
SETTIMANALE

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

LADISPOLI
Nuovi sgomberi
alle case popolari

CERVETERI
Brilla la Stella
del decoro urbano

BRACCIANO
Sempre più grave
la salute del lago

CARAVAGGIO
è NOSTRO!
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Ritratto di Michelangelo Merisi detto Caravaggio
disegno del Conio delle 100.000 lire emessa dal 1994 al 1998

Anno XXI n°11 - 2018

Dall'Archivio storico
del Vaticano
emergono nuovi
documenti che 
confermerebbero
l'ipotesi della morte
a Palo Laziale
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Ci sono due categorie di stolti che dilagano nel nostro compren-
sorio. I vandali che imperversano a Cerveteri e Ladispoli a colpi 
di raid e gli imbecilli che davanti alla tastiera del computer pon-

tificano a vanvera sui social. Due categorie altamente pericolose. Le 
bravate dei teppisti sono sotto gli occhi di tutti i cittadini perbene, solo 
per rimanere ai fatti più recenti come non definire deficienti coloro che 
hanno devastato i mastelli per la raccolta differenziata nel centro di 
Cerveteri o i malati di mente che hanno sradicato i pilastri in cemento 
del passaggio pedonale di piazza della Vittoria a Ladispoli. Due lati 
barbari della stessa medaglia, la conferma che serve un giro di vite 
colossale, denunce penali e risarcimenti danni nei confronti di queste 
teste calde da ospedale psichiatrico. Ma ci sono anche altri stolti che 
fanno danni, pur senza abbandonarsi agli atti di teppismo.

S E T T I M A N A L E

NON STO DICENDO
CHE SEI STUPIDO,

DICO SOLO CHE HAI
POCA FORTUNA

QUANDO SI TRATTA
DI PENSARE

Parliamo dei leoni della tastiera che snocciolano commenti e giudizi 
sui social, pur non essendo nemmeno in grado di allacciarsi le scarpe 
autonomamente. Sono le teste vuote che accusano il nostro settima-
nale di propalare bugie quando loro non sanno nemmeno distinguere 
un apostrofo da un accento. Sono quella massa di imbecilli che Um-
berto Eco aveva già identificato in tempi non sospetti. A tutti questi 
stolti ribadiamo ancora una volta la stessa richiesta: non ve la ho ordi-
nato il medico di leggere L’Ortica o di navigare sul nostro sito internet, 
o sul profilo ortica del venerdì. 
Andate a sguazzare altrove, ci sono molti habitat adatti a voi.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Palo Laziale fu l’ultimo 
approdo di Caravaggio

È stato proiettato nelle sale 
cinematografiche nei giorni 
scorsi il film “Caravaggio, 

l’anima e il sangue”: più che un 
film è una docu-fiction, con la sce-
neggiatura della storica dell’Arte 
Laura Allievi e la regia di Garces 
Lambert. Un film simile, per la mo-
dalità di affrontare il tema, a quello 
su Van Gog (“Loving Vincent”), 
realizzato da autori britannici e 
polacchi nel 2017. La docu-fiction 
su Caravaggio (che arriverà presto 
su Sky) è sicuramente un’opera di 
notevole livello, realizzata puntan-
do soprattutto sull’analisi delle sue 
opere per arrivare a ripercorrere la 
vita di quello che viene ormai con-
siderato uno dei più grandi artisti 
nella storia della pittura, ed insieme 
il più tormentato, alla continua ri-
cerca della realtà, del punto di con-

giunzione tra il divino e l’umano. 
La storia della sua vita, anche se 
oggetto di ricerche, libri e studi ap-
profonditi, rimane ancora piena di 
misteri e di vuoti che i critici stanno 
faticosamente tentando di riempire. 
Ma se alcune vicende del pittore 
rimangono ancora da chiarire, su 
altre non ci sono dubbi, in base ai 
documenti già noti. Per questo ha 
destato clamore, tra i critici d’arte 
e gli appassionati di pittura, il fatto 
che nella docu-fiction ci siano una 
clamorosa omissione e un altret-
tanto clamoroso errore.
L’omissione è la non menzione, tra 
le tappe della vita dell’artista, della 
sosta a Messina dove Caravaggio 
arrivò nel 1608 da Siracusa. Da lì 
Michelangelo Merisi partì per Na-
poli nell’anno successivo, dopo 
aver dipinto due notevoli tele: la 

“Resurrezione di Lazzaro” su 
commissione di Giovan Battista 
De Lazzeri (manu Fra Michelangelo 
Caravagio militis Gerosolimitanus 
c’è scritto nel contratto), e l’“Ado-
razione dei pastori”, commissio-
nata dal Senato di Messina.
Probabilmente a Messina Cara-
vaggio dipinse anche altre tele 
(“Salomè con la testa di Batti-
sta” e una “Annunciazione”), ma 
di tutto questo nel film non si fa 
menzione.  Ritroviamo Caravaggio 
direttamente a Napoli, dove arrivò 
nella seconda metà del 1609 e da 
dove partì a bordo di una feluca nel 
luglio 1610.
Ed è proprio sul viaggio da Napo-
li verso Roma, dove Caravaggio 
sperava di aver ottenuto finalmen-
te la grazia papale dopo essere 
stato condannato al bando capita-
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le (la pena di morte di allora, il taglio 
della testa), che inspiegabilmente 
la docu-fiction contiene un errore. 
L’errore lo fa nel suo intervento ad-
dirittura il prof. Claudio Strinati, fa-
moso critico d’arte e supervisore di 
tutta la docu-fiction. “Caravaggio 
parte da Napoli e approda a Porto 
Ercole” racconta Strinati.
Se ancora molto dubbio è il luogo 
della morte di Caravaggio, ormai è 
sicuro che il pittore sbarcò nel lu-
glio del 1610 nel piccolo molo al-
lora esistente sotto la fortezza del 
Castello di Palo, in quel periodo di 
proprietà degli Orsini e presidiato 
da soldati spagnoli. 
Quello che accadde a Caravaggio 
una volta lasciata per mare Napoli, 
è rimasto in gran parte segreto per 
almeno tre secoli, fino a che sono 
venute alla luce alcune missive 
partite da Napoli e da Roma in quel 
lontano luglio. Lo storico napole-
tano Vincenzo Pacelli nel 1988 ha 
trovato negli Archivi segreti vatica-
ni alcune lettere di quel periodo ed 
ha rimesso in discussione tutto il 
racconto che fino ad allora voleva 
Caravaggio arrivato e morto a Por-
to Ercole. 
“L’ultimo Caravaggio. Il giallo 
della morte: un omicidio di Sta-
to” è il titolo di uno dei saggi del 
prof Pacelli. Si riportano nel libro 

alcune lettere: tra queste quella di 
Deodato Gentile, nunzio apostolico 
di Napoli, che IL 29 luglio risponde 
al potente Cardinal Scipione Bor-
ghese: “… poiché essendo capita-
to con la feluca, con la quale an-
dava a Palo, ivi da quel capitano fu 
carcerato, e la feluca a quel rumore 
tiratasi in alto mare se ne andò. Il 
Caravaggio, restato in prigione si 
liberò con uno sborso grosso di 
denari … la feluca ritornata riportò 
le robbe restatevi in casa della si-
gnora marchesa Sforza Colonna, 
che abita a Chiaia e di dove si era 
partito il Caravaggio …”.
C’è poi lo scritto di Giovan Pietro 
Bellori del 1672: “… ond’egli (Ca-
ravaggio) quanto prima gli fu pos-
sibile, montato sopra una feluca, 
pieno d’acerbissimo dolore s’inviò 
a Roma, avendo già con interces-
sione del cardinal Gonzaga, otte-
nuto dal Papa la sua liberazione, 
pervenuto alla spiaggia di Palo la 
guardia spagnola che attendeva un 
altro Cavaliere l’arrestò in cambio 
e lo ritenne prigioniero. E sebbene 
fu egli tosto rilasciato in libertà, non 
però rividde più la sua feluca che 
con le robbe sue lo conduceva …”.
Dopo aver elencato una serie di 
incongruenze rispetto alla versione 
quasi eroica di un Caravaggio che 
percorre a piedi per giorni e giorni 

la spiaggia in cerca delle sue tele 
e poi muore per febbre altissima, 
il prof. Pacelli conclude: “Scenario 
dell’epilogo è Palo, porto piccolo 
e desolato ove approda una felu-
ca forse già alleggerita del suo in-
gombrante passeggero gettato nel 
mare. Oppure uno dei più grandi 
pittori di tutti i tempi viene ghermito 
dalla mano della morte in un’oscura 
cella della prigione laziale, cadendo 
sotto la lama di aguzzini prezzolati, 
prima di essere ingoiato dal buio: 
in fondo, un prigioniero scomparso 
non fa notizia, ora come allora”.
Ad analoghe conclusioni arriva lo 
studioso scrittore australiano Peter 
Robb nel suo “L’enigma Caravag-
gio”: “Perché nel viaggio di ritorno 
a Roma Caravaggio fu portato nella 
remota Palo? E’ questo il fatto più 
palesemente sinistro, dato che egli 
dopo quell’approdo non venne più 
visto. Chi sapeva che stava andan-
do lì? E’ presto detto. Né Scipione 
Borghese né il Viceré spagnolo, le 
due personalità che si presumeva 
sapessero e decidessero tutto e 
che in realtà nelle loro lettere fanno 
capire di essere all’oscuro dei fatti. 
Ma Carafa sapeva: l’Ordine di San 
Giovanni seppe cosa era successo 
prima di chiunque altro. Il nemico 
che Michelangelo Merisi si era fatto 
a Malta l’aveva infine raggiunto”.

Foto 2
Le inferriate

di quello che era 
probabilmente
il locale adibito 
a prigione nella 

Fortezza di Palo

Foto 1
Feluca di fronte
al Castello di Palo.
Autore anonimo.
Ca. 1710

DALLE LETTERE CUSTODITE NELL’ARCHIVIO SEGRETO DEL VATICANO 
TROVIAMO LA CONFERMA DELLA TEORIA

SOSTENUTA DAL COMPIANTO PROFESSOR PACELLI
DI CRESCENZO PALIOTTA
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Foto 3
S. Giovannino 
disteso
Caravaggio, 1610, 
Monaco di Baviera.
Era una delle tre 
tele che Caravaggio 
aveva quando
sbarcò a Palo

Foto 4
Maddalena
in estasi,
Caravaggio, 1606,
collezione privata.
Questa tela, quelle 
del S. Giovannino 
disteso e del
S. Giovanni Battista
della Galleria 
Borghese, erano 
i dipinti che 
Caravaggio portava 
con sé quando 
sbarcò a Palo
nel luglio del 1610

