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Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D Ì

LADISPOLI
Spiagge libere

affidate a privati

CERVETERI
Alla stazione 

ecco le pensiline

BRACCIANO
Nettezza urbana

posti di lavoro salvi

CHI HA VINTO
VERAMENTE?
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Il Movimento 5 stelle arriva primo, ma non vince
Il Centro Destra prende più voti, ma non vince

La Sinistra crolla ma diventa decisiva
Gli unici a perdere sono stati gli elettori 
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Ci sarà un motivo
se Pulcinella
è italiano
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Avevamo previsto come sarebbe 
andata. Ma non era difficile ipo-
tizzare il nulla di fatto alle elezio-

ni politiche di domenica scorsa. Dove, a 
leggere i commenti di questi giorni, sem-
bra che un pò tutti abbiano vinto. Il Movi-
mento 5 stelle è il primo partito avendo 
sfondato la soglia del 32%, ma non ha 
i numeri per governare in modo auto-
nomo. Il Centro destra è andato oltre il 
37% come coalizione, ma non ha i nu-
meri per governare in modo autonomo. 
Il Centro sinistra non ha raggiunto nem-
meno il 23% dei consensi, ma potrebbe 
diventare decisivo per formare un gover-
no. Una babele organizzata ad arte dagli 
estensori della legge, consapevoli che il 
minestrone di proporzionale e maggioritario non avrebbe partorito una 
maggioranza assoluta. A cadere nella trappola l'oltre 70% di italiani 
che sono andati alle urne, si sono sobbarcati almeno un'ora di coda 
per colpa di un bollino sulle schede da parodia comica, lanciando un 
messaggio nelle urne che non ammette repliche. L'Italia è divisa un 
due tronconi. Al nord è stato premiato il progetto del Centro destra di 
cambiamento fiscale ed economico con la fantomatica flat tax, al sud 
la promessa del Movimento 5 stelle di sostenere le famiglie in difficoltà 
con il reddito di cittadinanza ed altre alchimie politiche che in altri tem-
pi si sarebbero chiamate assistenzialismo. In mezzo il povero Partito 
democratico che, arroccato nei pochi fortini rossi rimasti in Toscana ed 
Emilia Romagna, esce con le ossa rotte dalle urne e con una classe di-
rigente da ricostruire per non deludere ulteriormente la base. Sugli altri 
partiti e movimenti in gara meglio stendere un velo pietoso, ci hanno 
pensato gli elettori a fare piazza pulita. Che dire? Ora assisteremo al 
balletto delle tattiche, alle fughe in avanti, al valzer delle consultazioni 
dove in molti si presenteranno davanti al capo dello Stato promettendo 
di avere i numeri in Parlamento. In una nazione seria si formerebbe 
un governo di scopo per l'ordinaria amministrazione e l'approvazione 
di una legge elettorale seria, tornando alle urne dopo l'estate. In Italia 
assisteremo al pateracchio di un esecutivo anomalo. O con 5 Stelle e 
parlamentari in ordine sparso del Partito democratico. O con il Centro 
destra e sempre parlamentari in ordine sparso del Partito democratico. 
Se il Pd avesse un guizzo di orgoglio, invece di suicidarsi del tutto con 
alleanze innaturali o illogiche, chiuderebbe la porta a ogni ipotesi, an-
drebbe all'opposizione, pretendendo di richiamare gli italiani alle urne 
con un sistema elettorale serio. Ma siamo in Italia. Del resto, se Pulci-
nella è italiano e non anglosassone un motivo ci sarà pure...

Il Direttore 
Gianni Palmieri

S E T T I M A N A L E
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Paola
Gassman

Qu a n d o 
hai il co-
g n o m e 

Gassman, già ap-
pena nata, sai quale 

professione ti aspetta. 
Perché ti scorre nel sangue l’arte 
allo stato puro. E se hai i cromo-
somi del più grande attore italiano, 
tuo padre Vittorio, il palcoscenico 
è il tuo habitat naturale.
Paola Gassman è una delle figlie 
d’arte che ha saputo affrancarsi 
dall’ingombrante ombra paterna, 
riuscendo a trovare una propria 
eccellente collocazione nel mon-
do dello spettacolo. L’abbiamo 
incontrata a Civitavecchia in occa-
sione della rappresentazione della 
commedia “Tutte a casa”.
Paola Gassman e il teatro, pos-
siamo dire l’amore artistico di 
una vita?
“Sicuramente è la mia professio-
ne da cinquant’anni quindi si vede 
che era quello che volevo fare e 
l’ho fatto”.
Con la commedia “Tutte a casa” 
portate in scena la forza delle 
donne e la difficoltà che hanno 
sempre avuto, sin dalla notte 
dei tempi, di rapportarsi con l’u-
niverso maschile nel mondo del 
lavoro. Un tema molto attuale. 
Com’è stato portare in scena 

questa tematica? “In realtà que-
sta commedia fa un paragone. 
Questa è una vicenda che si am-
bienta nel periodo del ’15-’18 ov-
vero durante la prima guerra mon-
diale eppure tante cose non sono 
cambiate. Ci sono delle battute 
che parlano di certe problemati-
che che poi uno le può riscontrare 
ancora oggi e che fanno anche un 
po’ sorridere. Si tratta di una con-
statazione, un po’ amara di come 
le cose vadano un po’ a rilento. In 
quel periodo queste donne molto 
volitive, caparbie hanno ottenu-
to tante cose importanti, anche 
se poi il fascismo ha messo uno 
stop, e quindi è una constatazione 
di come le cose non si riescano a 
cambiare”.
Possiamo dire comunque che 
qualora le donne fossero vera-
mente unite tra di loro conqui-
sterebbero il mondo? 
“Sicuramente noi in questa com-
media lo dimostriamo. Soprattutto 
il mio personaggio un po’ preso 
da problemi molto fatui all’inizio si 
trova poi a dover affrontare i pro-
blemi di una fabbrica di autocarri 
e unita alle altre, quando inizia a 
capire che non bisogna farsi la lot-
ta bensì collaborare tutte insieme, 
si riescono ad ottenere dei risultati 
importanti. Sicuramente l’unione 

fa la forza”. 
Paola Gassman ha scritto anche 
un libro ‘ Storia di una grande 
famiglia alle spalle’ ecco, com’è 
stato vivere e convivere con un 
cognome importante come il 
suo e come si è scoperta scrit-
trice? 
“Posso dire che non si tratta solo 
di una questione di cognome. Io 
nella mia famiglia ho avuto tanti 
personaggi importanti. Ho scritto 
proprio per ricordare gli altri più 
che mio padre e mia madre ai qua-
li mi rivolgo affettuosamente da fi-
glia. Non rivendico geneticamente 
nessun tipo di privilegio o succes-
so perché tanto non si eredita. Per 
cui siamo salvi, se ce l’hai ce l’hai 
e per quello che puoi fare fai. Tut-
tavia mi sembrava doveroso ricor-
dare chi non ha avuto la possibilità 
di farsi conoscere perché all’epo-
ca non esisteva questo mezzo che 
è mezzo infernale e mezzo giusto 
che ti fa ricordare anche troppo 
ed esageratamente. È stata una 
promessa che avevo fatto un po’ a 
papà. Quando aveva scritto il suo 
ecco perché il mio libro si è chia-
mato ‘Una grande famiglia dietro 
le spalle’, perché il suo si chiama-
va ‘ Un grande avvenire dietro le 
spalle’. Ricordo ancora le sue pa-
role: “Io nel mio libro non ho potuto 
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citare tutti i componenti di questa 
famiglia e spetterebbe a te farlo”. 
Io per anni non ci ho pensato, poi, 
così di getto, quasi naturalmente 
è venuta fuori questa cavalcata e 
non nascondo che mi sono molto 
divertita a farlo. Come sempre si fa 
quando si scrive perché è un dia-
logare con se stessi, è un ricorda-
re. Poi ho detto, chissà, per i nipoti 
potrà essere interessante e così 
è stato; non a caso ha avuto due 
ristampe anche se è stato messo 
in una nicchia dall’editore proprio 
perché non voleva essere un libro 
di gossip, bensì un omaggio a tutti 
quelli che nella mia famiglia, prima 
di me sono stati importanti e poi 
per me molto cari e importanti es-
sendo stati i miei bisnonni, i miei 
nonni, i miei zii e quant’altro”. 
Con suo marito Ugo Pagliai si 
è avvicinata alla poesia, com’è 
nato questo amore? 
“Mio padre scriveva poesie io e 
mio marito recitano poesie.  È suc-
cesso tanti anni fa quando abbia-
mo deciso di fare dei recital ovvero 
si tratta di spettacoli comodi che 
si portano in giro più facilmente. 
Abbiamo iniziato insieme poi ab-
biamo fatto parecchi recital, con la 
musica, anche separatamente. A 
me piace molto la poesia perché 
trovo che sia sintetica”.
Che consiglio darebbe a chi si 
appresta a diventare attore? 
“L’unico consiglio che si può dare: 
attenti agli esempi che oggi non 
sono dei migliori. Per i giovani che 
si apprestano a muovere i primi 
passi in questo settore non c’è 

molto spazio, non c’è molta pos-
sibilità per chi lo fa seriamente. 
Per chi lo fa solamente per rag-
giungere il successo ci sono mol-
ti modi e a me non interessano, 
facciano pure. Credo che confon-
dano un concetto fondamentale 
ovvero credono che il successo 
stia nell’apparire, nel diventare un 
personaggio. Coloro che invece 
vogliono fare questa professione 
seriamente sono pochi e lo sanno 
che è difficile. Sanno che è sacrifi-
cio, sanno che il successo si deve 
ottenere alla fine di un percorso e 
non all’inizio. Per cui consiglio pro-
prio questo di prenderne consape-
volezza quanto prima e di affron-
tarlo con questo criterio altrimenti 
diventa mortificante. Studio sì, ma 
deve trattarsi di uno studio serio e 
non in scuolette come ce ne sono 
tante in Italia. Si tratta solo di ac-
qua fresca. Non si sa che cosa 
fanno. Ci son o i talenti, ma quelli 
devono venir fuori nel campo che 
scelgono e poi non è detto che se 
un attore è bravo deve saper bal-
lare, cantare. Magari sapesse fare 
tutto. Nella società attuale, quando 
si diventa un personaggio, in modi 
anche arbitrari, poi dopo si pensa 
che sono bravi e a tal proposito 
credo che il pubblico stesso deve 
imparare. Il pubblico oggi crede 
che quello che appare merita, io 
invece credo che debba vagliare, 
deve vedere se quella persona è 
brava. Se nella sua professione 
sa fare, ma tutto questo è difficile 
perché siamo in un mondo dove si 
vive virtualmente, si va su questi 

meccanismi terribili, mostruosi e 
pericolosi per la vita. Perché spes-
so si scambia per vero ciò che non 
lo è. Io faccio parte della vecchia 
scuola e la penso così, se poi tut-
ti mi guardano come una povera 
matta non importa. Non credo che 
sia quella la strada giusta. Lo spe-
ro per i miei figli e per i miei nipoti”. 
Progetti futuri? 
“Adesso siamo in tournee con 
questa commedia e nell’aria ci 
sono delle cose da valutare con 
calma”. 
Com’è stato rapportarsi con le 
sue compagne d’avventura in 
questa commedia? 
“Molto positivo. Questa comme-
dia è nata perché è stata scritta 
per tre attrici, tra cui io, che han-
no fatto lo spettacolo dal titolo ’La 
vita non è un film’ di Doris Day e 
di quel gruppo siamo io, Mirella 
Mazzaranghi e purtroppo Lidia 
Biondi che è scomparsa. Noi poi 
abbiamo ripreso quello spettacolo 
con un’altra attrice. Avevamo tra le 
mani questa commedia scritta per 
noi e abbiamo cercato altre colla-
borazioni, importantissima Paola 
Tiziana e Mirella con le quali stia-
mo lavorando molto bene, Claudia 
e Giulia, le due ragazze che sono 
molto brave per cui si è formata 
una bella equipe tutta al femmini-
le ed è molto piacevole lavorare 
insieme e quindi andiamo avanti. 
Adesso ci sono commedie rappre-
sentate da cinque, sei e anche otto 
donne, noi siamo partite da tre, 
adesso siamo arrivate a cinque e 
in futuro chissà.”

