio è presente in 
ogni suo manifesto. Perché?
Questa legge elettorale dopo 
tanto tempo ci offre la possibi-
lità di eleggere nuovamente un 
deputato del nostro bellissimo 
territorio che vede al centro i 
comuni di Cerveteri e Ladispo-
li. I cittadini potranno scegliersi 
la persona che li rappresenterà. 
Sempre con quella potranno 
congratularsi se saranno sod-
disfatti o lamentarsi se saranno 
scontenti. Io vivo questo terri-
torio tutto l’anno. Mi potete in-
contrare facilmente durante gli 
incontri e i giorni di lavoro. Tra 
l’altro mi chiamo Battilocchio e 
abito in via Battilocchio a Tolfa, 

difficilmente possono diventare 
irraggiungibile.
Cosa pensa di fare per l’occu-
pazione del territorio?
Io credo che ci voglia una colla-
borazione tra tutti i comuni del 
nostro comprensorio. Lavorare 
in sinergia e fare squadra per 
evitare di perdere occasioni di 
sviluppo fondamentali. Le lotte 
tra città appartengono al me-
dioevo. Nel mondo globalizza-
to bisogna fare squadra perché 
aumentano le possibilità ma 
aumentano anche i competitor. 
A tal ragione il progetto, da me 
più volte augurato, di un patto 
per l’Etruria, mi trova comple-
tamente d’accordo. Tutto quello 
che è collaborazione tra comu-
ni potrebbe portare a sviluppo 
economico. Come nel calcio se 
a difendere sono tutti i gioca-
tori si può arginare il nemico al 
contrario si prende facilmente 
gol, anche contro squadre me-
diocri. L’altra cosa su cui punto 
è lasciare la libertà di sognare ai 
giovani e agli imprenditori.
Cosa intende?
Vede ricordo ancora quando 
sei ragazzi entrarono nella mia 
stanza da sindaco e mi chiesero 
di bloccare la via principale del 
comune per realizzare una sera-
ta di arte di strada. Si sarebbe 
chiamata Tolfarte. Sapevo che 
bloccare la via principale del co-
mune non sarebbe stato gradi-

to a molti. Ma credevo nel loro 
sogno. A distanza di anni quei 
ragazzi sono grandi, sposati e 
hanno figli. Tolfarte continua a 
crescere creando indotto eco-
nomico e portando cultura per 
tutto il comprensorio. Lo stes-
so dicasi per le Olimpiadi della 
Cultura di cui sono presidente 
onorario o altre attività culturali e 
non solo che prima da Sindaco e 
poi da eurodeputato ho cercato 
di far crescere.
Cosa pensa dei suoi avversari 
del Cinque Stelle e del Pd?
Due ottimi candidati e due per-
sone che stimo. La campagna 
elettorale si sta tenendo su alti 
livelli. Questo è fare politica. Mi 
complimento con loro. Stiamo 
parlando agli elettori e stiamo 
parlando di programmi.
Cosa farà se sarà eletto?
Quello che ho fatto fino ad oggi 
e continuerò a fare anche dopo. 
Lavorare per la terra che mi ha 
visto nascere, crescere e che 
amo.

interattivi di condivisione per i ragazzi. Siamo con-
vinti che l'associazionismo sia espressione di im-
pegno sociale e di autogoverno della società civile 
che valorizza la partecipazione dei cittadini alla vita 
della comunità. Possono presentare istanza di par-
tecipazione le Associazioni di Volontariato dei Fami-
liari dei Disabili, con sede a Ladispoli. Le associa-
zioni interessate all'assegnazione debbono essere 
caratterizzate per espressa ed attuata disposizione 
dell’Atto costitutivo o dello Statuto, formalizzate al-
meno con scrittura privata registrata, dall’assenza di 
fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati 
sotto qualsiasi forma, dalla gratuità delle prestazioni 
personali spontanee fornite dagli aderenti. L'asso-
ciazione non deve essere in possesso di altre sedi, 
di immobili in proprietà o in locazione o posseduti ad 
altro titolo giuridico sul territorio comunale”.
Le istanze di partecipazione, da redigersi su apposita 
modulistica e corredate della documentazione richie-
sta dovranno pervenire entro le 12.00 del 5 marzo 
e dovranno essere presentate in busta chiusa all’Uf-
ficio Protocollo del Comune di Ladispoli. All'istanza 
dovranno essere allegati lo statuto dell'associazio-
ne, documento di identità del legale rappresentante, 
proposta di gestione indicando i giorni di utilizzo del 
locale, dichiarazione di non possedere altre sedi, di 
immobili in proprietà o in locazione o posseduti ad 
altro titolo giuridico sul territorio comunale". S
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ALESSANDRO BATTILOCCHIO, 40 ANNI,
DUE MANDATI DA SINDACO DI TOLFA

E UNO DA EUROPARLAMENTARE.
ESPERTO DI COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE
E ADESSO CANDIDATO NEL COLLEGIO 

UNINOMINALE DELLA CAMERA
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Caravaggio, l’anima e il san-
gue, il nuovo film diretto 
da Jesus Garces Lambert 

e distribuito da Nexo Digital non 
delude. Proiettato nelle sale cine-
matografiche italiane nelle giornate 
del 19, 20 e 21 febbraio si aggiudi-
ca il placet del pubblico. Solo nella 
prima serata, ovvero quella del 19 
febbraio, con le circa 30 mila pre-
senze in sala è boom d’incassi con 
ben 280mila euro al suo attivo. Più 
che di un film si è trattato di un do-
cu-film che ha snocciolato i punti 
salienti della tormentata vita di uno 
degli artisti più geniali, quanto irre-
quieto, dell’arte del 1500 attraverso 
le opere più significative ed evo-
cative che ne hanno visto cresce-
re e mutare di volta in volta l’estro 
e le pennellate, tratti salienti della 
pittura caravaggesca. Sul grande 
schermo è andato in onda un ac-
cattivante andirivieni di contem-
poraneità e storia passata. Quasi 
fossero due facce della stessa mo-
neta che si rincorrono e si allonta-

nano intervallate da salde ancore 
che dettano i capi saldi della vita di 
Michelangelo Merisi; anche se con 
qualche inesattezza non da poco 
circa il suo ultimo approdo e la mor-
te, quest’ultima ancora oggi avvol-
ta dal mistero visto che non tutti i 
luminari d’arte, come per esempio 
affermava il professor Vincenzo 
Pacelli venuto a mancare qualche 
anno fa, sono convinti che il pittore 
sia effettivamente morto in Tosca-
na. Un film che a primo impatto, ri-
esce ad ammaliare lo sguardo con 
immagini, suoni e scene in alcuni 
casi forti, esasperate, estreme che 
si rincorrono su di un pentagram-
ma che sforna ritmi all’insegna di 
una intima inquietudine dell’anima.  
Un’anima intrappolata tra un’indo-
le irriverente esuberante e in alcuni 
casi anche violenta che ne ha se-
gnato l’esistenza costringendolo 
ad una vita che, come una sorta 
di elettrocardiogramma, lo ha visto 
patire la fame da ragazzetto di bot-
tega ed ergersi a paladino e gran 

maestro d’arti, in età matura, così 
come frequentatore di taverne, di 
prostitute, amate del gioco della 
palla corda che lo porta a sporcarsi 
le mani di sangue a causa di una 
disputa dovuta proprio a quel gio-
co. Una quotidianità vissuta, dura e 
a volte ostile. Arrestato e addirittu-
ra costretto a scappare per evitare 
la pena capitale. Una vita tra alti e 
bassi che lo vede viaggiatore er-
rante alla ricerca della libertà non 
solo fisica quanto mentale. Una 
libertà che riesce a trovare nella 
sua pittura e nelle sue opere, alcu-
ne delle quali sono dei veri e propri 
sottili atti di "sfida" nei confronti del 
comportamento non proprio con-
sono degli uomini del tempo che 
detenevano il potere vero. A farla 
da padrone le opere, ben quaranta, 
un ambiente essenziale, protago-
nisti presi dalla gente comune con 
un proprio vissuto alle spalle per 
far rivivere emozioni e stati d’ani-
mo vere ed autentiche così come 
sono le opere del grande Merisi. 

