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CERVETERI RICORDA
AYRTON SENNA
Il driver Gianluca Giacobbe rende omaggio

all’immortale pilota brasiliano

LADISPOLI
Il primo aprile addio
ai bus per l’ospedale
Bambino Gesù

CERVETERI
Intervista esclusiva

al Commissario
del Pd, Marco Catalini
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I lettori più attenti del nostro giornale ricorderanno come alcuni mesi fa, in 
occasione dell’avvio della raccolta differenziata a Ladispoli, ci ponemmo una 
domanda sull’utilità sociale dei cassonetti della spazzatura. Qualcuno sorrise 

ai nostri interrogativi, pensando che scherzassimo. In realtà l’argomento era 
molto serio. Ci chiedevamo infatti se qualcuno aveva pensato alle troppe per-
sone che erano costrette a frugare tra la spazzatura per trovare resti alimen-
tari o vestiti dismessi. Disperati travolti dalle avversità della vita, 
sia italiani che stranieri, costretti a mendicare 
tra l’immondizie per sopravvivere. Sce-
ne strazianti che spesso vedevano 
protagonisti anche anziani che, 
non arrivando economicamen-
te alla fine del mese, erano 
costretti a cercare cibo nei 
cassonetti, soprattutto nel-
la zona del mercato dove 
venivano gettati i resti del-
la frutta e della verdura. 
Nessuno ovviamente ci 
rispose, il progresso deve 
andare avanti, via i casso-
netti dalle strade di Ladispoli. 
Preferiamo glissare sulla reale 
efficacia della raccolta differen-
ziata, L’Ortica presto se ne occuperà 
a fondo, snocciolando numeri e traguardi 
raggiunti. Purtroppo, è invece accaduto quello c h e 
temevamo. Succede sempre più spesso infatti che di notte i cassonetti dell’in-
differenziato e dell’umido siano ribaltati e svuotati da poveri disperati a caccia 
di una mela guasta, di resti di cibo, di abiti e scarpe ormai lisi e rotti che sono 
stati buttati nella spazzatura. La foto che accompagna questo articolo è stata 
scattata pochi giorni fa in via Palermo, nel segmento che collega via Venezia 
a viale Italia, ma episodi simili sono accaduti anche in altre strade. E stavolta 
non sono stati vandali imbecilli, bensì persone sull’orlo della disperazione. Di-
menticate veramente da tutti. 

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Gianluca
Giacobbe, 

il suo tributo
al mito 

di Ayrton Senna

DA CERVETERI IN GIRO
PER IL MONDO 

CON LA SUA SMART
DEDICATA AL GRANDE 

PILOTA BRASILIANO 
DI FORMULA 1

DI ALFREDO FALVO

A volte nella vita succede che i sogni si realizzino. E’ 
quanto sta accadendo a Gianluca Giacobbe, proprietario 
della nota officina meccanica Auto In, nella nostra terra 

etrusca di Cerveteri. 
Come nasce l’idea della Smart con la livrea della McLaren 
di Ayrton Senna? 
“E’ la conseguenza di un insieme di passioni che ho nutrito da 
sempre: quella per i motori, per la Formula 1 ed in particolare 
il profondo senso di ammirazione per il pilota Ayrton Senna. 
Dalla sua guida, per la sua tecnica e da quel casco giallo sono 
rimasto letteralmente folgorato. Sapevo sin da allora che un 
giorno avrei omaggiato Ayrton con un tributo…era solo que-
stione di tempo. Quando ero adolescente, durante una gara di 
Gran Turismo a Vallelunga, ammirando le macchine stradali 
con la livrea delle auto da corsa, ebbi l’idea: quanto originale 
sarebbe trasformare una comune auto da strada ornandola 
dei colori simbolo della McLaren di Senna. La Smart fu la pri-
ma scelta. E così ne acquistai una color argento, parcheggiata 
da tempo nel garage di un mio amico, sottraendola di fatto al 
suo futuro impolverato. Iniziai così a studiare la grafica della 
McLaren di Senna, per riprodurla nei dettagli sulla Smart ap-
pena acquistata. Compresi gli interni, i materiali del volante 
e la sua cucitura bianca, la leva del cambio fatta in accia-
io, addirittura gli adesivi applicati sulla Smart, ottenendo di 
fatto una perfetta replica della vecchia McLaren. Dopo circa 
un anno di lavoro, nel 2013 completai il restyling della mia 
‘Smart commemorativa’ ed inizialmente non pubblicai foto sui 

social network. Sebbene l’occasione più significativa capitò 
l’anno successivo. Il 2014 era infatti il ventennale della morte 
di Senna avvenuta ad Imola il primo Maggio del ’94 appunto. 
E proprio l’autodromo di Imola ha voluto ricordare il campione 
brasiliano con un evento davvero unico. Una partecipazione di 
oltre 35 mila persone provenienti da tutto il mondo. Ognuno 
aveva portato un tributo al campione brasiliano ed io pensai 
bene di presentarmi all’appuntamento con la mia Smart per-
sonalizzata Mclaren-Senna. Non dimenticherò mai l’emozione 
provata al minuto di silenzio ed il raccoglimento dei 20 mila 
fans assiepati proprio alla curva del Tamburello... inconsape-
volmente aggiungerei, per quanto stava per accadere. Dunque 
– in realtà io ero arrivato all’autodromo la sera prima, appena 
in tempo per la presentazione di un libro di Giorgio Terruzzi. 
Parcheggiai la macchina anche nel parcheggio dell’Hotel Ca-
stello (lo stesso albergo in cui Senna pernottava abitualmente 
durante tutti i GP di Imola), un posto piuttosto buio ma non 
abbastanza per Eduardo, un giornalista portoghese che quasi 
subito mi affiancò. Notò con stupore l’originalità della vettura 
e prese a sommergermi di complimenti, plaudendo l’idea di 
tributare il mio tifo per Ayrton Senna attraverso la Smart così 
adornata. Mi fece molte domande e dopo poco mi chiese di 
sistemare l’auto sotto una luce artificiale lì a pochi passi, per 
poterla meglio fotografare insieme a me ed inserendo que-
sto report sulla sua rivista Automotive Portogallo. Ora la sorte 
ha voluto che questa luce artificiale fosse proprio all’entrata 
dell’Hotel e dove si era appena conclusa la conferenza stampa 

di Terruzzi. Pochi istanti dopo, tutti gli ospiti presenti alla pre-
sentazione si riversarono all’esterno, trovandosi casualmente 
davanti la Smart bianco rossa con il numero 1 sul cofano an-
teriore. Immaginate me, osservare da vicino quelle persone 
i cui volti avevo visto solo in televisione, incuriosite ed entu-
siaste alla vista dell’auto. C’erano giornalisti ovunque, lo staff 
di Sky Sport Formula1, di Rai Sport degli anni 80/90, lo staff 
del Tg2 motori. Un grande privilegio, buona parte della gente 
era incuriosita di sapere chi fosse il fan di Senna capace di 
dedicargli un’auto identica in tutti i particolari alla leggendaria 
Mclaren. Mi trovai in questo modo al centro di un’attenzione 
del tutto inaspettata. In quella circostanza capii di aver fatto 
qualcosa di grande. Il giorno dopo ne ebbi la certezza. Vi era 
infatti l’opportunità pagando un ticket di 10 euro, di fare con 
la propria vettura un intero giro del circuito di Imola dietro 
una safety car a bassa velocità. Lo feci anche io e quando fu 
il mio turno si scatenò un’ovazione generale. Avevo il cuore in 
gola, i fan increduli al passaggio della mia Smart, difficile da 
raccontare al momento della percorrenza della pit-line: ogni 
curva, ogni tornante, ogni singolo granello di quell’asfalto mi 
stava regalando un’emozione unica. Telefonini che registra-
vano il mio giro, macchine fotografiche, applausi; giungendo 
al termine del tracciato fui avvicinato da Marcelo, un giorna-

lista brasiliano, distinsi il logo, era quello dell’emittente Globo 
Tv, mi chiese se volevo rilasciare un’intervista e lo feci. Da lì 
in poi vi sono stati appuntamenti importanti come il raduno 
Mondiale delle Smart a Cascais, vicino Lisbona in Portogallo. 
A ridosso del circuito de L’Estoril dove Senna vinse il suo pri-
mo Gran Premio in Formula1. Anche lì portai la mia Smart e 
indubbiamente fu quella che più attirò l’attenzione tra le oltre 
1400 presenti all’evento. Tra alti e bassi, poco dopo più di un 
anno improvvisamente mi arrivò una email che inizialmente 
pensai fosse uno scherzo… attraverso le visualizzazioni otte-
nute su Instagram, catturai l’interesse del colosso brasiliano 
Webmotors, il cui report a me dedicato fruttò circa 80.000 vi-
site in 5 soli giorni sulla mia pagina ufficiale Facebook. E da lì 
fu redatto un altro articolo su Autosprint (Italiano), impaginato 
proprio al centro del settimanale, dedicato in quella circostan-
za al Gran Premio di Interlagos di F1. Il sogno prendeva la 
sua forma più consistente, divenendo una realtà che non potrò 
dimenticare. Una realtà partita da Cerveteri. 
E come nelle più liete delle novelle, proprio quando credi che 
tutto sia finito, ti accorgi che in realtà hai compiuto solo il 
primo passo.. Sicuramente sono ancora tanti gli appuntamenti 
in agenda. Difficile capire dove tutto questo mi porterà; per 
ora mi ha regalato lo stimolo di improntare un mio marchio, 
firmando proprio in questi giorni una linea personalizzata di 
occhiali da sole… e se è vero che anche le auto hanno un’a-
nima, la mia è nelle mani di quella del campione brasiliano. 
Obrigado Ayrton!”. 
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Francesco Calogero,
il regista 

INTERVISTA ALLO SCENEGGIATORE CHE CONTINUA AD OTTENERE CONSENSI
 E PREMI A LIVELLO INTERNAZIONALE

DI PAOLA STEFANUCCI

L’
in

te
rv

is
ta

9

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

8

Da (ri)vedere e meditare sono (tutti) i film di Francesco 
Calogero, regista – anche lirico- e sceneggiatore colto 
e sensibile, che torna in sala con Seconda primavera: 

un’opera corale, forte e lieve, sull’avvicendarsi delle stagioni 
della vita. A tal proposito, abbiamo rivolto 

alcune domande al  noto cineasta 
messinese, cheha altresì fon-

dato una sua casa di produ-
zione, Polittico, e compirà 

60 anni l’anno prossimo.
Francesco Calogero, 
ritiene che la nostra 
società, oggi, sia “os-
sessionata” dal tem-
po che passa? Credo 

che i cinquantenni come 
l’architetto Andrea Ricoli 

- il personaggio principale 
di Seconda primavera, inter-

pretato da Claudio Botosso – si-
ano un po’ più “ossessionati” rispetto 

ad altri uomini, o donne, che si trovano già 
in età più avanzata. Forse perché quelli sono gli anni – per 
gli impegni, le rinunce, gli acciacchi - in cui si sente defini-
tivamente sfuggire di mano la giovinezza… O presunta tale, 
direi, perché definire “giovane” un quarantenne suona certa-
mente azzardato: eppure quanti di noi si sono portati dietro 
la qualifica di “giovane regista italiano” mentre veleggiavano 
sui quaranta… D’altro canto mentre ci si avvicina ai cinquan-
ta si avvertono energie insospettate, si sente un desiderio di 
rinnovamento, forse proprio per allontanare lo spettro della 
vecchiaia e della morte: è questa la seconda primavera che dà 
il titolo al film. Un’espressione più comune alla lingua tedesca 
– ZweiteFrühling è proprio il loro modo di indicare quella che 
una volta si chiamava “crisi di mezz’età” – ma ormai in uso 
anche tra gli italiani.
“La soglia della vecchiaia –citiamo Arrigo Levi- è solo la 
soglia di una nuova avventura”: secondo lei, davvero è 
così? Deve essere così. Se non lo fosse, perderemmo ogni 
interesse negli anni che ci restano da vivere. Chi fa il mio 
lavoro deve essere sempre pronto, soprattutto mentalmente, 
a far partire un nuovo progetto, anche convinto di poter far 
meglio rispetto al passato. Il problema è se le difficoltà – e 
chi sceglie un percorso come il mio ne incontra più del giusto 
–  minano progressivamente questa forza interiore: se non 
sogni più, sei finito.
I suoi sono film per pochi? A detta dei critici si allontanano 
dalmainstream, e questo può comportare qualche problema 