FIGLIA DELL'IMMENSO
VITTORIO,

DA MEZZO SECOLO
CALCA LE SCENE

CON LA SUA CLASSE
E DUTTILITÀ ARTISTICA

DI FELICIA CAGGIANELLI

In foto:
Paola Tiziana

Cruciani,
Paola Gassman

(al centro),
Mirella Mazzeran-

ghi durante
lo spettacolo

“Tutte a casa” 



“GIUNTA ASSENTEISTA”
ANNULLATA L’ARCHIVIAZIONE

PATTO D’ACCIAIO
TRA SCUOLA E COMUNE

Sembrava una vicenda giudiziaria ormai sepol-
ta. Invece in questi giorni è tornata alla ribalta, 
sono infatti trapelate notizie che evidenziano 

come il caso sia ancora aperto. Parliamo dell’inchie-
sta che la stampa definì della “Giunta assenteista” 
che vedeva sul banco degli imputati a Ladispoli un ex 
segretario generale, un ex sindaco e tre ex assessori. 
Tutto ebbe inizio tre anni fa quando la Procura della 
repubblica di Civitavecchia aprì un fascicolo, ipotiz-
zando che si fosse svolta una riunione della Giunta 
municipale in cui furono messi come presenti asses-
sori che in realtà erano assenti. Una presunta falsifi-
cazione e dunque riunione non valida, così come le 

Un protocollo di intesa fra Comune e Scuola per 
condividere obiettivi formativi e politiche edu-
cative, a favore degli studenti e del territorio. 

Con questo intento la Dirigente Scolastica dell’Istituto 
Superiore “Giuseppe Di Vittorio” e il Sindaco di Ladi-
spoli Alessandro Grando hanno firmato un documento 
congiunto che prevede una cooperazione a largo rag-
gio per promuovere iniziative ad alto valore formativo.
“Si tratta di un giorno importante - spiega la Preside 
Vincenza La Rosa - in cui è stato sottoscritto un ac-
cordo a lungo termine che vedrà la scuola lavorare 
fianco a fianco con l’Amministrazione Comunale. Tro-
vare sinergie efficaci fra Istituzioni significa imboccare 

la strada maestra che conduce alla crescita delle per-
sone e dei territori. La normativa consegna alle scuole 
margini sempre più ampi di autonomia, che ci induco-
no ad individuare le migliori strategie per confrontarci 
con i bisogni dei contesti in cui operiamo, nell’ottica di 
una offerta integrata di formazione. Voglio ringraziare il 
Sindaco Alessandro Grando, interlocutore straordina-
rio per la sua disponibilità e accoglienza. Siamo certi 
che la nostra collaborazione rappresenterà un valore 
aggiunto in termini di progettualità e di operatività. A 
beneficiarne saranno non solo gli studenti, ma an-
che le loro famiglie. Il nostro obiettivo è diventare un 
punto di riferimento per il territorio. La scuola è luogo 

delibere approvate. A muovere l’inchiesta furono 
alcune intercettazioni telefoniche tra assessori che 
avrebbero confermato questa ipotesi. Elementi che 
furono sufficienti al giudice per le indagini prelimina-
ri per chiedere il rinvio a giudizio di tutti gli indagati. 
Istanze che però il Gup di Civitavecchia aveva re-
spinto, predisponendo l’archiviazione della vicenda. 
Tra le motivazioni dell’archiviazione vi era il fatto che 
quella intercettazione, acquisita nell’ambito delle in-
dagini per un altro procedimento, non poteva essere 
accolta ai fini dell’inchiesta per falso ideologico. Il Gip 
fece però appello alla sentenza, da quanto è emerso 
la richiesta sarebbe stata accolta, il tribunale avreb-
be annullato l’archiviazione, predisponendo l’udienza 
preliminare per il rinvio a giudizio. Staremo a vedere 
gli sviluppi di una brutta storia che sinceramente si 
sarebbe potuta evitare.

di conoscenza e di saperi, ma anche e soprattutto di 
aggregazione e socializzazione. Le nostre porte sono 
e rimarranno sempre aperte a tutti coloro che vorran-
no porre al centro dell’azione educativa e sociale la 
persona e la promozione più efficace di un’autentica 
cittadinanza”. 
Ed è proprio questo il contenuto del Protocollo appe-
na firmato che si pone, l’obiettivo è rafforzare il rac-
cordo fra la scuola e i diversi soggetti istituzionali che 
operano nel territorio, in primo luogo l’Amministrazio-
ne Comunale. Questa collaborazione rafforzerà l’azio-
ne educativa, offrendo una risposta più tempestiva ed 
efficace ai bisogni formativi della comunità. La scuola 
ha pubblicamente ringraziato il Sindaco Alessandro 
Grando, l’Assessore alla Cultura Marco Milani e alla 
Delegata al Patrimonio storico archeologico Annali-
sa Burattini, che hanno fortemente sostenuto questa 
iniziativa. Nel dettaglio, Il Protocollo appena firmato 
intende promuovere l’attivazione di percorsi di cittadi-
nanza attiva, anche attraverso esperienze di Alternan-
za Scuola-Lavoro, coinvolgendo altri soggetti come 
le Forze dell’Ordine, le Associazioni di volontariato e 
il mondo produttivo. Si tratta di un programma plu-
riennale di iniziative educative e formative che avran-
no anche il fine di incentivare l’interesse degli studenti 
verso la storia, l’organizzazione e l’attività dell’Ammini-
strazione comunale. Ma l’obiettivo è soprattutto quello 
di favorire, tutti insieme, la crescita degli studenti e del 
loro territorio, attraverso percorsi che dovranno con-
durli a conoscere meglio il luogo in cui abitano. Solo 
dall’apprendimento si può sviluppare quella sensibili-
tà civica e sociale in grado di promuovere comporta-
menti finalizzati al rispetto, alla salvaguardia e alla tute-
la del patrimonio culturale e naturale in cui viviamo. Le 
attività che vedranno collaborare l’Istituto Superiore e 
il Comune di Ladispoli, si legge nel Protocollo, dovran-
no svolgersi individuando modalità di apprendimento 
flessibili e coerenti con i diversi indirizzi scolastici del 
‘Di Vittorio’, allo scopo di valorizzare le vocazioni e gli 
interessi personali degli studenti.

IL SINDACO GRANDO E LA DIRIGENTE LA ROSA FIRMANO
IL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ
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LADISPOLI INVESTE IN RUSSIA
INSIEME AGLI IMPRENDITORI

Di recente Il sindaco, Alessan-
dro Grando, ha nominato un 
nuovo delegato, si tratta di 

Luigi Mataloni, noto commercian-
te di Ladispoli. Ha assunto la de-
lega ai rapporti commerciali con 
la Federazione Russa, un incarico 
inedito nella storia del comune, 
ma particolarmente importante 
alla luce delle nuove potenzialità 
commerciali e produttive della ex 
Urss. Molti, dopo aver appreso la 
notizia, si sono domandati a cosa 
possa servire questa delega, ov-
viamente lo abbiamo domandato 
al diretto interessato. 
Come è nata questa delega? 
"La mia delega arriva dopo una se-
rie di incontri commerciali in Russia 
a seguito dei quali ho parlato con il 
sindaco Grando. Gli ho espresso 
che sto cercando degli imprendi-

tori, della mia intenzione di portare 
le aziende del territorio nel mercato 
russo. Si tratta di un’opportunità, 
con l’obiettivo di creare delle col-
laborazioni d’interscambio con la 
Russia, che apprezza molto i nostri 
prodotti e la nostra cultura. Il sin-
daco ha mostrato molto interesse 
per questo progetto e mi ha pro-
posto una delega per occuparmi 
dei rapporti tra Ladispoli e la Re-
gione del Voronezh".
Perché proprio la Russia? 
"Perché per una mia triste vicenda 
personale ho mio figlio che vive in 
Russia. Quattro anni fa la mia ex 
compagna è tornata nel suo paese 
d’origine, ma ha rapito mio figlio, 
impedendomi di poterlo vedere, 
tanto che qui in Italia esiste una 
denuncia penale nei suoi confronti. 
Non ho voluto rinunciare ad avere 
un rapporto stretto con mio figlio 
e così per potergli stare accanto 
ho cominciato a frequentare que-
sto paese. Con l’andare del tempo 
sono nati rapporti di carattere bu-
rocratico, per poter tutelare i miei 
diritti di padre, e ho dovuto far ri-
corso a un avvocato. Poi, sempre 
per non perdere mio figlio, ho co-
minciato a conoscere meglio quel-
le che sono le leggi, le strutture, le 
realtà della Russia ed ho stretto e 
consolidato rapporti importanti".
E quindi, cosa è successo? 
"Non mi sono arreso, non ho ri-
nunciato a vedere il mio bambino 
e a furia di fare avanti indietro ho 
maturato dei legami forti con le 
persone del territorio. A questo 
punto è emersa la mia anima da 
imprenditore, qui in Italia ho un’at-
tività consolidata da 25 anni. Da 
questa città, Voronezh, sono nate 
direttamente le richieste verso l'I-
talia, verso i nostri prodotti, le no-
stre attività, le nostre aziende e i 
nostri imprenditori, così mi è venu-
ta l’idea. Mi si è aperta questa stra-

INTERVISTA COL DELEGATO LUIGI MATALONI,
DELEGATO COMUNALE AI RAPPORTI COMMERCIALI
CON LA FEDERAZIONE DELL'EX UNIONE SOVIETICA
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da e sto già portando delle aziende 
in Russia, come la Cantina Sociale 
di Cerveteri per la quale si è aper-
to un canale preferenziale. Poi 
mi sono chiesto perché non dare 
questa possibilità a tutti, far cono-
scere i nostri prodotti, presentare 
le nostre aziende e non solo quelle 
di Ladispoli e del suo territorio.
Sembra tutto molto facile. No, non 
lo è affatto. La Russia è una realtà 
complessa per il singolo impren-
ditore. Vendere il proprio prodotto 
autonomamente è difficile. Già va-
licare la frontiera è complicato, poi 
i trasporti e la distribuzione interna 
hanno tante problematiche da su-
perare. Riuscire ad allacciare rap-
porti è molto faticoso".
I russi cosa pensano di noi? 
"Ho scoperto un grande amore per 
il nostro paese, la Russia ci adora! 
Hanno una grande attenzione nei 
nostri confronti tanto che il primo 
approccio è stato una loro iniziati-
va. Sono stati loro a chiedermi una 
collaborazione e io ho pensato 
di creare questo ponte, di essere 
un mezzo, per far conoscere alle 
aziende italiane quella che è la re-
altà e soprattutto l’opportunità che 
c’è in Russia".
Quindi, cosa conta di fare? 
"Sto organizzando una grande 
fiera che si svolgerà in Russia nel 
mese di settembre e sto cercan-
do imprese italiane che vogliono 
partecipare, che vogliono aprirsi 
a questo nuovo mercato dove far 
conoscere i loro prodotti e la loro 
realtà. Chiunque volesse saperne 
di più può contattarmi al mio uffi-
cio in via Napoli 59c, a Ladispoli, 
o mandarmi una mail a luigi.mata-
loni@comune.ladispoli.rm.gov.it e 
potremo confrontarci e capire se 
ci sono tutte le condizioni per po-
ter affrontare questo percorso con 
successo e intanto, per partecipa-
re alla fiera".

GRANDE 
AFFERMAZIONE 

NELLE URNE
DI FRATELLI D’ITALIA

Spulciando tra i dati elettorali un numero balza 
all'occhio. E' il salto in avanti del movimento 
Fratelli d'Italia che, dopo essere stato decisi-

vo per la vittoria del sindaco Alessandro Grando la 
scorsa estate, ha offerto un contributo importante 
all'avanzata del Centro destra. Un esponente stori-
co della Destra di Ladispoli ha celebrato quello che 
appare un avanzamento degno di nota. 
“Come presidente onorario di Fratelli d’Italia di La-
dispoli esprimo grande soddisfazione per il risultato 
ottenuto dal nostro partito alle elezioni politiche. I 
cittadini ci hanno premiato con il 9,3% dei consen-
si, Fratelli d’Italia ha raddoppiato i voti rispetto alle 
elezioni comunali dello scorso giugno”.
Con queste parole il presidente Domenico De Ca-
rolis ha commentato l’esito del voto del 4 marzo 
che ha confermato la coalizione di centro destra 
come la vincitrice assoluta nelle urne di Ladispoli.
“Nel 45% dei consensi ottenuti dal centro destra 
– prosegue De Carolis – Fratelli d’Italia ha portato 
un contributo importante e decisivo, i cittadini ap-
prezzano il lavoro che il nostro partito sta svolgen-
do a sostegno dell’amministrazione comunale del 
sindaco Grando. Ribadiamo che Fratelli d’Italia è 
parte integrante della maggioranza, siamo uno dei 
pilastri che sostengono l’amministrazione e con il 
successo ottenuto nelle urne intensificheremo an-
cora di più il nostro impegno a favore dei cittadini 
di Ladispoli."