Ma se per più di 300 anni le versio-
ni sul luogo e sulle modalità della 
morte di Caravaggio si uniformaro-
no tutte ad un’unica verità, nel 1630 
e quindi a soli venti anni di distanza 
dall’avvenimento, non aveva dub-
bi su un’altra verità Francesco Bel 
Vito nella “Notizia della casa dei 
Santi Apostoli di Napoli”: “… il fa-
moso pittore Michel’Angelo Cara-
vaggio hebbe cento scudi per farci 
la pittura che havea promesso: ma 
perché fu ammazzato si perdé la 
pittura con i denari …”.
Evidentemente la verità autentica 
si poteva ancora dire: Caravaggio 
fu ucciso dopo essere stato inse-
guito per anni dalla condanna al 
bando capitale e soprattutto dalla 
volontà di vendetta dei Cavalieri 
di Malta, che non avevano ancora 
perdonato una grave offesa (altro 
mistero nella vita del Caravaggio) 
fatta ad alcuni membri del poten-
tissimo Ordine.
Non ci sono quindi certezze su 
come Caravaggio abbia termina-
to la sua vita e su dove sia stato 
nascosto il suo corpo, considerato 

che non è mai stata trovata la sua 
tomba. Ma è certo dai documen-
ti che la feluca che lo trasportava 
verso Roma approdò a Palo: Ca-
ravaggio scese per primo e fu arre-
stato, mentre la feluca si allontanò 
rapidamente. Le tre tele che stava 
portando al Papa e al Cardinal 
Borghese rimasero sull’imbarca-
zione e tornarono a Napoli. 
Da quel momento tutti i potenti 
dell’epoca (il Cardinal Borghese, 
la Marchesa Sforza Colonna e 
Vincenzo Carafa, a capo dell’Or-
dine di San Giovanni di Malta) si 
preoccuparono solo di recupera-
re le tele: se più indizi fanno una 
prova, allora è chiaro. Se nessuno 
si chiede dove sia il corpo di quel-
lo che era in quel momento il più 
grande pittore europeo, significa 
che toccare l’argomento era molto 
rischioso. 
Nel 1610 era già in vigore l’ob-
bligo per i sacerdoti di trascrive-
re il nome e la causa della morte 
nel territorio di competenza della 
propria Parrocchia. Nel registro di 
Porto Ercole tutto questo non c’è 

e poco credito ha avuto presso i 
critici il ritrovamento negli scorsi 
anni di un foglietto volante che fa 
menzione della morte del Merisi a 
Porto Ercole. 
Continua quindi ad esserci il mi-
stero su dove sia stato seppellito, 
ammesso che abbia avuto una se-
poltura, il corpo di Caravaggio.  Ma 
ormai c’è una certezza: Palo è l’ul-
timo approdo dell’artista. Il Castel-
lo Orsini-Odescalchi era l’approdo 
più vicino a Roma ed era, insieme 
al Castello di Santa Severa, l’unica 
fortezza presidiata e difendibile tra 
Roma e Civitavecchia.
Ci sono stati già eventi, anche 
nell’Aula consiliare di Ladispoli, 
che hanno ripercorso gli ultimi mo-
menti della vita di Caravaggio fino 
al suo arrivo a Palo: grazie al Ma-
estro Guido Venanzoni si è potuta 
avere anche la presenza del prof. 
Pacelli. Ma, come accade nelle vi-
cende della storia dell’arte, ci vorrà 
ancora molto impegno per modi-
ficare credenze ed opinioni che 
sono andate avanti per inerzia per 
molti secoli.
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Devo confessare che Patrizia Pellegrino è stato 
uno dei miei sogni da ragazzo. E trovarsela 
di fronte, ancora bellissima e con quella voce 

così dolce, è stata un’esperienza indimenticabile. 
L’ho intervistata, a sipario abbassato e con le luci 
basse, sul palco del Teatro Manzoni di Roma, prima 
della rappresentazione della divertentissima com-
media “Una moglie da rubare”, che lei interpreta in-
sieme a Stefano Masciarelli.
E’ stata una bella intervista, dove la donna e l’attrice 
Patrizia Pellegrino si sono raccontate così bene, e 
con tanta sincerità, che sarebbe perfettamente inuti-
le scrivere un’introduzione più lunga. Quindi, se vole-
te conoscere meglio Patrizia Pellegrino: i suoi sogni, 
la sua onestà intellettuale e morale, le sue certezze e 
i suoi amori internazionali, leggetevi quello che ci ha 
raccontato. Scoprirete una bellissima persona.
Lei ha iniziato da giovanissima. Di solito quando 
si inizia a quell’età è perché c’è stato un evento 
particolare. Difficilmente si arriva a quei livelli, a 
16 anni, solo per il talento. Come ci è arrivata?
“Non lo so. Credo che l’inizio sia stato veramente un 
colpo di fortuna, perché per me è stato tutto sempli-
cissimo. Mi hanno vista in un provino, quando avevo 
16 anni. Ero minorenne e mi sono dovuta presentare 
con il permesso dei miei genitori. Ho fatto Petrosi-
nella, in RAI, con Luca de Filippo. Poi subito dopo 

Corrado mi vide un altro provino, e mi chiamò per 
fare “Beng!”, la sigla della trasmissione “Gran Ca-
nal”, sempre sulla RAI.”
Un inizio indubbiamente folgorante. Praticamen-
te non era ancora nemmeno maggiorenne
“Non è stato difficile il mio inizio, è stato molto dif-
ficile il dopo. Io pensavo che in questo mondo fos-
se tutto così semplice, come era stato all’inizio. Mi 
sono detta: “…capperi, centomila copie di un disco 
a 18 anni, secondo in classifica dopo Celentano…”. 
Purtroppo mi ero un po’ montata la testa. Ma poi, 
quando ho visto che non succedeva più niente, 
ho aperto gli occhi. Ho capito che avrei dovuto ri-
cominciare tutto da capo, dopo questo primo suc-
cesso così facile. Che avrei dovuto rimboccarmi le 
maniche, e cominciare a strutturare seriamente una 
carriera e una professionalità. Ho capito che avrei 
potuto farcela solo con una grandissima dedizione e 
fatica. E con una grande attenzione a me stessa. Fu 
la prima volta che mi resi conto che, per continuare a 
lavorare, dovevo per prima cosa lavorare su di me.”
Perché dice questo?
“Perché ero carina, ma non ero nient’altro. Non ero 
brava. Non ero dotata di una voce particolare, e ne-
anche ero una ballerina meravigliosa. Non avevo 
nulla di spicco.”
Sta dicendo cose che è difficile sentire da un arti-

sta famoso come lei. Le fa molto onore.
“Ma è la verità. E poi ho avuto un ottimo maestro: 
Corrado. E’ lui che mi ha insegnato a vivere e come 
approcciarmi alle persone di questo mondo. Mi di-
ceva sempre che dovevo essere semplice e gentile 
con tutti. Mi diceva che, se non sei umile, devi cam-
biare mestiere.”
Poi ha cominciato a fare teatro
“Al teatro ci sono arrivata tardi, a 25-26 anni, con 
Garinei. Con lui ho interpretato il mio primo ruolo in 
“A che servono gli uomini”, con Ombretta Colli. Poi 
ho cominciato a lavorare in televisione. Come can-
tante, come showgirl e come conduttrice Tutte cose 
che mi hanno portato a fare tante esperienze. Tan-
te cose. Ognuna mi ha dato qualcosina di più. Non 
eclatanti. Non mi hanno fatto diventare né la Car-
rà, né la Parisi. Ma mi hanno permesso di lavorare 
e di guadagnare per poter vivere dignitosamente a 
Roma.  Da quando avevo 20 anni, non ho chiesto più 
nulla ai miei genitori.”
Ha dovuto rinunciare a qualcosa, della sua vita 
privata, per seguire la sua carriera artistica? 
“Ho dovuto rinunciare molto della mia carriera per 
seguire i miei figli. Fin da ragazzina ho sempre avuto 
desiderio di avere una famiglia e dei figli. E’ una cosa 
nel DNA di noi Napoletane. Ma ho capito subito che 
per fare la mamma avrei dovuto rinunciare a qual-
cosa. Ho detto di no a molti lavori. Io sono rimasta 
incinta già quando recitavo nel mio secondo spetta-
colo di Garinei. E ho cominciato a fare figli. Il primo 
l’ho perso. Poi ne ho adottato uno, e ne ho fatto un 
altro. Insomma ho fatto la mamma a tempo pieno, 
e per molti anni ho fatto solo cose molto piccole in 
teatro. Non ho mai voluto rinunciare completamente 
al mio lavoro. Anche lui è importante nella mia vita.”
E dell’Amore, ha dovuto rinunciare a qualcosa?
“Se non avessi fatto questo lavoro, magari sarei sta-
ta una moglie migliore. Però chi può dirlo. Certamen-
te è un lavoro che ti scombina a livello emotivo. Ti 
toglie giorni. Ti toglie week end. Ti toglie tutto. Sei 
spesso fuori in tournee. Ti toglie la possibilità di co-
struire un rapporto tranquillo con tuo marito, perché 
non ti fa trovare i tempi veri per costruire una storia 
d’amore che può durare per sempre. Diciamo che 
in cambio acquisti il calore umano della gente che ti 
vuole bene, che ti segue. Ma è più bello stare con un 
uomo per tutta la vita, diciamoci la verità (ridendo). 
Non sempre si ha questa fortuna. Moltissime attrici 
ci hanno dovuto rinunciare.”
Una domanda che faccio sempre è se lei si “por-
ta il Teatro a casa”. Se continua a vivere il per-
sonaggio anche quando il sipario si è abbassato
“Mi succede una cosa strana che non ho mai raccon-
tato a nessuno. Ogni volta che faccio uno spettacolo 
teatrale, che scelgo l’anno prima per l’anno dopo, mi 
succede sempre di rivivere quello che emotivamente 
vive la protagonista. O è qualcosa che ho già vissu-
to, e che devo esorcizzare, o che lo sto vivendo in 

PATRIZIA PELLEGRINO CI RACCONTA COME LA SUA LUMINOSA
CARRIERA DI ATTRICE, NATA PER CASO, SIA STATA COSTELLATA 

DALL’INCONTRO CON ARTISTI DI IMMENSO SPESSORE
DI GIOVANNI ZUCCONI

“Corrado,
il mio

maestro”
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quel periodo. E’ una cosa stranissima. E non è una 
cosa che scelgo io, è una cosa inconscia.”
E’ la prima volta che mi si dà una risposta del 
genere. Tutti gli altri hanno detto: “No, io chiudo 
con il personaggio quando torno a casa. E solo 
un lavoro…”
“No. Non è possibile. Non in questo lavoro. Io cre-
do che non sia possibile. Credo che ti porti addos-
so quello che vivi per tanti mesi. Io sono Nanà, La 
Nanà di questo spettacolo. Sono una donna, tradita 
e umiliata dalla vita. Fiduciosa in un uomo che non 
la ama. Ho tante cose di Nanà. E certamente dentro 
Nanà ci metto tante cose mie. E’ normale quindi che 
il personaggio te lo porti dietro anche quando non 
sei in teatro.”
Oggi ho sentito le rivelazioni di Uma Thurman 
sulle molestie che ha ricevuto durante la sua car-
riera di attrice. E’ una delle tante che hanno rac-
contato le loro brutte esperienze. Cosa ne pensa 
su questo tema? Non hai mai avuto esperienze di 
questo tipo?
“Ho avuto degli approcci, delle avances, ma ne 
sono uscita fuori sempre in maniera molto pacata 
e tranquilla. Sorridevo e dicevo: “…sono fidanzata”. 
O sposata, dipendeva dal momento della mia vita, 
“…sono fedele”. Un uomo può anche provarci con 
me. Sono abituata alle avances. Ma io se sto con 
una persona, non la tradisco. Per quanto riguarda la 
mia moralità, io sono una integra, pulita. Non riesco 
a pensare di essere una merce di scambio. Tu dai 
la patata a me, e io ti do una trasmissione a te. Non 
funziona così. Perché se tu non sei pronta a sfruttare 
un’occasione importante che hai ottenuto andando 
a letto con qualcuno, poi fai solo una brutta. E sei 
finita per sempre. Io ho avuto sempre chiaro que-
sto principio. Me lo hanno insegnato mia madre e 
mio padre. L’unica strada che si può seguire è quella 