per lo spettatore che al cinema cerca il conforto delle mede-
sime storie, con cast riconoscibili, e senza bisogno di dover 
inseguire sottotesti o significati nascosti. I miei film si rivolgo-
no indubbiamente a un pubblico attento, che chiede al cinema 
qualcosa di più del semplice intrattenimento. Non a caso alcu-
ni spettatori hanno sentito di dover vedere due volte Seconda 
primavera, e mi hanno detto di averlo apprezzato ancor di più 
alla seconda visione. Credo accada lo stesso con tutti i film 
che si sforzano di cercare la verità attraverso sentieri poco 
battuti, di penetrare l’essenza della vita attraverso piccole 
cose comuni, cercando la poesia anche dove apparentemente 
non c’è. Ecco, quello che conta per me, anche da spettatore, 
è che il film sia vivo. E, forse, questo ha a che fare col tempo 
che passa. Ricordo che Truffaut, man mano che invecchiava 
– e purtroppo ci ha lasciati a soli 52 anni – reclamava sempre 
più film gioiosi, pieni di vita. E direi che questo è anche il mio 
intendimento.
Facciamo un salto a ritroso nel tempo e ripercorriamo il 
suo, ormai lungo, itinerario artistico. Quando ha scoperto 
ed appreso il lessico del linguaggio cinematografico? L’ho 
scoperto facendolo. Non avendo infatti frequentato alcuna 
scuola di cinema, né fatto l’assistente, c’era tutta la presun-
zione dei vent’anni nel voler girare subito un lungometraggio, 
così, senza nemmeno cimentarmi nel corto (a parte qualche 
esperimento fatto con gli amici, e destinato a un uso “interno”, 
senza ambire a festival o proiezioni pubbliche). E così, girando 
quel film d’esordio – La caviglia di Amelia, un superotto da 
78’ – ho imparato direttamente sul set, o alla moviola, i primi 
rudimenti. Per dire, ti accorgi che hai scavalcato il campo solo 
quando vedi che montandole, le due inquadrature non stanno 
bene insieme... Non bastava aver letto tanti libri, o aver visto 
tanti film nel contesto di Entr’acte, il cineclub fondato con gli 
amici cinefili, o delle altre sale d’essai frequentate con acca-
nimento. E non bastano quei primi rudimenti: anche in virtù 
dei progressi tecnologici, a ogni film s’imparano cose nuove. 
Anche e soprattutto sulla natura degli esseri umani…
Infine, scorrendo la sua biografia sembra che lei abbia 
ricevuto più premi all’estero che in Italia: si è chiesto per-
ché? Forse per la distanza dalle attuali tendenze del cinema 
italiano. Gli spettatori mi dicono spesso che i miei sembrano 
piuttosto film francesi… chissà. Probabilmente incide il fatto 
che io ho molto amato il cinema della Nouvelle Vague – ma 
direi che mi sono formato grazie a tutte le nuove onde mon-
diali degli anni Sessanta – e ho molto letto i critici francesi. 
Questo non vuol dire che abbia disdegnato gli italiani: non si 
può far cinema senza amare Rossellini, Antonioni, Bertolucci, 
Moretti… cito solo questi, ma giusto per toccare differenti ge-
nerazioni del cinema italiano.
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IL CONSIGLIO COMUNALE HA DATO IL PLACET ALL’ATTO
CHE TENTERÀ DI PORRE ORDINE SULL’UTILIZZO DELLA COSTA 

Qualcosa si muove per sbloccare la complicata vicenda 
dei sequestri di alcuni campeggi ed aree attrezzate per 
caravan e roulotte su buona parte della fascia costiera 

di Ladispoli. Una vicenda tortuosa e complessa che potrebbe 
iniziare a vedere uno spiraglio di luce anche se il cammino per 
arrivare alla fine del tunnel appare molto lunga. E soprattutto 
non potrà non tener conto del rispetto delle normativa in ma-
teria ambientale. Perché se è vero che abusi edilizi si possono 
in qualche modo risolvere con eventuali demolizioni, chi aves-
se eventualmente gettato liquami a mare non potrà cavarsela 
con una semplice tirata di orecchie. La notizia di questi giorni 
è che il Consiglio comunale ha iniziato a muoversi, è stata 
approvata la delibera per il recupero delle aree abusive e la ri-
qualificazione del mare, un documento proposto direttamente 
dal sindaco Paliotta che ha spiegato in aula come il comune 
intenda tutelare le imprese locali e il turismo, tutelando nel 
contempo il rispetto dell’ambiente che in vari casi è stato a 
dir poco calpestato. La delibera, redatta ai sensi della legge 
regionale ed in relazione alla variante generale al piano rego-
latore approvata nel 2010 ed alla adozione del Piano di Utilizzo 
dell’Arenile, è un atto che nasce addirittura nel lontano 1997. 
Quando l’amministrazione decise di dotarsi di nuove regole 
per l’utilizzo turistico della costa, tentando di mettere ordine in 
quella che per decenni è stata una sorta di jungla. 
“Quello del Pua – ha spiegato Paliotta – è un iter burocratico 
iniziato da diversi anni che ancora non ha trovato conclusione. 
La riqualificazione del litorale e la pianificazione delle attività 
sugli spazi del demanio, nonchè gli adempimenti connessi, 
restano legati a doppio filo alla perimetrazione delle strutture 
ricettive poste all’aria aperta risalente al 2012 e successi-
vamente ad un atto del Comune di Ladispoli finalizzato allo 
studio preliminare di eventuali nuclei sorti abusivamente ri-
salente invece a febbraio di un anno fa. La delibera evidenzia 

come il comune di Ladispoli consideri prioritario lo sviluppo 
turistico e la salvaguardia del litorale, nonchè delle imprese, 
tramite piani di recupero urbani ed altri strumenti attuativi. 
L’obiettivo strategico è quello di creare un sistema costiero 
teso a preservare, con maggior scrupolo, la risorsa del mare 
e della costa”.
Nel dettaglio, da quanto si è capito, l’amministrazione in-
tenderebbe trovare la soluzione delle criticità all’interno di 
un percorso congiunto con la Regione Lazio e con il Piano 
di sviluppo socio - economico di Ladispoli già esistente. Un 
sentiero che dovrà ovviamente essere compatibile con il Piano 
territoriale provinciale regionale e con i vincoli accertati nelle 
aree naturalistiche ed archeologiche protette come Torre Fla-
via, Marina di San Nicola e Marina di Palo. L’atto di indirizzo 
ha avuto il placet del Consiglio comunale, ora dovrà essere 
trasformato in atti concreti per dipanare in modo equo la ma-
tassa di sequestri, abusi, degrado ed episodi di inquinamento 
su cui la magistratura dovrà fare luce. Perché è ovvio che in 
trenta anni di presunto abusivismo, viene il forte sospetto che 
la classe politica si sia sempre girata dall’altra parte. Ora che 
è esplosa la vicenda e che la Guardia di finanza ha effettua-
to numerosi sequestri, improvvisamente tutti nella stanza dei 
bottoni hanno compreso come fosse necessario intervenire 
sul water front di Ladispoli per evitare il collasso turistico e per 
far finalmente rispettare la legge. 
Vedremo ora quali saranno i tempi di azione, gli operatori eco-
nomici auspicano un atto anche transitorio per poter salvare 
la stagione estiva, in molti nel contempo chiedono che si ap-
plichino poi misure decisive per cancellare anni di confusione 
dove una normativa poco chiara ha aperto le porte a situazioni 
poco edificanti davanti al mare. La politica si è mossa, ora 
spetta ai tecnici risolvere il rebus. E la soluzione non dovrà 
essere una sanatoria, bensì un progetto a lungo termine che 
tuteli l’ambiente, salvi i posti di lavoro e non affossi l’economia 
turistica di Ladispoli.

SEQUESTRI,
QUALCOSA SI MUOVE



AD APRILE SCADE LA COPERTURA ECONOMICA DELLA LINEA PER PALIDORO,
MENTRE TRENITALIA CONTINUA A DIRE NO ALL’ANTICIPO DI ALCUNI CONVOGLI

Saranno giorni roventi per il trasporto pubblico del nostro 
litorale. In attesa infatti che le amministrazioni di Ladi-
spoli e Cerveteri riescano ad appaltare il servizio inter-

comunale che porterà notevoli vantaggi agli utenti, ci sono in 
ballo due questioni che assillano i pendolari, giustamente pre-
occupati che i ripetuti tagli possano penalizzare collegamenti 
fondamentali per lavoratori, studenti e, come vedremo per un 
caso specifico, anche genitori che hanno i figli ricoverati. Bus 
e treni nel mirino degli amministratori e delle forze politiche 
che guardano con attenzione alle mosse della Regione Lazio, 
competente per il trasporto pubblico. La prima questione, che 
ha una scadenza ravvicinata, è quella della linea F dei bus 
urbani che collega Ladispoli con l’ospedale Bambino Gesù 
di Palidoro, mensilmente utilizzata da oltre 5.000 utenti. Una 
tratta che rappresenta un prezioso mezzo di collegamento per 
le famiglie che hanno i bambini ricoverati e per i lavoratori 
del nosocomio pediatrico che non hanno un’auto. O che non 
possono permettersi di pagare 8 euro al giorno per lasciare il 
veicolo nel parcheggio a pagamento. Una vicenda nota quella 
del costo esoso della sosta al nosocomio, tanto che fu chiesto 
anche l’intervento del Santo Padre qualche mese fa. Tra po-
chi giorni il servizio potrebbe essere sospeso per esaurimento 
della copertura economica, l’affondo è arrivato dai Cristiano 
popolari che da tempo battono sul tasto dei problemi del tra-
sporto pubblico sul litorale.
“Ad aprile – dice il coordinatore dei Cristiano popolari, Angelo 
Bernabei – scade il termine della copertura economica della 
linea F da parte della Regione Lazio. Essendo un servizio di 
collegamento fondamentale, per il quale da tempo si battono 
i Cristiano popolari, invitiamo l’amministrazione comunale di 
Ladispoli a bussare in modo forte e chiaro alla Regione Lazio 
per ottenere la proroga dei finanziamenti. Ci sono 5.000 per-
sone che ogni mese salgono sui bus della Linea F che vanno 

TRENI E BUS,
BATTAGLIA INFINITA
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tutelati. I Cristiano popolari si attiveranno presso la Regione 
Lazio per ottenere questo risultato, nel contempo siamo pronti 
ad affiancare l’amministrazione in questa battaglia di civiltà”.
Anche per il trasporto su rotaia non sono tempi facili, continua 
infatti a non trovare esito positivo una richiesta lanciata dal 
comune di Ladispoli per il potenziamento dei treni che colle-
gano il litorale a Civitavecchia per favorire studenti e lavora-
tori che attualmente si trovano a convivere con orari sfalsati 
rispetto alle loro esigenze. Ora anche l’amministrazione di 
Civitavecchia è scesa in campo.
“Prendiamo atto – ha detto il consigliere delegato alla mobilità 
Pierlucio Latini – che anche il comune di Civitavecchia è sceso 
in campo per ribadire a Trenitalia la necessità di anticipare di 
venti minuti il treno che transita a Ladispoli alle 7,37 per ve-
nire incontro alle esigenze degli studenti e dei lavoratori. Una 
necessità sottolineata anche dalle scuole che hanno chiesto 
alle amministrazioni del litorale di intervenire presso Trenita-
lia per evitare che gli studenti rischino ogni giorno di arrivare 
tardi alle lezioni.  Peraltro, anche il treno precedente arriva a 
Civitavecchia alle 7,13, troppo in anticipo tanto che gli studen-
ti restano fuori dai cancelli. Già dall’anno scorso, insieme al 
comune di Cerveteri, avevamo presentato la richiesta di anti-
cipare il treno delle 7,37. Ma la nostra istanza non è mai stata 
accolta, Trenitalia ci ha risposto lo scorso luglio che non era 
possibile anticipare la corsa di venti minuti per mancanza di 
convogli e per l’elevato traffico sulla tratta che collega Roma a 
Civitavecchia nelle prime ore del mattino. Abbiamo però avuto 
notizia che a giugno di quest’anno col nuovo orario ferroviario 
forse si potrebbe ottenere l’anticipo della corsa. Grazie alla 
collaborazione del Comitato pendolari auspichiamo che da 
giugno questa richiesta possa essere accolta da Trenitalia”.
Come dire, amici pendolari, occhi bene aperti perché i tagli 
della Regione Lazio sono sempre dietro l’angolo.