SERGIO BLASI
CONFERMATO A CAPO
DELLA POLIZIA LOCALE

“SCHIACCIANTE VITTORIA 
DEL CENTRO DESTRA”

Il comandante della Polizia locale, Sergio Blasi, 
resta al suo posto. Almeno per tutto il 2018. Cala 
così il sipario su una vicenda che ha calamita-

to sin troppo polemiche e ridde di ipotesi.  A fu-
gare ogni dubbio è arrivato il decreto del sindaco 
Alessandro Grando che ha confermato il maggiore 
Blasi alla guida del comando di via delle Azalee, 
un ruolo peraltro molto complesso viste le differenti 
competenze della Polizia locale in una città come 
Ladispoli dove il traffico aumenta in modo espo-
nenziale. Tutto rinviato dunque per la procedura per 
l’individuazione di un nuovo comandante, se ne ri-
parlerà forse il prossimo anno, scossoni non ve ne 
saranno, Sergio Blasi del resto ha sempre svolto il 
proprio compito con diligenza e competenza. Sarà, 

Analizzando in ambito locale il voto politico di 
domenica scorsa un dato di fatto emerge in 
modo palese. Il Centro destra ha largamente 

vinto le elezioni a Ladispoli, bissando l'ottimo risul-
tato ottenuto solo nove mesi fa quando sconfisse il 
Centro sinistra alle amministrative.
I numeri parlano chiaro, al Senato il Centro de-
stra ha ottenuto il 43,06%, il Movimento 5 stelle il 
33,95%, il Centro sinistra il 15,93%. Alla Camera 
dei deputati il Centro destra ha ricevuto il 45,43% 
dei voti, il Movimento 5 stelle il 33,59%, il Centro 

sinistra il 16,79%. Ovvia la soddisfazione degli am-
ministratori comunali per questo voto che, a loro 
dire, confermerebbe anche il buon lavoro svolto 
dalla maggioranza di Centro destra a 9 mesi dall’in-
sediamento.
“Il Centro destra - commenta il sindaco Alessan-
dro Grando - a Ladispoli ha sfondato la soglia del 
45% dei consensi, superando di oltre il 12% il Mo-
vimento 5 Stelle. Nella nostra città il Centro sini-
stra, ed il Partito democratico in particolare, sono 
praticamente scomparsi dallo scenario politico, un 

in futuro, interessante osservare quale esito avrà 
l’eventuale nuova selezione bandita dal comune, 
alla luce del pessimo risultato ottenuto dal prece-
dente bando al quale avrebbero partecipato per-
sone di professionalità non idonea a ricoprire l’in-
carico. Peraltro, non è veramente facile assumere 
il comando della Polizia locale a Ladispoli, una del-
le città dell’hinterland romano tra le più difficili da 
gestire sia per la circolazione convulsa, sia per lo 
sviluppo commerciale, sia per l’aumento della po-
polazione che comporta tutte le difficoltà del caso. 
E’ comunque una vicenda in costante sviluppo, 
vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, per ora 
anche dalla nostra redazione auguri di buon lavoro 
al confermato comandante Sergio Blasi.

dato che dovrebbe far riflettere coloro che hanno 
amministrato negli ultimi venti anni a Ladispoli. La 
netta vittoria sarà un motivo in più per continuare a 
lavorare per la crescita e lo sviluppo del territorio, 
sanando contemporaneamente i tanti danni che la 
Sinistra ha fatto in questa città.
Grazie a tutti gli elettori a nome del Centro destra 
di Ladispoli”.

SFONDATA LA SOGLIA DEL 45% DEI CONSENSI,
IL SINDACO GRANDO RINGRAZIA GLI ELETTORI E PROMETTE

RINNOVATO IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE
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È palese che l'affermazione nelle urne dia rinnovato 
slancio all'amministrazione comunale, ora sarà im-
pegnativo compito del sindaco mantenere calma e 
gesso tra tutte le componenti della coalizione che in 
questi mesi sono state particolarmente vivaci con il 
passaggio da un gruppo all'altro di alcuni consiglie-
ri comunali. Senza dimenticare che il Centro destra 
di Ladispoli, prima o poi, dovrà affrontare l'irrisolto 
nodo dei rapporti con Forza Italia. Sempre che si 
riesca a comprendere quali e quante anime abbia il 
partito di Berlusconi a Ladispoli.



Dopo un anno di sosta torna Correndo nei giar-
dini a Ladispoli. Domenica 18 Marzo il Grup-
po Millepiedi, con la collaborazione della Pro 

Loco di Ladispoli e sotto l’egida della UISP Comitato 
di Roma e della FIDAL Lazio, si torna a correre nel 
Bosco di Palo, area di incommensurabile bellezza 
che la nostra Associazione difende da anni dagli ap-
petiti insaziabili di speculatori e malfattori.
Siamo arrivati alla 36 edizione, ma la prima edizione 
risale a ben 41 anni fa ed il Gruppo Millepiedi la ge-
stisce dal 1979. Al via nel 2016 eravamo quasi 1300. 
Nessun evento sportivo nel comprensorio vanta nu-
meri e fama come questa Manifestazione entrata nel 
cuore di generazioni di podisti provenienti da tutta 
Italia. Anche quest’anno è prevista una partecipa-
zione di grande effetto, impreziosita dalla presenza 
di atleti provenienti dalle due città gemellate con La-
dispoli ovvero Benicarlò (Spagna) e Heusenstamm 
(Germania). La Manifestazione è Patrocinata dal Co-
mune di Ladispoli – Assessorato allo Sport e Cultura 
e dalla Presidenza della Regione Lazio.
Il Percorso come ormai molti anni vedrà i corridori 
attraversare la Città di Ladispoli, il Bosco di Palo e il 

Consorzio Marina di San Nicola con il consueto chi-
lometraggio di 10.000 metri. Le famiglie e le scuole 
potranno cimentarsi anche sul percorso non compe-
titivo di 3000 metri.
All’arrivo della Gara di 10.000 metri saranno conse-
gnati dei meraviglioso Zaini ai primi 1000 classificati 
con la griffe della “Correndo Nei Giardini” e la dedica 
dei primi 40 anni di vita del Gruppo Millepiedi (1978-
2018). Le iscrizioni alla Gara sono già aperte con la 
quota ferma a 10 euro. Ci potrà iscrivere anche la 
mattina della gara ma con una maggiorazione di 3 
euro (13 euro). Ai primi classificati Uomini e Donne 
anche quest’anno confermiamo i prestigiosi premi 
in Orologi di marca per un montepremi di oltre 2000 
euro mentre le Società più numerose, come negli 
anni scorsi, potranno essere rimborsate delle spese 
dei pettorali in base al numero dei partecipanti.
Sponsor Major dell’evento quest’anno sarà Alcott, 
ditta prestigiosa nel campo dell’abbigliamento ca-
sual uomo/donna nella persona del dottor Patrizio 
Falasca. Certo di avervi con noi domenica 18 Mar-
zo, vi aspettiamo con emozione come fosse la prima 
volta ovvero il 9 ottobre 1977!

Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf

Nell’ottobre del 1928 Virginia Woolf viene invitata a tenere due conferenze sul tema “Le 
donne e il romanzo”. È l’occasione per elaborare in maniera sistematica le sue molte 
riflessioni su universo femminile e creatività letteraria. Risultato è questo straordinario 
saggio, vero e proprio manifesto sulla condizione femminile dalle origini ai nostri giorni, 
che ripercorre il rapporto donna-scrittura dal punto di vista di una secolare esclusione 
attraverso la doppia lente del rigore storico e della passione per la letteratura. Come 
poteva una donna, si chiede la scrittrice inglese, dedicarsi alla letteratura se non pos-
sedeva “denaro e una stanza tutta per sé”? Si snoda così un percorso attraverso la 

letteratura degli ultimi secoli che, seguendo la simbolica giornata di una scrittrice 
del nostro tempo, si fa lucida e asciutta riflessione sulla femminilità. Un clas-
sico della scrittura e del pensiero.

LIBRO DELLA SETTIMANA
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RITORNA IN PRIMAVERA

LA CORRENDO NEI GIARDINI
DOPO UN ANNO DI SOSTA GRANDE ATTESA PER L'APPUNTAMENTO
CON L'EVENTO PODISTICO ORGANIZZATO DAL GRUPPO MILLEPIEDI

Presentato in dibattito mercoledì 7 marzo presso la Biblioteca 
di Ladispoli, a cura della Professoressa Vienna Marchetti.
Nell'ambito del progetto:
"E ADESSO PRIMA LE DONNE! NELL'ARTE E NELLA STORIA".



“CONVENZIONI PER LA PULIZIA 
DELLE SPIAGGE LIBERE”

Da molto tempo le spiagge libere di Ladispoli 
sono al centro dell'attenzione per una serie 
di disservizi che hanno sovente provocato 

le proteste dei cittadini. Che spesso hanno le loro 
colpe, come nel caso degli incivili che trasforma-
no la sabbia in una pattumiere a cielo aperto, dis-
seminando rifiuti di ogni genere sulle dune. Una 
interessante novità è stata annunciata di recente 
dal vice sindaco, avvocato Pierpaolo Perretta, che 
ha spiegato come, in previsione dell’arrivo della 
stagione estiva, l’amministrazione comunale stia 
lavorando per avere spiagge libere attrezzate 
e sempre pulite a disposizione di residenti a vil-
leggianti. La Giunta ha approvato la delibera che 
consentirà, attraverso avviso pubblico, di stipulare 
convenzioni con i privati che vorranno concorrere 

alla pulizia ed al salvamento delle spiagge libere 
di Ladispoli.
“I tratti di arenile pubblici – spiega Perretta -  de-
vono avere gli stessi servizi base di quelle in con-
cessione. Per garantire tali risultati, i comuni pos-
sono stipulare convenzioni con privati, così come 
previsto all'articolo sette del regolamento della 
Regione Lazio numero 19 del 2016, attraverso le 
quali autorizzare al privato, in cambio di servizi, un 
uso non esclusivo dell'arenile in convenzione. Le 
spiagge libere rappresentano il biglietto da visita 
di una cittadina balneare, è quindi fondamentale 
che siano pulite, salvate ed accessibili da tutti. 
Naturalmente senza perdere in alcun modo la de-
stinazione pubblica. Ci auguriamo - conclude Per-
retta - che tale strumento venga ben recepito dalla 
impresa locale e che prevalga la voglia di rilancia-
re un settore in piena crisi come quello balneare, 
piuttosto che piccoli interessi di bottega. Ladispoli 
ha bisogno di cura ed investimenti ed è da troppo 
tempo che mancano sia l'una che gli altri."
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QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO 

DELLA PALESTRA
L’IMPIANTO SPORTIVO DEL LICEO PERTINI VIETATO ALLE ASSOCIAZIONI

PER L’INDIFFERENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA.
LA PRESIDE ASSICURA CHE I LAVORI SONO IMMINENTI

Un pasticcio che diventa difficile non defini-
re scandaloso. Anche se occorre dare atto 
alla dirigenza scolastica di aver da tempo 

messo in moto tutte le leve per risolvere il pro-
blema. E’ la tribolata storia dell’impianto sportivo 
del liceo Pertini di Ladispoli che da tempo le as-

sociazioni non possono utilizzare per una serie 
di carenze e pastoie burocratiche. Una faccenda 
per certi aspetti incomprensibile, a scoperchiare 
la pentola sono stati il delegato comunale all’e-
dilizia sportiva, Roberto Oertel, ed il consigliere 
della Città metropolitana, Federico Ascani, che 
hanno incontrato i dirigenti didattici dell'istituto 

per fare il punto della situazione. E soprattutto 
individuare le strategie idonee a restituire la pale-
stra ai cittadini di Ladispoli. Riscontrando anche 
la collaborazione della preside Fabia Baldi che 
ha preannunciato novità a breve scadenza.
“Questa situazione - spiega Oertel - perdura da 
diversi anni, l'accesso alla palestra scolastica è 
consentito solo agli studenti in orario di lezione. 
Il dirigente ci ha mostrato l’impianti, una ampia 
struttura ed accogliente con annesse tribune e 
spogliatoi, ma con evidenti. La più importante, 
che determina l'attuale indisponibilità, è il Certi-
ficato di Prevenzione Incendi che viene rilasciato 
dall'ex ente provincia, oggi Città Metropolitana. 
Ecco perché abbiamo chiesto al consigliere Fe-
derico Ascani di intervenire nella faccenda. Oltre 
al certificato, manca anche una manutenzione 
ordinaria di piccola entità sia in termini economi-
ci che nei tempi realizzativi. Ovvero, sostituzione 
di una porta d'uscita d'emergenza e delle cadito-
ie di raccolta acqua piovana sul tetto. Richieste 
presentate da tempo dalla scuola e sempre di-
sattese. Siamo sorpresi di come piccoli interven-
ti non vengano presi in considerazione dall'ente 
sovracomunale, limitando l'uso della palestra, 
recando tra l'altro un mancato introito erariale 
per Città metropolitana di Roma capitale, cioè 
l'eventuale affitto erogato dall'associazione che 