Altra interessante caratteristica del 
film è stata la collaborazione di Ma-
nuel Agnelli che ha dato voce all’Io 
narrante ed è riuscito a cogliere le 
sfaccettature delle emozioni degli 
stati d’animo snocciolati con un 
timbro vocale duttile e realistico. 
Tuttavia, se per il pubblico accorso 
in sala “l’esperimento” del nuovo 
film di Sky, realizzato dalla divisio-
ne Cinema d’Arte in collaborazione 
con la Segreteria per la Comunica-
zione della Santa Sede da un lato 
convince per linguaggio narrativo, 
visivo e tecnologico, dall’altro la-
scia di stucco una buona parte di 
esperti e maestri d’arte. Sono loro, 
infatti a sottolineare le imprecisioni 
con le quali è stata trattata la storia 
in sé della vita di uno degli artisti più 
grandi del ‘600 meritava un occhio 
di riguardo e di precisione in più nei 
confronti di particolari salienti che 
ne hanno caratterizzato l’esistenza, 
il tanto decantato 8k non ha reso 
giustizia ai capolavori indiscussi 
del Merisi così come l’aver dichia-
rato che Caravaggio è approdato 
con la feluca a Porto Ercole, dove 
a pochi giorni di distanza è morto, 
lascia basiti visto che l’ultimo ap-
prodo del Caravaggio storicamen-
te documentato è stato Palo. A tal 
proposito per delle precisazioni e 
chiarimenti abbiamo intervistato la 
dottoressa Annalisa Burattini, lau-
reata in archeologia, nonché dele-
gata al patrimonio archeologico del 
Comune di Ladispoli. 
Dottoressa, cosa pensa della 
rappresentazione della vita di 
Caravaggio?
“Sinceramente sono rimasta un po’ 
delusa dal docu-film che gli è stato 

dedicato. Caravaggio è un artista 
che ha avuto una vita molto inten-
sa e la sua produzione artistica ne 
è la risultante. L’arte del Caravag-
gio non è semplicemente realismo: 
nei suoi quadri c’è la realtà, quella 
che lo circondava e quella che vi-
veva, e la sua abilità è stata proprio 
la capacità di eliminare qualsiasi 
barriera tra il quadro e l’osservato-
re. Questa sua peculiarità, in con-
trotendenza rispetto ai suoi con-
temporanei che si limitavano nella 
maggior parte dei casi a dare una 
raffigurazione edulcorata della real-
tà, è semplicemente il suo modo di 
intendere la vita”.
Secondo lei è un racconto fanta-
sioso o ci sono elementi storici 
fondati?
“Secondo me ci sono molti avve-
nimenti che hanno profondamente 
inciso nella vita del Caravaggio che 
dovevano essere maggiormen-
te approfonditi perché avrebbero 
facilitato la comprensione delle 
scelte fatte nella realizzazione dei 
suoi quadri. Sono rimasta, inoltre, 
molto delusa dalla parte finale del 
documento-film in cui si parla degli 
ultimi giorni di vita dell’artista: non 
sono stati presi in considerazione 
i fatti che seguono la partenza re-
pentina da Napoli, ma il regista ha 
scelto solo di dire che il Caravaggio 
sarebbe morto a Porto Ercole”.
Come agirà il comune di Ladi-
spoli per rivendicare la paternità 
sia dell'arresto che della proba-
bile morte di Caravaggio a Palo?
“Qualche hanno fa il professor Vin-
cenzo Pacelli dell’Università Fede-
rico II di Napoli, che ha dedicato 
a Caravaggio gran parte della sua 

ricerca, pubblicò uno studio in cui 
affermava con esaurienti motiva-
zioni, e supportato da documenti 
dell’archivio di Stato e dell’Archi-
vio Vaticano, che l’ultimo “appro-
do” certo di Caravaggio è stato a 
Palo Laziale, nei pressi del Castello 
Odescalchi, dove venne costretto a 
scendere dalla nave che da Napoli 
l’avrebbe dovuto portare fino a Ci-
vitavecchia, che allora era il porto 
di Roma. Il Professor Pacelli so-
steneva che si trattava di un vero e 
proprio caso di “omicidio di stato” 
organizzato dai Cavalieri dell’Ordi-
ne di Malta, e tacitamente avalla-
to anche dal Papa, e sottolineava 
come poco credibile la notizia, fino 
a quel momento ritenuta certa, che 
la sua morte fosse avvenuta nella 
località toscana di Porto Ercole. 
Inoltre, analizzando obiettivamen-
te i fatti, come si può credere che 
Caravaggio sia riuscito a percorrere 
la distanza tra Palo Laziale e Porto 
Ercole in tre giorni e, soprattutto, 
malato di malaria? 
Quali sono, inoltre, le prove concre-
te della presenza del Caravaggio a 
Porto Ercole? Nessuna, e la scien-
za smentisce anche che le ossa 
rinvenute nella città toscana possa-
no essere attribuite a Caravaggio.
Credo che sia importante far cono-
scere i fatti, quelli veri suffragati da 
prove, e in questo il lavoro del com-
pianto Professor Pacelli è un valido 
supporto. La nostra intenzione è di 
fare proprio questo: Palo Laziale, e 
quindi Ladispoli, è l’ultimo approdo 
e con molta probabilità il luogo di 
morte di Michelangelo Merisi detto 
Caravaggio e faremo tutto il possi-
bile per rivendicarne la paternità”.
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BOOM DI PRESENZE PER

CONVINCE IL NUOVO FILM PRODOTTO DA SKY
SULLA VITA DEL GRANDE PITTORE DEL ‘600 MA GLI ESPERTI D’ARTE 

SOTTOLINEANO INESATTEZZE E IMPRECISIONI
DI FELICIA CAGGIANELLI



VIETATO 
NUTRIRE I PICCIONI

Avete l’abitudine di dare da mangiare ai pic-
cioni e ad altri volatili che svolazzano sui vo-
stri balconi e nei giardini? Ebbene, perdete-