IL CONSIGLIERE ALESSANDRO GRANDO RILANCIA LA NECESSITÀ DI DOTARE
LE ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI DI UNA SEDE DECOROSA ED IDONEA

Diventano cavallo di battaglia politico i disagi delle as-
sociazioni attive nel terzo settore che dovendo lasciare 
le sedi attuali, chiedono al comune di Ladispoli una de-

stinazione stabile per poter operare e continuare ad aiutare 
famiglie bisognose. 

Che sul territorio sono sempre più 
numerose a causa della dila-

gante crisi economica. L’Orti-
ca spesso si è occupata di 

questa vicenda, eviden-
ziando come la realtà 
del volontariato sia un 
patrimonio sociale da 
difendere a tutti i costi, 
anche con investimenti 

economici importanti. 
L’amministrazione co-

munale si è impegnata ad 
individuare una sede idonea 

alle associazioni ma a causa 
dei tagli alle risorse la soluzione non 

appare facile. 
Un intervento significativo è arrivato dal consigliere Alessan-
dro Grando della lista Cuori Ladispolani che si è attivato per 
chiedere un impegno preciso all’amministrazione di Ladispoli. 
Presentando una mozione sulla concessione di locali ad as-

“IL NOSTRO VOLONTARIATO,
PATRIMONIO DA DIFENDERE”

sociazioni di volontariato impegnate in attività socio-assisten-
ziali.
“E’ palese – afferma Grando – come sempre più famiglie si 
trovano in condizioni di disagio economico e non riescono a 
soddisfare i bisogni primari. Ricordiamo che il comune di La-
dispoli è in possesso di locali di via Milano e viale Mediter-
raneo, destinati rispettivamente a centro anziani e centro di 
aggregazione giovanile. Spazi attualmente incompleti e quindi 
inutilizzati, pur essendo strutture che hanno caratteristiche, 
spazi ed ubicazione compatibili con le attività svolte dalle as-
sociazioni del terzo settore. 
Considerato che lo Statuto del Comune di Ladispoli prevede e 
favorisce la sinergia tra amministrazione e associazioni di vo-
lontariato e che attualmente il municipio non dispone di altre 
strutture inutilizzate compatibili con il lavoro delle associa-
zioni, invitiamo ufficialmente l’amministrazione ad avviare le 
procedure per concedere, stabilmente e in comodato gratuito 
i locali di via Milano o di viale Mediterraneo alle associazioni 
impegnate in attività socio assistenziali. 
Inoltre, abbiamo chiesto al sindaco Paliotta di convocare un 
incontro con le associazioni per valutare, di comune accordo, 
quale sia la struttura che meglio si presta ad essere utilizzata 
come sede. E’ il momento di agire, l’amministrazione ha il do-
vere di aiutare le persone meno abbienti, agevolando l’enco-
miabile lavoro del volontariato che sempre più spesso colma 
le carenze dello Stato in materia di assistenza sociale”.
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SI RINFOCOLA LA PROTESTA CONTRO I BRUTTI
ED INUTILI ACCESSI ELETTRONICI DI VIALE ITALIA 

Tornano alla ribalta i varchi elettronici di viale Italia. 
Che da qualche tempo sono diventati soltanto dei 
mega, ingombranti e brutti cartelli pubblicitari che 

troneggiano sul corso principale di Ladispoli. Strutture 
che il ministero aveva definito anche pericolose, invitan-
do l’amministrazione a rimuoverli perché ritenuti fuori 
legge. Il comune ha fatto orecchie da mercante, nono-
stante residenti e commercianti di viale Italia avessero 
sonoramente bocciato i varchi elettronici, ancora non 
sono stati toccati. Per ora sono spenti, se ne parlerà a 
luglio con l’arrivo dell’estate. A meno che non accada-
no altri colpi di scena. A rinfocolare la polemica è stato 
il Movimento 5 Stelle, già autore dell’esposto che aveva 
provocato l’arrivo degli ispettori ministeriali a Ladispoli. 
“Nonostante qualcuno finga di non sapere – dicono gli 
esponenti del Movimento 5 stelle – la partita non è chiusa 
per niente sugli ex varchi elettronici in viale Italia. Dicia-
mo ex perché ormai sono soltanto cartelloni pubblicitari. 
Il Movimento 5 Stelle sta attendendo nuove risultanze dal 
Ministero dei Trasporti dopo la pesante relazione inviata 
tempo fa. Inoltre, abbiamo inviato una lettera al Comune 
di Ladispoli richiedendo gli accertamenti del caso e il ri-
pristino dell’osservanza delle norme di legge. Alle varie 
infrazioni già evidenziate dal Ministero, prima fra tutte la 
grave assenza di omologazione, si è infatti aggiunta re-
centemente la violazione dell’articolo 23 del Codice della 
Strada, che vieta il posizionamento di cartellonistica sulla 
carreggiata. Rimaniamo in attesa di un’eventuale rispo-
sta da parte del Comune. Risposta che dovrà sopraggiun-
gere entro 30 giorni, come previsto da apposita norma. 
Nel caso, ancora una volta, non si dovesse giungere a 
conclusione di questa vicenda, ci vedremo costretti ad 
esporre i fatti all’autorità giudiziaria competente”. 
Come dire insomma che i varchi elettronici continuano 
a fare notizia, appare davvero bizzarra questa insistenza 
nel non voler ammettere che è stata una scelta opina-
bile, inutile e che sono strutture davvero esteticamente 
risibili. Temiamo però che sarà necessario l’intervento 
della magistratura per imporne la rimozione. Tanto per 
cambiare, insomma, l’ennesima guerra a colpi di carta 
bollata a spese dei contribuenti solo perché non si vuole 
ammettere che dei varchi su viale Italia la città poteva 
farne davvero a meno.

CHRISTIAN MONALDI E BENEDETTA PORCAROLI
PROTAGONISTI NELLE FICTION DI RAIUNO 

“IL PARADISO DELLE SIGNORE” 
E “TUTTO PUÒ SUCCEDERE

Due giovani, legati a Ladispoli, stanno spopolando 
in tv, figurando tra gli interpreti di due fiction di 
successo che Raiuno ha proposto in prima serata. 

Si tratta di Christian Monaldi, 10 anni, figlio di Damiano 
e nipote di Domenico, imprenditori locali nel settore dei 
traslo-chi, di recente impegnato nella serie “Il paradiso 
delle signore”. Christian, nonostante la tenera età, non 
è nuovo ai set televisivi avendo partecipato a vari film e 
fiction, come “Squadra Antimafia” e “Una pallottola nel 
cuore 2” con Gigi Proietti, oltre a diverse pubbli-cità, 
come il nuovo spot di Poste Italiane. E prossimamente lo 
vedremo in una serie con Alessandro Gassman dal titolo 
“I bastardi di Pizzo Falcone” e in un film di produzione 
in-ternazionale girato in Marocco. Benedetta Porcaroli, 
18 anni da compiere quest’anno, è stata invece Federi-
ca nella fiction “Tutto può succedere”, tra l’altro girato 
in parte a Marina di San Nicola. Anche Benedetta non 
è al suo esordio come attrice, avendo recitato nel film 
“Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese. La giovane, 
che ha iniziato come modella, ha anche studiato canto e 
praticato la pallavolo, è figlia del dott. Fabrizio Porcaroli, 
nostro concittadino, da molti conosciuto a Ladispoli per 
aver curato nel 2013 e nel 2014 due mo-stre archeo-
logiche presso il Centro di Arte e Cultura. Nella stessa 
fiction “Tutto può suc-cedere” si è riconosciuto, in una 
veloce apparizione all’interno di un bar, Giandomenico 
Faviere, anche lui di Ladispoli, di professione fotografo. 
Piccoli grandi talenti insomma crescono a Ladispoli.

Roberto Turbitosi

“PORTEREMO 
I VARCHI

IN TRIBUNALE”

N E W S N E W S
LADISPOLI SFORNA 

PROMETTENTI 
GIOVANISSIMI ATTORI
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PROVA DI FORZA DEL COMUNE DI LADISPOLI
CONTRO LA FUSIONE TRA ACEA ATO 2 E ACEA ATO 5 

Chi pensava che la battaglia per la difesa dell’acqua 
pubblica fosse terminata può mettersi l’animo in pace. 
Anche nel 2016 gli enti locali che non hanno accettato 

passivamente di consegnare il servizio idrico ad Acea Ato2 
stanno rullando i tamburi di guerra per ribadire che l’acqua 
non si tocca e che l’esito del referendum deve essere ri-
spettato. Ed una prima prova di forza è arrivata in occasione 
dell’Assemblea dei sindaci dell’area metropolitana convocata 
a palazzo Valentini per disquisire sulla  prevista 
fusione tra le società Acea Ato 2 ed Acea 
Ato 5. Atto che consegnerebbe di fatto 
il servizio idrico all’azienda capitoli-
na, vanificando come ad esempio 
nel caso di Ladispoli l’ottimo 
lavoro svolto dalla municipa-
lizzata Flavia Acque. Sia in 
termini di efficienza del ser-
vizio che di costo dell’acqua. 
Basta confrontare le bollette 
idriche di Ladispoli con quel-
le di Cerveteri, dove gestisce 
Acea Ato2, per comprende-
re di cosa stiamo parlando. Un 
messaggio forte e chiaro è partito 
proprio da Ladispoli che ha disertato 
il summit, non riconoscendo la legittimità 
dell’assemblea dei sindaci a deliberare su una 
faccenda che non è ancora conclusa e che probabilmen-
te aprirà un contenzioso istituzionale ed amministrativo senza 
precedenti.
“Il nostro comune – dice il sindaco Paliotta - non ha parteci-
pato all’assemblea dei sindaci dell’area metropolitana perché 
ha ritenuto di non legittimare azioni o attività amministrative 
dei gestori dei vecchi ambiti. Gli attuali Ato– così come sono 
a  tutt’oggi strutturati, sono giuridicamente superati e dunque 
delegittimati sia dalle norme della legge regionale numero 5 
del 2014, sia dalle norme della legge 164 del 2014. Norme 
che impongono la istituzione di nuovi Ambiti di Bacino idro-

DIFESA DELL’ACQUA PUBBLICA, 
LA GUERRA CONTINUA

grafico e dei relativi Enti di Governo, ma che nella Regione 
Lazio sono rimaste del tutto inattuate nonostante la peren-
torietà dei termini assegnati. Ne deriva che l’attuale aggre-
gazione dei sindaci non può più assumere determinazioni di 
sorta, tanto meno in merito ai rapporti con i soggetti gestori. 
Inoltre è tutt’ora pendente innanzi al Tar del Lazio, un ricorso 
promosso anche dal comune di Ladispoli, nel quale si chiede 
un pronunciamento non solo in merito alla illegittimità degli 

attuali Ato, ma anche in merito alla legittimazio-
ne della Società Acea Ato 2 ad assolvere 

al proprio ruolo di gestore del Sistema 
Idrico Integrato. Se il ricorso sarà 

accolto qualsiasi determinazione 
espressa da parte dell’Assem-

blea dei Sindaci sarebbe nulla. 
Per queste ragioni non abbia-
mo voluto legittimare, anche 
con la sola propria presenza, 
l’assemblea dei sindaci”.
E contro questo progetto si è 
scagliata anche la politica na-

zionale, durissime a tale propo-
sito le parole dell’onorevole Ma-

rietta Tidei del Partito democratico, 
parlamentare del nostro territorio. 