si aggiudicherebbe l'uso della palestra mediante 
bando. Oltre al danno erariale si genera anche un 
ulteriore danno alla struttura stessa, infatti questa 
trascuratezza ed abbandono della palestra ge-
nera continue ed abbondanti infiltrazioni d'acqua 
dal tetto alle mura e alle travi in legno del soffitto 
danneggiando la struttura portante. Dunque in 
un futuro prossimo serviranno oltre 100.000 euro 
per rendere agibile la palestra, cosa che ad oggi 
sarebbe sufficiente  spendendo qualche migliaia 
di euro. Sarà impegno mio e dell'amministrazio-
ne Grando sollecitare i competenti uffici e dele-
gati di città metropolitana di Roma capitale, oggi 
amministrata dal sindaco Raggi, a segnalare e 
sollecitare questi piccoli ed importanti interventi 
manutentivi che restituiranno alla città la palestra 
per poter svolgere le attività scolastiche sportive 
in piena sicurezza. Ringraziamo la preside Baldi 
per il suo notevole impegno a favore del plesso”.
Una posizione molto forte, da parte della dirigen-
za scolastica sono arrivate altrettante parole im-
portanti che aprono squarci di speranza a breve 
scadenza. 
“Vorremmo precisare – afferma la preside Fabia 
Baldi - che il lungo iter per giungere all'otteni-
mento del Certificato prevenzione incendi, di cui 
la maggioranza delle scuole sono sprovviste, 
ha assorbito in via prioritaria il mio impegno da 
quando ho assunto la presidenza del liceo. Final-
mente alcuni mesi fa è stato positivamente con-
cluso e sono stati da me firmati i documenti per 
l'avvio dei lavori, procrastinati a causa del mal-
tempo. Ringrazio il Dirigente tecnico della Città 
Metropolitana e il consigliere Federico Ascani 
che hanno sostenuto il mio impegno nel raggiun-
gere questo importantissimo traguardo”.



La prima richiesta che arriverà sul nuovo pre-
sidente della Regione Lazio sarà da Ladispoli 
per ottenere i risarcimenti agli agricoltori dopo 

i pesanti danni alle coltivazioni causati dalla neve 
e dalle gelate dei giorni scorsi. A dare l’annuncio 

“LADISPOLI CHIEDE
LA CALAMITÀ NATURALE"

SUL TAVOLO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO ARRIVERÀ
LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER GLI AGRICOLTORI

COLPITI DALL'ONDATA DI GELO E NEVE
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è stato il sindaco Alessandro Grando che ha illu-
strato l’iniziativa dell’amministrazione comunale per 
ottenere dal Governo il riconoscimento dello stato 
di calamità naturale.

“Abbiamo approvato una delibera di Giunta – spie-
ga Grando – in cui si segnala come l’eccezionale 
nevicata verificatasi nella notte tra il 25 e 26 febbra-
io e le pesanti gelate dei giorni successivi abbiano 
danneggiato gravemente le coltivazioni, in partico-
lar modo quelle del carciofo romanesco. 
Al futuro presidente del Consiglio ed al presidente 
regionale chiediamo di accogliere la richiesta di un 
sostegno economico per le aziende agricole del no-
stro territorio, che rappresentano un settore produt-
tivo che riteniamo strategico per il rilancio dell’eco-
nomia di Ladispoli. Siamo certi che i nuovi organi di 
Governo e di Regione Lazio accoglieranno questa 
istanza”
Da ricordare che la neve ha provocato danni per al-
meno venti milioni di euro nel Lazio, la stima è stata 
diffusa da Coldiretti che ha spiegato come molte 
strutture, in particolare le serre, sono state pesan-
temente danneggiate e c’è grande preoccupazione 
sia per le orticole in campo prossime alla raccolta 
(broccolo romanesco, carciofi, fave, finocchio, lat-
tuga), sia per gli alberi già in fiore come pesche, su-
sine, ciliegie. Ovvio che l'attenzione massima sia a 
Ladispoli per i carciofi e gli altri ortaggi primaverili, il 
freddo ed il ghiaccio potrebbero aver compromesso 
molte coltivazioni.
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“E’ COME SE FOSSIMO 
RITORNATI AL 1818"

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON RITA COSENTINO,
FINO A IERI RESPONSABILE DELLA NECROPOLI DELLA BANDITACCIA

E DI TUTTE LE AREE ARCHEOLOGICHE DI CERVETERI

Voglio iniziare questo articolo così, con le parole che 
il Sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, ha voluto 
dedicare a Rita Cosentino, fino a ieri la Responsabi-
le della Necropoli della Banditaccia e di tutte le aree 
archeologiche di Cerveteri, e da oggi in pensione. Nel 
suo discorso di saluto si è condensato tutto quello 
che i presenti avrebbero voluto dire al funzionario della 
Soprintendenza che ha diretto per tanti anni il Museo 
di Cerveteri, la Necropoli e tutte le aree archeologiche 
ceretane. La Cosentino non ha voluto circoscrivere 
il suo saluto di novella pensionata solo ai suoi col-
leghi, come accade solitamente, ma ha organizzato 
un evento pubblico al quale hanno partecipato anche 
tutte le associazioni di volontariato archeologico che 
operano sul territorio di Cerveteri, e semplici cittadi-
ni riconoscenti per il suo lavoro. Alla cerimonia erano 
presenti anche la nuova Soprintendente, l’architetto 
Margherita Eichberg, e la nuova responsabile delle 
aree archeologiche di Cerveteri, la dottoressa Rossel-
la Zaccagnini. È stata una cerimoni simpatica e a tratti 
commovente, dove tutti hanno manifestato, nei saluti, 
il loro sincero affetto nei confronti della Cosentino. Ci 
aveva promesso un’intervista, ed è stata di parola. La 
sua ultima intervista come Responsabile della Necro-
poli della Banditaccia e di tutte le aree archeologiche 
di Cerveteri. Ci onoriamo di questo.
Dottoressa Rita Cosentino, quale è stato il ricordo 
più bello e quello più brutto della sua esperienza 

a Cerveteri?
“Non ho brutti ricordi, a parte qualche esperienza 
relativa a certe situazioni di tipo amministrativo sul 
territorio. Tipo qualche casa senza licenza edilizia, o 
qualche furbetto che si era “dimenticato” che l’area 
su cui aveva costruito era vincolata. A parte problemi 
di questo tipo, io ritengo la mia permanenza a Cerve-
teri un’esperienza totalmente positiva. Naturalmente 
non viviamo in una commedia di Doris Day, dove tutto 
va bene, ma io la ritengo senz’altro un’esperienza to-
talmente positiva.” 
C’è qualcosa che non è riuscita a fare in questi 
anni e che invece le sarebbe piaciuto realizzare?
“Si. Avrei voluto sistemare i nostri depositi e i magaz-
zini. Ma spero che riesca a farlo la collega, Rossella 
Zaccagnini, che prenderà il mio posto. Avrei voluto 
fare questa sistemazione sopra ogni cosa, ma pur-
troppo, per una serie di motivi, non mi è stato possi-
bile. Però un padiglione nuovo per i magazzini, quello 
intitolato al compianto Alessandro Dello Russo, sono 
riuscito a farlo.”
Cosa si sente di consigliare alla nuova responsa-
bile delle aree archeologiche di Cerveteri, la dot-
toressa Rossella Zaccagnini?
“A Rossella consiglio, se vorrà accettare i miei consi-
gli, la sistemazione dei depositi, se rimarranno a noi 
della Soprintendenza. Lei naturalmente sa che questo 
non è detto, a leggere il decreto del Ministro France-

schini. E poi le consiglierei la ripresa dello studio della 
topografia di Cerveteri, non solo della Necropoli, ma 
anche di tutte le altre aree archeologiche. Come Mon-
te Abatone, per esempio. Uno studio approfondito to-
pografico, che non si fa da moltissimi anni. Lei non lo 
sa, ma a collega Zaccagnini nasce come topografa.”
E al nuovo Soprintendente, che cosa consiglie-
rebbe?
“All’architetto Margherita Eichberg, consiglierei, pro-
prio perché è un architetto, di iniziare una grande ope-
ra di restauro. A Cerveteri manca il grande restauro. I 
grandi restauri, dei tumuli per esempio, non si fanno 
più dal tempo del Mengarelli, dagli anni ’30. Tranne 
qualche eccezione degli anni ’80.”
Ci può dire qualcosa sul decreto del Ministro Fran-
ceschini, che ha citato prima?
“È come se fossimo ritornati al 1818. È un decreto an-
tico. Antichissimo. Ha dei presupposti che non sareb-
bero piaciuti nemmeno al Winckelmann. Staccare un 
Museo e la Necropoli della Banditaccia dal resto del 
territorio fa veramente antichità. Antichità assoluta.” 
Anche lei pensa che potranno nascere, con que-
sto Decreto, delle serie problematiche? Ad esem-
pio dalla gestione dei tumuli esterni al recinto.
“Innanzitutto dal Decreto non si capisce se per Ne-
cropoli bisogna considerare solo la parte recintata, 
dove c’è la biglietteria. Ma lei sa che la Necropoli è di 
trenta ettari, e quindi dobbiamo vedere se per Necro-
poli si intende anche l’area senza biglietteria, quella 
esterna, dove ci sono i Grandi Tumuli, per esempio, 
o le Tombe del Comune. Qualora così non fosse bi-
sognerà arrivare ad un accordo con il Polo Museale. 
Perché, se non si arriva ad un accordo con il Polo Mu-
seale, ne potrebbe soffrire il Comune di Cerveteri e la 
stessa area archeologica. E questo non deve accade-
re per nessun motivo. L’area archeologica è decollata 
e deve continuare il suo volo. Quindi dovremo arrivare 
ad un accordo in un qualsiasi modo.”
Faccio finta di non saperlo. Come sono stati i suoi 
rapporti con il volontariato a Cerveteri?
“Ma lei lo sa… Sono stati buonissimi. La nostra ex 
gloriosa Soprintendenza, L’Etruria Meridionale, che 
come ho detto scherzando si è dissolta nel nulla, ha 
sempre avuto dei rapporti estremamente importanti e 
di grande collaborazione con il volontariato. Per me, 
come Direttore di Cerveteri, sono stati eccezionali. 
Come ho già detto in altre occasioni, ci hanno con-

“Da Sindaco, da cittadino di Cerveteri, e spero di potermi definire anche amico di Rita, posso dire
che non credo che esistano altre persone a cui la nostra città debba essere tanto riconoscente quanto

a Rita Cosentino”. “Io ho sempre considerato Rita una nostra concittadina, perché sono convinto
che ha amato il nostro territorio più di quanto non l’abbiano amato tanti nostri concittadini”.

“Ci tengo a dirti che qualunque parola non sarà in grado di dimostrarti l’affetto e la gratitudine che la città
ha nei tuoi confronti. Io ho detto tante volte che lei era il “genius loci” della nostra Necropoli. È vero. Io non posso 

pensare ad un evento importante che c’è stato nella nostra storia recente, senza pensare a Rita Cosentino…”
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sentito la fruizione di alcune bellissime aree che erano 
in uno stato miserabile.”
Se fosse il Ministro Franceschini quale sarebbe il 
suo primo decreto?
“Se fossi il Ministro Franceschini restituirei il Museo 
e la Necropoli alla Soprintendenza. Se fossi France-
schini, io farei resuscitare ora, nel 2018, la mia glorio-
sa Soprintendenza, nata nel 1939.”
Sul fronte della valorizzazione dei Beni Archeolo-
gici, in Italia si sta facendo abbastanza?
“Direi di sì. Se lei vede cosa è successo nei nostri siti 
e in quelli delle altre Soprintendenze o del Ministe-
ro. Sono tantissimi gli interventi, tantissime le mostre, 
tantissime le piccole conferenze, tantissime le visite 
guidate. Indubbiamente in questi anni si è fatto molto 
rispetto a prima. Anche nelle indicazioni di noi fun-
zionari, è entrato in questi anni anche il discorso del-

la fruizione e della valorizzazione dei siti, e non solo 
quello della tutela.”
Ultima domanda. Lei tornerà a lavorare in qualche 
modo a Cerveteri? Molti stasera se lo domanda-
vano. Anche il Sindaco Pascucci.
“Innanzitutto ho degli scavi in corso in località Manga-
nello, e non è che posso lasciarli. Quindi almeno fino 
a metà aprile mi vedrete. Dopo di che, solo Dio lo sa.”
Ho sentito, carpendo qualcosa dalla nuova So-
printendente che lei ci spera che lei possa colla-
borare ancora per un po’. 
Non me l’ha detto direttamente, quindi non lo so.
Ma se lo chiedesse?
“Lo farei, ma in modo molto discreto. Perché c’è la 
mia collega, Rossella Zaccagnini, che è molto brava e 
preparata, e che può farcela benissimo da sola.”
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“NON SI POSSONO LASCIARE 

800 STUDENTI
IN QUESTE CONDIZIONI”

ESPLODE LA RABBIA ALL’ISTITUTO ENRICO MATTEI PER LE DISASTROSE 
CONDIZIONI DI AULE, CORRIDOI, UFFICI, PALESTRA E SERVIZI IGIENICI

Non è la prima volta, e temiamo non sia nem-
meno l’ultima, che la stampa di deve occu-
pare dell’istituto Enrico Mattei di Cerveteri. 