la perché rischiare di incorrere in pesanti sanzioni 
pecuniarie da parte della polizia locale. A Ladispoli 
è infatti entrata in vigore l'ordinanza firmata dal sin-
daco Alessandro Grando che vieta a chiunque, nei 
centri urbani del territorio, di fornire alimenti ai pic-
cioni ed in generale a tutta la popolazione aviaria. 
L’atto è molto chiaro, ricorda l’espresso divieto di 
gettare al suolo mangime, scarti e avanzi alimenta-
ri, imponendo inoltre ai proprietari di edifici esposti 
alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni 
e altri volatili, di mantenere perfettamente pulite dal 
guano le aree private sottostanti, i fabbricati e le 
strutture interessate. Con l’obbligo di provvedere a 
propria cura e spese a schermare con adeguate reti 
e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura 
nei fabbricati dove nidifichino o possano nidificare 
i piccioni. "L'ordinanza sindacale – spiega il sinda-
co Grando - si è resa necessaria a seguito delle 
continue segnalazioni di inconvenienti igienico sa-
nitari dovuti alla presenza di piccioni sul territorio 
comunale. I piccioni sono possibili vettori di nume-
rose patologie infettive con i loro escrementi sia per 
l'uomo che per numerosi animali domestici. Essi 
rappresentano un serio problema di decoro urbano 
in relazione all'insudiciamento di balconi, giardini 
e marciapiedi, rendendoli scivolosi e pertanto pe-
ricolosi per i passanti. La quotidiana abitudine di 
distribuire cibo ai piccioni, aumenta la loro capacità 
di riproduzione, contribuendo ad aggravare un fe-
nomeno che può arrecare seri danni alla collettività. 
I controlli per il rispetto dell'ordinanza saranno ese-
guiti dalla polizia municipale".





PIOGGIA DI SOLDI PER CERVETERI

PER IL SOCIALE
ARRIVANO 347 MILA EURO

IL COMUNE AVVIA L'INVESTIMENTO PER TRE PROGETTI RIVOLTI
ALLE FAMIGLIE ED AI PORTATORI DI HANDICAP

LA REGIONE LAZIO EROGA 420 MILA EURO PER INTERVENTI
A FAVORE DELLE ATTIVITÀ DI COMPOSTAGGIO E PER LA RIDUZIONE

DELLA FRAZIONE ORGANICA

Esulta Cerveteri che si è aggiudicata 420 mila 
euro di fondi regionali. Soldi che arriveranno 
nell’ambito del bando regionale “Misure a favo-

re delle attività di compostaggio e autocompostaggio 
per la riduzione della frazione organica” nei Comuni 
del Lazio.  Soddisfazione naturalmente nel palazzetto 
comunale di piazza Risorgimento. 
“Il compostaggio domestico – spiega l’assessore 
all’ambiente Elena Gubetti – è una pratica davvero 
molto semplice che ci permette di recuperare le so-
stanze organiche presenti nei nostri rifiuti e trasfor-
marle in concime organico molto ricco di sostante 
nutritive per i nostri orti e per i nostri giardini. In più, 
il compostaggio ci permette di risparmiare grandi 
quantità di rifiuti che sarebbero altrimenti portati nelle 
discariche, con tutte le conseguenze sul nostro am-
biente. Ma non solo. Il risparmio sarà anche econo-
mico, perché avrà un effetto diretto sul costo della 

Tari, riducendo il volume dei rifiuti portati in discari-
ca, diminuisce anche la tassa pagata dagli utenti. 
Nel comune di Cerveteri l’attività di compostaggio è 
già attiva sin dall’inizio dell’estensione del servizio di 
raccolta differenziata porta a porta. Nella località di 
‘case sparse’ infatti, l’utilizzo della compostiera è for-
temente auspicato, mentre per tutte le altre utenze, 
che abbiano a disposizione un giardino o terrazzo di 
almeno 20 mq, è possibile richiederla gratuitamente 
semplicemente compilando e consegnando al Proto-
collo Generale dell’Ente il modulo scaricabile dal sito 
internet comunale”.
Il finanziamento ottenuto servirà ad acquistare delle 
compostiere di comunità, che il comune metterà a 
servizio delle frazioni di Valcanneto e di Ceri in modo 
da ridurre i quantitativi di organico che i cittadini con-
feriscono e questo avrà un duplice effetto di riduzio-
ne dei costi: oltre alle riduzioni per i singoli utenti che 

usufruiscono della compostiera, ci sarà un minor con-
ferimento di organico in discarica e dunque con un 
risparmio notevole che inciderà sul pagamento della 
Tari. Con la compostiera infatti, aumenteranno dun-
que le utenze che non necessiteranno di usufruire del 
ritiro porta a porta e dunque il personale dell’Ati e i 
mezzi potranno compiere meno ritiri e dunque dedi-
carsi ad altre attività di igiene e decoro urbano.
“Sono estremamente soddisfatta dell’esito del bando 
e dell’apprezzamento che la Regione Lazio ha mo-
strato nei nostri confronti – conclude Elena Gubetti – 
un progetto in cui ho creduto sin dall’inizio. Non è un 
caso infatti che siamo stati il primo comune del Lazio 
a sperimentare all’interno di un plesso scolastico, nel 
nostro caso all’interno della Scuola Giovanni Cena, il 
Compostaggio di prossimità”.

Arrivano i soldi per il settore sociale di Cerveteri. 
Che potranno essere utilizzati per alcuni ser-
vizi di grande importanza per i cittadini grazie 

ad un bando di 340 mila euro. Sono stati pubblicati 
sul sito www.comune.cerveteri.rm.it gli avvisi pubbli-
ci per i progetti ‘Attivamente’, ‘Il Monello’ e per l'affi-
damento di "Strada per L'Autonomia/Centro Diurno 
per Disabili". Soddisfazione è stata espressa dagli 
amministratori comunali. 
“Un importante investimento nel mondo del sociale 
- afferma Francesca Cennerilli, assessore alle Poli-
tiche Sociali - a conferma di quanto il sostegno alle 
persone con diverse abilità, dei minori con disagio, 
e delle persone con difficoltà siano un perno centra-
le della nostra azione amministrativa nell’ambito del 
sociale. Nonostante le difficoltà e le ristrettezze con 
le quali vivono i Comuni quotidianamente, siamo ri-
usciti, grazie al supporto prezioso del nostro Ufficio 
Servizio Sociali e dell’Ufficio Piano di Zona questi tre 
bandi pubblici”.
Per quanto riguarda il progetto ‘Attivamente’, è pre-
visto un importo pari a euro 46.365. Le finalità del 
progetto sono, la riduzione del disagio psichico, il 
mantenimento e l’implementazione dei livelli di au-

tonomia, la socializzazione e l’integrazione sociale 
degli utenti del Centro di salute mentale.
‘Il Monello’ invece, rappresenta un sostegno alle fa-
miglie e alla riduzione disagio minorile. Il progetto si 
pone l’obiettivo di prendere in carico quei minori e 
quelle famiglie su mandato dell’autorità giudiziaria e 
su segnalazione delle Forze dell’Ordine, delle Scuole, 
dei Servizi Sociali. ‘Il Monello’ prevede indagini so-
cio-ambientali e mette in atto interventi di sostegno 
alle problematiche riscontrate tramite la predisposi-
zione di progetti mirati, attivando anche la rete ter-
ritoriale sia a livello formale che informale. Attività di 
sostegno alla famiglia, e di mediazione familiare; As-
sistenza educativa domiciliare e di gruppo in favore 
dei minori, incontri protetti, laboratori e attività ludico 
ricreative, sportive, iniziative estive, sportelli di ascol-
to nelle scuole e doposcuola.  Importo dell'appalto 
previsto euro 193.550.
Terzo e ultimo dei bandi pubblicati, è ‘Strada per 
l’Autonomia/Centro Diurno per Disabili’. Le finalità 
del progetto sono: la gestione di un centro diurno per 
la presa in carico di disabili, usciti dal circuito scola-
stico ma non in grado di inserirsi nel mondo del la-
voro; il  mantenimento e o l’incremento dei livelli di 
autonomia acquisiti nel percorso scolastico o in altri 
centri riabilitativi e la realizzazione di attività di grup-
po di vario genere, finalizzate all’incremento dei livelli 
di autonomia, alla socializzazione ed all’ integrazio-
ne sociale tramite progetti mirati ai reali bisogni della 
persona disabile utilizzando anche il sistema ICF. Im-
porto dell'appalto previsto euro 107.698.00.
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“IL PD È IL PARTITO DEL FARE. 
ALTRI GUARDANO ALLA LUNA”

INTERVISTA CON L’ONOREVOLE MARIETTA TIDEI,
CANDIDATA ALLA REGIONE LAZIO CON IL PARTITO DEMOCRATICO

A SOSTEGNO DEL PRESIDENTE NICOLA ZINGARETTI

Onorevole Tidei, cinque anni in Parlamento 
e all’estero con l’Osce. Ora la candidatura, 
con il Pd, alle elezioni regionali del Lazio. 