“L’assemblea dei sindaci dell’Area me-
tropolitana di Roma Capitale ha fatto capire 

ad Acea che occorre evitare di dare luogo alla fusione 
tra Ato2 E Ato5. La provincia non può fare sempre la parte 
della Cenerentola, Acea è chiamata a mettere in campo impe-
gni concreti per risolvere i disservizi che spesso e volentieri 
provocano enormi disagi a tanti cittadini. Sarebbe quindi più 
opportuno concentrarsi su questi temi piuttosto che pensare 
a fusioni che sono francamente inutili. La fusione sarebbe fo-
riera di forti criticità, come hanno avuto modo di sottolineare 
in più di un’occasione gli amministratori locali del territorio. 
Auspichiamo, quindi, che Acea retroceda rispetto alla volontà 
di portare avanti il progetto di fusione”.



IL COMUNE DI LADISPOLI 
DIFENDE LA CAMPAGNA
DI SENSIBILIZZAZIONE 

SUL SIMBOLO DELLA CITTÀ

“GIÙ LE MANI
DA TORRE FLAVIA”

Da qualche tempo è in atto il tiro al bersaglio contro il 
progetto di recupero e riqualificazione di torre Flavia va-
rato la scorsa estate dall’amministrazione. E’ partita una 

campagna di comunicazione su Torre Flavia con l’obiettivo di 
sensibilizzare e stimolare l’opinione pubblica sulla necessità 
di consolidare e recuperare questo storico monumento cit-
tadino. Poiché, a leggere vari commenti, sembrerebbe che 
sia solo un polverone mediatico, abbiamo interpellato Mena 
Torre, esperta di marketing e comunicazione, responsabile 
della campagna “Insieme per Torre Flavia”, per conoscere a 
che punto realmente sia questo progetto che ha visto molte 
iniziative, tra le quali anche un cortometraggio disponibile su 
youtube al link http://youtu.be/A-FzWvxUAcE”. 
A che punto siamo?
“La campagna di comunicazione – afferma Mena Torre – 
come l’amministrazione ha ribadito con una apposita nota 
stampa, ha ottenuto un notevole successo in termini di sensi-
bilizzazione suscitando interesse e pareri positivi tra i cittadini 
che hanno preso parte attivamente alle iniziative  realizzate. 
L’iniziativa del resto ha come suo obiettivo principale quello 
di sensibilizzare l’opinione pubblica, creando la giusta con-
sapevolezza rispetto al tema, risultando non certo misurabile 
in termini puramente economici. Dato fondamentale è che 
ogni attività svolta a supporto della campagna è stata ideata 
e realizzata interamente a costo zero senza alcuno spreco di 
denaro pubblico, utilizzando, a dire il vero, anche risorse per-
sonali e riuscendo, in poco tempo, a svolgere un grande lavoro 
che se fosse stato richiesto a imprese o professionisti esterni, 
sarebbe stato impossibile realizzare data la mancanza di fondi 
a disposizione. Si parla di un risparmio che si può stimare in 
alcune migliaia di euro considerando le attività realizzate, tra 
cui un piano delle attività e uno studio della fattibilità, uno 
spot video istituzionale, uno spot video con un testimonial 
noto, la creazione di due logotipi, uno per il monumento e uno 
dedicato alla campagna accompagnato da uno slogan origi-
nale, l’organizzazione di eventi, tra cui una serata danzante 
sull’arenile di Torre Flavia, la realizzazione di grafiche promo-
zionali per le locandine, nonché un sito internet istituzionale 

del monumento che si è ispirato agli altri siti web comunali. 
Nel mese di novembre 2015, per far fronte ad altre priorità 
istituzionali, alcune attività in programma sono state sospese; 
la campagna si concluderà definitivamente alla fine del mese 
di marzo 2016, seppur la ricerca di finanziamenti a supporto 
del progetto di messa in sicurezza e recupero di Torre Flavia, 
da parte degli uffici competenti, continua attraverso la ricerca 
costante e la partecipazione a bandi regionali ed europei”. 
E’ vero che potrebbero arrivare finanziamenti anche da 
parte dello Stato per Torre Flavia?
“Confermo. L’amministrazione è al momento in attesa di ri-
scontro da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per la richiesta di concessione di un contributo di 550.000 
euro inviata  lo scorso settembre. Somma da destinare alla 
prima fase degli interventi di recupero previsti nel progetto 
valorizzazione dell’antica Torre e suddivisi in tre fasi distinte. 
La prima fase di intervento prevederà un lavoro di messa in 
sicurezza del Monumento attraverso la costruzione di un si-
stema di puntellamento per sorreggere le parti di muratura 
esistenti e l’ampliamento delle barriere frangiflutti per poten-
ziare il sistema di protezione dall’erosione marina. La seconda 
fase d’intervento, invece, si incentrerà sul restauro conserva-
tivo della Torre, attraverso il riposizionamento in asse dei tron-
coni, il recupero delle parti lesionate, il consolidamento e  la 
ricostruzione delle parti mancanti. Un intervento che prevede 
opere di consolidamento della fondazione, il ripristino  del-
la continuità muraria attraverso l’ausilio di materiale analogo 
all’esistente e una fase di pulizia della Torre con rimozione dei 
depositi superficiali. La terza e ultima fase prevede un pro-
getto di recupero e riutilizzo della Torre con il fine ultimo di 
riqualificare e valorizzare tutta l’area archeologica e naturali-
stica che la affianca individuando, inoltre, un itinerario natu-
ralistico-archeologico ricco di interessanti  percorsi turistici, 
didattici e ricreativi. 
Un’operazione quella su Torre Flavia che richiede l’intervento 
dello Stato e finanziamenti consistenti che non possono certo 
essere frutto solo di una campagna di sensibilizzazione o di 
donazioni da parte di privati”. 

http://youtu.be/A-FzWvxUAcE
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IL BURN OUT NELLA SCUOLA

UNA PATOLOGIA NON ANCORA RICONOSCIUTA IN ITALIA, 
MA CHE, SE NON CURATA, COMPORTA UN PEGGIORAMENTO

Burn out, che in inglese significa “bruciarsi, è una patologia 
non ancora riconosciuta in Italia, ma che, se non curata, com-
porta un peggioramento dando origine a patologie psichia-
triche ben più gravi. Questa malattia ha origini nell’ambiente 
lavorativo e nasce dal forte stress dei soggetti. Collegato, 
spesso, ai lavori socialmente utili, intorno agli anni 80 si co-
minciano ad avere i primi segnali del divulgarsi della patologia 
anche negli ambienti scolastici. Gli insegnanti perdevano la 
capacità di controllo, dando un’importanza esasperata 
alla professione nell’ambito della vita di re-
lazione, con la conseguente tendenza a 
reazioni emotive, impulsive e violen-
te. Lo studio getsemani, svolto dai 
medici della asl di Milano, di-
mostra come questa categoria 
sia soggetta a una frequenza 
di patologie psichiche pari 
a due volte quella degli im-
piegati, due volte e mezzo 
quella del personale sani-
tario e tre volte quella degli 
operatori. Infatti il 70 – 80 per 
cento degli accertamenti me-
dici sui docenti si conclude con 
una diagnosi psichiatrica. Questa 
categoria è sottoposta a stress di tipo 
lavorativo che dipende da vari fattori. Il 
rapporto con studenti e genitori, la situazione 
di precariato, l’evoluzione scientifica, il costante ag-
giornamento, la scarsa considerazione dell’opinione pubbli-
ca,li  sottopone ad una pressione psicologica che si trasforma 
in stress. 
Vittorio Lodolo D’Oria, medico e autore di studi sul burn out, 
sostiene che i dati sull’aumento di patologie psicologiche o 
psichiatriche preoccupa soprattutto le donne in menopausa. 
Esse, invece di essere tutelate, con la riforma Fornero, an-
dranno in pensione dieci anni dopo. Mentre, in altri Paesi si 
è presa coscienza del problema, in Italia il MIUR e i sindacati 

continuano a non far nulla, malgrado siano esistenti norme 
preventive. In base al decreto 18 del 2008 la norma prevede 
che, il datore di lavoro, deve individuare quali e in che misura 
incidono le attività sullo stress psicologico dei dipendenti. I 
dirigenti scolastici vivono la prevenzione delle malattie come 
una pratica da sbrigare, non hanno coscienza che oggi, nella 
scuola, il numero di insegnanti con problemi e disturbi men-
tali sono tantissimi e in incremento. Dalle ultime rilevazioni 

risultano 24mila i docenti psicotici e 120mila depressi, 
senza considerare le altre malattie psichiche 

più lievi, ma non da trascurare, come i 
disturbi di adattamento e di persona-

lità. Malgrado tutto, oggi in Italia, 
non vi è alcun finanziamento per 

la prevenzione delle malattie 
correlate allo stress cronico. 
Mentre in altri Paesi europei 
, come in  l’ Inghilterra, i do-
centi hanno uno psichiatra 
a cui rivolgersi, in Francia 
il burn out è riconosciuto a 

tutti gli effetti, da noi, quan-
do un docente con sintomi da 

stress si rivolge ad un medico, 
ha come unica risposta, l’uso dei 

psicofarmaci , ma le cause restano, 
perché i farmaci da soli non bastano. 

Maestri e professori sono lasciati soli. La scuo-
la, che forma le nuove generazioni, se la vede brutta 

e rischia di creare una generazione smarrita con problemi di 
apprendimento e disaffezione alla scuola. Per concludere, a 
mio avviso, invece di isolare gli insegnanti, applicare sanzioni 
disciplinari o trasferirli da una scuola ad un’altra,serve che 
le istituzioni comincino ad investire in corsi di formazione e 
sostegno. E’ giunta l’ora che anche in Italia sia riconosciuto 
l’esistenza del problema e che venga affrontato al più presto 
dal personale medico e specialistico.

Dora Scalambretti
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STAVOLTA ARRIVANO 
VERAMENTE...

IL COMUNE HA APPROVATO IN BANDO DA 300.000 EURO
PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI 

Presto il territorio di Cerveteri potrebbe ospitare gli im-
migrati che sfuggono dagli orrori della guerra in medio 
oriente. Il  comune ha infatti pubblicato un bando di gara 

per individuare un operatore a cui affidare il progetto di ac-
coglienza dei rifugiati, nell’ambito del Sistema di protezione 
per richiedenti e titolari di protezione internazionale ed uma-
nitaria, varato nei mesi scorsi dal Governo. Il bando prevede 
un budget di 300 mila euro, 15 mila dei quali saranno erogati 
dall’amministrazione, mentre i restanti 285 mila sarebbero 
finanziati dallo Stato. La delibera approvata dalla Giunta co-
munale di Cerveteri si riferisce al bando emesso con decreto 
ministeriale lo scorso agosto che prevede l’assegnazione agli 
enti locali di fondi finalizzati  all’accoglienza umanitaria dei ri-
fugiati. Una vicenda che aveva innescato veementi polemiche 
e reazioni politiche in tutto il litorale, dividendo le amministra-
zioni su posizioni differenti. Mentre infatti il comune di Ladi-
spoli aveva subito espresso forti perplessità, ricordando che 
la città non ha edifici e spazi idonei all’accoglienza dei pro-
fughi, l’amministrazione di Cerveteri si era immediatamente 
dichiarata possibilista ad ospitare i richiedenti asilo. Il sindaco 
Pascucci del resto aveva detto al prefetto di Roma, Franco 

Gabrielli, in occasione della visita a Cerveteri che l’ammini-
strazione era disponibile  ad accogliere un numero di migranti 
che non fosse elevato e con precise garanzie da parte dello 
Stato. Nel dettaglio, il progetto che il comune di Cerveteri ha 
approvato prevede una iniziale accoglienza di 20 persone che 
saranno ospitate sia in case affittate con i fondi ministeriali, 
sia accolte in quei nuclei, le cosiddette famiglie solidali, che 
decideranno di accogliere i rifugiati, ricevendo un contributo 
mensile di 350 euro a persona. In entrambe le tipologie, agli 
ospiti saranno garantiti i pasti giornalieri, gli indumenti, pro-
dotti per l’igiene personale, il pocket money non inferiore a 
euro 2,50 giornalieri. 
Vedremo ora che reazioni politiche e popolari susciterà que-
sta notizia, ricordando che già nei mesi scorsi si era parlato 
di mobilitazione popolare e manifestazioni di proteste contro 
l’arrivo dei migranti nel nostro territorio. Oltretutto, a meno di 
un anno dalle consultazioni comunali di Cerveteri e Ladispo-
li, lo sbarco dei profughi potrebbe essere uno di quei cavalli 
elettorali dalle conseguenze imprevedibili. Staremo a vedere, 
certo è che questa vicenda potrebbe essere uno spartiacque 
politico della massima importanza. 
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“IL PD È UN PARTITO APERTO,
MA NON UN TRAM ELETTORALE!”