E non, purtroppo, per tessere le lodi di studenti ed 
insegnanti, bensì per narrare di una situazione disa-
strosa e vergognosa che si protrae da tempo nell’in-
differenza degli enti preposti. In questo caso la Città 
metropolitana di Roma, competente per le scuole 
superiori. La storia è tristemente nota, il plesso che 
ospita oltre 800 studenti presenta aule, corridoi e 
palestre in situazioni vergognose, muffe lungo le pa-
reti, locali con infiltrazioni di acqua piovana e umidità 
diffusa ovunque. Uno scenario indegno di un luogo 
pubblico dove formare gli uomini e le donne di do-
mani, la rabbia è esplosa in questi giorni, i ragazzi 
hanno deciso di protestare non entrando in classe 
e sollecitando l’intervento del comune di Cerveteri. 
Dopo aver effettuato un sopralluogo congiunto con 
la dirigente scolastica Daniela Scaramella e i rappre-
sentanti di Istituto, il sindaco Alessio Pascucci ha 
frontalmente attaccato il sindaca della Città Metro-
politana di Roma Capitale, Virginia Raggi, per chie-
dere un sopralluogo congiunto con i tecnici della ex 
Provincia ed interventi immediati nella struttura. 
“Saremo sempre al fianco dei ragazzi e delle ragaz-
ze e di tutto il personale docente e non – afferma 
Pascucci - il diritto costituzionale allo studio va ga-
rantito in ambienti idonei, accoglienti e sicuri. Come 
noto, la struttura non rientra nella competenza del 
comune di Cerveteri, ma della Città Metropolitana, 

siamo pronti, nel caso in cui non avremo risposte 
rassicuranti e fatti concreti da parte della Raggi, a 
fare anche proteste eclatanti, portando a Palazzo 
Valentini gli studenti dell’Enrico Mattei. Nella lettera 
inviata al sindaco di Roma abbiamo richiesto di fare 
immediatamente degli interventi per fronteggiare la 
situazione emergenziale. Come consigliere metro-
politano e Presidente della Commissione Bilancio 
di Roma Capitale invece, mi farò promotore di una 
proposta da inserire nel prossimo bilancio dell’ente 
metropolitano relativa ai fondi necessari per la rea-
lizzazione di lavori strutturali finalizzati a garantire la 
risoluzione dei problemi più volte lamentati. Conte-
stualmente – conclude Pascucci – abbiamo esorta-
to la Città Metropolitana a programmare, soprattutto 
nei giorni in cui sono previsti forti cali della tempera-
tura, l’accensione con ampio anticipo rispetto all’i-
nizio delle lezioni dell’impianto di riscaldamento del 
plesso al fine di garantire una temperatura quanto 
più possibile gradevole per studenti, docenti e per-
sonale. La situazione dell’edilizia scolastica negli Isti-
tuti Superiori negli ultimi anni è diventata sempre più 
critica anche per gli effetti della Legge sull’abolizione 
delle province. Questo passaggio formale dalle pro-
vince alle Aree metropolitane è stato accompagnato 
da un pesantissimo taglio dei finanziamenti a questi 
stessi enti, pur mantenendo le stesse competenze: 
la manutenzione di 135 mila chilometri di strade e, 
appunto, la gestione di 6 mila scuole. È inammissibi-
le che il Governo continui a tagliare risorse agli enti”.





ARRIVANO LE PENSILINE 
SUI BINARI DI CERENOVA

Finalmente una buona notizia per i pendolari che 
tutte le mattine prendono il treno nella stazione 
di Marina di Cerveteri. E non solo per loro. Fi-

nalmente è stata annunciata da RFI, Rete Ferroviaria 
Italiana, una data di inizio per i tanto attesi lavori di 
ammodernamento della nostra stazione: nella notte 
tra il 5 e il 6 marzo. Questo è stato annunciato da un 
soddisfatto Sindaco Alessio Pascucci qualche giorno 
fa. Come ormai tutti sanno, la stazione di Marina di 
Cerveteri (vedremo in seguito che non è corretto chia-
marla così) è l’unica fermata, da Roma a Civitavec-
chia (almeno), che non ha uno straccio di pensilina 
per riparare i viaggiatori quando piove, e nemmeno 
una banalissima sala d’aspetto per proteggersi dalle 
intemperie. Tutte le altre stazioni, tutte, da Termini a 
Civitavecchia, ne sono dotate. Non vi voglio raccon-
tare, ancora una volta, le scene dantesche interpre-
tate dai viaggiatori che devono salire sul treno i caso 
di pioggia battente. E stiamo parlando di centinaia di 
viaggiatori bagnati di pioggia che si accalcano, con 
gli ombrelli aperti, davanti le entrate dei vagoni. Ma 
perché ricordare il passato se sono stati finalmente 
annunciati i “…cantieri per l’installazione di pensiline 
anti-pioggia e anti-sole a servizio dei pendolari presso 
la Stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri”? Diamo 

atto che dopo anni di pseudo gestione del problema, 
finalmente si è riusciti a “costringere” RFI a iniziare i 
lavori in una stazione, assolutamente inadeguata, che 
serve un paese di quasi 40.000 abitanti. Così come, 
finalmente, diversi mesi fa, era stata installata una 
macchinina distributrice dei biglietti. Anche in questo 
caso, sull’intera linea, mancava solo da noi.  Ma que-
sto annuncio, mi si perdoni la mancanza di fiducia, 
non mi fa esultare più di tanto. Nel senso che sicu-
ramente si installeranno delle pensiline ma, spero di 
sbagliarmi, i lavori risulteranno alla fine assolutamen-
te insufficienti. Perché dico questo? Perché nell’ulti-
mo degli annunci di progetto che ci aveva propinato 
in passato RFI, si parlava di “insormontabili problemi 
tecnici” per l’installazione delle pensiline su tutto il 
tratto delle banchine dei binari 1 e 2. Per il binario 1, 
quello in direzione Roma, ci si sarebbe limitati a met-
tere una copertura nell’area tra l’ex edicola e il recinto 
della casa cantoniera. Quindi pochi metri. Si sareb-
be anche coperta la parte immediatamente davanti 
il bar. Stiamo parlando della lunghezza di neanche 
due vagoni, complessivamente. Nel binario 2, quello 
in direzione Civitavecchia, era prevista una copertura 
ancora inferiore. Si pensava di mettere una pensilina 
nei pochi metri che vanno dalle scale di accesso fino 

RETE FERROVIARIA ITALIANA HA AVVIATO L’APERTURA DEI CANTIERI
PER INSTALLARE LE TETTOIE NELLA STAZIONE DI CAMPO DI MARE,

NE PARLIAMO COL DELEGATO RENATO GALLUSO
DI GIOVANNI ZUCCONI
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alla rampa per i disabili. Meglio di niente? Forse sì. 
Ma è sicuramente molto poco, se mi proteggi dalla 
pioggia l’ingresso a uno o due vagoni, quando ce ne 
possono essere anche una decina lungo tutta la ban-
china. Nella proposta non c’era poi nessuna traccia di 
sala d’aspetto. Questo era l’ultimo progetto condiviso 
con RFI. Nel frattempo le cose saranno cambiate? 
Lo spero. Ma visto che stiamo parlando di lavori an-
nunciati a gennaio del 2015, e mai riproposti, qualche 
dubbio mi sia concesso. Per approfondire meglio la 
questione, abbiamo intervistato Renato Galluso, una 
vecchia e gradita conoscenza di tutti i pendolari della 
linea Roma-Civitavecchia. Controllore inflessibile, ma 
mai inutilmente severo, e oggi delegato al Trasporto 
su Ferro del Comune di Cerveteri
Signor Galluso, finalmente una buona notizia per 
la stazione di Marina di Cerveteri
“Si. Finalmente inizieranno i lavori per l’installazione 
delle pensiline. Ci siamo dati tutti da fare, e i risultati 
sono arrivati.”
Come si è arrivati a questo annuncio di RFI?
“Dopo 40 anni di lavoro con Trenitalia qualcosa ho 
imparato. Conosco bene la realtà e le sue problema-
tiche. Sulla questione della fermata di Marina di Cer-
veteri, io mi tengo in contatto con RFI, non dico tutti 
i giorni, ma quasi. Perché non ho mai voluto sentire 
parlare di stazioni, di viaggiatori o pendolari, di serie 
A o di serie B. Marina di Cerveteri merita di essere 
trattata come tutti gli altri impianti. Come Civitavec-
chia o come Ladispoli. Vedere la stazione di una città 
di 40.000 abitanti priva di una sala d’aspetto e priva 
delle pensiline, dove i viaggiatori vanno a prendere il 
treno e arriva l’acquazzone o la bufera, e non hanno 
un posto dove potersi riparare, la cosa è inaccettabi-
le. Vedere i pendolari che si bagnano quando piove 
è vergognoso. E su questo non si faranno sconti a 
nessuno. Questa è una situazione che nessuno as-
sessore, nessun alto dirigente di Trenitalia, nessuno 
può accettare. Io sono in contatto e mi coordino gior-
nalmente con il mio assessore di riferimento, Elena 
Gubetti. Tutte le mattine vado in stazione, parlo con i 
pendolari, e con i loro rappresentanti. Cerco di capire 
se ci sono problemi.”
Quando pensa che potranno terminare i lavori?
“I funzionari di RFI mi hanno garantito che termine-
ranno entro il 2018, ma non ho ancora una data certa 
da comunicare.”
Che cosa è cambiato nella gestione dei rappor-
ti con RFI? Io ho sempre avuto l’impressione che 
per molto tempo non si sia saputo trattare con i 
loro dirigenti, e che la questione sia stata affronta-
ta sempre con poca decisione.
“Forse in passato si è lavorato poco su questa cosa. 
Se io ti faccio una domanda e tu non mi dai una ri-
sposta, io la domanda te la rifaccio. Fino a quando tu 
non mi dai una risposta. Poi quella risposta io la voglio 
con certezza.”
Quindi anche per lei, in passato, la questione delle 
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pensiline non è stata gestita benissimo. A gennaio 
del 2015 davano i lavori per imminenti…
“Evidentemente no. Altrimenti dovevamo essere già 
avanti.”
Stavolta i lavori verranno sicuramente fatti, ma 
temo che RFI presenterà un piano minimale, che 
prevede poche pensiline all’inizio delle banchine, 
già proposto tre anni fa. Dicevano che non si sa-
rebbe potuto fare di meglio, perché le banchine 
erano troppo strette. Se fosse così, la pregherei 
di opporsi…
“In non ho ancora visto il progetto che presenterà RFI. 
Ma se le banchine sono troppo strette si dovranno 
allargare verso il parcheggio. Che problema c’è. Loro 
dovranno fare, quanto meno, una o due pensiline per 
ogni vettura. Questo perché il flusso dei viaggiatori 
deve essere spalmato lungo il marciapiede. Comun-
que l’assicuro che seguiremo i lavori tutti i giorni, e 
non molleremo di una virgola. Ho da poco sentito 
anche l’assessore regionale, Michele Civita, e tutti i 
giorni mi sento con l’Assessora Elena Gubetti, che è 
una grande professionista. Sempre disponibile.”
Perché a Cerveteri abbiamo l’impressione che 
nella stazione di Ladispoli si facciano sempre tan-
ti lavori, e da noi no? Che li sia sempre tutto più 
bello e funzionante. Sono più bravi a chiedere gli 
amministratori di Ladispoli?
“No. Non è che sono più bravi a Ladispoli. Bisogna 
tenere conto di una differenza che c’è tra Ladispoli e 
Cerveteri. Ladispoli è una stazione, Marina di Cerve-
teri, è una fermata.”
Quale è la differenza?
“La stazione è quella dove c’era un capostazione, una 
gestione, una biglietteria, dei bagni, un quadro di con-
trollo, degli operai… Tutto questo a Ladispoli c’era. A 
Marina di Cerveteri non c’è mai stato perché è nata 
come fermata, ed è rimasta fermata. A Ladispoli sem-
bra che facciano più lavori perché devono mantenere 
quello che c’è sempre stato.”
Potremmo diventare anche noi stazione?
“Stazione no. Trenitalia ormai tende a ottimizzare e 
risparmiare sulle infrastrutture. Per esempio, quanto 
prima, come stazione, chiuderà anche Tuscolana. 
Però Marina di Cerveteri può essere valorizzata, e 
resa più agibile per i viaggiatori. Si può mettere una 
comoda saletta d’aspetto, delle pensiline, le teleca-