Perché?
“Dopo un’esperienza straordinaria alla Camera dei de-
putati e nell’Osce, prima in qualità di membro dell’uf-
ficio di presidenza dell’assemblea parlamentare e poi 

come vicepresidente della stessa assemblea, ho rite-
nuto che fosse giunto il momento di ritornare a fare po-
litica sul mio territorio, quello dove sono nata e cresciu-
ta. Lavorare in Regione è un’occasione straordinaria: 
puoi vivere il territorio con più costanza e tempestività, 
cercando di fornire risposte ai problemi quotidiani dei 
cittadini”.
Si candida con il Pd, che sostiene la corsa per la 
riconferma di Nicola Zingaretti. Perché ha scelto di 
supportare Zingaretti?
“Ho una grandissima stima di Nicola Zingaretti come 
persona e come politico. Nel corso degli ultimi cinque 
anni ha saputo dimostrare, con i fatti, che si può risol-
levare una Regione e lo si può fare insieme ai cittadi-
ni. Penso agli sforzi straordinari che ha fatto, insieme 
alla sua squadra, per portare la Regione Lazio fuori 
dal commissariamento della sanità e agli investimenti 
fatti in questo settore, nonché all’abolizione del super-
ticket. Più in generale, Zingaretti ha ridato fiducia, che 

è un elemento essenziale per supportare la ripresa a 
tutti i livelli”.
In quale ambito pensa che occorre potenziare gli 
sforzi fatti?
“In tutti. Una buona amministrazione è tale solo se sa 
farsi forza dei risultati conseguiti per raggiungere poi 
traguardi ancora più ambiziosi, nell’esclusivo interesse 
dei cittadini. Il lavoro fatto da Zingaretti e dal centrosi-
nistra sul fronte dei diritti, ad esempio, è stato straordi-
nario. Va necessariamente portato avanti”.
Parliamo di diritti, allora. Le donne sono oggi una 
delle categorie più fragili. Cosa si può fare?
“Ho molto a cuore le tematiche che riguardano le don-
ne, in un momento storico in cui sta emergendo un 
universo sotterraneo fatto di violenze, soprusi e indif-
ferenza che spaventa. La Regione Lazio, in questa, è 
stata pioniera: il potenziamento e l’aumento dei centri 
e degli sportelli antiviolenza nonché delle case rifu-
gio rappresentano due azioni concrete che mostrano 
come si può intervenire per sostenere chi non ha il co-
raggio di denunciare, di squarciare quel velo di silenzio 
che costringe tante donne a subire violenze, fisiche e 
psicologiche, terribili”. 
Nella sua campagna elettorale ha scelto di fare 
molte iniziative sul territorio insieme a Marco Vin-
cenzi. Perché?
“Marco è un amico e una persona che stimo tantissi-
mo. A Tivoli e alla Regione Lazio ha dimostrato di saper 
svolgere benissimo il suo compito di amministratore. 
Sono sicuro che saprà fare altrettanto se confermato 
alla Pisana. Ci accomuna una forte passione per la po-
litica, ma soprattutto una forte vicinanza ai cittadini”. 
Un appello agli elettori?
“Innanzitutto di andare a votare perché la partecipa-
zione al voto è l’essenza della democrazia. Invito a 
sostenere il Pd perché è un partito del fare, che a livel-
lo nazionale e locale ha dimostrato di fornire risposte 
concrete. Altri guardano alla luna, ma chi fa politica 
deve stare con i piedi ben piantati per terra e ascoltare 
i cittadini”.

SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO 
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE 
LA CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA 
UFFICIALE NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO 
DEL PROPRIO GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE 
COALIZIONI E PARTITI PER LE ELEZIONI NAZIONALI, REGIONALI E COMUNALI DEL 4 MARZO 2018. LA 
SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
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NOSTALGIA È PAROLA DI DOLORE

Le foto che accompagnano questo scritto im-
mortalano due scolari cervetrani, selezionati 
per merito a seguito di prova scritta, mentre le 

Autorità gli consegnano l’ambito libretto di risparmio 
al portatore, vincolato annuale, con il quale dava-
no inizio alla loro avventura da  correntisti bancari. 
Furono scattate al cinema Moderno nel 1965, esat-
tamente il trentuno di Ottobre, giornata mondiale del 
risparmio, istituita, nel 1924, su suggerimento dell’e-
conomista italiano Maffeo Pantaleoni.
Il palco è affollato da tutte le autorità riconosciute: il 
Maresciallo, il Presidente della cassa di Risparmio di 
Civitavecchia, il direttore dell’agenzia locale, il monsi-
gnore. Non mancavano il Direttore didattico, maestre 
e maestri ed i sempre presenti Sindaco con asses-
sori al seguito.
Giustamente emozionati i nostri scolari, non tanto e 
non solo per le urla e gli applausi dei loro compagni, 
quanto perché quel  libretto era il lasciapassare per 
entrare nel mondo degli adulti.
Prefiguravano già come incrementare la modesta ci-
fra offerta dalla cassa del Risparmio: a chi e come 
chiedere ed ottenere quattrini. Pensavano già al loro 
futuro. La Banca era vista come luogo sacro, invio-
labile, un padre saggio a cui affidare i risparmi delle 
tante fatiche. Erano gli anni in cui, nella maggior par-
te delle case, faceva bella mostra sopra la credenza, 
il dindarolo, prezioso contenitore panciuto in coccio 
o, in rari casi, a faccia di porcellino, da sempre sim-
bolo di abbondanza.
Una apertura sottile sulla parte superiore del conte-
nitore dei dindi o salvadanaio era il pertugio in cui si 
infilavano le monete.