INTERVISTA ESCLUSIVA: VERSO IL CONGRESSO,
SEI DOMANDE AL DELEGATO PROVINCIALE MARCO CATALINI

DI ALBERTO SAVA

Il Partito Democratico di Cerveteri ha voltato pagina, ed 
ha iniziato il cammino che lo porterà al congresso per la 
nomina del nuovo segretario politico del circolo cittadino. 

Agli occhi di un osservatore superficiale, potrebbe sem-
brare che il delegato provinciale Marco Catalini sia stato 
inviato a Cerveteri per dirimere beghe tra ‘prime donne’, 
impegnate a difendere rendite di posizione. Ma le cose non 
stanno esattamente così. I nodi che Catalini dovrà scioglie-
re sono strutturali e riguardano la strategia politica del PD. 
Oltretutto, non aiuta il compito di Catalini  la coincidenza 
temporale del suo arrivo con l’azione di alcuni esponenti 
romani del partito, i quali per ben tre volte hanno energica-
mente ‘suggerito’  alla componente ‘Unidem’ di Cerveteri 
un rocambolesco  dietrofront, rispetto alle accuse rivolte 
al presidente Zingaretti in materia di sanità sul territorio, 
e rispetto a giudizi non proprio edificanti a carico di un 
paio di esponenti regionali del partito. Non entrando nel 
merito delle critiche strettamente personali agli esponenti 
PD, a posteriori è apparsa abbastanza pretestuosa la man-
naia della censura calata da Roma in merito alle critiche 
di ‘Unidem’ nei confronti dello smantellamento di fatto del 
PIT di Ladispoli-Cerveteri. Al di là del comprensibile timor 
reverentialis nei confronti del Presidente della Regione che 
ha colpito i vertici romani del PD, è un dato di fatto che cir-

ca ottantamila potenziali utenti del PIT hanno perduto quel 
poco di assistenza medica in regime di pronto soccorso di 
cui potevano godere lungo il litorale nord del Lazio, lungo 
l’Aurelia. Tanto è vero questo, che Il PD di Ladispoli, tanto 
‘ossequioso’ della forma, quanto libero da ipocrita accon-
discendenza, ha riservato parole di fuoco contro Zingaretti, 
accusato di utilizzare il territorio come ‘bancomat di voti’, 
quando la Regione ha annunciato il taglio dei fondi per le 
RSA. A Cerveteri, invece, ‘Unidem’, oltretutto con la gran-
cassa della ‘libera informazione’ gaudente, ha dovuto per 
ben tre volte allinearsi alla ruvida disciplina di partito. Dal 
canto suo, il sindaco non si è lasciato sfuggire l’occasione 
dello scivolone di ‘Unidem’ infilandosi sulle questioni inter-
ne del PD di Cerveteri. Pascucci, caustico, ha commentato 
il ruvido dietrofont imposto a ‘Unidem’, rilanciando sulla 
sua pagina facebook una nota dell’attuale Commissario 
del PD Catalini: “Come commissario del circolo del Partito 
Democratico di Cerveteri ed a nome della Federazione Pro-
vinciale che ivi rappresento, censuro inequivocabilmente 
questo tipo di iniziative volte al solo discredito personale, 
che in alcun modo appartengono alla nostra cultura po-
litica.” Le breve dichiarazione di Catalini, il quale, fresco 
di nomina, si è visto costretto a mettere riparo alla grave 
superficialità della neonata corrente cerveterana, è stata 
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utilizzata da Pascucci quale prologo alla propria ‘velina’, 
con la quale ha stigmatizzato gli attacchi di ‘Unidem’ ad 
esponenti regionali del PD: Cicero pro domo sua. Le con-
seguenze politiche non potranno non arrivare, e al mo-
mento nessuno è in grado di escludere che ‘Unidem’ si 
veda costretta a trarre drastiche conclusioni, in presenza 
di una così pesante censura. Più in generale, sullo sfondo 
di quanto appare in superficie si sta giocando la vera par-
tita: lo sviluppo del vasto territorio comunale di Cerveteri, 
fermo da oltre quarant’anni, e per questo preda appetibile 
per le cordate romane, pronte a calare sul nostro litorale. 
A Cerveteri il Pd è l’unica forza politica organizzata ancora 
in campo e sul futuro prossimo dei democrat ceretani ab-
biamo intervistato il delegato provinciale Marco Catalini.
Il bisturi della politica può ricomporre le forti divisioni ed i 
crudi personalismi 
nel circolo cittadi-
no del PD?
Il Partito Demo-
cratico per sua 
natura ricerca 
sempre l’incontro 
delle idee piutto-
sto che lo scon-
tro tra individui. A 
volte nelle realtà 
locali - e Cerve-
teri sembra esse-
re una di queste 
-  si fatica un po’ 
a trovare la sinte-
si politica a causa 
di situazioni pre-
gresse che inges-
sano il dibattito su 
questioni perso-
nali ancor prima 
che generali. Non 
serve il bisturi, 
perché non sono 
qui per separare i 
buoni dai cattivi, ma per iniziare una nuova stagione po-
litica: il PD di Cerveteri guarda avanti. Vogliamo tornare a 
governare la città.
Il capogruppo comunale PD Carmelo Travaglia, ed il consi-
gliere Aldo De Angelis sono collocati su fronti ‘autonomi’ in 
Consiglio: quanto pesa questa grave frattura?
Non è una divisione insanabile; insieme ai dirigenti locali 
stiamo lavorando per ricomporre quanto prima il gruppo 
consiliare del Partito Democratico. 
Il Pd locale, al di là di qualche azione ‘di testimonianza’, 
non è mai stato veramente incisivo e decisivo nella vita 
politica locale: cosa immagina per l’immediato futuro?
Ogni fase politica si caratterizza per chiarezza ed incisività 
ed il consenso popolare è spesso un termometro attento 
e veritiero. Tant’è che oggi il PD è all’opposizione. Certa-
mente veniamo da un periodo difficile durante il quale non 
abbiamo espresso i contenuti politici in modo chiaro. Però 

la città ha bisogno del lavoro politico del Partito Democra-
tico e noi sapremo essere all’altezza del dibattito. Vedrà! 
Saremo decisivi per il buon governo di Cerveteri.
Dopo il terremoto politico che l’ha portata a Cerveteri, qual 
è la posizione del PD rispetto all’Amministrazione Pascuc-
ci?
Ho avuto modo di parlare al telefono con il Sindaco Pa-
scucci e devo dire che la conversazione è stata cordiale. 
Avremo certamente occasione di rappresentare al Sindaco 
le nostre proposte politiche su questioni amministrative 
importanti come il PRG e la questione di Campo di Mare. 
Mi è sembrato attento a stabilire un rapporto onesto e co-
struttivo con il PD che – a memoria dei lettori – svolge in 
consiglio comunale il ruolo dell’opposizione. 
L’eventuale ingresso del ‘civico’ Pascucci nel PD è un nodo 

p r o f o n d a m e n t e 
divisivo all’in-
terno del circolo 
cittadino; Lei ha 
avuto già modo di 
incontrare il Sin-
daco?
Siamo un Partito 
aperto ed inclu-
sivo e questa, se 
la vogliamo inten-
dere così, è una 
caratteristica che 
favorisce l’allar-
gamento della no-
stra comunità po-
litica. Vorrei però 
chiarire che non 
siamo un tram 
elettorale e che ci 
impegneremo per 
costruire una co-
alizione di centro 
sinistra che veda 
il PD protagonista 
della proposta po-

litica di governo. Chiunque intenda offrire il proprio contri-
buto è ben accetto; diversamente non ci faremo mettere la 
sella da nessuno. Se sarà utile faremo le primarie.
Quale percorso politico e di programma seguirà per ac-
compagnare il PD di Cerveteri alle elezioni del 2017?
Abbiamo iniziato un proficuo lavoro politico che ci porterà 
quanto prima ad esprimere in modo chiaro e credibile il 
nostro progetto di governo. Celebreremo in tarda primave-
ra il congresso di circolo che sarà caratterizzato da mozio-
ni politiche e candidati alternativi. Scelto il segretario, che 
sarà riconosciuto da tutte le anime del PD, inizierà la fase 
di approccio alle elezioni amministrative. 
Sono certo che la nuova classe dirigente del Circolo, re-
sponsabilmente, saprà gestire con capacità e competenza 
il percorso di costruzione dell’alleanza di centro sinistra; 
pertanto nel 2017 non sarò l’allenatore della squadra, ma 
certamente sarò un vero tifoso del PD di Cerveteri.
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CHE COSA È VERAMENTE 

MEGLIO PER CHIARA INSIDIOSO?
TORNA A PARLARE DANIELLE CONJARTS,

LA MAMMA DELLA RAGAZZA MASSACRATA DAL FIDANZATO
DI GIOVANNI ZUCCONI

Che cosa è veramente meglio per Chiara Insidioso? Me 
lo sono chiesto spesso in questi giorni, dopo aver letto 
alcuni articoli che rivelavano che il Comune di Roma 

aveva finalmente trovato una casa 
dove la povera ragazza poteva essere 
assistitadai genitori, dopo che sarebbe 
stata dimessa dalla clinica Santa Lucia, 
dove attualmente è ricoverata e curata. 
Che cosa è veramente meglio per 
Chiara? Non spetta a noi dare la risposta 
su un tema così delicato e personale. 
Il compito spetterà al giudice tutelare, 
che sicuramente ha le competenze e le 
informazioni necessarie per orientarsi 
nel modo corretto. 
Noi ci limiteremo ad essere un po’ 
meno allineati rispetto a quello 
che abbiamo letto i questi giorni. 
Ci limiteremo a prendere atto degli 
straordinari progressi compiuti da 
Chiara in questi ultimi mesi, grazie alle 
cure e alla grandissima professionalità 
del personale medico della clinica 
Santa Lucia. Qualcuno si è spinto a 
definirlo una specie di miracolo. Non 

per riconoscervi un intervento divino, ma per rappresentare 
lo stupore per un miglioramento che non era prevedibile, in 
questi tempi, viste le condizioni iniziali di Chiara. Credo che 
sia facile individuare a cosa e a chi si deve questo decorso 
così positivo. 
La straordinaria competenza dei logopedisti e dei fisioterapisti 
della clinica Santa Lucia, e la presenza assidua dei genitori 
che non hanno mai fatto mancare a Chiara il loro amore e le 
loro attenzioni. In particolare, la signora Danielle parte tutte 
le mattine alle7:00 da Cerveteri, e torna a casa la sera, dopo 
una giornata passata accanto alla figlia. Lei vive, da sola, 
a Cerveteri. Il padre di Chiara, che le dà il cambio quando 
torna dal lavoro, vive a Roma. Queste, a mio parere, sono 
le informazioni più importanti per rispondere alla domanda: 
che cosa è veramente meglio per Chiara? Aggiungiamo che, 
per motivi legati all’organizzazione delle attività all’interno 
della sanità regionale, è previsto che Chiara venga spostata 
in un’altra struttura, più idonea per una lunga permanenza. 
Un po’ tutti, e anche noi, abbiamo definito questa struttura, 
la Casa Iride, come un ospizio. Più correttamente, usando le 
parole della mamma di Chiara, andrebbe definita come “una 
struttura protetta, un’idea innovativa di assistenza territoriale, 
dove sei persone gravemente disabili coabitano, condividendo 