di essere integri, e di studiare per migliorare. Non 
ci sono altre strade o scorciatoie. Quindi quando la 
gente ci provava con me, io gli dicevo semplicemen-
te di no. Ma con il sorriso, senza fare tutto questo 
casino che stanno facendo tutte. Io non lo capisco 
tutto questo bordello. Tutti ci provano. Qualsiasi 
donna bella deve aspettarsi che un uomo ti faccia 
delle avances. Un po’ più esplicite, un po’ meno. 
Ma basta dirgli di no… Dipende da te. Certo che per 
Uma Thurman è stato diverso. Lei è stata lanciata 
sul letto. Io penso che lei abbia avuto un grande 
shock. Probabilmente in questo caso anche io avrei 
agito così. Ma io fortunatamente non ho mai vissu-
to un’esperienza del genere, perché io sono sempre 
andata, ai provini nei casting, solo negli uffici. Mai 
andata a casa di qualcuno. Non ci sono mai andata 
a casa di un produttore.”
Ha ancora dei sogni? 
“Si. Aspiro a diventare una grande attrice teatrale. E 
questo mi porterà ad avere le porte spalancate an-
che in televisione. Magari in ruoli tipo Virna Lisi, o 
comunque di donne della mia età.”
Aspira a grandi ruoli classici?
“Anche a meno classici. A me piace soprattutto fare 
la commedia. Garinei mi disse una cosa che non 
dimenticherò mai: “…Patrizia si ricordi che lei non 
è portata a fare i classici. Potrà anche farli, ma si 
ricordi che è molto più complicato e difficile fare ri-
dere che fare piangere. Punti su questo, perché la 
sua strada è l’ironia e la leggerezza. Quando capirà 
di essere brava in questo, lei sarà un’attrice vera. 
Adesso sono più brava rispetto a quando avevo 20 
o 30 anni. Adesso che ho 55 anni mi sento di meri-
tare qualcosa di più per la mia carriera televisiva, di 
fiction o di cinema. Il teatro mi ha dato questa sicu-
rezza in più, e adesso mi aspetto le occasioni che 
fino ad adesso non sono arrivate. Ora le aspetto, le 

cerco. Le troverò. Prima o poi le troverò. Forse an-
che prima lo chiedevo, ma non ero così pronta.”
Facciamo un po’ di gossip. Ci parla della sua sto-
ria d’amore con il Principe Alberto di Monaco?
“Ho avuto una storia lunga con lui. Lui mi cercava 
perché sentiva questa mia purezza. E poi ero mol-
to bella. Gli ricordavo la mamma. Lui mi diceva che 
avevo il sorriso della mamma.”
Non le è dispiaciuto non diventare la nuova Gra-
ce Kelly?
“Purtroppo mi ha messo subito fuori gioco. Dopo 
qualche mese che stavamo insieme è uscito una 
copertina di Playmen con una foto di me nuda. 
Lui non voleva accanto una donna così esposta. 
Voleva una donna un po’ più dietro le quinte. E 
soprattutto non avrebbe potuto sposarmi perché 
all’epoca, negli anni 80, non c’era come adesso 
un’apertura nei confronti delle attrici. Per andare 
bene sarei dovuta essere Grace Kelly, ma io non lo 
ero. Ero all’inizio della mia carriera e, come tante, 
ho fatto delle foto di nudo. E questo a lui diede 
molto fastidio. Lui mi aveva visto come una ragaz-
zina pulita e ingenua. Mi vedeva come un angelo. 
Quando vide quelle foto gli prese un colpo.”
Perché non ci è stata attenta? Non aveva pen-
sato che le sue foto nude gli avrebbero potuto 
dare fastidio?
“Io avevo firmato un contratto con Playmen molto 
tempo prima. Le foto sarebbero dovute uscire pri-
ma di quando l’ho conosciuto. Invece sono state 
pubblicate appena ci siamo messi insieme. Non so 
se questo è stato voluto, perché poi loro hanno tri-
plicato le vendite, oppure è stato un caso fortuito. 
Però questa cosa creò uno scandalo internaziona-
le. Tutto il mondo parlò di questa storia di Alberto 
di Monaco che si era arrabbiato delle foto.”
Anche lei ci è rimasta male
“Mi è dispiaciuto che sia finito con Alberto. Avrei 
voluto sicuramente essere la Principessa, ma non 
a tutti i costi. Perché non lo so se sarei stata vera-
mente felice. Con lui c’era feeling, ma non c’era al 
100%. Quindi non lo so…”
Se potesse esprimere un desiderio, cosa le pia-
cerebbe fare?
“Mi piacerebbe tanto fare un film con Paolo Virzì. 
Io adoro Virzì. Io veramente darei un anno della mia 
vita per lavorare con lui. Mi dedicherei solo a stu-
diare e basta. Mi farei plasmare da lui. E’ un regista 
fantastico. Un uomo incredibile, con tanto talento, 
mille idee. Sa girare bene, e sa come evidenziare 
gli attori, prendendo il meglio dai loro caratteri e 
della loro personalità. Ti fa diventare quello che lui 
vuole. Ti fa diventare “IL” personaggio. Io adoro da 
impazzire Paolo Virzì. Lo trovo fantastico.”
Lui lo sa di questo suo “amore”?
Si, ho avuto occasione di dirglielo in un incontro 
in RAI qualche mese fa. Gli ho detto: “Sei il mio 
mito”. 



A fine anno scadrà l’appalto per la raccolta dei 
rifiuti a Ladispoli, l’amministrazione non vuole 
arrivare col fiatone all’importante appunta-

mento. Parliamo di un affidamento che, oltre a co-
stare una trentina di milioni di euro ai contribuenti, 
rappresenta il più importante settore per il decoro e 
la vivibilità della città. Un ambito da tempo nel cen-
tro delle polemiche, sia per il frettoloso e maldestro 
avvio da parte della passata amministrazione comu-
nale, laddove troppi sedicenti esperti nemmeno sa-
pevano di cosa stessero parlando, sia per le sacche 
di inciviltà di persone che hanno creato discariche 
abusive nelle strade e nelle aree verdi pur di non se-
parare i rifiuti. A colpi di multe e denunce penali la 
situazione si è lentamente normalizzata, i fenomeni 
di inciviltà ancora sussistono, ma iniziano ad essere 
sporadici e circoscritti. In questo scenario, è arrivata 
la notizia che il contratto di igiene urbana alla ditta 
Massimi, prossimo alla scadenza, non sarà proro-
gato, l’amministrazione comunale sta lavorando alla 
predisposizione di un nuovo progetto al quale se-

LIBRO DELLA SETTIMANA
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“NESSUNA PROROGA 
ALLA DITTA MASSIMI”

IL COMUNE HA AVVIATO L’ITER PROCEDURALE
PER IL NUOVO APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

guirà il bando di gara per l'individuazione del futuro 
gestore. La notizia è arrivata direttamente dal palaz-
zetto comunale di piazza Falcone da parte del sin-
daco Alessandro Grando e del consigliere delegato 
all’igiene urbana, Carmelo Augello.
“È stato affidato l’incarico – spiega Grando - per 
la redazione del bando di gara che prevederà im-
portanti cambiamenti nell'impostazione dell'intero 
settore dei rifiuti. Tra questi il più importante sarà 
sicuramente rappresentato dal fatto che gli introiti 
derivanti dalla vendita delle frazioni valorizzabili sa-
ranno finalmente a beneficio dei cittadini e potranno 
essere utilizzati per abbattere la Tari. Altra importan-
te novità sarà l’introduzione della tariffa puntuale, un 
sistema per premiare i cittadini più virtuosi. Il nuovo 
progetto, inoltre, prevederà anche il potenziamento 
di alcuni servizi come lo spazzamento a terra, la puli-
zia meccanizzata delle strade e l’ottimizzazione della 
raccolta differenziata, con un diverso calendario di 
raccolta per utenze domestiche e utenze non dome-
stiche. Seguiremo le indicazioni dei cittadini di La-
dispoli che, sin dal primo giorno dell’insediamento, 
chiedono all’amministrazione di intervenire nel set-
tore dell’igiene urbana. Cogliamo anche l’occasione 
per segnalare che il comune di Ladispoli ha recen-
temente partecipato ad un bando emesso dalla Cit-
tà metropolitana di Roma, aggiudicandosi 200 mila 
euro per il finanziamento di progetti legati all’intro-
duzione della tariffa puntuale. Rivolgiamo un sentito 
ringraziamento all’ingegner Pravato ed a tutto il suo 
staff per il lavoro svolto in questi mesi”.

SABATO 24 MARZO ore 18:00
nella libreria Scritti e Manoscritti
PAOLO LONGARINI presenterà il suo libro

TUTTE LE PRIME VOLTE
Educazione sentimentale di un padre e delle sue piccole grandi donne

Nel momento stesso in cui sente una piccola vita fiorire dentro di 
sé, una donna diventa madre. E per tutte, ma proprio per tutte, quel 
momento è lo stesso. Ma per un padre è diverso.
Quel momento potrebbe capitare nella sala d'attesa di un ospedale, 
oppure la prima volta che tocca quel piedino paffuto.
Di fronte alla prima tutina, o mentre suda sette camicie per montare 

l'ovetto nell'automobile. Potrebbe essere dopo un minuto, 
ma anche dopo un mese. Per ogni uomo la prima volta che 
comincia a sentirsi padre è diversa.
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Con la fine del 2017 il Consiglio di Ammini-
strazione del Consorzio, eletto anzi riconfer-
mato il 26 aprile 2015, è giunto a scadenza. 

Incontriamo il presidente Roberto Tondinelli per 
tracciare assieme a lui un bilancio delle attività e 

delle iniziative portate avanti dall’esecu-
tivo uscente nel suo mandato 

triennale, almeno le più im-
portanti, messe in campo 

e realizzate in questo 
lasso di tempo.
“Sono stati tre anni – 
spiega il presidente – 
maggiormente carat-
terizzati dall’impegno 
profuso dal Cda, di 
concerto con l’Ammi-

nistrazione di Ladispoli, 
per lo studio e la stesura 

di una nuova Convenzione 
tra il Consorzio e il Comune, 

in sostituzione della vecchia, quel-
la datata 1967, considerata ormai superata. E ri-
tengo che il principale obiettivo centrato dal Cda 
negli anni 2015, 2016 e 2017 sia proprio la nuova 
Convenzione. Un traguardo definitivamente e final-
mente raggiunto alla fine dello scorso anno”.
Dopo la Convenzione cosiddetta “novativa”, 
che ha avuto vita breve come un battito di ciglia, 
si è passati alla formulazione di un nuovo atto, 
durato più a lungo ma rimasto chiuso nei cas-
setti delle scrivanie comunali: due buchi nell’ac-
qua, a quanto pare… Perché, presidente, tanto 
rumore per nulla?
“La prima Convenzione, lo ricordo, fu approvata 
dall’Assemblea del 21 dicembre 2014, che lo con-
siderò un atto vantaggioso non foss’altro che per la 
mancanza di una vera e propria scadenza. Un atto 
che però fu bocciato dal Consiglio comunale di La-
dispoli, che lo ritenne un accordo incompleto, non 
conforme alle normative vigenti e che, come tale, 
avrebbe potuto creare all’Ente pubblico, almeno a 
suo parere, susseguenti problemi di carattere am-
ministrativo. Dopo altri mesi di incontri e confronti 
per trovare un’intesa su un nuovo atto, si arrivò alla 
seconda Convenzione, approvata questa volta da 
ambo le parti e firmata il 6 marzo 2017 con la pre-
cedente Amministrazione comunale”.
E qui cosa è successo?