Una invenzione semplice ma geniale che rendeva dif-
ficilissima l’estrazione del contenuto. Solamente con 
tentativi di rovesciamento scientifico, o introducendo 
sottili fili di ferro ed avendo tanta, tanta pazienza, si 
poteva sperare che qualche cinquanta lire fuoriuscis-
sero. Importante era non esagerare perché il soppe-
sare e lo sgrullare del salvadanaio da parte dei geni-
tori avrebbe fatto scoprire un prelievo esagerato.
Ricordo quanto mi disse mia nonna il giorno in cui mi 
regalò duecento lire: ‘Nun te li spenne subbito co’ le 
pallette. Damme retta: mettili dentro al dindarolo, così 
quanno lo spacchi, co’ li sordi che ce trovi, te ce fai 
la bicicletta nova”.
La estrazione vera avveniva dunque con la rottura del 
salvadanaio: una gioiosa liberazione.
Erano anni in cui noiose filastrocche, ripetute ogni 
volta che, per le festività solenni, beccavo qualche 
soldo infilato sotto al piatto, mi costringevano ad 
un risparmio coatto: ‘Se c’è poco, poco ti tocca, ma 
se il poco serberai, presto o tardi molto avrai’.
Siamo appena alle nozze d’oro da quel sessantacin-
que e sembra siano trascorsi secoli.
Non credo che il dindarolo stia ancora sulle creden-
ze, so per certo che la Banca è vista come padre 
egoista.
“Si ha nostalgia” - diceva il filosofo - non per il paese 
lasciato, ma per il tempo vissuto in quel paese, non 
per il paese della infanzia, ma per l’infanzia trascorsa 
in quel paese, e perduta.
Quel tempo non c‘è più, quell’infanzia non c’è più. 
Quel paese stesso non è più quello, e noi non siamo 
più quelli che eravamo. E qui il cruccio vero della no-
stalgia: sapere che non c’è rimedio”.

DI ANGELO ALFANI

Foto di ragazzini
premiati nel 1965
con libretto
al risparmio



“CLASS ACTION CONTRO
LE STRISCE BLU”

CERENOVA: "NESSUNO RISCHIERÀ
PIÙ LA VITA PER ANDARE A SCUOLA"

Nonostante il silenzio di buona parte dei mass 
media del nostro comprensorio che con-
tinuano a girarsi dall’altra parte, cresce la 

mobilitazione contro l’arrivo dei parcheggi a pa-
gamento a Cerveteri. Un incubo ormai prossimo a 
materializzarsi con il conseguente dissanguamento 
di residenti, commercianti e sventurati visitatori che 

si avventurassero nel centro storico della città. Il 
nostro giornale andrà avanti senza tentennamenti 
contro una decisione illogica, assurda e buona solo 
per fare cassa, il silenzio degli amministratori co-
munali conferma che non hanno più argomenti per 
difendere una scelta che servirà solo a dare il col-
po di grazia al morente centro storico. Per fortuna 
i cittadini non si girano dall’altra parte, le proteste 
di stanno convogliando in strategie precise, una 
importante novità è arrivata in queste ore dal coor-
dinatore del Codacons del litorale, Angelo Berna-
bei, al cui sportello numerosi residenti di Cerveteri 
hanno bussato allo sportello di piazza Rossellini a 
Ladispoli per chiedere un sostegno.
“Gli articoli de L’Ortica, che hanno clamorosamente 
dimostrato come le strisce blu installate in tutto il 
centro di Cerveteri sembrano non rispettare la nor-
mativa che prevede altrettanti spazi di sosta gratuiti 
– spiega Bernabei – sono la conferma che ci tro-

Una battaglia vinta dalle famiglie di Cerenova 
e Campo di Mare. Dalla stampa che aveva 
amplificato la vicenda. Una battaglia vinta 

in nome della sicurezza dei tanti studenti delle due 
frazioni che, dovendosi recare a scuola a Civitavec-
chia in pullman, ogni mattina erano costretti ad at-

traversare la via Aurelia per arrivare alla fermata del 
Cotral, rischiando la vita in uno dei punti più perico-
losi all'altezza dell'ingresso nord di Cerenova. Sulla 
questione c'erano stati esposti, raccolte di firme e 
prese di posizione anche da parte dell'amministra-
zione comunale, da due giorni sulla vicenda è calato 
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viamo davanti ad una scelta che lascia fortemente 
perplessi. Il Codacons, davanti all’ondata di prote-
ste popolari contro le strisce blu, annuncia di esse-
re pronto ad attivare una classi action, ovvero un’a-
zione legale collettiva, per chiedere ad un giudice di 
esprimersi sulla liceità dei criteri di attuazione della 
sosta a pagamento a Cerveteri. Questa storia pre-
senta troppi lati incomprensibili, i cittadini chiedono 
chiarezza prima di essere dissanguati solo perché 
il comune di Cerveteri ha bisogno di fare cassa”.
Parole molto chiare, vedremo se da piazza Risor-
gimento qualcuno si deciderà a rispondere. Un 
fatto rimane inconfutabile: L’Ortica non si volterà 
dall’altra parte, il nostro secco no ai parcheggi a 
pagamento a Cerveteri e soprattutto alle modalità 
di attuazione continuerà ad essere costante.
La battaglia non è finita, i cittadini di Cerveteri meri-
tano rispetto e non imposizioni inutili, nell’ambito di 
un affidamento che vorremmo qualcuno spiegasse 
ai contribuenti quali beneficio reca alla collettività. 
Visto che, oltretutto, i parcometri saranno gestiti da 
una ditta privata che avrà ovviamente il suo gua-
dagno e nemmeno direttamente dal comune. Non 
finisce qua…

un positivo sipario. Dallo scorso 21 febbraio infatti 
i pullman del Cotral che transitano lungo la statale 
Aurelia effettuano la fermata all’interno di Cereno-
va, evitando dunque ai ragazzi l'attraversamento al 
semaforo. Un cambiamento importantissimo per la 
sicurezza dei tantissimi studenti ed anche lavorato-
ri che quotidianamente usufruiscono del servizio di 
trasporto pubblico. Dal palazzetto comunale è sta-
ta espressa soddisfazione per l'esito positivo della 
vicenda,
"Ringraziamo la Regione Lazio ed il Cotral - af-
ferma Elena Gubetti, assessore ai Trasporti -  per 
l’impegno mantenuto che venendo incontro alle 
nostre richieste e alle esigenze dei tanti cittadini 
hanno approvato questa fondamentale modifica.  
Attraversare o attendere a bordo strada l’autobus 
su una strada ad alto scorrimento quale è la via 
Aurelia, soprattutto alle primissime ore del giorno 
e nelle ore serali, iniziava a rappresentare un pe-
ricolo davvero serio per pendolari e automobilisti. 
Ora, i bus del Cotral diretti a Civitavecchia, anzi-
ché proseguire diritti sulla via Aurelia, faranno una 
deviazione all’interno di Cerenova, all’altezza del-
la stazione dei Vigili del fuoco, percorreranno via 
Sergio Angelucci ed effettueranno un’unica fermata 
all’angolo di viale di Campo di Mare, faranno salire 
a bordo i passeggeri in attesa e poi si immetteranno 
lungo la statale”
La modifica è rivolta in particolar maniera agli stu-
denti che la mattina si spostano da Cerenova agli 
istituti scolastici di Civitavecchia e riguarderà le 
corse Cotral che partono alle ore 6.50 da Ladispoli 
e da Cerveteri.