gli spazi comuni e avendo ciascuno la propria stanza.E’ una 
residenza temporanea o stabile dove anche i familiari possono 
vivere quotidianamente la realtà di una vera casa. L’obiettivo 
è quello di ridare dignità alle persone colpite e alle loro 
famiglie”. Tutto bene, ci sembra una buona sistemazione, ma 
manca naturalmente qualcosa. Perché privare Chiara, proprio 
quando le cure stanno facendo effetto, della riconosciuta 
professionalità dei logopedisti e dei fisioterapisti del Santa 
Lucia? Per la tipologia della struttura a cui è destinata Chiara, 
è evidente che non potrà più ricevere le stesse cure. Io, se 
fossi un parente o un politico che ha a cuore il caso di Chiara, 
mi preoccuperei di questo. Chiederei che le cure che hanno 
permesso alla ragazza di ottenere uno sorprendente progresso 
non vengano interrotte, ma che vengano garantite ancora 
per molti mesi. Di questo mi preoccuperei, e non di altro.Per 
conoscere la situazione aggiornata, e per non basare questo 
articolo su poco significative opinioni personali, abbiamo 
sentito la signora Danielle Conjarts, che in quel momento si 
trovava, come tutti i giorni, accanto a Chiara.
Signora Conjarts, tra qualche settimana Chiara sarà 
trasferita nella struttura sanitaria di Casa Iride. Sulla 
stampa abbiamo letto la proposta di soluzioni alternative. 
Cosa ne pensano i medici che hanno in cura sua figlia?
“Ho parlato con la Primaria della clinica Santa Lucia. Mi ha 
detto che Chiara non è pronta per tornare a casa perché ha 
bisogno, 24 ore su 24, di un’assistenza ospedaliera. In questo 
momento, secondo lei, ha la necessità di un’assistenza 
continua da parte di personale specializzato.”
Questa assistenza specializzata la potrà sicuramente 
ricevere a Casa Iride, ma lì non verrebbero garantite le 
cure dei logopedisti e dei fisioterapisti della clinica Santa 
Lucia, che tanto bene hanno fatto fino a questo momento 
a Chiara
“Abbiamo parlato anche di questo con la Primaria e con la 
logopedista che l’ha adesso in cura. Mi hanno garantito che, 
quando Chiara andrà a Casa Iride, potrà continuare a ricevere 
le cure, in day hospital, al Santa Lucia.”
Quindi non dovrà interrompere le cure dei logopedisti 
e dei fisioterapisti del Santa Lucia.A me sembra una 
soluzione ottima. Ma lei dovrà continuare a fare avanti e 
indietro da Cerveteri per assistere Chiara.
“Adesso l’importante è concentrarsi per garantire che Chiara 
possa essere curata il più a lungo possibile nella clinica Santa 
Lucia. Non mi spaventa fare questa vita se serve a Chiara. Io 
le sono sempre stata accanto, fin da piccola, fino ai suoi 17 
anni. La mia storia di mamma di Chiara non è mai stata facile. 
Un giorno, quando Chiara starà meglio, la racconterò al suo 
giornale.”

https://www.facebook.com/danielle.conjarts
https://www.facebook.com/danielle.conjarts
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UN PROGETTO PER FRENARE L’AVANZATA 

DI DISCARICHE ED INCENERITORI
INTERVISTA AL PRODUTTORE CLAUDIO PANSA PER SCOPRIRE L’INNOVATIVO SISTEMA 

DI COMPOSTAGGIO DONATO ALL’ISTITUTO GIOVANNI CENA DI CERVETERI
DI FELICIA CAGGIANELLI

Quando un concetto vecchio quanto il mondo incontra 
l’ingegno umano supportato dalla tecnologia moderna 
avviene un piccolo miracolo d’ingegneria. Ed è proprio 

a questo che hanno assistito i ragazzi della scuola G. Cena di 
Cerveteri quando davanti ai loro occhi si è palesato un nuovo 
macchinario ultramoderno in grado di trasformare e dare nuo-
va vita e destinazione agli scarti alimentari comuni. A Claudio 
Pansa, ideatore, costruttore, produttore e brevettatore dell’im-
pianto di innovazione abbiamo chiesto informazioni più detta-
gliate su quello che costituisce, di fatto, il cuore pulsante della 
macchina di compostaggio che è operativa presso l’istituto 
scolastico di Cerveteri. 
“Si tratta di una macchina elettromeccanica e viene fornita a 
mense, cucine, ospedali, Comuni, condomini, ristoranti e al-
berghi. Sta prendendo piede di giorno in giorno grazie anche 
al fatto che il 22 dicembre 2015 è stato approvato un emen-
damento dal Senato di Roma e l’11 gennaio 2016 è diventato 
legge con tanto di iscrizione sulla Gazzetta ufficiale. Oggi, in-
fatti, acquistando un macchinario del genere, si può per legge, 
accedere allo sgravio fiscale del 30% della tassa dei rifiuti, 
da calcolarsi sulla parte variabile. La cosa interessante è che 
praticamente il rifiuto organico prodotto dalla mensa del Gio-
vanni Cena, per esempio, non finirà più nel cassonetto per 
ingolfare discariche ed inceneritori vari bensì non farà altro 
che uscire dalla porta della cucina per finire nell’impianto di 
compostaggio e dopo quaranta giorni di decantamento in un 
posto asciutto, diventerà una sorta di concime, un alimento 
ricco per il terreno che permetterà a piante, frutta ed ortaggi 
di crescere rigogliosi ed in buona salute”. 
Possiamo paragonarlo alla ripresa di vecchie buone abi-
tudini che vedevano i nostri avi sotterrare gli scarti ali-
mentari nel terreno in prossimità di alberi e piante varie 
per farne del concime naturale? 

“Sì, esatto, si tratta di una riqualificazione di questo compor-
tamento rivisitato all’insegna delle nuove tecnologie di cui 
disponiamo oggi. Si tratta di una innovazione della raccolta 
dei rifiuti grazie anche al supporto dell’emendamento appro-
vato in cui lo Stato Italiano da la possibilità di trattare il rifiuto 
organico in loco e quindi nelle aree di proprietà in cui viene 
posizionata la macchina di compostaggio. Si tratta di un gran-
de e fondamentale passo in avanti per le sane tematiche am-
bientali per frenare l’avanzata della costruzione di discariche 
ed inceneritori”. 
Questa macchina può essere acquistata anche dai con-
domini? 
“L’emendamento è fatto appositamente per i condomini. Que-
sta è una domanda appropriata non a caso il macchinario si 
chiama macchina di comunità e quindi è stata pensata per le 
grandi famiglie. Una singola macchina riesce a gestire i rifiuti 
organici di circa 30 famiglie che altresì potranno richiedere 
uno sconto del 30% della parte variabile della tassa sui rifiuti. 
Sapendo che l’organico è uno dei materiali il cui smaltimento 
costa un occhio della testa ai Comuni. Al contrario del vetro, 
plastica e lattine che possono essere lasciate anche un mese 
in un cassonetto, l’organico, per la legge italiana non può re-
stare più di tre giorni in un cassonetto per ovvie ragioni am-
bientali nonché per il cattivo odore e la presenza di topi e gatti 
in cerca di cibo. Quindi un cittadino o un condominio che si 
attrezzi con un impianto di compostaggio non conferisce più 
al Comune e di conseguenza viene abbattuto il costo di que-
sto servizio in quanto l’azienda di nettezza urbana dei rifiuti 
non dovrà più passare in quello stabile a ritirare gli scarti ali-
mentari. Naturalmente la famiglia si deve comportare in modo 
corretto. Se compra un impianto di compostaggio non può più 
conferire l’organico nella parte indifferenziata che andrebbe a 
finire in discarica”



IL VICE SINDACO GIUSEPPE ZITO
RISPONDE ALLE ACCUSE 
SUL PROJECT FINANCING

DEL CAMPOSANTO A ZAMBRA

“NUOVO 
CIMITERO, 

QUANTE PAROLE 
AL VENTO”

Si continua a parlare del progetto del nuovo cimitero di 
Cerveteri che sarà realizzato dal comune attraverso lo 
strumento del project financing. Una vicenda che sta 

innescando polemiche fuori luogo e perfino gruppi sui social 
network che gridano allo scandalo. Probabilmente parlando 
senza nemmeno conoscere i dettagli della questione, ad 
iniziare dal fatto che, come tutte le opere pubbliche, il 
realizzatore sarà individuato con una gara e si aggiudicherà 
l’appalto chi farà la migliore offerta. A fare chiarezza è 
intervenuto il vice sindaco di Cerveteri, Giuseppe Zito, che 
ha parlato forte e chiaro sul progetto del nuovo cimitero 
comunale, confutando tutte le accuse piovute in questi giorni 
sull’amministrazione comunale-
“In questi giorni – dice Zito - ho letto molta disinformazione 
sull’ipotesi di realizzare un nuovo cimitero nella nostra città e 
credo che sia necessario fare dei chiarimenti. Iniziamo con il 
dire che Cerveteri deve assolutamente affrontare l’emergenza 
dovuta alla totale mancanza di programmazione sui cimiteri. E 
deve farlo subito. Infatti entro pochissimi mesi gli spazi per le 
tumulazioni saranno esauriti visto che negli ultimi anni nessuna 
amministrazione si è posta seriamente il problema di come 
pianificare i servizi conseguenti all’aumento della popolazione. 
Non a caso, appena insediati, ci siamo trovati a dover studiare 
ogni ampliamento possibile e a realizzare immediatamente 
280 nuovi loculi che hanno in parte tamponato l’emergenza. 
Sempre l’amministrazione ha avviato le procedure previste 
dalla legge per le esumazioni e le estumulazioni, attività 
anche queste trascurate nel corso degli anni. A brevissimo, 
lo annunciamo, inizieremo un ulteriore ampliamento del 
cimitero del Sasso. Inoltre, sin dai primissimi giorni, abbiamo 
iniziato un lungo e complesso lavoro con la Soprintendenza 
per ottenere l’autorizzazione ad un ampliamento del cimitero 
di via dei Vignali. Ma tutti questi nuovi loculi, anche quelli 
che realizzeremo con i prossimi ampliamenti, serviranno 
soltanto a gestire l’emergenza nel brevissimo periodo e non 
consentiranno di risolvere il problema a lungo termine”.
Cosa pensa delle polemiche sul progetto di project 
financing?
“Coloro che strumentalizzano un tema così delicato come la 
cura dei defunti dovrebbero informarsi bene prima di parlare. 
Non c’è mai stata una pianificazione degli ampliamenti 
cimiteriali, non sono stati previsti i necessari posti a terra, 
né colombai o ossari indispensabili per la gestione delle 
esumazioni. Tutto questo in una città nella quale, nonostante 
dal 1975 la legge vieti il rilascio delle concessioni cimiteriali 
per periodi superiori ai trent’anni, si è proseguito a rilasciare 