“Diversamente dalla precedente – osserva Tondi-
nelli – si trattava di una Convenzione di urbaniz-
zazione, della durata di 10 anni e che prevedeva 
la realizzazione, a cura e spese dei consorziati, di 
due opere pubbliche, più precisamente un parco 
sportivo e un parco archeologico. Più che di realiz-
zazione si trattava per l’esattezza di riqualificazione 
di due zone oggi molto trascurate, se non degrada-
te, cioè quella dell’attuale campo di calcio e quel-
la archeologica. Operazioni che comunque, come 
detto, avrebbero comportato costi a carico della 
nostra comunità. L’atto rimase inattuato, oltreché 
per l’atavica lentezza delle procedure burocrati-
che proprie degli Enti pubblici, anche e soprattutto 
per le sopravvenute elezioni comunali. La neoe-
letta Amministrazione, insediatasi i primi di luglio 
2017, ha quindi proposto una terza Convenzione 
che, dopo il vaglio della competente commissione 
interna, è stata approvata dal Consiglio comunale il 
5 dicembre 2017 e dall’Assemblea consortile il 17 
dicembre. Il 20 dicembre l’atto è stato sottoscritto, 
da me e dal nuovo sindaco Alessandro Grando, ed 
è entrato in vigore dal 1° gennaio 2018”.
Quali sono le principali peculiarità di questa 
nuova Convenzione?
“Innanzitutto la durata di 23 anni e nessun obbligo 
di realizzare nuove opere, essendo un accordo ba-
sato sulla sola gestione, di un territorio e dei suoi 
servizi, e non più di urbanizzazione come la prece-
dente”.
Ma anche questa prevede il passaggio in pro-
prietà al Comune delle opere di urbanizzazione?
“Certamente – conferma il presidente –. È un ob-
bligo di legge. Ciò avverrà dopo i dovuti collaudi, 
tuttora in corso. Sono comunque opere, come pre-
cisa la stessa Convenzione, di cui il Consorzio, fino 
al 31 dicembre 2040, curerà la gestione diretta e la 
manutenzione ordinaria”. 
Quali sono state nel triennio trascorso le princi-
pali iniziative poste in essere dal Cda e le opere 
di maggior rilievo?
“Abbiamo rinnovato il parco mezzi di lavoro, con 
l’acquisto di 5 motocarri e di un miniescavatore, 
abbiamo effettuato un progressivo potenziamento 
dell’impianto di videosorveglianza, la messa a nor-
ma e in sicurezza dei parchi-giochi per bambini con 
l’acquisto di nuovi giochi e attrezzature di arredo, 
abbiamo installato nuovi cestini e bidoncini per la 
raccolta differenziata lungo le vie, nei giardini e sul 

“TRE ANNI RICCHI DI INTENSO 
LAVORO E SODDISFAZIONI”

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DI MARINA DI SAN NICOLA,
ROBERTO TONDINELLI, TRACCIA UN BILANCIO

DELLE INIZIATIVE MESSE IN CAMPO NELL’ULTIMO TRIENNIO

lungomare. Va anche ricordata la installazione di 
stabilizzatori lungo la rete della pubblica illumina-
zione, e ciò per fronteggiare gli sbalzi di tensione, 
purtroppo molto frequenti dalle nostre parti”.
E tra i lavori?
“Ricordo ad esempio la posa di nuovo asfalto in 
molte strade, dove in taluni casi si è dovuto pro-
cedere al taglio delle radici superficiali dei pini che 
creano dissesti del manto stradale a discapito della 
viabilità. E a proposito di viabilità, sono stati realiz-
zati lungo le strade principali degli attraversamenti 
pedonali rialzati in sostituzione dei classici dossi 
dissuasori di velocità. Segnalo altresì il rifacimento 
del muro a macera lungo i confini della ferrovia, in 
via Marte e in via Diana”.
Per quanto riguarda l’acquedotto?
“Qui pongo l’attenzione sulla realizzazione di una 
seconda tubazione che, partendo dal pozzo 2 sotto 
la torre piezometrica e bypassando l’impianto deni-
trificatore-addolcitore, si è voluta riservare esclusi-
vamente all’irrigazione delle aree verdi di via Orio-
ne, via delle Naiadi e via del Sole”.
A proposito di acquedotto, come sta la pota-
bilità?
“Tutto bene, checché ne dica qualcuno ormai abi-
tuato a generare allarmismo tra i consorziati, oltre-
ché screditare il Cda e le sue attività. Ma contano 
i fatti, cioè i risultati, non le chiacchiere da botte-
ga. Nei tre anni trascorsi si sono verificati un paio 
di problemi tecnici all’impianto di trattamento che 
hanno fatto salire i nitrati di poco oltre il limite di 
50 mg/litro: nulla di veramente drammatico e nulla 
di più preoccupante di quanto accade ad altri ac-
quedotti in servizio nello stesso nostro territorio, 
ma per i quali non si grida allo scandalo e non si 
lanciano inutili allarmismi da parte di chi, avvezzo 
al terrorismo psicologico, disinforma e danneggia 
la comunità. Al di là di questo, l’acqua erogata dal 
Consorzio, da noi tenuta costantemente sottocon-
trollo, è sempre stata a norma sia chimicamente 
che batteriologicamente, come certificato dall’Arpa 
Lazio che analizza i prelievi effettuati dalla compe-
tente Asl tutti i mesi. E la stessa Asl lo ha comuni-
cato, e lo comunica, a noi e al Comune con appo-
site lettere, pubblicate nel nostro sito e inviate alla 
mailing list dei consorziati. In particolare i nitrati si 
sono attestati intorno ai 30 mg/litro”.



OASI NATURALE DI TORRE FLAVIA 
SCATTA L'EMERGENZA
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“CONSORZIO OLMETTO 

MONTERONI ENTRO GIUGNO”
OMAGGIO PERENNE A CHI DIFESE

LA LIBERTÀ DI TUTTI NOI
AL VIA L’ITER PER LA COSTITUZIONE DELL’ORGANO RAPPRESENTATIVO

DEI PROPRIETARI DEI LOTTI DELLA FRAZIONE DI LADISPOLI
SIGNIFICATIVO GESTO DEL COMUNE CHE DENOMINERÀ

LA PASSERELLA SUL SANGUINARA IL “PONTE DELLA SCORTA”

L’amministrazione comuna-
le sta proseguendo a grandi 
passi sul cammino per risol-

vere in modo definitivo e positivo la 
vicenda urbanistica per i proprietari 
dei lotti di Olmetto Monteroni.
L’annuncio è del sindaco Alessan-
dro Grando che, di concerto col 
consigliere delegato Renzo Mar-
chetti, ha informato i residenti del-
la frazione di Ladispoli sugli ultimi 
sviluppi tecnici e burocratici della 
vicenda inerente il piano di lottiz-
zazione.
“Dopo gli incontri avvenuti in aula 
consiliare – prosegue Grando - 
avevamo preso l'impegno di con-
tattare i tecnici dell'area Vas della 
Regione Lazio per definire la pro-
cedura relativa al piano di lottizza-
zione. I tecnici regionali hanno con-

Il ricordo e l’omaggio ai tanti magistrati ed espo-
nenti delle forze dell’ordine caduti sotto i colpi del 
terrorismo sovente in Italia si ferma alle belle parole 

pronunciate dai palchi nei giorni delle commemora-
zioni ufficiali. Poi, all’atto pratico, nessuno si prende la 
briga di insegnare alle giovani generazioni chi fossero 
giudici, poliziotti e carabinieri uccisi in nome della fol-
lia sovversiva che non molti anni fa insanguinò le stra-
de della nostra nazione. Ci sono però enti locali come 
Ladispoli che scelgono la strada della concretezza e 
delle opere a futura memoria del ricordo di chi diede 
la vita per difendere la democrazia in Italia. Lo scorso 
venerdì, in occasione del quarantesimo anniversario 
della strage di via Fani, in cui persero la vita i mem-
bri della scorta dell’onorevole Aldo Moro, l’ammini-
strazione comunale di Ladispoli ha annunciato una 
significativa iniziativa per ricordare le vittime del ter-
rorismo. Uomini, resi immortali dal loro sacrificio per 
la Patria, come il Maresciallo dei Carabinieri Oreste 
Leonardi, l’Appuntato Domenico Ricci, il Brigadiere 
Francesco Zizzi, l’Agente Raffaele Jozzino e l’Agen-
te Giuliano Rivera che furono barbaramente uccisi 
mentre compivano il proprio dovere.  Erano ragazzi 
semplici, padri affettuosi, mariti presenti, figli e fratelli 
adorati. Carabinieri e poliziotti con un forte senso di 
responsabilità nei confronti del servizio e dello Sta-
to, uccisi mentre compivano il loro dovere. Eroi troppi 
spesso dimenticati.

fermato la necessità di procedere 
con la predisposizione del rappor-
to ambientale, quindi non ci potrà 
essere la riduzione dei tempi che 
auspicavamo. Intanto, in ossequio 
alle richieste dei proprietari, verran-
no redatti preliminarmente i pro-
getti delle opere di urbanizzazione 
previste dal piano di lottizzazione 
affinché i lottisti sappiano esatta-
mente quali saranno i costi che 
dovranno sostenere. Alla luce di 
questi sviluppi contiamo di attivare 
le procedure per la costituzione del 
consorzio entro il mese di giugno. 
Di comune accordo con i lottisti 
abbiamo anche trovato la soluzio-
ne per chiarire definitivamente la 
questione relativa alla figura dell'a-
dvisor, assicurando che non ci sa-
ranno costi occulti da sostenere”.

Le mareggiate delle ultime ore rischiano di 
compromettere in maniera irreversibile l'e-
cosistema della palude. Un ecosistema che 

ospita centinaia di bellissime varietà di animali e 
piante rischia di scomparire per sempre... For-
se non tutti sanno che tra i tanti gioielli 
dell'oasi vi sono anche tre esemplari 
di Fratino e alcuni di Corriere pic-
colo. Per comprendere quanto 
sia fragile e precaria la soprav-
vivenza di queste specie basti 
pensare che in tutta Italia vi 
sono poco più di 1000 cop-
pie di Fratino e che la Con-
venzione di Berna prescrive 
una rigorosa protezione per il 
Corriere piccolo anch'esso for-
temente minacciato dal nostro 
processo di sviluppo. Come Coor-
dinamento Salviamo la palude chiedia-
mo che vengano immediatamente adottate 
misure straordinarie per arrestare il drammatico 
processo in corso. Ci rivolgiamo non solo ai Co-
muni di Ladispoli e Cerveteri ma anche all'Area 
Metropolitana e alla Regione Lazio: è importante 

intervenire il più celermente possibile!
Occorre valutare seriamente gli interventi fatti 
nel passato che ad oggi si rivelano poco effica-
ci o fortemente negativi ad iniziare dal ruolo delle 
scogliere protettive della Torre: se da una parte 

si mostrano insufficienti ad assicurare 
protezione al monumento, dall'altra 

stanno favorendo, in alcuni pun-
ti, il processo di erosione della 

costa. Occorre sensibilizzare il 
più possibile sulle tematiche 
ecologiche ed ambientali: 
difendere la natura significa 
lottare anche per una miglio-
re qualità della vita! Rivolgia-

mo, infine, un sincero appello 
all'unità a tutte le associazioni, 

i partiti, i movimenti e a tutte le 
persone non insensibili al deperi-

mento ecologico: la gravità della situa-
zione richiede di far confluire le forze su un 

progetto di lotta comune!