I PULLMAN DEL COTRAL ORA ENTRANO NELLA FRAZIONE,
PERMETTENDO AGLI STUDENTI DI NON DOVER PIÙ ATTRAVERSARE

LA VIA AURELIA PER ARRIVARE ALLA FERMATA



LA SANTA INQUISIZIONE 
IMPERVERSAVA SUL LITORALE

VI RACCONTIAMO I BRUTTI EVENTI CHE ACCADEVANO
NEL NOSTRO TERRITORIO NEI PRIMI DECENNI DEL XIII SECOLO

DI ALDO ERCOLI

Il XIII sec. (1200) è stato il periodo di grandi battaglie 
combattute in nome della libertà, quello della rivolu-
zione borghese contro la nobiltà feudale, della Chie-

sa contro lo Stato. “L’8 gennaio 1198 nel Septizonio, 
il cardinale Lotario fu eletto all’unanimità pontefice, 
e, acclamato col nome di Innocenzo III”. (Gregoro-
vius-Storia di Roma nel Medioevo. Vol III. Ed Rom. 
Colosseum-seconda ristampa 1988).
Nell’anno successivo, in febbraio, a Roma, i feudatori 
della Campagna, della Marittima, della Sabina e della 
Tuscia avevano tutti riconosciuta la podestà tempora-
le tanto che Papa Innocenzo ridiventava il vero signo-
re e padrone dell’intero territorio del ducato romano. 
La città eterna non aveva però pace: dispute nobiliari 
continuarono a sostenere tumulti. Famiglie patrizie 
fino ad allora dominanti quali i Pierleoni ed i Frangi-
pane, decadevano. Quali furono i nuovi casati che 
raggiunsero una nuova potenza? Non le antiche stirpi 
degli Annibaldi bensì i Conti, i Savelli e soprattutto gli 
Orsini. Furono loro, questi ultimi, che poterono gareg-
giare alla pari con i ghibellini Colonna. Un forte uomo 
d’armi chiamato Ursus (ossia l’Orso) fu il capostipite di 
questa famiglia (gli Orsini), nel lontano 992. Nel nostro 
Lazio, regione agricola, priva di commerci e di indu-
strie, vi erano solo grandi e piccoli baroni terrieri poi-
ché non esistevano città di una certa importanza. È in 
questo periodo, tra movimenti definiti dalla Chie-
sa eretici e gruppi numerosi di fedeli che chiede-
vano un ritorno evangelico alle origini, s’innalzò, 
come un profeta la figura di Francesco d’Assisi, 
richiamandosi ad una condizione monastica dove 
la povertà era praticata da fratelli mendicanti. 
Non fu certo facile per Francesco (e i suoi seguaci) 
ottenere dalla Chiesa il riconoscimento della propria 
regola. La sua fortuna fu che a Roma il futuro San-
to trovò dei nobili che lo sostennero: dai Frangipane 
(Iacopo de Septemsoliis) al Cardinale Colonna; dall’il-
lustre Matheus Rubeus Ursinus al Cardinale Ugolino 
(divenuto poi pontefice col nome di Gregorio IX).

A Francesco si affiancò, nel 1205, il castigliano 
Domenico di Calaborro che rivendicò gli ideali 
evangelici. Francesco e Domenico (da cui nac-
quero i francescani e i domenicani) furono due 
luci intense che respinsero la mondanizzazione 
dell’Istituto romano.  
Nel nostro litorale si abbandonò il modo di vita ere-
mitico dei boschi (Palo, Manziana) ma si predicò la 
povertà a tutti, popolani e ricchi laici. Notevole fu l’a-
desione dei fedeli ai nuovi ordini. Frati e mendicanti 
si recarono nelle nostre contrade a piedi nudi; “senza 
bastone, senza bisaccia, senza pane, senza denaro” 
(Cap. XIV della regola dell’Ordine francescano). 
Nel marzo del 1227 viene eletto Ugolino Conti vesco-
vo cardinale di Ostia, con il nome di Gregorio IX, Papa 
inflessibile che mise al rogo molti eretici e scomunicò 
l’imperatore Federico, tanto che tutto il nostro terri-
torio marittimo e lacustre tornò ghibellino ed in gran 
parte eretico. Roma stessa si levò contro il Papa che 
riuscì a fuggire, con una scorta di fedeli guelfi presso 
la città amica di Viterbo e da lì verso Rieti e Perugia. 
L’imperatore Federico il 18 marzo 1229 aveva ripre-
so con la sua crociata, Gerusalemme, instaurando 
rapporti commerciali amichevoli con sultani orienta-
li. Apriti cielo! La Curia romana condannò la crociata 
inveendo contro di lui, Federico, reo di aver arrecato 
danno alla religione cristiana. Quando poi nel giugno 
dello stesso anno (1229) sbarcò a Brindisi il Papa non 
volle accogliere le sue ambascerie di pace. Nella Pu-
glia papalina avvenne una cosa assurda: il vessillo 
crociato combatté contro quello delle doppie chia-
vi del papato. Figuratevi che i Saraceni di Federico 
scesero in campo, sotto il segno di Cristo, contro i 
papalini. 
La caccia agli eretici, espressa con gli editti di Grego-
rio IX, colpì con la Santa Inquisizione anche la Tuscia 
e la campagna marittima. 
I beni degli eretici, bruciati vivi, vennero confiscati.
Altro che San Francesco e San Domenico!
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Santa Marinella

OPPORTUNITÀ
COL REDDITO

DI INCLUSIONE

Come tutti gli enti locali italiani, anche il Co-
mune di Santa Marinella consentirà ai citta-
dini in stato di disagio di richiedere il reddito 

di inclusione. È una misura nazionale di contrasto 
alla povertà e all’esclusione sociale, introdotto con 
il decreto legislativo del settembre del 2017, ha ca-
rattere universale ed è condizionato alla valutazio-
ne della situazione economica e all’adesione ad un 
progetto personalizzato di attivazione e di inclusio-
ne sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamen-
to della condizione di povertà. Il reddito, nell’anno 
2018, sarà riconosciuto e stanziato ai nuclei fami-
liari che, al momento della presentazione della do-
manda e per tutta la durata dell’erogazione del be-
neficio, siano in possesso di specifici requisiti. Con 
riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il 
richiedente deve essere congiuntamente cittadino 
dell’Unione o un suo familiare sia titolare del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. 
Sui requisiti familiari è previsto un componente di 
minore età, una persona con disabilità, una donna 
in stato di gravidanza o un componente che abbia 
compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccu-
pazione. Sui requisiti economici, il nucleo familia-
re deve essere in possesso congiuntamente di un 
valore Isee non superiore a seimila euro, un valore 
Isee al netto delle maggiorazioni non superiori a 
tremila euro un valore del patrimonio immobiliare, 
diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 
20 mila euro un valore del patrimonio mobiliare non 
superiore a 10mila euro.

36

B
ra

cc
ia

n
o
IL CONSIGLIERE LUCA TESTINI 

PASSA IN MAGGIORANZA
LA LISTA CIVICA “CITTADINI DI BRACCIANO” HA DECISO

DI SOSTENERE L'AMMINISTRAZIONE DEL SINDACO TONDINELLI

“È passato ormai un anno e mezzo dalle ultime 
elezioni amministrative ed è tempo di bilanci, sia 
pur provvisori – si legge in una nota della lista 
civica – la partecipazione del nostro gruppo “Cit-
tadini di Bracciano” alla competizione elettorale 
era stata dettata dalla volontà di contribuire a mi-
gliorare il tessuto sociale della nostra cittadina, 
prospettando un programma concreto ed inno-
vativo. L’elettorato ci ha premiato con un signifi-
cativo consenso che ci ha permesso di esprime-
re un Consigliere nella nuova Amministrazione, 
carica attribuita al nostro candidato Sindaco, 
Luca Testini”. “Da subito – si legge ancora – ab-
biamo affermato che ci ritenevamo “minoranza” 
in quanto rappresentavamo poco meno del 10% 
dei votanti, ma che non ci classificavamo, né 
ci sentivamo, “opposizione” dal momento che 
intendevamo essere propositivi con chiunque 
avesse avuto l’onere di governare, ovviamente 
collaborativi solo sulle tematiche condivise. La 
“maggioranza” ha voluto premiare, da subito, 
questa nostra disponibilità ed il nostro equilibrio 
assegnando al nostro Consigliere la presidenza 
stessa del Consiglio, ruolo di prestigio, impegna-
tivo e neutrale. Il risanamento del bilancio comu-
nale, primo grosso problema che si è presentato 
e che bisognava risolvere, era certamente un ar-
gomento da affrontare con il massimo consenso 
possibile e la sistemazione finanziaria dell’Ente è 
stato il maggior impegno dell’Amministrazione in 
questo anno. Abbiamo portato il nostro contribu-
to mentre non abbiamo condiviso lo scontro solo 
sull’aspetto formale, spesso sollevato dalle altre 