mere, un bel bar, le macchinette per i biglietti. A quel 
punto non c’è bisogno di chiamarla stazione. Ma stia 
tranquillo. Io mi batterò sempre affinché non esistano 
più pendolari di serie a e di serie b.”
Ha qualche progetto per i parcheggi intorno alla 
stazione?
“Il flusso dei viaggiatori aumenta di anno in anno. Non 
è pensabile costruire sempre nuovi parcheggi per 
venire incontro all’aumento delle macchine in sosta. 
Quello che dobbiamo organizzare è un servizio di na-
vette che spinga i viaggiatori a lasciare le auto a casa, 
e ad andare alla stazione in autobus. Bisogna aumen-
tare le corse degli autobus che collegano Cerveteri 
alla stazione Solo così possiamo risolvere il problema 
dei parcheggi.”
Non le risulta che nel parcheggio della stazione di 
Cerveteri ci sono macchine che vengono spesso 
parcheggiate in modo da impedire agli altri i ne-
cessari spazi di manovra per entrare ed uscire?
“E’ vero purtroppo. Bisogna sensibilizzare i vigili per-
ché questo modo di parcheggiare in stazione non va 
bene. Bisogna intervenire subito perché la situazione 
è molto seria. A volte è tutto bloccato e non si riesce 
nemmeno a fare manovra. Se c’è qualche persona 
che non ha una buona dimestichezza, non riesce più 
ad uscire. Non è vero che parcheggiano così quelli 
che arrivano all’ultimo momento. Sono quasi sem-
pre gli stessi. La polizia locale dovrebbe intervenire in 
modo più costante.”
Se potesse fare qualcosa per migliorare la stazio-
ne, cosa farebbe?
“Una cosa importante sarebbe fare la sala d’aspetto. 
Poi curerei meglio lo spazio fuori per farla diventare 
una stazione più bella e accogliente. Non arrivi in una 
stazione qualunque. E’ la stazione di un sito UNE-
SCO. Metterei fuori dei fiori e tanto verde. Qualcosa 
che mi ricordi che sono arrivato in una città ricca di 
storia. Il mio sogno è quello di vedere una bombonie-
ra quando scendo dal treno.”
Non ci vedrebbe bene anche un PIT?
“Sicuramente si. Per questo il Comune è interessa-
to al piccolo locale dell’ex giornalaio, per acquisirlo 
e sistemarlo. Li ci vorrebbe fare proprio un punto di 
informazione. Un PIT. Di questo me ne hanno parlato 
sia Zito che Croci. Ho sentito RFI, che ha detto che 
potrebbe essere possibile.”
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LEONI AL MARE, AGNELLI A CASA

Le due foto sono dei primi anni sessanta: i più 
spensierati e felici vissuti dalla comunità cer-
vetrana.

Una allegria diffusa, che si spandeva per tutto il Pa-
ese, intensa, quanto e più del profumo dei petali di 
rosa, dei gialli fiori della ginestra, e della menta a 
fine processione.
A Cerveteri, infatti, il passaggio dagli anni cinquan-
ta, segnati ancora da situazioni di percepibile mi-
seria e profonde diseguaglianze, a quell’epoca in-
gorda di benessere che corse, a scapicollo, verso 
il boom del Sessanta (quantomeno fino all’apparire 
della lugubre parola congiuntura), non avvenne 
con una cesura traumatica, di quelle che lasciaro-
no ferite aperte, sanguinolenti in gran parte della 
Penisola.
Sarà stato per la sua posizione isolata, su in collina, 
fuori dalle rotte più battute dal progresso consu-
mistico, che le trasformazioni colossali del modo 
di lavorare e di vivere, di produrre e di consumare, 
di pensare e di sognare, una vera rivoluzione dei 
costumi, avvennero, a Cerveteri, molto lentamente.
Un progresso lento ma continuo di conquiste di 
spazi di libertà per i giovani, per le donne, lascia-
rono che il nocciolo duro della paesanità si conser-
vasse.
Tutto girava nel giusto verso.
Il sabato e la domenica la piazza era gonfia di per-
sone. I caffè, in continuo aumento, occupavano 
coi loro tavolini di dura latta e le sedie di formica 
verde, spazi sempre più larghi che circondavano 
quasi interamente il Palazzo comunale. Un cica-
leccio continuo, una ordinazione dietro l’altra che, 
improvvisati camerieri, cercavano di soddisfare in 
tempi ragionevoli per evitare male parole: la man-
cia, manco a parlanne! 
Intere famiglie in bibita, o sgranocchianti le granite 
di caffè, innevate di panna, di Checchina e Oscare, 
o quelle di Pietro l’Etrusco che offriva frescura e 

sdilinquente profumo di carnosi fiori, sotto splen-
dide magnolie.        
I giardinetti erano ancora segnati da larghe e alte 
siepi di bosso e le poche panchine nascoste dal-
la verzura erano luoghi di ritiro amoroso. Un salire 
e scendere continuo di frotte di giovanotti: lunghe 
guardate scrutatrici tra cervetrani e cervetrane di là 
dalla folla, o lungo i marciapiedi affollati, facevano 
scattare intese, gelosie, rotture definitive: ‘Se vede-
mo dopo cena’, ’Se te rivedo fa il tenero co’ quella 
sciapetta te pio a carci sulli stinchi!
Mucchi di ragazzini, non ancora asserviti ad Eros, si 
tuffavano sulle siepi di bosso ed alzavano polveroni 
correndo a scapicollo per i vialetti terrosi e ghiaiosi.
Le fontane, ripulite costantemente dal muschio e 
dalla monnezza, schizzavano perennemente rin-
frescando dalla calura. Di giorno erano spesso uti-
lizzate per battaglie navali: piroscafi modellati con 
squame di pino. La notte, quelle da luna piena, era-
no riservate ai lupimmannari che, stracciandosi la 
camicia, mostrando il petto villoso, coi canini spor-
genti dalla bocca infuocata, ci si buttavano nella 
vana speranza di alleviare la terribile arsura.
L’afflato dei maschi predatori, si consumava in esta-
te, al mare dalle sabbie nere, come ai tempi delle 
Sabine. Stavolta si trattava di nepote di fagottare 
che si permettevano ‘na settimanella de sabbiature 
“che so ‘na mano santa pe’ l’ossa”. Era lì che i leoni 
etruschi si esibivano, mostrandosi.
A casa, su in collina, tornavano ad essere dei miti 
agnellini.
Il dodici di Aprile del sessantuno, un giovanissimo 
cosmonauta sovietico, al termine del primo e bre-
vissimo volo spaziale, informò i terrestri: “Da quas-
sù la terra è bellissima. Senza frontiere e confini”
Sì la Terra era bellissima ed anche Cerveteri lo era. 
p.s.
Dedico queste poche righe ai tanti cervetrani 
che in questi ultimi mesi ci hanno lasciato.

DI ANGELO ALFANI

In foto:
Leoni cervetrani
al mare e in piazza

©©

FIAT LUX
IN VIA DEI MUGHETTI
A CAMPO DI MARE

Ogni tanto qualche bella notizia arriva anche 
per Campo di Mare. Dove la vicenda urbani-
stica del lungomare spesso occupa tutte le 

cronache. La notizia nuova è che si sono finalmente 
accese in questi giorni le luci in via dei Mughetti 
con l'avvio del quarto lotto di illuminazione I lavori, 
realizzati in danno alla società Ostilia, sono stati ag-
giudicati dal comune di Cerveteri su selezione pub-
blica per un importo pari a 55.476 euro. Gongola 
ovviamente l'amministrazione comunale. 
“Già sono stati montati tutti i pali e le plafoniere e 
finalmente siamo pronti ad illuminare questa ampia 
zona di Campo di Mare – dice il sindaco Pascucci 
- il nuovo lotto di illuminazione riguarderà via dei 
Giacinti, via dei Glicini, e le relative traverse ovvero 
via delle Acacie, via degli Olmi, via delle Margherite 
e piazza Prima Rosa. Si trattava di un’opera non più 
rimandabile che nonostante le enormi difficoltà in 
cui l'amministrazione si trova ad operare nella fra-
zione di Campo di Mare, dove le opere di urbaniz-
zazione non sono mai state completate e cedute al 
comune, siamo riusciti a portare a termine. Rimane 
ferma la precisa intenzione da parte della nostra 
amministrazione di completare tutti i lotti di illumi-
nazione di Campo di Mare”.
Come dire che la battaglia per la fascia costiera di 
Cerveteri continua, sicuramente nel vedremo delle 
belle anche a breve scadenza. 



"IO, SINDACO 
ANTIFASCISTA"

Una posizione forte e chiara. Quella as-
sunta da nota Alessio Pascucci, sin-
daco di Cerveteri e coordinatore de 

L’Italia in Comune, il partito dei primi citta-
dini nato lo scorso 3 dicembre che raccoglie 
oltre 400 tra sindaci e amministratori locali di 
tutta Italia. A muovere l'azione di Pascucci i 
fatti accaduti di recente a Pavia dove sono 
ricomparse immagini drammatiche con la 
ghettizzazione degli antifascisti, le cui case 
sono state marchiate con adesivi inquietanti.  
“Il movimento politico L’Italia in Comune 
esprime una ferma condanna nei confronti 
dell’ennesimo atto di violenza da parte di chi 
ha riproposto immagini drammatiche con la 
ghettizzazione degli antifascisti. Come primo 
cittadino ho deciso di marchiare anche il mio 
Comune con l’adesivo qui c’è un sindaco an-
tifascista, “L’Italia in Comune invita i sindaci 
di tutta Italia ad appendere l’adesivo antifa-
scista in tutte le sedi istituzionali dei Municipi 
perché siamo convinti che l’antifascismo sia 
un principio cardine, un valore non negozia-
bile custodito nella Costituzione italiana che 
va difeso con forza dalle inaccettabili violen-
ze di una frangia sempre più pericolosa che 
intende rievocare uno dei periodi più bui del-
la nostra storia. L’Italia in Comune nasce con 
l’obiettivo di mettere insieme le esperienze 
amministrative nel nome della Costituzione 
italiana e dei suoi valori di pace, democra-
zia e uguaglianza che devono essere la gui-
da per chiunque abbia la responsabilità di 
rappresentare le istanze dei territori. Non c’è 
opportunità di sviluppo – prosegue Pascucci 
– se non sono per prime le istituzioni a tenere 
alti questi valori e a difendere i cittadini da 
ogni forma di intolleranza e razzismo.
La sfida ai violenti deve essere condotta per 
prima cosa sul piano culturale e per questo 
invitiamo tutti i Comuni ad investire di più 
su iniziative pubbliche per ricordare il gior-
no della Memoria, la Festa della Liberazione 
e tutte le vittime del fascismo, rivolgendosi 
soprattutto ai giovani per far sì che ciò che 
è stato sia sempre vivo nella memoria delle 
generazioni future”.

ALESSIO PASCUCCI, COORDINATORE DE L’ITALIA IN COMUNE,
RILANCIA LA NECESSITÀ DI RESPINGERE OGNI FORMA DI RIGURGITO 

DEL PERIODO PIÙ BUIO DELLA STORIA ITALIANA
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POTEVA

ACCADERE
UNA TRAGEDIA

Che erenova sia stata abbandonata sistema-
ticamente dal comune di Cerveteri nel corso 
dell'ultimo quarto di secolo è un dato di fat-

to. Dopo lo smantellamento del Consorzio a metà 
degli anni novanta, la frazione è caduta nel degrado 
con strade sempre più dissestate, verde abbando-
nato, illuminazione pubblica insufficiente. E' suffi-
ciente transitare in una qualsiasi zona di Cerenova 
per rendersene conto. Ora la cittadina inizia anche 
a cadere a pezzi. E’ veramente il caso di dirlo os-
servando il degrado del centro commerciale dalle 
parti di via Angelucci. Dove sono precipitati al suolo 
pezzi di mattone e cornicione, tanto da causare la 
chiusura della scalinata che conduce al primo pia-
no della struttura. E non è tutto, la parte alta della 
torretta presenta pezzi di intonaco pericolanti. For-
se la neve e le successive gelate sono alla base di 
questo cedimento che poteva provocare una trage-
dia se i piccoli massi fossero caduti sui passanti. La 
situazione è naturalmente delicata, una situazione 
che svilisce anche il lavoro delle tante persone che 
operano nelle attività del centro commerciale. Nei 
dintorni del quale, poco tempo fa, fu anche trova-
to il cadavere di un clochard, stroncato forse dal 
freddo intenso delle ore notturne. Che dire? Speria-
mo che questo centro, che dovrebbe essere il fiore 
all'occhiello di Cerenova, possa essere riportato 
agli antichi fasti prima che accada una tragedia.
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LA CERVETERI

E LA TUSCIA GHIBELLINE

Tutti noi ci ricordiamo del nostro grande contem-
poraneo attore Nino Manfredi. A pochi interessa 
di Manfredi (1232-Benevento 1266), re di Sicilia, 

figlio naturale dell’imperatore Federico di Svevia e di 
Bianca Lancia. E’ stato il più grande dei “ghibellini”, 
immortalato da Dante nel Purgatorio con i celebri versi 
“biondo era e bello e di gentile aspetto”.