Marco Piracci
Coordinamento Salviamo la Palude

“Il ponte sul fiume Sanguinara – ha annunciato il sin-
daco Alessandro Grando – sarà intitolato a loro, ai 
membri della scorta dei magistrati Falcone e Borselli-
no e a tutti gli esponenti delle Forze dell’Ordine vittime 
del terrorismo".
Un segnale forte e chiaro di come lo Stato possa esse-
re vicino a coloro che lo hanno difeso sino all’estremo 
sacrificio ed un modo per ricordare a tutti noi, quando 
passeremo sul ponte, come la libertà e la democrazia 
siano da difendere ad ogni costo. Un insegnamento 
da inculcare a fondo tra le nuove leve, ragazzi che 
hanno avuto la fortuna di crescere e vivere in una na-
zione dove ora parole come bombe, tritolo, sparatorie 
ed attentati sono un pallido ricordo. E dove i tentativi 
sovversivi non attecchiscono più in determinati strato 
sociali. Ma è una libertà da custodire gelosamente, 
senza abbassare la guardia. Omaggiando perenne-
mente come farà la città di Ladispoli chi scelse di non 
girarsi dall’altra parte.
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Un mistero aleggia da due lustri sul Castellaccio 
dei Monteroni di Ladispoli. Una matassa diffi-
cile da sbrogliare anche per il più abile dei de-

tective che resterebbe frastornato tra falsi indizi, piste 
artefatte, testimonianze fallaci, fiumi di denaro perduti 
nella nebbia. Un pasticcio iniziato nel 2010 quando 
una fondazione proposte il progetto di riqualificazione 
ristrutturazione e sviluppo del Castellaccio dei Mon-
teroni, paventando la nascita di un museo storico, 
un punto di riferimento per tutta la cultura nazionale. 
Era il 2010, acqua sotto i ponti ne è passata tanta, 
ma della resurrezione del maniero di Ladispoli manco 
l’ombra. Una brutta storia che in questi giorni il consi-
gliere comunale di Fratelli d’Italia, Giovanni Ardita, ha 
riproposto all’attenzione della massima assise civica 
di piazza Falcone con un’articolata mozione. Un atto 
di accusa pesante, la conferma che i cittadini e gli 
amministratori di Ladispoli hanno il sacrosanto diritto 
a conoscere una verità che appare scomoda ed av-
volta nelle tenebre. Tutti si chiedono dove siano finiti 
i 3 milioni di euro del fantomatico progetto di ristrut-
turazione del Castello dei Monteroni e delle annesse 
scuderie. 
“Questa storia è vergognosa - spiega Ardita - sono 
trascorsi più di 10 anni, ero consigliere comunale e 
già all’epoca si parlava di una fondazione che si pre-
sentava benefattrice con un progetto straordinario di 

riqualificazione del maniero, acquisito dal municipio 
di Ladispoli e concesso ad una fondazione che ne 
avrebbe pagato tutti gli interventi di ristrutturazione. 
Ci dissero che sarebbe dovuto essere cosi il primo 
edificio storico a poter essere fruito dai cittadini di La-
dispoli. Il manufatto, assieme all’area circostante, sa-
rebbe dovuto diventare un polo scientifico e culturale. 
Dopo tanti anni e belle parole non accadde nulla. Già 
dieci anni fa espressi le mie perplessità sul fatto che i 
fondi regionali ed europei potessero essere assegnati 
e spesi per ristrutturare e riqualificare il Castellaccio 
dei Monteroni. Il manufatto era stato restaurato già 
nel 2000 con un finanziamento di 1.464.000 euro. Fu-
rono stanziati successivamente due interventi uno di 
1.500.000 euro ed un altro successivo di 1.000.000 
euro, per vedere oggi tre baracche di legno che dico-
no che dovrebbero essere dei laboratori di eccellen-
za, mentre il manufatto è totalmente fatiscente”.
Nella mozione il consigliere Ardita ha chiesto all’am-
ministrazione di fare un sopralluogo al Castellaccio 
dei Monteroni con un tecnico del comune, il dirigente 
responsabile e l’assessore competente accompa-
gnati dal delegato per verificare lo stato dei lavori. 
Un fatto appare certo, la nuova amministrazione non 
sembra intenzionata a girarsi dall’altra parte come 
hanno fatto per troppo tempo i precedenti inquilini di 
piazza Falcone.

DIECI ANNI DI MISTERI ED OMISSIONI
TORNA ALLA RIBALTA IL PASTICCIO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL CASTELLACCIO 

DEI MONTERONI, TRE MILIONI DI EURO SCOMPARSI NEL NULLA



OCCASIONE PER TUTTI COLORO
CHE HANNO DOVUTO

ABBANDONARE GLI STUDI

Dal prossimo 1^ settembre sarà possibile 
conseguire il diploma di Tecnico in Co-
struzioni, Ambiente e Territorio, ex di-

ploma di Geometra, con il corso serale 
attivato presso l'Isis Giuseppe Di 
Vittorio. L’annuncio è dell'as-
sessore alla Cultura, Marco 
Milani, che ha presentato un 
interessante opportunità per 
tutti coloro che hanno do-
vuto abbandonare gli studi 
e sono interessati a tornare 
tra i banchi di scuola.   
"E' una ottima chance per 
chi ha abbandonato gli studi 
e non ha conseguito il diploma 
- prosegue l'assessore Milani - mi 
auguro che l'iniziativa trovi il giusto 
riscontro. Da parte mia - c'è stato sin da 
subito il massimo appoggio affinché si potesse 
attivare il corso serale. Questo diploma, come 

ha sottolineato il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Vincenza La Rosa, è valido a tutti gli effetti di 
legge ed è formalmente identico a quello con-

seguito durante i corsi diurni. Il corso è 
strutturato in modo da rendere pos-

sibile a tutti adulti, giovani dai 16 
anni in su, italiani e stranieri, di 

riprendere gli studi interrotti 
mediante un’opportunità di 
formazione specificamente 
studiata per la propria ri-
qualificazione."
Le caratteristiche fonda-

mentali del percorso sono: 
riconoscimento delle espe-

rienze formative e lavorative 
pregresse, orario ridotto rispetto 

ai corsi diurni, personalizzazione del 
percorso, svolgimento delle lezioni dal lu-

nedì al venerdì in orario pomeridiano/serale.
Per informazioni:  334.50.41.223

Un residente di Marina di San Nicola in que-
sti giorni ha presentato un esposto alla 
Capitaneria di porto, alla Polizia locale ed 

ai Carabinieri di Ladispoli per segnalare un gra-
ve episodio. Durante una passeggiata in spiaggia 
con la famiglia, nel tratto tra gli stabilimenti “Lu-
ciano” e “Stella Marina”, il suo cane ha inavvertita-
mente ingoiato un amo da pesca. La padrona si è 
accorta dell’accaduto quando ha notato un filo di 
nailon fuoriuscire dalla bocca dell’animale, colpito 
poco dopo da conati di vomito. Prima di lasciare 
l’arenile per correre d’urgenza al pronto soccorso 
veterinario di via Gregorio VII a Roma, la signora e 
i suoi famigliari hanno notato che l’arenile, almeno 
in quel punto, era cosparso, oltre che di vari rifiu-
ti portati dal mare, di lenze, galleggianti e resti di 
reti da pesca, parzialmente occultati dalla sabbia, 
quindi non facilmente visibili.
Il cane, dopo diversi ma vani tentativi dei sanita-
ri di estrarre l’amo dallo stomaco, ben conficcato 
nella valvola del cardias, è stato operato. E ha su-
perato l’intervento. Ma lo spavento è stato grande. 
Come si è appreso, qualche giorno prima si sareb-
be svolta su quella spiaggia una gara di pesca. Ma 
a parte questo, è risaputo che il nostro è un mare 
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ATTENTI AGLI AMI ABBANDONATI
SULLA SPIAGGIA DI SAN NICOLA

pescoso e quindi molto frequentato da pescatori 
che piantano la loro canna sulla riva, e non solo 
nelle ore serali. Non si comprende comunque il 
motivo per cui molti di loro abbandonano sull’a-
renile le proprie lenze con tanto di amo, mostran-
do evidente noncuranza circa le conseguenze che 
potrebbero facilmente costare care non solo a un 
cane ma anche a un bambino. Quanto accaduto è 
veramente assurdo e inqualificabile.
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“IL 28 MARZO NUOVI SGOMBERI 
ALLE CASE POPOLARI”

CONTINUA IL GIRO DI VITE DEL COMUNE CONTRO
LE OCCUPAZIONI ABUSIVE DEGLI APPARTAMENTI DELL'ATER

“Come avevamo annunciato di recente, è arrivato il 
momento di mettere ordine nelle Case popolari di 
Ladispoli e di controllare la situazione e lo stato di 
diritto delle 80 famiglie che vi risiedono. Approvando 
nel contempo un nuovo regolamento che introduca 
innovativi criteri per stilare le graduatorie ed asse-
gnare gli alloggi dell’Ater”.
Con queste parole l’assessore alle politiche socia-
li Lucia Cordeschi ha annunciato che, insieme al 
presidente della commissione consiliare alla sanità, 
Marco Fiorenza, ha ultimato la stesura del regola-
mento per la formazione delle graduatorie degli al-
loggi dell’Ater.
“Subito dopo Pasqua – prosegue l’assessore Cor-
deschi – sarà convocata la commissione sanità per 
la discussione e l’approvazione del documento che 
poi andrà alla ratifica del Consiglio comunale. Sarà 
la prima volta nella storia che Ladispoli avrà que-
sto tipo di regolamento che introduce nuovi criteri 
e punteggi che porteranno a stilare una graduatoria 
che preserverà le categorie più deboli nell’assegna-
zione delle case popolari. Sarà creato un apposito 
organo di controllo per analizzare le richieste di al-
loggio, formato da dipendenti comunali, che resterà 
in carica tre anni e non potrà essere riconfermato. 
Appena il regolamento sarà ratificato dal Consiglio 
comunale la commissione rielaborerà tutte le do-
mande e stilerà una nuova graduatoria con relativi 

punteggi. Annunciamo che, nel contempo, stanno 
continuando i controlli negli appartamenti dell’Ater 
in largo Livatino, via Sorrento e viale America, in 
collaborazione con la polizia locale. Abbiamo indivi-
duato altri due appartamenti abusivamente occupati 
che saranno sgomberati il prossimo 28 marzo ed as-
segnati in base alle emergenze abitative. Torniamo 
a ribadire che, dopo anni di totale abbandono, è in-
tenzione dell’amministrazione comunale controllare 
sia la documentazione che l’effettiva presenza dei 
legittimi assegnatari negli appartamenti di proprietà 
dell’Ater. I controlli proseguiranno senza sosta, la 
polizia locale si recherà a visitare tutti gli alloggi, ac-
certando che siano abitati dalle famiglie che ne han-
no pieno diritto. Eventuali presenze illegittime saran-
no immediatamente segnalate all’Ater per procedere 
allo sgombero. Insieme al consigliere Marco Fioren-
za abbiamo lavorato per costituire una commissione 
consiliare che verifichi la reale situazione delle case 
popolari anche in ottica di sicurezza pubblica. Il co-
mune deve sapere esattamente chi abita negli allog-
gi dei tre complessi, sono momenti particolari, non 
possiamo permetterci di non conoscere il nome di 
chi abita nella nostra città per comunicarlo tempe-
stivamente alle forze dell’ordine. Naturalmente tutti 
gli inquilini che abitano legittimamente nelle case 
popolari di Ladispoli non avranno nulla da temere da 
questi controlli”.
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NECESSITÀ DELL’ECONOMIA 

CIRCOLARE

Il riutilizzo (la riparazione, lo scam-
bio, la compravendita di beni 
usati) ha, nel nostro Paese, radi-

ci antiche. Ma è solamente negli 
ultimi anni, con l’esigenza di dare 
sviluppo ad un’economia circolare, 
che il riutilizzo ha fatto emergere 
con chiarezza i suoi risvolti econo-
mici, sociali culturali ed ambientali 
positivi.
Il Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 
2018, elaborato da Occhio del Ri-
ciclone, offre la possibilità di farsi 
una idea precisa su alcuni dei temi 
più caldi del settore: centri di riuso 
e preparazione per il riutilizzo, filiere 
degli indumenti usati, riutilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed elet-
troniche, mercati di piazza e sog-
getti vulnerabili, negozi dell’usato in 
conto terzi.
Le esperienze di molti Comuni ed 
Aziende di igiene urbana dimostra-
no come esistano diversi sistemi 
per ridurre la produzione di rifiuti. 
Uno di questi è quello di intercetta-
re i beni potenzialmente riutilizzabi-
li, trovando per essi destinazioni al-
ternative nei canali della solidarietà 
o del mercato. Centri del riutilizzo 
e sistemi di raccolta dedicate agli 
ingombranti, in accordo con Onlus 
locali, hanno evidenziato risultati 
importanti sia in termini ambientali 
che sociali.
Con il progetto Cambia il finale ad 
esempio Hera (multiutility leader 
nei servizi ambientali, idrici ed 
ambientali) è riuscita a ridurre di oltre 
500 tonnellate di rifiuti in un solo 
anno a fronte della collaborazione 
di 25 Onlus ed un centinaio di 
soggetti svantaggiati. La possibilità 
di rimettere in circolazione rifiuti 
riutilizzabili già esiste; il progetto 
europeo PRISCA ha dimostrato 
che, con autorizzazione ordinaria al 
trattamento rifiuti, un impianto può 
ricevere rifiuti provenienti dai centri 
di raccolta comunali e dalle raccolte 
domiciliari di rifiuti ingombranti e, 
dopo igienizzazione, controllo ed 

eventuale riparazione, rimetterli 
sul mercato. Questo settore è 
da tempo in attesa di decreti 
ministeriali al fine di semplificare 
questa procedura. Se la stima, 
per difetto, è di 600.000 tonnellate 
annue, il due per cento del totale, il 
volume di beni durevoli riutilizzabili 
presenti nel flusso dei rifiuti urbani, 
si comprende quale importanza 
possa avere semplificarla.  
Altro settore oramai ben strutturato 
è quello delle raccolte stradali di 
rifiuti tessili, anche se caratterizzate 
da pesanti criticità che spaziano 
dai reati ambientali all’infiltrazione 
mafiosa. Un controllo severo 
andrebbe incontro anche alle 
volontà di chi dona abiti usati 
dato che viene fatto con intenzioni 
solidali. Da ultimo va ricordato il 
settore dei negozi dell’usato conto 
terzi che, accanto al commercio 
ambulante, si conferma come 
leader nel retail dell’usato.
Rete ONU ha stimato l’esistenza 