concessioni perpetue e novantanovennali fino agli anni 
ottanta. È bene che i cittadini sappiano che, attualmente, 
sono rimasti soltanto 22 spazi disponibili nei nostri cimiteri 
a fronte di un numero di decessi annui pari a 337. I numeri 
parlano chiaro. Purtroppo è indispensabile un nuovo cimitero. 
Per realizzarlo la nostra amministrazione sta utilizzando 
lo strumento del project-financing. Il Patto di Stabilità non 
consentirebbe mai al nostro Comune di fare un investimento 
di 5-6 milioni di euro, cifra necessaria a realizzare un nuovo 
cimitero. Inoltre nessuna amministrazione negli ultimi 30 
anni si è preoccupata di individuare o di reperire un terreno 
per il nuovo cimitero. E oggi, diversamente dal passato, le 
norme non consentono ai comuni di acquistare terreni. Senza 
contare che, una volta realizzato, ci sarebbe il problema della 
gestione: il blocco delle assunzioni impedirebbe di assumere 
il personale necessario. Ignorando tutto questo, qualcuno in 
questi giorni ha parlato a sproposito dicendo che il project-
financing serve a privatizzare il cimitero e a lasciare il futuro 
gestore libero di decidere in piena autonomia costi e qualità 
del servizio. Tutto completamente falso. Innanzi tutto è bene 
sottolineare che l’utilizzo del project-financing sui cimiteri è 
una soluzione applicata in tutta Italia. Ora spetta al Consiglio 
comunale, in fase di approvazione di Bilancio, decidere se 
inserire l’opera finanziata con capitali privati negli strumenti 
di programmazione. La normativa prevede che solo in quel 
momento il progetto potrà essere avviato. E, ovviamente, 
essere sottoposto a gara pubblica. Il proponente originario 
mantiene per legge il solo diritto di prelazione. Vale a dire 
che in caso di aggiudicazione a un’altra società, il proponente 
originario potrà decidere di realizzare l’opera ai costi e alle 
condizioni del vincitore”.
Qualcuno vi accusa di aprire la porta all’aumento delle 
tariffe cimiteriali…
“Intanto chiariamo che anche le tariffe saranno parte della gara 
e il futuro gestore non avrà la libertà di variarle. Proprio sulle 
tariffe, comunque, è necessaria un’ultima considerazione. Le 
tariffe oggi vigenti, come abbiamo sottolineato già più volte, 
sono assolutamente inadeguate a coprire il costo del servizio 
e necessitano di una revisione. Basti pensare che a fronte dei 
soli 25 euro pagati dal cittadino, una cifra uguale per tutti, a 
prescindere dal reddito, per la sepoltura a terra, o inumazione, 
il comune sostiene costi superiori ai 1.000 euro tra operazioni 
di inumazione e manutenzione. Quindi un aggiornamento 
delle tariffe sarà in ogni caso assolutamente necessario, 
seppur continuando a sostenere tutte le famiglie che hanno 
difficoltà economiche”.
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C’ERA UNA VOLTA
A CAMPO DELLA FIERA

OGNI PRIMAVERA, NEL PIAZZALE DEL GRANDE TUMULO,
PRENDEVA VITA IL MERCATO DEGLI ANIMALI

DI ANGELO ALFANI

Il toponimo (dal greco τόπος, tòpos, “luogo”, 
e ὄνομα, ònoma, “nome”) è il nome proprio di un luogo ge-
ografico. Lo studio del significato e dell’origine di un nome, 
sia esso di un luogo o di una persona, servono quantomeno a 
ricordarne recenti passati. 
A Cerveteri, all’inizio del rettilineo che porta alla Banditaccia 
fiancheggiato da pini e cipressi il cui numero si è progressi-
vamente dimezzato, ci sta il Campo della fiera. L’occupazione 
del paese da parte di centinaia di intellettuali appartenenti alla 
sempre più diffusa familia degli etruscologi (come tutti sanno 
ognuno, appena salito a Cerveteri, sente la fregola di fondare 
il suo gruppo, o con più modestia, si affilia a uno dei tanti 
esistenti “a difesa delle tombe”) conosce il Campo della fiera 
solamente per la presenza del tumulo dal diametro di oltre i 
cinquanta metri e come area a parcheggio.
Il Campo della fiera si chiama così perché ogni anno, nella 
primavera già spigata, vi si svolgeva una meravigliosa fiera di 
animali. Fin dalle prime ore del mattino, nella caligine azzur-
rognola che faceva intravvedere il blocco tufaceo bucherel-
lato da tombe, ancora scuro per l’umidità notturna, si distin-
guevano le figure dei primi compratori che si aggiravano nel 
piazzale in mezzo agli animali incapezzati e rinchiusi dentro 
un recinto a passoni. Mattinieri erano anche intere famiglie 
di zingari: eleganti, bocche spalancate da un sorriso dorato, 
stravaganti, imbrillocati d’anelli, medaglioni e catenine, tene-
vano a capezza splendidi cavalli arabi che spingevano al trotto 
veloce, alzando polvere e spruzzando sudore e bava. Tanti i 
cavalli soprattutto quelli da tiro pesante, splendidi nella loro 
possanza fisica. Poi il bestiame vaccino: le grandi vacche e 
tori maremmani dalle lunghe corna. Capre, pecore dalle deci-

ne di velli dissimili e curiosi: arricciati, fluenti, a panna mon-
tata. Gabbie allungate con decine di conigli, porcellini d’india, 
anitre, oche, faraone, billi, tacchini. Galline livornesi accigliate 
nelle loro penne color ruggine quelle ferraresi, faraone a pois 
sussiegose. Uccelliere in cui intrecciavano voli tordi, colombe, 
piccioni, pappagallini, merli, quaglie e fagiani. 
Tanto cibo da strada offerto su bancarelle a ridosso delle 
tombe a camera che si affacciano nell’ “anfiteatro”. Lattari-
no fritto al’instante, panini imbottiti da porchetta di Vallerano, 
bigonzi con anguille marinate, olive dai colori e dimensioni 
diverse, aringhe sotto sale, guainelle, visciole, mosciarelle, ed 
altro ancora. Insomma la fiera svolgeva una duplice funzione: 
quella puramente mercantile e di diffusione di nuove razze di 
animali e quella ancor più insostituibile legata alla molteplicità 
di interrelazioni che si intrecciavano tra i protagonisti del mer-
cato stesso: i compratori ed i venditori.
Tante le presenze costanti: Dante lo stagnino, inquilino di una 
tomba poco distante dal Campo, che svolgeva miracolosi la-
vori da battitore di rame, mentre controllava, in un pentolone 
annerito dal fumo da legna, il punto di cottura dei frustoni che 
offriva ad allumati clienti come prelibate anguille; Mecozzi 
abilissimo maniscalco; Cristobattuto, tabarrato in nero, viso 
ossuto, scuro che s’allungava sotto un cappellaccio impolve-
rato ed impataccato, sul suo carretto. Trainato da un cavallo 
trasparente come carta velina, accompagnato come sempre 
dalla nidiata di figli che facevano capoccella dietro al padre, 
come tanti passerotti dal nido.  
Poi all’inizio del sessanta, con il carretto di Cristobattuto svanì 
anche la fiera. 
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IL PD SCEGLIE
IL CANDIDATO A SINDACO

DOMENICA 20 MARZO IN PROGRAMMA LE PRIMARIE DEL PARTITO DEMOCRATICO,
IN LIZZA SILVIO BIANCHINI, MATTEO FLENGHI E LUCIANO RONCONI 

DI GRAZIAROSA VILLANI

Corsa a tre ad Anguillara per le primarie del Partito De-
mocratico in programma per il 20 marzo dalle 8 alle 
21 in 4 seggi. Una gara tutta interna al partito 

che si è resa necessaria dalla mancata individua-
zione di una candidatura unitaria. Scendono in 
campo due esponenti dell’attuale giunta di 
Francesco Pizzorno, il vicesindaco con delega 
all’Urbanistica e edilizia privata, patrimonio, 
edilizia residenziale pubblica Silvio Bianchini 
e l’assessore alle Attività produttive, turismo, 
agricoltura, relazioni internazionali, sport Mat-
teo Flenghi, ai quali si aggiunge un terzo candi-
dato, finora mai in gara, Luciano Ronconi, membro 
del Consiglio direttivo del Partito Democratico di Anguillara 
Quali gli obiettivi? Bianchini punta alla “contamina-
zione” e parla del “coinvolgimento di gran parte 
delle realtà locali, passando anche per quei 
movimenti e associazionismo che si stanno 
concretizzando sul territorio”. Nel suo pro-
gramma varie le priorità, “dal completamen-
to di opere pubbliche tra cui la strada Anguil-
lara Cesano, il nuovo sottopasso Ferroviario e 
via Anguillare e la piscina comunale a misure 
concrete – dice Bianchini - che permettano il na-
scere e mantenimento di attività turistiche ricettive,  
individuando agevolazioni  per un periodo sufficiente alla 
realizzazione di un progetto concreto di rilancio di un 
turismo lacustre, che ci vede fanalino di coda di 
altre realtà sia regionali che nazionali”.
Per Matteo Flenghi la sfida prioritaria e risol-
vere i problemi che affliggono Anguillara a 
partire da una più efficiente gestione, manu-
tenzione e rinnovamento dei servizi primari 
come il sistema viario, gli acquedotti, gli edi-
fici scolastici e l’illuminazione pubblica”. Parla 
di  “crescita sostenibile”. “Sono convito – dice 
- che Anguillara possa divenire un’eccellenza nazio-
nale, un esempio di sviluppo di un’ economia locale aperta 
- capace di approfittare di più vocazioni, dall’agricoltura al 

turismo sostenibile, all’innovazione scientifica e tecnologica 
- motore di una rinascita culturale capace di recuperare 

vecchi mestieri e tradizioni, sostenere la vocazione 
agraria di questi territori puntando all’eccellen-

za, promuovere una visione sostenibile dello 
sviluppo urbanistico, ma anche investire – 
sottolinea - sulla formazione per avere una 
classe imprenditoriale adeguata, consape-
vole del valore del territorio in cui opera, ca-
pace di guardare al mondo e di intercettare 

i nuovi flussi economici che caratterizzano la 
new economy, approfittare delle opportunità di 

crescita che l’Unione Europea offre”. Per Luciano 
Ronconi le priorità sono migliorare il funzionamento della 

macchina amministrativa comunale nell’erogazione 
dei servizi, razionalizzando l’uso delle risorse fi-

nanziarie disponibili per dare risposte concrete 
ai bisogni della cittadinanza, portare a termi-
ne tutte le iniziative strutturali già avviate: 
completamento piscina con assegnazione 
della gestione, strada Anguillarese, strada di 
congiunzione con la stazione di Cesano; ap-

provare, senza modifiche, il Piano Regolatore 
di ritorno dalla Regione, e darne attuazione per 

garantire il controllo dello sviluppo edilizio, interveni-
re sul Parco per renderlo sempre più strumento di sviluppo 

socio-economico; porre attenzione alla gestione di-
retta del servizio idrico per evitare il passaggio 

ad Acea Ato2”. Guardano alla questioni scola-
stiche Bianchini e Ronconi. Il primo parla di 
creazione di “un ufficio specifico, con potere 
di spesa e disponibilità di mezzi dedicati, per 
tutti gli interventi della manutenzione ordi-
naria e straordinaria” e della “realizzazione 

di un nuovo plesso scolastico per la scuola 
media”. Per Ronconi è necessario “garantire un 

servizio scolastico adeguato sia con nuovi progetti 
di ampliamento delle strutture che con interventi strutturali a 
quelli esistenti”.