NEL 1260 A ROMA E PROVINCIA GUELFI E GHIBELLINI
ERANO SEMPRE IN GUERRA

DI ALDO ERCOLI

Un principe colto: aveva studiato a Parigi, Bologna, 
Palermo e composto testi ora andati perduti. Manfredi 
morì in battaglia contro l’esercito di Carlo I d’Angiò, 
a Benevento, il 26 febbraio del 1266. La sua salma 
sotterrata pietosamente dai soldati sotto un cumulo di 
sassi fu (forse per ordine del Papa francese Clemente 
IV), fatta dissotterrare e trasportata di notte, fuori dal 
suo regno sulla nuda terra nei pressi del fiume Gari-
gliano. Manfredi, politico più impetuoso che accorto, 
fu però un perfetto cavaliere che affascinò non solo il 
sud Italia ma anche il nostro nord e soprattutto fu il be-
niamino della Tuscia. A Roma guelfi e ghibellini, erano 
da sempre in guerra né mancavano i fautori degli ex 
pro-repubblica come Riccardo di Cornovaglia, eletto 
senatore contro Manfredi. Il Papa francese Urbano IV, 
era a Viterbo. Decise di eliminare entrambi chiamando 
il conterraneo Carlo d’Angiò per conferirgli la corona 
siciliana e del sud Italia.  Urbano IV eletto a Viterbo il 
4 settembre del 1261 era un francese (italianizzato in 
Giacomo Pantaleoni), figlio di un calzolaio di Troyes, 
divenuto poi patriarca di Gerusalemme. Un prelato ve-
nuto su dal nulla in virtù sia del suo talento che della 
buona sorte. La guerra civile da Roma si estese a tutto 
il territorio italico. Manfredi si accorse che con Urba-
no IV non v’era margine di trattativa e sentiva questo 
Carlo I d’Angiò, radicarsi nei cuori dei guelfi. Del resto 
Carlo (portava il nome del famoso Carlo Magno) non 
era certo uno sconosciuto. Era un principe, signore di 
Provenza, molto famoso per le sue imprese guerre-

sche. E proveniva dalla cattolicissima Francia. 
I ghibellini, fedeli a Manfredi, si erano qui da noi con-
centrati in Tuscia, guidati dal proconsole Pietro di Vico, 
potente signore della terra dei Prefetti. Dal lago di Vico 
a quello di Bracciano “ci si scannava “ogni giorno per 
il possesso di castelli e città con alti e bassi ora da una 
parte ora dall’altra.  Basti pensare che Pietro di Vico, 
alla fine del marzo 1262, fu assediato dai guelfi nel suo 
castello sull’omonimo lago. Poi, poco dopo, ricevuti i 
rinforzi guidati da Francesco di Treviso, capitano agli 
ordini di Manfredi, riuscì a fare prigioniero, nei pressi di 
Vetralla (VT) il conte guelfo di Anguillara. Galvanizzato 
da questa vittoria Pietro cercò con un’azione a sorpre-
sa, di occupare Roma, passando con le sue esigue 
truppe a Cerveteri, l’antica Caere, ove aveva un ca-
stello, senza aspettare i necessari rinforzi. I suoi ami-
ci ghibellini romani gli aprirono porta San Pancrazio 
ma non riuscì ad impadronirsi dell’isola tiberina. Una 
volta dato l’allarme i guelfi romani, guidati da Giovan-
ni Savelli, lo costrinsero ad una rovinosa fuga. Basti 
pensare che suo figlio annegò nel Tevere e lui arrivò 
nell’amica cittadina di Cerveteri salvandosi a stento 
con soli tre compagni. Caere allora era ghibellina e An-
guillara guelfa. Questo dice la storia. Poi ognuno può 
manipolarla a proprio tornaconto. Pensate che in quel 
periodo gli Orsini erano ghibellini, poi divennero guelfi 
contro i ghibellini Colonna.  Perugia era guelfa e Or-
vieto ghibellina.  Non morì nel 1262 proprio a Perugia 
Papa Urbano IV dopo essere scappato da Orvieto di-
venuta ghibellina? Il fascino di Manfredi non conosce-
va confini. Fu però un altro Papa francese, Clemente 
IV, che venne pregato dai cardinali ad “accettare la 
tiara” a Perugia.  Clemente IV era stato prima un laico, 
padre di molti figli, poi fattosi monaco certosino per 
disprezzo del mondo, dopo la morte dell’adorata mo-
glie. Per sconfiggere Manfredi il nuovo Papa chiamò in 
suo aiuto non solo il valoroso Carlo I d’Angiò ma tutta 
l’Europa cattolica al fine di assicurarsi la Santa Sede 
romana. La Tuscia, così come altre città del nord Italia, 
non abbandonò Manfredi. Poi molti notabili cambia-
rono casacca. Persino Pietro di Vico passò col nemi-
co francese. Le pur rinforzate coste laziali da truppe 
saracene e mercenari germanici capitolarono. Finiva 
a Benevento la stirpe normanna-sveva per lasciare 
il posto a quella, ben più feroce, di monarchi e Papi 
francesi. Credo che la reciproca antipatia tra italiani ed 
i cugini transalpini risalga a quel lontano tempo. L’Italia 
non era mai nata. Ognuno pensava per sé. Più tardi a 
Roma, nel 1500, si diceva “o Francia o Spagna purché 
se magna”.



Bracciano Santa Marinella

I DIPENDENTI 
HANNO SALVATO

IL POSTO DI LAVORO

CONCERTO 
PER ORGANO E VOCE

SABATO 10 MARZO

Chiuso l’accordo tra la società vincitrice 
dell’appalto dell’igiene urbana a Bracciano, 
Tekneko srl, e le sigle sindacali rappresentanti 

gli ex dipendenti della società Bracciano Ambiente.
Un accordo che, a seguito della rimodulazione degli 
inquadramenti dei dipendenti, porterà all’assunzione 
di tutti i lavoratori della fallita Bracciano Ambiente.
“Si sono concluse oggi con successo, dopo una 
lunga ed articolata discussione, le trattative tra la 
Tekneko, società vincitrice della gara d’appalto per 
il servizio di igiene urbana a Bracciano, ed i sinda-
cati rappresentanti dei dipendenti della Bracciano 
Ambiente” ha commentato il sindaco di Bracciano 
Armando Tondinelli.
“A seguito delle trattative intercorse – ha continuato 
Tondinelli – si è raggiunto l’accordo secondo il quale 
tutti i dipendenti attualmente in servizio conserve-
ranno il proprio posto di lavoro; un importante risul-
tato che incontra il plauso di tutte le parti coinvolte. 
L’amministrazione comunale che rappresento espri-
me grande soddisfazione poiché i risultati ed i fatti 
fugano qualsiasi dubbio riguardo le menzogne e le 
calunnie avanzate in questi mesi da parte di alcu-
ni rappresentati dell’opposizione. Nonostante la ri-
dotta tempistica, il bando dei rifiuti è stato espletato 
con successo e nello specifico con un ripasso del 
5,735%, che farà risparmiare ai cittadini di Braccia-
no, in sette anni, circa 900 mila euro”.
“Grazie alla Tekneko, al curatore fallimentare dottor 
Sirleo ed ai sindacati dei lavoratori – ha concluso il 
sindaco di Bracciano – che hanno rimodulato gli in-
quadramenti contrattuali, si è potuta salvaguardare 
tutta la forza lavoro nonostante la scellerata gestione 
che ha portato al fallimento della Bracciano Ambien-
te. Lasciamo agli altri le discussioni sui social, sono i 
fatti le nostre più belle parole per i cittadini”.

Ancora una volta la Parrocchia di San Giusep-
pe assurge a faro culturale della "Perla del Tir-
reno". Tornano i grandi concerti, e per il ciclo 

di festeggiamenti del Santo Patrono si ricomincia là 
dove si era concluso il precedente ciclo "Note di notte, 
notti di note": verrà infatti recuperato il Concerto che 
lo scorso agosto non era stato possibile eseguire per 
problemi tecnici sul grande organo a canne. Sabato 
10 marzo la chiesa di San Giuseppe in S.Marinella, (via 
della Libertà 17) ospiterà alle 21,00 un Concerto per 
organo e voce. L'assoluta protagonista sarà la Musica 
Sacra: verranno eseguite pagine celeberrime come, 
giusto per citare solo qualche esempio, "Ave Verum 
Corpus" di Mozart, "La Vergine degli Angeli" di Verdi, 
"Ascendit Deus" di Giordani e "O mio Signor" di Ha-
endel, unitamente a brani d'organo di Léon Boellmann 
ed Edward Elgar.  Gli interpreti sono espressione della 
vivacità culturale del nostro territorio, visto che i so-
prani Cinzia Barretta e Viviana Loriga, il baritono Si-
mone Barretta e l'organista Silvio Ujcic si sono formati 
artisticamente, vivono ed operano a Ladispoli. Come 
sempre il Concerto è ad ingresso libero e ad offerta li-
bera: si richiede ai melomani un piccolo contributo per 
far fronte alla costosa manutenzione dell'organo, che 
si traduce ogni anno in due interventi di salvaguardia e 
ripristino, entrambi oltremodo costosi. E' un appunta-
mento assolutamente da non perdere!

LA NUOVA SOCIETÀ VINCITRICE 
DELL’APPALTO DELL’IGIENE URBANA 

ASSUMERÀ TUTTI I LAVORATORI 
DELLA BRACCIANO AMBIENTE



Salute Benessere

La dispnea è la sensazione soggettiva di 
respiro corto, una causa consapevole nor-
malmente fastidiosa degli atti respiratori. 

Vi sono altre forme di mancanza di respiro, quali 
il respiro sospiroso o la sensazione soggettiva 
di non essere in grado di prendere un respiro 
profondo, oppure la l’iperventilazione, che è una 
respirazione rapida ed eccessivamente profon-
da” (Marvin I. Schwarz, Paul M. Cov Jr. Diagnosi 
medica per problemi. Dompè. Il Pensiero Scien-
tifico Editore. Roma 1980).
Quali sono le cause della vera dispnea? 
Le cardiopatie, l’asma bronchiale, le affezio-
ni ostruttive delle vie aeree, le pneumopatie 
parenchimali diffuse, l’embolia polmonare, le 
malattie della gabbia toracica o dei muscoli 
respiratori. La prima distinzione va fatta tra l’in-
sufficienza cardiaca (cardiopatie) e l’asma 
bronchiale. Nell’insufficienza cardiaca, da 
sintomi di disfunzione diastolica, vi è dispnea, 
l’ortopnea (il paziente deve mettersi seduto 
perché la posizione supina notturna provoca 
un brusco afflusso di sangue che aggrava la 
congestione polmonare), la tosse, l’edema pol-
monare, la congestione polmonare da ingorgo 
veno-capillare, la dispnea parossistica notturna, 
caratterizzata da mancanza di respiro, che si 
verificano di notte e che sveglia il paziente, tanto 
da costringerlo a mettersi seduto (ortopnea). L’ 
intensità della dispnea da sforzo è meno grave 
di quella a riposo. Nella cardiopatia inizia con lo 
sforzo, poi vi è l’ortopnea, la dispnea parossisti-
ca notturna e infine la dispnea anche a riposo.
L’asma bronchiale si manifesta con crisi pa-
rossistiche di dispnea ma “con segni obiettivi e 
soggettivi di ostruzione bronchiale totalmente o 