DI ANGELO ALFANI

di circa tremila unità distribuite 
sull’intero territorio nazionale, e 
l’analisi di Occhio del Riciclone 
ha mostrato che questa formula 
commerciale è praticata 
soprattutto nel nord e centro Italia: 
circa due terzi del totale. I mercatini 
che ospitano commercianti 
ambulanti sono invece almeno 
550, senza contare quelli informali 
o abusivi: molti al nord pochi al sud. 
Questi spesso ospitano operatori 
vulnerabili o che non sono in grado 
di sostenere tutti gli oneri richiesti 
dalla formalità.
Da anni, a Torino, tale precarietà 
è stata superata con l’istituzione 
di un’area di libero scambio che 
corrisponde allo storico mercato 
Balon. Esempio innovativo di 
politica pubblica flessibile ed 
includente, grazie alla quale un 
migliaio di operatori vulnerabili 
riesce a lavorare in un quadro di 
sostanziale regolarità: da estendere 
a livello nazionale.



LO SKIPPER 
MATTEO MICELI 

RACCONTA
IL SUO VIAGGIO 

“Tre Capi non bastano…”, è il nuovo libro di 
Matteo Miceli, skipper già noto per le sue stra-
ordinarie avventure in mare, che sarà presenta-
to martedì 27 marzo alle ore 10.00 nei locali di 
Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri. 
Un susseguirsi di emozioni come le onde atlan-
tiche che lo skipper ha incontrato in questa stra-
ordinaria avventura. Non solo il giro del mondo 
in barca, a bordo della sua Eco40, non solo in 
solitaria, ma sfida nella sfida un’imbarcazione a 
“impatto zero”. Il racconto di un grande progetto 
che dimostra come determinazione, amore per 

l’ambiente, e passione per il mare possano por-
tare lontano e superare ostacoli ed onde.
“Matteo Miceli, velista estremamente conosciu-
to nel nostro Litorale e a livello internazionale – 
spiega Alessio Pascucci – nel suo libro racconta 
l’impresa sportiva di Roma Ocean World sull’im-
barcazione Eco40 che partiva da Riva di Traia-
no, Civitavecchia, con l’obiettivo di rientrare nel 
medesimo porto, senza scalo, dopo aver tocca-
to i tre capi del mondo: Capo di Buona Speran-
za, Capo Lewinn e Capo Horn. Un emozionante 
viaggio, immerso in ciò di una delle cose più belle 
che possiamo avere: il mare. Una storia ricca di 
avvenimenti, episodi avventurosi ed emozioni”.
L'iniziativa è coordinata dall'Associazione Scuo-
lambiente e dalla Presidente Maria Beatrice Can-
tieri. Introdurrà l'incontro, Giovanna Caratelli. 
Presenterà Alessandro De Cataldo. Prevista la 
partecipazione degli studenti della Scuola Media 
Corrado Melone di Ladispoli ed dell'Istituto Sten-
dhal di Civitavecchia.
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STEFANO MARTINANGELI, 
L’ALFIERE DI CERVETERI

LO STUDENTE DEL MATTEI PREMIATO DAL CAPO DELLO STATO
PER IL SUO IMPEGNO A FAVORE DELL’OASI NATURALE DI TORRE FLAVIA

Cerveteri ha un giovanissimo Alfiere della Re-
pubblica. Il titolo che fu introdotto dal Quiri-
nale nel 2010 per premiare ragazzi minoren-

ni che si siano distinti nello studio, in attività cultu-
rali, scientifiche, artistiche, sportive, nel volontaria-
to. Oppure, abbiano avuti comportamenti ispirati a 
senso civico, altruismo e solidarietà. Anche la città 
etrusca è salita agli onori delle cronache di recente 
quando il Presidente della Repubblica, Mattarella, 
ha conferito il prestigioso riconoscimento a Stefano 
Martinangeli, 14 anni, studente del liceo scientifico 
Mattei, nella prima classe, sezione F. Il giovanis-
simo di Cerveteri è stato premiato dal Capo dello 
Stato per il grande impegno profuso a favore dell’o-
asi di Torre Flavia come volontario. I colleghi di Ci-
vonline lo hanno intervistato di recente, riproponia-
mo volentieri alcuni passaggi delle dichiarazioni del 

ragazzo di Cerveteri, un fulgido esempio per tanti 
coetanei che perdono le giornate sul cellulare, pen-
sando che la vita sia solo una infinita chat. 
Quale è l’origine di questo riconoscimento così 
prestigioso?
“La mia passione per l’oasi di Torre Flavia – affer-
ma Stefano Martinangeli - è stata una cosa che 
mi è venuta da piccolo e mi è sempre cresciuta. 
E’ una cosa meravigliosa e scoprendo ed entrando 
nel dettaglio delle sue caratteristiche mi sono sem-
pre più appassionato e mi sono venute anche delle 
idee. In questo sono stato sempre incoraggiato dai 
guardia parco, che mi hanno sempre seguito nelle 
mie intuizioni. Una cosa che vorrei si facesse è un 
laghetto da sistemare dietro la casetta dell’acco-
glienza. Un laghetto dove accogliere le tartarughe 
che purtroppo conservando il loro istinto predatorie 
ed essendo carnivori, lasciate libere creano danni 
tra di loro perché si feriscono e possono aggredire 
anche altre specie. Io sfacevo molto volontariato 
quando un giorno chiamo mio padre che mi dis-
se che aveva ricevuto una telefonata strana dalla 
presidenza della Repubblica non ho dormito dalla 
felicita. Ero stato segnalato dal capo guardia parco 
ad una funzionaria del VVF che aveva ritenuto di 
segnalarmi per gli Alfieri della Repubblica”.
Cosa si prova entrando al Quirinale?
“Ho provato come paura già quando ho visto i co-
razzieri. Così maestosi. Poi mi sono tranquillizzato. 

Lo stupore è stato grosso quando mi trovai nella 
sala del Quirinale con tutti quegli affreschi antichi. 
Più andavo avanti e più saliva l’emozione e poi le 
tante persone presenti, molte note e poi ho visto 
la conduttrice di Linea blu, una mia beniamina, in 
quanto seguo molto quel programma”.
Quanta è stata grande l’emozione nello stare vi-
cino al Presidente Mattarella?
“Del Presidente, all’inizio ero come paralizzato dal 
pensiero di avere di fronte la massima autorità del-
lo stato, poi mi ha sciolto il suo tipo di linguaggio, 
confidenziale che ti metteva a tuo agio come se ci 
fossimo conosciuti da sempre. Lo ho apprezzato 
molto quando ha detto che noi siamo l’espressione 
della sua fiducia che ha nei giovani. Mi ha riempito 
d’orgoglio”.
Cosa farai da grande?
“Io vorrei riuscire a fare il biologo marino. Ma ogni 
tanto penso poi che una volta arrivato, nel mio pae-
se, l’Italia, non riesco a lavorare, perché non la vedo 
orientata e appassionata alla cura di quanto un bio-
logo marino può fare. Non crea i presupposti per 
questa professione”. 
Se tu potessi, cosa chiederesti al comune di 
Cerveteri, la tua città?
“Vorrei chiedere al sindaco Pascucci che si ado-
peri nella promozione e nella cura di Torre Flavia, 
perché possa diventare una attrazione e meta di 
turismo internazionale. Secondo me ne ha tutte le 
potenzialità e sarebbe molto bello che lo facesse”.
Ed un primo segnale dal palazzetto di piazza Risor-
gimento è arrivato, il sindaco Pascucci ha annun-
ciato che, nel corso di uno dei prossimi Consigli 
comunali, Stefano Martinangeli riceverà un enco-
mio solenne da parte della massima assise civica 
di Cerveteri.



A CERENOVA TORNA 
L’APPUNTAMENTO 

CON LA
FESTA DI PRIMAVERA

ORGANIZZATO
DALLA PRO LOCO

MARINA DI CERVETERI

Per salutare l’arrivo della Primavera, 
la Pro Loco di Marina di Cerveteri in 
collaborazione con l’Associazione 

Scuolambiente organizza l'ottava edizione della 
Festa di Primavera, una mattinata di giochi e 
divertimento dedicata ai bambini, che si terrà 
domani,

sabato 24 marzo, alle ore 10.00
presso l’area verde
di Largo Finizio a Cerenova
“La Festa di Primavera – ha dichiarato Alessio 
Pascucci, Sindaco di Cerveteri – è occasione per 
genitori e bambini per stare insieme e trascorrere 
una mattinata in allegria e all’aria aperta. Oltre 
ai giochi e alla musica, i bambini esporranno 
i lavori e i disegni da loro realizzati dedicati 
all’ambiente e alla Primavera, accompagnati da 
poesie e canzoni.
Nel corso della festa, momenti di unione e 
divertimento insieme ai nonni e le nonne, con un 
angolo a loro dedicato e la simpatia del Clown 
Armando, della Pro Loco Marina di Cerveteri, 
che allieterà con giocolerie, magia e scenette 
simpatiche la mattinata di grandi e piccoli”.
L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cerveteri 
e dalla Regione Lazio.
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Io sfido chiunque a ricordare il nome di un qualsia-
si delegato, del Comune di Cerveteri, del passato. 
I delegati, almeno nella mia percezione, sono figu-

re quasi romantiche. Persone di buona volontà che si 
rendono disponibili, gratuitamente, ad aiutare un de-
terminato Assessore offrendo le loro competenze e le 
loro attitudini. Buona volontà, competenze e attitudini 

che poi si scontrano, inevitabilmente, con la reale ca-
pacità di “fare cose” nei ritagli di tempo, e con pochi 
euro. Ma credo che l’Assessore Giuseppe Zito abbia 
prodotto un’eccezione. Ha recentemente nominato, 
come delegato al Decoro Urbano, un personaggio di 
Cerveteri noto e carismatico: Nico Stella. Nico, oltre 
ad essere un Cerveterano doc e l’anima dei più seguiti 
gruppi social legati a Cerveteri, è anche il fondatore e il 
Presidente dell’associazione di volontariato archeolo-
gico “Nuova Generazione Etrusca”. Se esistesse una 
lista di qualità di Nico Stella, in cima ci sarebbe sicu-
ramente “lui le cose le fa, non ne parla solo”. Questa 
qualità è emersa anche in questo nuovo ruolo. Mentre 
centinaia di affezionati frequentatori di Facebook con-
tinuano a indicare, comodamente seduti davanti ad 
una tazza di caffè, qualsiasi cartaccia o buca lasciata 
intenzionalmente dal Sindaco sulla strada per fare di-
spetto ai suoi concittadini, Nico Stella, anche contra-
riamente a quello che ci ha indicato nell’intervista che 
leggerete, ha già organizzato diverse operazioni di re-
cupero di “piccole” discariche improvvisate sul nostro 
territorio. Perché questa è la filosofia di Nico Stella: “Se 
mi accorgo che c’è qualcosa da fare per il mio paese, e 
io lo posso fare, non aspetto che lo faccia qualcun al-
tro. Anche se quel “qualcun altro” è pagato per farlo.”. 
Chiunque sia al governo del Comune. Anche un’Am-
ministrazione, come quella di Pascucci, molto lontana, 
da quello che so, dai suoi ideali politici. Cerveteri first. 