Sono del parere che sia, a tutti, i livelli una certa confusione tra 
topo e ratto. Il primo, quello più comune dei taipis (dal tardo 
latino talpa) è il topolino delle case o topolino domesticus (mus 

muscolus) quello che tra la testa e tronco raggiunge i 9 cm di lun-
ghezza a cui si aggiungono altrettanti 9 cm della coda. E’ il simpatico 
cartone animato Usa che ama tanto il formaggio e, solo in caso di 
grande fame, cerca perfino di addentare animali vivi. Penso che in 
zona (nelle cantine, soffitte, cataste di legno) ve ne siano. Il ratto è 
anche lui un genere di mammifero roditore appartenente alla famiglia 
dei muridi affini, ma di dimensioni 
ben superiori al topo del genere 
mus (murino dal latino murinus, 
di topo, 1668). I ratti non hanno il 
pelo rasato e soffice di colore più 
spesso grigio (ma dipende dall’età) 
bensì un mantello folto, forti zam-
pe lunghe e talvolta raggiungono i 
60 cm. Quello che ora prevale non 
è il ratto nero o comune (lungo 45 
cm) quanto quello detto ratto del-
le chiaviche, ottimo nuotatore, ma 
meno snello e assai più robusto. E’ 
detto “surmolotto” questo ratto del-
le fogne; presente anche in aperta 
campagna, negli immondezzai, nei 
mattatoi … in genere in ogni luogo 
umido ricco di sostanze organiche. 
Questa premessa zoologica mi è 
stata indispensabile perché tutti i 
ratti, specie quelli delle chiaviche, 
sono portatori di parassiti e di gravi 
malattie. Pensate in passato alla pe-
ste, alla rabbia (non solo il cane), alla 
febbre gialla … E ora che cosa ci portano? 
Quali pericoli corre l’umanità? Direi che allo stato attuale delle cose 
ci dovremmo preoccupare delle Rickettsiosi, dei germi parassiti che 
sono trasmessi dagli artropodi (pidocchi, zecche, pulci, acari). La Ri-
ckettsia provazekii (o tifo petecchiale) viene trasmessa dal pidocchio 
in Usa (Montagne rocciose) non ci riguarda. Ben diverso è il discorso 
in Italia pertinente la R.Conorii (febbre bottonosa o del Carducci), la 
R. Burnetii (febbre Q a localizzazione polmonare), e la R.Mooseri (tifo 
murino). La più comune è quella Conorii che si presenta sotto forma 
di una febbre ad inizio brusco (40 c°), cefalea, dolori alle ossa, e ai 

muscoli. E’ caratterizzata da un esantema con macchie rosso-vi-
noso sulla pelle che compaiono dopo 4-5 gg ed evolvono in 

macchie o macule papule (febbre esantematica, o bot-
tonosa Mediterranea o del Carducci). La 

R. Conorii viene trasmessa dalla zecca: i serbatoi naturali sono i coni-
gli selvatici, lepri ma anche ratti. Vengono colpiti soprattutto cacciato-
ri, campeggiatori e anche cuochi. Qui in Italia la meno frequente delle 
tre è la R.Mooseri, chiamata tifo murino, perché rassomiglia, anche 
se con sintomi meno gravi e non ha emorragie, al tifo petecchiale o 
esantematico della R. Prowazekii delle montagne rocciose. In comune 
hanno soprattutto quello stato “tifoso” di stupore, confusione, anche 
delirio come si osserva nei “tifosi” allo stadio quando la loro squadra 
realizza una rete. La R. Mooneri viene trasmessa dalla pulce e non 

dalla zecca come quella mediterranea. Per 
ultimo ho lasciato la Coxiella Burnetii o 

febbre Q che, a differenza delle altre 
due, viene trasmessa non da un ar-
tropodo vettore, ma contratta per 
via inalatoria, digestiva o attraverso 
lesioni della cute da materiale con-
taminato dalle Rickettsia (o Coxiel-
la) burnetii: feci, urine, secrezioni 
uterine sempre di roditori (anche 
topi) ma anche attraverso il latte 
da bovini o ovini in cui la coxiella è 
stata inoculata (è un eccezione) da 
un artropode. La sua caratteristica 
non è quella, a differenza di tutte 
le altre, di essere esantematica 
quanto di presenarsii sotto forma 
polmonare. Quante polmoniti ati-
piche primarie (come quelle dovu-
te ai micoplasmi) o altre forme di 
ispessimento interstiziale polmo-
nare le possono essere imputate? 
E’ difficile rispondere. In passato 
ho più volte parlato di pneumopatie 
interstiziali, patologie sempre più 

emergenti, le ho imputate, a mio avviso, all’inquinamento atmosferico 
ed alla inalazione in particolare delle polveri sottili da gas di scarico. 
Mi chiedo ora. E’ possibile che un seppur limitato numero di forme 
febbrili, classificate erroneamente come influenzali, siano dovute alla 
febbre Q (Coxiella burnetii) quando alla’ Rx si riscontrano delle pol-
moniti interstiziali? Se la risposta e affermativa questa volta non ci 
sono in gioco solo i grossi ratti delle chiaviche ( rottus norvegicus) 
ma anche gli “innocui” topolini domestici. Il mio articolo è ispirato a 
criteri medici – scientifici non a speculazioni politiche. Una gran parte 
della città di Ladispoli, compresa tra i due fossi, la espone a ratti da 
chiavica che nuotano nell’acqua dolce. I pescatori mi riferiscono che 
ci fu una vera e propria moria di questi ratti lungo fosso Vaccino. Se 
non ci credete chiedetelo a loro.

Salute Benessere
LE MALATTIE TRASMESSE
DA RATTI E TOPI. 
QUALI I RISCHI PER LADISPOLI?

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI
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ARTI TERAPEUTICHE – 2°PARTE
Tutte le espressioni delle Arti Terapeutiche possono 

mettersi a disposizione per venire incontro ai bisogni e 
necessità che sono cambianti nei diversi momenti della 

vita, nelle diverse età e nelle svariate situazioni di difficoltà in 
cui ci possiamo trovare. Una separazione, conflitti familiari, 
dubbi sulle proprie scelte, complicazioni nel lavoro, ecc. 
Diverse sono le possibilità che attraverso le arti ci vengono in 
aiuto, e sta al professionista in materia (Arte 
Terapeuta), insieme alla persona che ha 
scelto un percorso di appoggio o di aiuto 
durante un momento difficile, scegliere 
la modalità più adatta per districare 
la matassa che in quel momento si 
presenta come troppo complicata 
da affrontare da soli.
La SCRITTURA CREATIVA ad 
esempio, oppure la MUSICA 
o la PITTURA, o scegliere di 
esprimerci attraverso il corpo 
con il TEATRO o la DANZA … 
Ma non si tratta qui di fare corsi 
speciali scegliendo un ballo anziché 
un altro, oppure imparare a dipinge-
re con l’acquarello o all’olio. No, qui si 
tratta di cercare un aiuto che possa veni-
re accompagnato dalla possibilità di inclu-
dere queste manifestazioni per esprimere in 
modo adeguato ciò che ciascuno di noi ha dentro, con tutta 
la varietà che abbiamo a disposizione, senza pensare che non 
siamo capaci, ne credendo neanche che tutto va bene a tutti.
Parliamo di una disciplina che utilizza l’arte come principale 
mezzo di comunicazione e che ha tante sfaccettature come 
persone su questo pianeta. L’espressione creativa artistica é 
un veicolo che ci permette di sviluppare la nostra capacità 
di riflessione, comunicazione, espressione, insomma, il nostro 
sviluppo personale. 
La loro efficacia si è dimostrata negli anni migliorando in 
modo sostanziale il benessere emotivo che fa parte di tutto 
ciò che facciamo.
Ovviamente bisogna non improvvisare, e la pratica da arti 
terapeuti qualificati è fondamentale per il corretto lavoro sia 
con giovani che adulti ed anziani. Può essere utilizzata per le 
difficoltà emotive, problemi di condotta, apprendimento, ecc. 
Non si deve considerare un’attività ricreativa né una lezione 
artistica, nonostante certamente si gioisce sia con il percorso 
che con i risultati. I clienti non hanno bisogno dunque di nes-
suna esperienza previa né di essere a conoscenza di nessuna 
forma d’arte.

É riconosciuta a livello Americano ed Europeo come una 
professione che si occupa da molti anni di processi creativi 
attraverso i quali si utilizzano le arti per migliorare ed esplorare 
il benessere fisico, mentale ed emotivo in individui di tutte le 

età. Il processo creativo durante l’auto espressione artistica 
aiuta a risolvere conflitti e problemi, sviluppa delle abilità 
sociali, riduce lo stress, aumenta l’autostima, l’autocoscienza 

e la consapevolezza.
Il cliente si può esprimere e lavorare sulle 

proprie situazioni e problemi nella rela-
zione con il professionista esperto im-

pegnato a comprendere ed accom-
pagnare nella ricerca del proprio 

significato del lavoro artistico 
prodotto. Per molte persone, 

oltre alla comunicazione ver-
bale,
é importante, più semplice 

e necessaria, la comunica-
zione non verbale attraverso la 

quale, ad esempio, un racconto 
di fantasia, un dipinto, dei suoni o 

una danza, potrebbe trovare il senso 
del proprio malessere, scoprire nuove 

risposte a certe situazioni complicate da 
gestire o difficili da focalizzare o attraver-

sare.
Gli obiettivi delle arti terapeutiche sono diversi e possono va-
riare a seconda del contesto della pratica. Possono essere di 
grande aiuto nei modi seguenti:

•	 Esprimendo sentimenti difficili da dire
•	 Incrementando l’autostima e la fiducia
•	 Sviluppando sane abilità di confrontarsi
•	 Identificando i sentimenti e i blocchi 
 di espressioni emotive
•	 Trovando altre vie di comunicazione
•	 Aiutando l’espressione verbale 
 con più eloquenza.

Questi obiettivi enfatizzano la capacità delle arti terapeutiche 
per esprimere e comunicare sentimenti con i quali poter la-
vorare le “aree di difficoltà”, facilitando la riflessione, la di-
scussione, cambiamenti nell’attitudine e negli atteggiamenti, 
opportunità di approfondire ed imparare linguaggi creativi per 
uscire da periodi di difficoltà. 

Rossana Pavoni Gallo
pavonigallorossana@gmail.com
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L’IPNOSI: TRA MITO

E REALTÀ (Parte prima)

Ipnosi Ericksoniana ed ipnosi 
terapia, in quanti le conosco-
no? Ne parliamo con la Dot-

toressa Anna Maria Rita Masin, 
Psicologa, Psicoterapeuta ed Ipnosi-

terapeuta, laureata in Psicologia (all’Uni-
versità di Padova) che, oltre ad avere altre 

specializzazioni conseguite con vari Master, è Psicoterapeu-
ta di Ipnosi Ericksoniana.
Dottoressa Masin, ci può spiegare 
in cosa consiste la Psicoterapia di 
Ipnosi Ericksoniana?
Quando si pensa all’Ipnosi ven-
gono alla mente le immagini 
del “famoso mago” della 
TV (querelato dalle varie 
scuole di Ipnosi). L’ipnosi 
è, in realtà, “uno stato 
modificato della 
coscienza” natu-
rale. Secondo 
Milton Erickson, 
tutte le persone 
attraversano questo 
stato naturale ogni 90 
minuti. Questo succede, 
per esempio, quando si 
guida l’auto senza “prestare 
attenzione” a ciò che succede 
fuori ma si è pronti a frenare se 
attraversa la strada un bambino. 
In questi momenti, come nell’Ipnosi-
terapia, avvengono delle modificazioni 
neurofisiologiche (rallentamento del ciclo respiratorio e del 
battito cardiaco, approfondimento delle respirazione, sensa-
zione di profondo rilassamento, ecc.). La concentrazione, inol-
tre, è selettiva ossia è rivolta verso un solo particolare stimolo 
che può essere esterno (la voce dell’Ipnotista) oppure interno 
(il proprio respiro).
Ma si perde il controllo?

Lo stato di coscienza è modificato ma la persona mantiene 
sempre un collegamento con il mondo esterno...come qualsi-
asi mamma che, anche nel sonno profondo, sente e si sveglia 
ad un qualsiasi movimento o respiro particolare del proprio 
figlio. 
Quello che dice, Dott.ssa, è molto rassicurante...ma se 
una persona non vuole “essere ipnotizzata”?
 Non è un problema! Non si fa nulla di ciò che la persona non 
voglia. Nella Psicoterapia Ericksoniana si accetta tutto ciò che 

proviene dalla persona, anche le resi-
stenze alla stessa Ipnosi.  

Parliamo in particolare dell’Ip-
nositerapia, a cosa serve? A 

chi serve, soprattutto?
Come qualsiasi altra psico-

terapia serve a superare 
momenti di particolare 

difficoltà che si posso-
no esprimere con in-

sonnia, attacchi di 
panico, irritabili-
tà, disturbi ses-

suali, modificazioni 
del tono dell’umore, 

ecc. Nello specifico, 
l’Ipnositerapia serve a 

chi vuole smettere di fuma-
re, come coadiuvante nelle 

terapie dermatologiche (psori-
asi, dermatite atopica, alopecia, 

ecc), nella preparazione a gare 
sportive e agli esami, nel controllo del 

dolore (preparazione al parto, cefalea).
 È una psicoterapia lunga?
 La mia esperienza mi porta a dire che i tempi sono brevi, e 
possono andare da un minimo di 2 mesi a massimo un anno, 
a seconda della problematica portata.
Dott.ssa Masin, l’argomento è molto interessante ed è da 
approfondire. Ci vediamo tra due settimane
Molto volentieri!!!
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