minoranze, perché non portava da nessuna parte 
e non risolveva alcun problema, anzi contribui-
va a rendere il Comune ingovernabile. Abbiamo 
riscontrato lo stesso atteggiamento su altre te-
matiche, mentre non abbiamo avuto modo di 
esaminare alcuna proposta veramente prioritaria 
per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ma 
sono state presentate solo proposte di facciata, 
magari pure utili ma certamente non fondamen-
tali”. “Ora che le scadenze di bilancio più urgenti 
sono state superate – continua Testini – è tem-
po di dedicarsi alla costruzione del futuro con la 
messa in campo di seri programmi di sviluppo 
per la rinascita socio-culturale di Bracciano. Poi-
ché la nostra posizione collaborativa viene stru-
mentalmente considerata dalle altre “minoranze” 
come se fosse a servizio della “maggioranza” e 
non dei cittadini, per non creare inutili e sterili 
polemiche di collocazione, abbiamo accettato di 
allacciare con la stessa una serrata ed approfon-
dita analisi dei possibili scenari e progetti even-
tualmente realizzabili insieme. È così emersa una 
comune visione dello sviluppo del territorio che 
ci induce ad unire le nostre idee e forze per sta-
bilire sinergie operative comuni senza mai venir 
meno alle linee fondamentali del nostro program-
ma, mantenendo una logica coerenza. Comunico 
pertanto il passaggio in coalizione di maggioran-
za della lista Civica “Cittadini di Bracciano”, da 
me rappresentata, mantenendo la propria identi-
tà politica e costituendo un suo gruppo autono-
mo all’interno della stessa coalizione di maggio-
ranza”.



Salute Benessere

L
a meningite batterica acuta 
colpisce bambini e ragazzi pri-
ma dei 15 anni. La Neisseria 

meningitis, nella maggior parte dei 
casi, si presenta in inverno e prima-
vera interessando bambini di età 
inferiore ai 5 anni. Quella da Hae-
mophilus Influenzae si manifesta 
in giovani e bambini piccoli (anche 
se è di molto diminuita grazie all’u-
so diffuso di efficaci vaccini coniu-
gati). Le meningite da Streptococ-
cus pneumonie (pneumococco) 
non risparmia proprio nessuno, vie-
ne registrato in tutte le fasce d’età. 
È al primo posto, come frequenza 
(40%), segue al secondo il menin-
gococcico (30%) e infine quella da 
H. Influenza (15%). Quest’ultima 
si può presentare in maniera parti-
colarmente grave nei soggetti non 
vaccinati. I batteri che provocano la 
maggior parte delle meningiti acqui-
site in comunità colonizzano l’orofa-
ringe ed il naso-faringe di individui 
sani. L’immunità dal meningococco 
è dovuta ad anticorpi battericidi che 
si formano a seguito di una colo-

nizzazione precoce dal faringe con 
meningococchi non patogeni e bat-
teri cross-reagenti. Ciò nei pazienti 
immunocompromessi non avviene. 
Quali sono le manifestazioni clini-
che?
L’85 % degli adulti presenta mal di 
testa, febbre e rigidità nucale. Nei 
bambini questi sintomi possono an-
che mancare; talora vi è una altera-
zione dello stato di coscienza con 
sudorazioni e dolori muscolari con 
fotofobia.
Quali sono i classici segni di me-
ningismo?
Innanzitutto la resistenza alla fles-
sione del collo; il segno di Kernig 
(nel paziente in posizione clinosta-
tica supina con anche e ginocchia 
piegate, il tentativo di estendere 
le gambe provoca dolore) infine 
il segno di Brudzinski (la flessio-
ne passiva forzata del collo causa 
la spontanea flessione dell’anca 
e delle ginocchia). Sia nei neonati 
che negli anziani tutti questi segni 
di meningismo possono mancare. 
Nell’ infezione da meningococco vi 

è anche una dermatite maculo pa-
pulare che poi rapidamente diventa 
di tipo petecchiale. Nei casi dovuti 
a meningite meningococcica è op-
portuno una profilassi, in tutte le 
persone venute in stretto contatto 
col malato, con rifampicina (600 mg 
negli adulti; 10 mg/kg nei bambini 
> 1 anno) ogni 12 ore per 2 giorni 
(no nelle gravide). In alternativa ne-
gli adulti si può somministrare una 
singola dare di chinolonici (750 mg 
di ciprofloxacina) oppure di azitro-
micina (500 mg) o una iniezione di 
ceftriaxone (500mg).
La terapia del malato è di 7 giorni 
per il meningococco; di 14 per lo 
pneumococco, di 21 giorni per la 
meningite da gram negativo. È bene 
però che tale trattamento venga ef-
fettuato in ambito ospedaliero. Nei 
bambini piccoli insieme alla prima 
dare di antibiotico (o anche 20 min 
prima) l’utilizzo del desametazone 
(0,15 mg7kg) endovena ogni 6 ore 
per 2 giorni ha dimostrato una ridu-
zione della mortalità in pazienti con 
meningite da pneumococco.

A cura del
Dottor Professor
ALDO ERCOLI

LA MENINGITE
BATTERICA
UNA MALATTIA
SERIA
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I centrifugati e gli estratti freschi 
di frutta e verdura fanno bene?  
“Sì e no” risponde la naturopata 

Monica Bertoletti, (www.food4ca-
re.it) - alias Monique Bert,14mila 
followers, nel gruppo Medicina 
Eubiotica, Naturopatia e Dentoso-
fia e coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr 
Andrea Luchi - facendo chiarezza 
su quella che è diventata una vera 
e propria moda alimentare.  
“Se preparati nel modo giusto e 
con alimenti adeguati, inseriti in 
regimi alimentari specifici per cer-
te patologie, possono svolgere un 
ruolo importante ai fini della gua-
rigione – spiega Monica Bertolet-
ti- Altrimenti possono inficiarla e 
persino peggiorare le cose.
Nei centrifugati la fibra è molto 
ridotta e spesso quasi eliminata, 
il che porta a rapida digestione e 
rapido aumento di zuccheri nel 
sangue, con le conseguenze note. 
Quando vengono centrifugati, i 
frutti e alcune verdure aumenta-
no la concentrazioni di zuccheri e 
nutrono gli organismi parassitari 
e patogeni, rendendo così il cor-
po più acido anziché più alcalino, 
peggiorando le problematiche 
sottostanti. Poiché vengono as-
sorbiti in fretta non si combinano 
con nessun altro alimento, per cui 
andrebbero assunti, in una giorna-
ta a loro dedicata, senza altri cibi, 
consentendo un riposo degli orga-