“IL MIO IMPEGNO CIVICO 
DIVENTI UN ESEMPIO”

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON IL DELEGATO AL DECORO URBANO, 
NICO STELLA, IMPEGNATO DA ANNI NEL VOLONTARIATO E NEL SOCIALE

DI GIOVANNI ZUCCONI

Prima Cerveteri… Come dovrebbe essere per tutti. 
Fatta questa dovuta introduzione, di seguito leggerete 
l’intervista che ci ha concesso, e dove Nico Stella ci 
illustra il suo mandato.
Nico, come ha pensato a te l’Assessore Zito?
“Da qualche parte ho letto che sono stato io che ho 
interpellato l’Amministrazione, per collaborare. In effet-
ti le cose sono andate proprio così. Non sono stato 
cercato direttamente da Giuseppe Zito, ma sono io 
che mi sono offerto per collaborare, e dare una mano 
al Paese. Visto i risultati che ho ottenuto sul fronte 
archeologico, tramite le varie bonifiche che abbiamo 
portato avanti da anni, ho ritenuto che il mio impegno 
e la mia collaborazione potesse essere utile anche sul 
fronte del decoro urbano. Sono convinto che questa 
collaborazione con l’Assessore Zito, che reputo una 
persona molto seria e competente, potrà portare degli 
ottimi risultati.”
Che indicazioni hai ricevuto dall’Assessore?
“Le indicazioni sono state abbastanza semplici per-
ché, in questo momento, Zito ha bisogno di un con-
trollo mirato all’interno della zona urbana. Dovrei con-
tribuire facendo delle segnalazioni per quanto riguarda 
la viabilità, il degrado urbano, e su tutte quelle situa-
zioni che oggi presentano degli evidenti problemi di 
manutenzione.” 
Su tutto il territorio di Cerveteri?
“La mia delega è ad ampio raggio, e riguarda tutto il 
territorio del Comune di Cerveteri. E’ un territorio molto 
vasto. Solo di strade sono circa 400 Km. Per questo, 
per circoscrivere e organizzare meglio il mio lavoro, ho 
iniziato concentrandomi su Cerveteri paese e su Cere-
nova. Dove ho già svolto delle mansioni di controllo e 
di segnalazione, sia per quanto riguarda la segnaletica 
orizzontale e verticale, che per la manutenzione ordi-
naria. Ho già redatto un dossier molto corposo, che ho 
trasmesso all’assessore Zito. Appena possibile lavo-
rerò anche sulle altre frazioni.”
E’ un bell’impegno. Rifacendoti alla tua esperien-
za di presidente di NGE, pensi di poter coinvolgere 
anche i volontari in questa tua attività?
“E’ un bell’impegno, ed è a titolo gratuito. Io sono nato 
come volontario, ma non penso di coinvolgere i vo-
lontari in questa attività. Io posso portare la mia espe-
rienza, la mia passione, e il mio spirito di sacrificio per 
aiutare il Paese che in questi ultimi tempi è abbastanza 
in difficoltà. Ma sono del parere che tutti i lavori che sa-
ranno necessari, dovranno essere affrontati dall’Ammi-
nistrazione, senza il coinvolgimento dei volontari che 

operano nella parte archeologica.” 
Tu a Cerveteri sei una persona molto nota e sti-
mata. Sei un Cerveterano doc. Quando parli at-
traverso i social, è evidente che hai un certo se-
guito. Pensi di poter utilizzare questa tua capacità 
per poter influire sullo stato del decoro urbano a 
Cerveteri, anche facendo appelli? Tante cose po-
trebbero andare meglio se tutti collaboriamo nella 
stessa direzione, senza tenere conto della nostra 
appartenenza politica. Sei d’accordo?
“Io credo fermamente convinto che, avendo a disposi-
zioni delle somme economiche abbastanza importanti, 
noi possiamo riqualificare il territorio. Ma la prima cosa 
da fare e riqualificare i comportamenti delle persone. 
Perché noi, come ti ho già detto, possiamo veramente 
rimettere a posto il paese. Ma se poi non tutti abbiamo 
una coscienza civica, il lavoro fatto non servirà a nulla. 
Bisogna prendere atto che Cerveteri è di tutti. Bisogna 
amarla e rispettarla. Purtroppo c’è una piccola percen-
tuale di concittadini che non ha questi sentimenti, e ci 
crea dei grossi problemi. Questa piccola minoranza va 
rieducata e rimessa sulla giusta strada. Noi possiamo 
anche riqualificare importanti zone del paese, ma se 
poi abbiamo dei vandali che distruggono tutto, è lavo-
ro sprecato. Per questo è importante installare imme-
diatamente delle telecamere, anche nel centro storico, 
per monitorare continuamente la situazione.”
Quale è per te l’emergenza più grande?
“Nell’immediato, l’emergenza più grande sono le stra-
de. Abbiamo delle strade molto importanti, tipo via-
le Manzoni, per far un esempio di una strada molto 
transitata qui a Cerveteri, che si trova in condizioni 
abbastanza disastrate. Nei giorni di pioggia la strada 
è quasi impraticabile. Sono da sistemare anche le se-
gnaletiche orizzontali e verticali. Per quanto riguarda 
Cerenova c’è Piazza Morbidelli che ormai è in uno sta-
to disastrato. Ma anche via Sergio Angelucci. Ci sono 
delle zone a Cerenova che sono in condizioni pietose. 
Ma questo non è un problema riguardante solo questa 
Amministrazione. Quelle zone stanno così da anni. Il 
problema delle strade, sia a Cerveteri che a Cerenova, 
riguarda soprattutto le periferie. Le strade centrali sono 
in abbastanza buone condizioni, ma quelle periferiche 
sono state abbandonate al degrado del tempo.”
Vuoi dire qualcosa ai nostri concittadini?
“Da cittadino mi piacerebbe che il mio impegno ci-
vico diventi un esempio. Il mio obiettivo è quello che 
oltre il mio impegno, ci fosse anche l’impegno di altre 
persone. Non va bene che si rimbocchino le maniche 
sempre le stesse persone per migliorare l’aspetto di 
Cerveteri. E’ giusto criticare e indicare le cose che 
non vanno, ma poi bisognerebbe chiedersi che cosa 
possiamo fare per il Paese. Troppo spesso non si fa 
nulla oltre che a chiacchierare e scrivere. E’ vero che 
i problemi di riqualificazione del decoro urbano deve 
affrontarli direttamente l’Amministrazione. Noi non ci 
dobbiamo sostituire al Sindaco o agli Assessori, ma 
dobbiamo cercare di aiutarli.”



Bracciano

SEMPRE GRAVE
LA SALUTE DEL LAGO

L’escalation del maltempo delle ultime setti-
mane, malgrado pioggia e neve, non hanno 
migliorato le condizioni di salute del lago di 

Bracciano. Che permangono critiche, per i noti pro-
blemi di abbassamento del livello delle acque che 
ancora non si alza. Secondo i dati riportati di recen-
te dal portale Bracciano Smart Lake, in poco più di 
un mese il livello del lago ha riguadagnato 14,5 cm, 
passando dal dato di -178 cm sotto il livello idro-
metrico rilevato il 17 febbraio scorso a -163,5 cm 
registrato di recente. Una situazione di alto rischio, 
tra pochissimi mesi arriverà il caldo estivo, la siccità 
potrebbe essere dietro l’angolo, svuotando definiti-
vamente questo prezioso bacino idrico della nostra 
regione. A Bracciano l’amministrazione comunale 
continua a lanciare l’allarme, sperando che sia rac-
colto da tutti i livelli istituzionali.
"Siamo nelle stesse condizioni dello scorso anno 
- dice Armando Tondinelli, sindaco di Bracciano - 
e dato che si prevede una stagione estiva nuova-
mente siccitosa si rischia un peggioramento della 
situazione del lago. Che l'estate scorsa a causa 
della siccità e delle continue captazioni era arrivato 
a toccare il minimo storico di -187 centimetri sot-
to il livello idrometrico. Ora non ci sono captazioni 
ma la situazione è compromessa, l'abbassamento 
del livello del lago è tale che ci vorranno anni prima 
di vedere dei risultati, il livello dell'acqua è salito 
molto poco. I danni sono notevoli, economici, ma 
soprattutto ambientali. Un ecosistema è stato com-
promesso".

COME FARE 
RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO 
DANNI DOPO
LA NEVICATA

Con Delibera di Giunta il Comune di Cerveteri 
ha dichiarato lo stato di calamità naturale per 
l’intero territorio comunale a seguito della ne-

vicata verificatasi nella notte tra domenica 25 e lunedì 
26 febbraio e le gelate, con temperature ben al di sot-
to dello zero, dei giorni successivi.
“Sebbene da un punto di vista della viabilità, grazie 
allo straordinario lavoro dei Volontari della Protezione 
Civile, coadiuvati dalle Forze dell’Ordine, dalle realtà 
di volontariato del territorio e dal personale dell’ATI 
dell’Igiene Urbano, il clima ha creato gravi danni ad 
uno dei settori economico ed occupazionali più im-
portanti della nostra città come quello agricolo – di-
chiara Alessio Pascucci – la nevicata che è caduta 
sull’intero Litorale, nonostante fosse prevista, è stata 
di gran lunga superiore ad ogni immaginazione.
Per di più, c’è da aggiungere, che il nostro territorio 
non è certamente abituato ad un clima e a delle ge-
late simili. Tutti coloro che hanno subito danni, con 
la Delibera approvata, potranno presentare richiesta 
di risarcimento utilizzando il modulo pubblicato sulla 
home page del Sito del nostro Comune, allegando la 
documentazione fotografico relativo i danni subiti”.
“Negli ultimi anni il settore agricolo ha subito pesanti 
e gravi danni a causa dei fenomeni climatici – spiega 
Riccardo Ferri, Assessore all’Agricoltura del Comu-
ne di Cerveteri – a partire dalla tromba d’aria del 6 
novembre 2016, per poi passare al lungo periodo di 
siccità che ha compromesso molti raccolti, fino alla 
nevicata di due settimane fa.
A tutti gli imprenditori del settore agricolo, tutta la mia 
vicinanza e solidarietà, umana, professionale e ammi-
nistrativa”.
Il modulo per la richiesta di risarcimento danni è scari-
cabile dal sito www.comune.cerveteri.rm.it