parzialmente reversibili tra le crisi “(OMS). La 
stenosi bronchiale è sostenuta dalla nota triade: 
1) spasmo della muscolatura dei medi e piccoli 
bronchi; 2) edema della mucosa bronchiale da 
infiammazione allergica o infettiva con restrin-
gimento del lume dei medi e piccoli bronchi; 
3) ipersecrezioni di muco viscioso. Come di-
stinguere queste due forme di dispnea. E’ 
sempre l’anamnesi (e l’esame obiettivo) che ci 
agevola il compito. La presenza di una cardio-
patia (dalle valvulopatie all’infarto del miocardio, 
dalle forme congenite alle miocarditi e pericar-
diti), con ascoltazione di soffi cardiaci, presenza 
di toni aggiunti T3 e T4, ingrandimento dell’area 
cardiaca, distensione venosa giugulare, edemi 
declivi, epatomegalia.
Nell’asma bronchiale vi è spesso una condi-
zione allergica (dai pollini alle muffe, agli acari 
delle polveri). I segni premonitori sono una dif-
ficoltà del respiro con bronco stenosi caratte-
rizzato da sibili espiratori, tosse con ispettorato 
vischioso, ansia, sudorazione, tachicardia. Sia la 
dispnea dovuta a cardiopatia che quella dovuta 
ad asma (o a pneumopatie) possiamo accusa-
re ortopnea. Va comunque detto che la dispnea 
parossistica notturna che si verifica dopo il 
risveglio, è più frequente e caratteristica dello 
scompenso cardiaco congestizio. Nell’asma 
bronchiale l’espirazione è prolungata e si ascol-
tano sibili respiratori mentre nello scompenso 
cardiaco sono ben più evidenti i fini rantoli alle 
basi polmonari.
Quali sono le altre cause di dispnea? La 
ostruzione delle vie respiratorie da corpo estra-
neo; le pneumopatie parenchimali diffuse (dalla 
sarcoidosi alla pneumoconiosi); l’embolia pol-

monare (sia acuta ma anche con una dispnea 
lentamente progressiva senza rapidi aggra-
vamenti); le polmoniti batteriche con segni di 
consolidamento parenchimale (ottusità alla per-
cussione), si possono riscontrare rantoli all’a-
scoltazione; il pneumotorace (con diminuzione 
dei suoni respiratori, aumentata risonanza alla 
percussione sul lato coinvolto); le malattie della 
gabbia toracica o dei muscoli respiratori (severa 
cifoscoliosi spesso associata a cuore polmona-
re cronico).
I reperti radiologici sono essenziali per distin-
guere le varie forme di dispnea. Cosi come i 
dati di laboratorio (emocromo: globuli bianchi 
neurofili (polmonite); eosinofili (asma bron-
chiale allergica), piastrine); l’esame elettro-
cardiografico (infarto del miocardio); l’esame 
dell’espettorato (esame macroscopico: rosato 
nell’edema cardiogeno; filomucoso nell’ asma; 
purulento nella polmonite batterica mentre in 
quella virale e da micoplasmi è per lo più mucoi-
de). La coltura dell’espettorato per virus, legio-
nella e micoplasmi non sono sempre facilmente 
eseguibili se non in laboratori specializzati.
L’emogasanalisi non ci aiuta a differenziare le 
varie forme di dispnea ma è di valido aiuto nella 
gestione del paziente (ipossiemia, ipercapnia). 
Per quanto riguarda i test di funzionalità re-
spiratoria sono utili solo quando una pneumo-
patia provoca una dispnea a meno che non vi 
sia una grave riduzione dei test di pneumopatia 
ostruttiva (FEV1, FEV1/FVC) oppure restrittiva (ri-
duzione della capacità polmonare totale). Nella 
dispnea cardiaca una conferma diagnostica ci 
viene offerta dall’ecocardiogramma (frazione di 
eiezione del ventricolo sinistro di solito ridotta).

A cura del
Dottor Professor
ALDO ERCOLI

FOCUS
SULLA DISPNEA
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É             possibile restituire 
elasticità e salute alla cute, 
attenuando smagliature e 

cedimenti causati da gravidanze, 
dimagrimenti o dal semplice 
avanzare del tempo?
La risposta è sì. Occorre però 
affidarsi, in modo intelligente, 
alla natura, onde evitare effetti 
collaterali ed ottenere risultati 
duraturi, con grande beneficio
non solo dell’aspetto, ma 
dell’intero organismo. Nella 
cosmesi naturale i risultati 
più sorprendenti ci sono 
offerti dall’uso sapiente degli 
olii essenziali: in una parola 
dall’aromaterapia, un’ars 
medica antichissima, come ci 
spiega la naturopata Monica 
Bertoletti, (www.food4care.it), 
alias Monique Bert, nel gruppo 
Medicina Eubiotica, Naturopatia 
e Dentosofia e coautrice Tiroide 
Approccio Evolutivo, gruppo fb 
creato dal dr. Andrea Luchi:
“Gli odori, più dei suoni e delle 
immagini, sollecitano il cuore. 
Il piacere semplice di risanare 
corpo e mente è dato dagli olii 
essenziali, la parte più nascosta 
di fiori e piante. Da migliaia di 
anni l’aromaterapia fa parte delle 
pratiche mediche delle grandi 
civiltà del mondo, comprese quelle 
dell’antico Egitto e dell’antica 
Roma. Il senso dell’odorato è il 
nostro legame primordiale col 
cervello. Quando inaliamo un 

profumo, i neurotrasmettitori 
cerebrali stimolano la produzione 
di secrezioni biochimiche che 
influenzano il nostro umore, i nostri 
sentimenti e le nostre emozioni.  
Con un bagno o un massaggio 
facciamo penetrare l’olio nella 
nostra pelle, che stimolerà il 
sofisticato sistema di vasi linfatici 
ed entrerà nella circolazione 
sanguigna, in pochi minuti, 
portando benessere alla nostra 
mente o ad altri organi che 
vogliamo sedare o stimolare.
Un massaggio con olii 
essenziali è in grado di donarci 
una sensazione di profondo 
benessere. In alternativa si 
possono bruciare nell’aria, in un 
diffusore di ceramica. Il profumo 
è corroborante, risveglia i sensi e 
abbellisce i nostri giorni”.
Riparare ai danni dell’età si può, 
eccome. Questo perché l’80% 
di rughe, segni sul viso, macchie 
solari, pigmentazione irregolare e 
couperose è dovuto all’ambiente 
in cui viviamo e allo stile di vita che 
conduciamo, mentre solo il 20% 
è genetico. Questa informazione 
dovrebbe farci capire quanto 
sia in nostro potere decidere se 
disporre di un ottimo aspetto a 
prescindere dall’età, con solo 
un po’più di costanza.  Sono i 
piccoli gesti quotidiani (come 
mettersi la crema ogni giorno) a 
fare la differenza, una volta giunte 
nell’età critica della menopausa. 

Anche il budget di cui disponiamo 
ha in realtà un peso relativo: non 
serve a nulla spendere fortune 
in creme o lifting e poi fumare o 
prendere regolarmente sole, senza 
adeguata protezione.
Entrando in merito al problema 
del rilassamento cutaneo e delle 
smagliature, che sembra affliggere 
molte donne, la naturopata 
consiglia due “pozioni” molto 
elasticizzanti, composte da 
preziosi oli essenziali:
Olio di Rosa Mosqueta bio 
Italchile + olio di Mandorla tot 
100 ml (olii base vettore)
1) + OE: 30 gtt Rosmarino
    Verbenone,
    40 gtt Arancio dolce,
    20 gtt Vetiver, 3 gtt Neroli
oppure
2) 90 gtt Rosmarino Verbenone,
    3 gtt Rosa di Damasco,
    3 gtt Neroli.
Massaggiare 3 volte die.
Sulle parti a rischio: olio di rosa 
mosqueta e olio di canapa.
Altri olii ad libitum per lo stesso 
problema:
Arancio, Cajeput, Cisto, 
Geranio, Rosa di Damasco, 
Incenso, Legno di Rosa, 
Mandarino, Neroli, Rosalina, 
Rosmarino Verbenone, Vetiver 
(arrivando a 100 gtt su 100 ml: 
miscela al 5% circa).

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

IL POTERE
DEGLI OLII
ESSENZIALI

RIMEDI
PER SMAGLIATURE
E CEDIMENTO 
CUTANEO

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.





VISITA OCULISTICA COMPLETA

CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI

TERAPIA  LASER DELLA RETINA

CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518

Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612

www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it
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Tel/Fax 06 9911137

Professor G. GAROFALO

La Triaca
ERBORISTERIA

FITOTERAPIA

FITOCOSMETICA

FIORI DI BACH

PRODOTTI PALESTRA

CARAMELLE
SENZA ZUCCHERO

ALIMENTAZIONE
NATURALE

LAMPADE
DI CRISTALLI DI SALE

TUTTO PER LA DIETA
“ZONA”

OR
DI

NE
 DE

I M
EDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA

ROMA 425

AMBULATORIO VETERINARIO

Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Studio Medico Oculistico

I disturbi alimentari sono defi-
niti come “un alterato consu-
mo o assorbimento di cibo che 

compromette significativamente 
la salute fisica e il funzionamento 
psicosociale”. I disturbi alimen-
tari condividono con i l’abuso di 

sostanze il desiderio incontrollato, i 
comportamenti compulsivi e le stesse basi 

neurologiche. I disturbi alimentari più conosciuti 
sono l’anoressia, il binge-eating e la bulimia; gli 
altri sono la pica (la persona mangia elementi non 
commestibili coma carta, calce, capelli, gesso, 
ecc.), la ruminazione (la persona rigurgita e rima-
stica una parte del cibo mangiato già 
in parte digerito) e il vomiting (la 
persona mangia e vomita in 
modo ritualizzato). L’ano-
ressia è caratterizzata 
da una progressiva e 
graduale diminuzio-
ne dell’assunzione 
della quantità e 
della tipologia di 
cibo associata 
ad una elevata 
perdita di peso 
corporeo che 
spesso rasenta 
il limite minimo 
di sopravvivenza, 
da un’intensa pau-
ra di prendere peso, 
da amenorrea (blocco 
del ciclo mestruale) e da 
un’attività fisica intensa non 
giustificata. La persona bulimi-
ca, invece, mangia, mangia e man-
gia e ingrassa notevolmente; l’ingestione di 
grandi quantità di cibo può essere continua oppu-
re alternata a momenti di dieta e perdita di peso. 
Il binge-eating è caratterizzato da lunghi periodi 
di digiuno e dimagrimento alternati a periodi di 
abbuffate, ingrassamento ed uso di alte quantità 
di lassativi o diuretici; solitamente le persone con 
questo disturbo alimentare mantengono un peso 
corporeo non eccessivamente lontano dalla me-
dia e dal loro peso ideale. Fino ad alcuni decenni 
fa, sembrava che i disturbi alimentari interessas-
sero solo le adolescenti. Ultimamente è stato evi-

denziato che anche i maschi e le persone adulte 
possono presentano le stesse problematiche. Al 
di là delle categorie nosografiche, le persone con 
disturbi alimentari presentano spesso difficoltà 
nelle relazioni interpersonali, con il proprio corpo e 
con la sfera sessuale. Hanno, inoltre, un’errata im-
magine del proprio corpo, ossia si vedono troppo 
grasse e poco attraenti. Cosa succede nella per-
sona che ha un problema di relazione con il cibo? 
Inizialmente il controllo (o il mancato controllo) 
del cibo è la soluzione migliore e temporanea per 
affrontare o coprire una situazione problematica 
complessa. Il grande dimagrimento, il grande in-
grossamento, l’uso di vomito o lassativi o diuretici 

diventano, così, uno schermo dietro 
cui la persona si nasconde. Sic-

come questa soluzione ten-
de ad essere funzionale, 

portando dei (falsi) ri-
sultati positivi, viene 

usata sempre fin-
ché si cronicizza e 
diventa indispen-
sabile. Arriva, 
poi, il momento 
in cui la perso-
na tocca con 
mano la disfun-
zionalità del mal 

uso del cibo per-
ché si presentano 

problematiche fisi-
che, obesità oppure 

la persona capisce 
che è arrivato il momen-

to di dare un ordine all’ali-
mentazione. Allora la persona 

si rivolge al medico, al nutrizionista 
ottenendo anche buoni risultati ma spesso 

solo temporanei. È importante sapere che quando 
si usa uno stesso comportamento per molti anni, 
questo diventa la soluzione automatica a tutti pro-
blemi e si manifesta sempre, anche se la persona 
sa che fa male. È fondamentale quindi, assieme 
ad una adeguata igiene alimentare, capire la fun-
zione del cibo per poi scardinare lo schema com-
portamentale.

Dott.ssa AMR Masin
338/3440405 - masin1970@gmail.com

I DISTURBI ALIMENTARI:
QUANDO IL CIBO PRENDE IL COMANDO

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapeuta

44

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

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

Psicologa - Psicoterapeuta