ni digestivi. Il centrifugato, anche di 
sola verdura, viene assorbito molto 
in fretta, con effetto simile a quello 
dello zucchero. Utilizzare le verdu-
re della famiglia crucifere, crude, 
pur essendo notoriamente antitu-
morali, inibisce l’attività tiroidea e 
raffredda l’organismo, rendendo 
difficile liberarsi dai patogeni.
Carote, mele, barbabietole e gran 
parte della frutta hanno alte dosi 
di zuccheri, se ci sono candidosi 
asintomatiche (spesso presenti 
nelle autoimmuni e in problemi tu-
morali), riacutizzano la patologia.
Utilizzare sedano, lattughe, 
zucchine e cetrioli per i cen-
trifugati è l’ideale, ma anche 
questi andrebbero comunque 
trattenuti in bocca, “masticati” 
per esser addizionati di enzi-
mi, con la saliva, iniziando così 
il processo digestivo. Questo fa 
un’enorme differenza.
Ottima regola sarebbe aggiun-
gere del cocco râpé, in modo 
da aggiungere fibra e valore 
chetogenico, oppure dell’olio 
di cocco, per moderarne l’in-
dice glicemico. Un pizzico di 
sale marino integrale o di alghe 
triturate rende il tutto molto più 
equilibrato e salubre.
Per quanto esposto sopra sareb-
be molto meglio utilizzare i frullati 
anziché i centrifugati. Questi ulti-
mi se non si conoscono bene le 
combinazioni, potrebbero invece 

ostacolare la guarigione”.
Per sfatare il mito dei centrifugati 
la naturopata e la sua équipe han-
no valutato diversi parametri co-
munemente ritenuti vantaggiosi. 
“In primis - spiega Monica 
Bertoletti - fra la centrifuga e 
l’estrattore, indipendentemente 
dai giri, la sola differenza di rilievo 
(a parte il costo) è la quantità di 
materiale che viene scartato con 
la centrifuga, che con l’estrattore 
è molto molto inferiore e consente 
di consumare un prodotto con 
più fibre, oltretutto.
In secondo luogo la temperatura 
prodotta da entrambe le tipologie 
in commercio attualmente, non 
distrugge né enzimi, né vitamine. 
Infine, e mi sembra l’informazione 
più significativa: se non si utiliz-
zano verdure e frutta antitumo-
rali, il centrifugato non serve a 
niente. Pertanto, dentro ci an-
drebbero, per un’utilità reale, 
broccoli e tutta la famiglia delle 
crucifere, (non per chi soffre di 
ipotiroidismo: mai crude), cico-
rie, aglio, cipolla e non certo caro-
ta, mela, finocchi, cosa che il 90% 
delle persone non farà mai per il 
sapore disgustoso che ne deriva. 
Per cui aboliamo il mito dei centri-
fugati per star bene. Senza questi 
requisiti, è vano.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

ESTRATTI SÌ, ESTRATTI NO
SUCCHI, CENTRIFUGHE E FRULLATI SONO SALUTARI?

MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.
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Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Studio Medico Oculistico

Il mio lavoro mi porta a contatto 
con persone che stanno male, non 
solo psicologicamente ma anche 

fisicamente. Le persone, quando 
iniziano il loro percorso, raccontano 
gli eventi della vita, in modo molto 
spesso sciolto e accompagnato da 

benefici pianti, come se avessero bi-
sogno di svuotare un secchio ormai troppo 

pieno di acqua. Spesso le persone raccontano di 
sentirsi inutili e prese da un vortice di eventi da cui 
vengono trascinate. Inoltre raccontano che hanno 
messo, e tutt’ora mettono, sempre in primo piano 
i bisogni degli altri e che forse, alla fine, arrivano i 
propri bisogni. Spesso si trovano a fare 
cose anche quando sono molto 
stanchi e quando il loro corpo 
avrebbe necessità di as-
soluto riposo. In questi 
casi, il corpo rispon-
de con somatizza-
zioni, come gran-
di emicranie che 
costringe all’iso-
lamento totale. 
Bene. Una parte 
f o n d a m e n t a -
le del percorso 
psicoterapico è 
far riprendere alle 
persone la con-
sapevolezza di sé 
e dei propri bisogni, 
esigenze, desideri, li-
miti. Molto spesso la cul-
tura mediterranea porta ad 
educare la persona, soprattutto 
le femmine (anche se, ultimamente, 
in molti maschi ritrovo le stesse modalità 
comportamentali e di pensiero) a porre in primo 
piano le esigenze degli altri nascondendo e non 
ascoltando le proprie; ciò provoca, per estensione 
e generalizzazione, che anche la stessa persona ha 
poco valore creando autosvalutazione e molta disi-
stima. Si entra, così, in un circolo vizioso in cui “io, 
che ho imparato a mettermi da parte, devo ascolta-
re e soddisfare soprattutto e, talvolta solo, i bisogni 
degli altri”; di conseguenza si forma e si consoli-
da uno schema mentale inconscio ma molto for-
te, cioè “gli altri valgono-io no”. Se “io non valgo” 

non crescerà dentro di me una solida autostima ma 
solo l’autostima che si basa su “io mi riconoscerò 
solo se sarò disponibile per gli altri”. Di conseguen-
za, dire NO è impossibile perché vuol dire tradire 
quel poco di certezze personali (basate, però, su 
basi fragili) che mi sono creato; quei rari NO det-
ti in passato, sono stati accompagnati da forti e 
schiaccianti sentimenti di colpa. La persona si sa-
crifica per gli altri “…ma gli altri non fanno neanche 
metà di quello che faccio io”; si consolida, quindi, 
un altro schema mentale, questa volta consapevo-
le e molto forte, “io vengo sempre deluso/a dagli 
altri; gli altri non fanno mai nulla per me; è meglio 
che faccia da solo/a; non voglio aver bisogno degli 

altri; io non mi fido degli altri ma solo 
di me!”. Questi schemi mentali 

si autoalimentano rafforzan-
dosi e sono molto difficili 

da scardinare. Uno dei 
modi terapeutici per 

incrinare e mettere 
in dubbio questi 
schemi e com-
portamenti, è far 
iniziare alle per-
sone a pensare 
a sé attraverso 
dei piccolissi-
mi gesti quoti-

diani, minimi ma 
scelti pensando a 

sé stessi e diversi 
ogni giorno. È fon-

damentale che siano 
piccoli gesti, non grandi 

e non esplosivi, ma piccoli 
piccoli, quasi invisibili agli altri 

ma personali e per questo molto 
importanti. Quando le persone iniziano e si 

abituano a questi piccoli regali quotidiani, si apre 
per loro un mondo a cui spesso non rinunciano 
più. La visione della realtà si apre a varie possibili-
tà di interpretazioni, inizia ad aumentare la propria 
autostima, i sensi di colpa diventano meno forti e 
schiaccianti, si può iniziare a dire dei NO… A livello 
terapeutico, ora la persona è pronta a rivedere e ad 
elaborare eventi, anche traumatici, passati.

Dott.ssa AMR Masin
338/3440405 - masin1970@gmail.com
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

Dottoressa

Anna Maria Rita Masin

CERVETERI
via Prato del Cavaliere, 5

ROMA
via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Cell. 338/3440405
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