© Foto di Luigi Cicillini
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La prima diagnosi differenziale in un 
soggetto con perdita transitoria della 
coscienza dovuta a ridotto flusso cere-

brale del sangue è tra la vera e propria sinco-
pe classica e le crisi convulsive (es. epilessia). 
L’evento è stato provocato da dolore acuto, 
dopo che dal letto ci si è alzati in piedi, oppure 
da uno stato ansioso? Vi è stata una fase di 
transizione dallo stato di coscienza a quello 
della caduta al suolo?  La crisi epilettica non è 
legata alla postura (posizione del corpo, ossia 
ortostatica in piedi) né presenta alcuna fase di 
transizione perché insorge molto rapidamen-
te “oppure può essere preceduta da sintomi 
premonitori, quali sensazioni di qualcosa che 
sale dallo stomaco, allucinazioni olfattive o 
fuga delle idee” (Harrison-Principi di Medici-
na Interna. McGraw –Hill 2002). Nella sincope 
poi la perdita di coscienza solitamente è molto 
breve (pochi secondi) mentre nella crisi comi-
ziale è più lunga (anche più di cinque minuti). 
Aggiungiamoci poi che nella sincope le lesioni 
da caduta a terra e la perdita delle urine (in-
continenza urinaria) sono molto rare mentre 
sono comuni nelle convulsioni, che presenta-
no mal di testa, stato confusionale e sonno-
lenza quando il paziente riprende i sensi.
Focalizziamoci sulla sincope. Quali sono le 
cause? 
La riduzione del sangue che arriva dall’ence-
falo è normalmente imputabile ad alterazioni 
del tono vasale o del volume ematico; a pa-
tologie cardiovascolari, disturbi aritmici com-
presi; a malattie cerebrovascolari. Nei pazienti 

anziani una perdita di coscienza improvvisa 
deve spesso indirizzarci verso patologie del 
sistema di conduzione cardiaco (blocco atrio-
ventricolare completo oppure tachiaritmia). 
Altre gravi patologie, che possono colpire 
chiunque, sono un’emorragia intensa, un in-
farto del miocardio (anche senza dolore pre-
cordiale), e le stesse aritmie. 
Dicevamo della posizione del paziente nel mo-
mento in cui avviene la sincope: se il soggetto 
è in posizione clinostatica (ossia supino, diste-
so sul letto) è assai difficile che la sincope sia 
di origine vaso-vagale.
Viceversa, se questa avviene mentre si prele-
va il sangue, durante l’urinazione (minzione) o 
defecazione forzata, oppure ancora dopo in-
tensi colpi di tosse ripetuti, dobbiamo pensare 
ad una alterazione del tono vasale (sindrome 
vaso-vagale). L’eziologia della sincope è dun-
que molto varia. Va dalla già citata alterazio-
ne del tono vasale, compresa l’ipotensione 
ortostatica (dopo eccessiva dose di farmaci 
antipertensivi per esempio) alle cause psico-
gene (attacchi di ansia, svenimenti isterici). Le 
alterazioni cardiovascolari (aritmie, sia la bradi 
che la tachicardia); le eziologie cardiopolmo-
nari (embolia o ipertensione polmonare per 
es.); l’infarto massivo del miocardio; la stenosi 
valvolare aortica; la cardiomiopatia ipetrofica 
ostruttiva… Anche le malattie cerebrovasco-
lari (es. insufficienza cerebro-vascolare) sono 
tutte cause frequenti di sincopi. A tutto ciò ag-
giungerei l’ipersensibilità del seno carotideo, 
le cause metaboliche (anemia severa, ipos-

sia, ipoglicemia) e ovviamente le convulsioni 
con le quali avevamo iniziato l’articolo nella 
diagnosi differenziale con la sincope vera e 
propria.  
Nel mio primo libro di Medicina Convenzionale 
(Linee Guida nella Terapia delle Urgenze Ex-
traospedaliere- Edimes, Pavia 1998; ristam-
pato tre volte) affrontai lo scottante argomento 
della “cefalea che insorge forte e per la prima 
volta dopo i 50 anni”. Ebbene nell’ematoma 
subdurale (trauma cranico) vi è una recente 
caduta a terra con alterazioni dello stato di 
coscienza. Nell’emorragia subaracnoidea la 
perdita della coscienza si ha nel 45% dei casi, 
nei restanti 45% il paziente accusa violenta 
cefalea con vomito e segni neurologici focali 
(terzo e quarto paio dei nervi cranici). La tera-
pia nella sincope vaso-vagale si avvale di so-
lito di suggerimenti da consigliare al paziente 
sul come evitare alcune situazioni a rischio di 
scatenare la patologia. L’infusione preventi-
va di soluzioni idro-saline evita quelle cause 
dovute a riduzione della volemia (quantità di 
sangue in circolo).  Vi sono poi, a seconda dei 
casi “farmaci β – bloccanti (i più utilizzati), 
i vagolitici, la disopiramide e la scopolamina 
per via transdermica” (Harrison. Op. cit.). 
Come si può comprendere, in conclusione, la 
terapia è strettamente causale, varia a secon-
da dell’eziologia della sincope. Non ritengo, 
con questo articolo, di essere stato “esausti-
vo” nell’affrontare questo frequente (e spesso 
grave) sintomo. Penso però di avere offerto 
uno spunto di riflessione ai lettori de L’Ortica. 

A cura del
Dottor Professor
ALDO ERCOLI

FOCUS SULLA

SINCOPE
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Cresce spontaneamente, 
con facilità, costa poco 
e possiede mille virtù 

curative e cosmetiche.
Stiamo parlando dell’ortica, 
un’erba selvatica che punge 
solo a non saperla cogliere 
per il verso giusto, utilizzata 
fin dall’antichità sia come 
ingrediente culinario per 
piatti gustosi sia come pianta 
officinale per le sue straordinarie 
proprietà.
“Riguardo all’ortica, vi consiglio 
caldamente di utilizzarla,
perché è un’erba meravigliosa.
- afferma la naturopata
Monica Bertoletti
(www.food4care.it), alias 
Monique Bert, nel gruppo fb 
Medicina Eubiotica, Naturopatia 
e Dentosofia e coautrice Tiroide 
Approccio Evolutivo, gruppo 
fb creato dal dr Andrea Luchi 
- L’ortica è ricchissima di 
ferro, che non nuoce nemmeno 
ai sofferenti di stomaco, 
contrariamente a tutte le altre 
forme di ferro, assicurando un 
buon apporto
di questo minerale, senza
effetti collaterali.
L’ortica è inoltre un potente 
riequilibrante del sangue, ed 
ha un’azione ormonale molto 
intensa: inibisce sia l’aromatasi 
che la 5-alfa reduttasi, utile 

quindi nei tumori ormonali 
sia femminili che maschili, 
anche in prevenzione e per 
il loro riequilibrio in qualsiasi 
altra problematica endocrina 
presente, anche riguardo 
le tematiche della tiroide 
dove spesso troviamo una 
predominanza estrogenica
e altri guai che l’ortica può 
sanare, incluse le anemie
e le disglicemie di origine 
epatica e pancreatica.
Ma soprattutto, l’ortica 
ha qualità energetiche 
assolutamente inequivocabili.
E’ una pianta di fuoco, 
aggressiva, una figlia di Marte: 
basta sfiorarla per accorgersene. 
Perciò la scostiamo e ne 
abbiamo una pessima opinione, 
mai ci affideremmo a lei per una 
cura. E questo è un giudizio 
superficiale.
Sulla circolazione del sangue 
e la sua depurazione ha un 
effetto stimolante, da guerriera 
appunto.
E’ un cardiotonico, un 
regolatore della pressione 
arteriosa, migliora la 
circolazione periferica, 
arricchisce il numero dei 
globuli rossi nel sangue e ne 
aumenta il tasso di emoglobina. 
Contemporaneamente 
stimola l’eliminazione delle 

scorie del sangue attraverso 
l’aumento della diuresi. Aiuta 
in caso di ipercolesterolemia, 
iperuricemia,
per il trattamento di artriti, 
reumatismi articolari
e muscolari, gotta.
Tonifica i processi digestivi 
stimolando le secrezioni biliari 
e del pancreas.
Fioranna Salvadori, gruppo fb 
Sorridi al cibo - Mille e 1 modi
di amarsi in cucina, propone
di raccoglierne la cima e le foglie, 
muniti di guanti per evitare il 
suo spiacevole potere urticante; 
difficilmente si trova anche sui 
banchi dei contadini e quindi  
raccoglierla in una scampagnata 
è l’ideale, si conserva in frigorifero 
al massimo due giorni avvolta 
in carta assorbente oppure si 
può fare essiccare all’ombra per 
utilizzarla come tisana.
Dopo 12 ore il potere urticante 
scompare e si possono 
aggiungere anche le foglie crude 
all’insalata tritandole.
Può essere utilizzata in una 
frittata con cipolla dopo averla 
fatta sbollentare velocemente
o una vellutata di ortica.
Ottima in ricette con la patata 
dolce.

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

METTI
L’ORTICA

NELLA TUA VITA!

MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

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

Studio Medico Oculistico

Nel 1970 diventa attiva la legge 
n° 898 sulla possibilità effetti-
va dello scioglimento del ma-

trimonio. In una società cristiano-cat-
tolica, questa legge ha portato a tali 
fermenti politici la cui conseguenza 
diretta è stata, nel 1974, il referen-

dum abrogativo il cui è stato, come si sa, 
il mantenimento della legge. Nella storia, gli 

elementi fondamentali del matrimonio sono sem-
pre state le famiglie di origine perché attraverso le 
unioni sono state sancite alleanze economiche-po-
litiche e la fine di guerre tra popolazioni; in alcune 
culture, tutt’ora il matrimonio è combinato e spesso 
i due coniugi non si conoscono. I ruoli 
coniugali, fino alla prima metà del 
1900 avevano contorni ben 
nitidi e il matrimonio veniva 
considerato un punto di 
arrivo, un mezzo per 
uscire dalla famiglia 
di origine ed avere 
figli. Il matrimo-
nio, infine, era un 
rito di passaggio 
dall’adolescen-
za all’età adul-
ta. Attualmente 
il matrimonio è 
preceduto (ma 
non sempre) da un 
periodo di fidanza-
mento in cui anche le 
famiglie di origine si fre-
quentano assiduamente. 
Ultimamente, però, il signi-
ficato del matrimonio va molto 
al di là del consenso delle famiglie 
d’origine, non è più una tappa prioritaria della 
persona e, molto spesso, viene scelta la conviven-
za. Solitamente due persone si conoscono, provano 
attrazione fisica e mentale e, continuando a frequen-
tarsi, si rafforza la consapevolezza che la loro perso-
nalità, il loro vissuto personale e la propria capacità 
di risoluzione dei problemi della vita possono intrec-
ciarsi ed avere una prospettiva comune futura. Così 
nasce e si consolida la coppia. Con il tempo, con 
gli anni, con le esperienze e gli eventi della vita, può 
capitare che la coppia vada in crisi perché vengono 
messe in discussione le sue basi. Durante la crisi, 

le due persone possono tentare di riportare la loro 
coppia all’atmosfera iniziale o precedente alla crisi, 
non sapendo che questi tentativi aumentano la crisi 
piuttosto che ridimensionarla. In altri casi, un ele-
mento della coppia può esternare il suo disinnamo-
ramento per l’altro. Dal punto di vista terapeutico, la 
coppia viene osservata sotto varie sfaccettature: gli 
elementi singoli, con la loro storia passata, la loro 
personalità e famiglia d’origine; la storia della cop-
pia; gli eventi che hanno influenzato (positivamente 
e negativamente) la vita della coppia e come si è 
sviluppata in famiglia nucleare. Fondamentali nella 
terapia sono le risorse della coppia, cioè il legame 
e coinvolgimento affettivo e sentimentale nonché il 

permanere dell’intimità che si esprime 
con il mantenimento dell’attrazio-

ne sessuale, il mantenimento 
di interessi e progettualità 

comuni. Spesso le per-
sone mi dicono “mi 

sembra che io stia 
cambiando e il mio 
partner è fermo a 
tempo fa”. Quan-
do la coppia ini-
zia un percorso 
di terapia, è im-
portante tenere 
presente le di-

namiche storiche 
della coppia, fare 

in modo che i due 
coniugi siano consa-

pevoli che tali dinami-
che erano funzionali ini-

zialmente mentre ora sono 
diventate disfunzionali e il loro 

punto critico. È importante, anche, 
che il terapeuta comprenda quanta ancora 

intimità (intesa, in questo caso, il grado di empatia e 
di investimento affettivo) c’è nella coppia e il margi-
ne di negoziazione e di possibile reinvestimento del-
le risorse individuali. L’obiettivo della terapia di cop-
pia è ovviamente, il rinnovo del legame ma, in alcuni 
casi, può essere che la fine della terapia coincida 
con la consapevolezza che è meglio per la coppia 
la separazione.

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

INNAMORAMENTO
E DISINNAMORAMENTO DI COPPIA

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapeuta
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

Dottoressa

Anna Maria Rita Masin

CERVETERI
via Prato del Cavaliere, 5

ROMA
via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Cell. 338/3440405

Psicologa - Psicoterapeuta






