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Esplode l’emergenza rifiuti sul litorale. Cerveteri trasformata
in discarica a cielo aperto da incivili provenienti da altre città.
A Ladispoli spazzatura gettata pure nel cimitero.
In pochi giorni multati più di 500 trasgressori

S
e

tt
im

a
n

a
le

 i
n

d
ip

e
n

d
e

n
te

 d
i 

c
ro

n
a

c
a

, 
a

tt
u

a
lit

à
, 

p
o

lit
ic

a
, 

sp
o

rt
 -

 F
o

n
d

a
to

 d
a

 F
ili

p
p

o
 D

i 
L

o
re

n
zo

 -
 A

N
N

O
 2

0
 -

 3
1

/0
3

/2
0

1
7  

All'interno la rubrica
dedicata all'enogastronomia
e ai prodotti del territorio a km 0

SOMMERSI

LADISPOLI
Quel sogno
chiamato metano
al Cerreto



Dalle ceneri di un gesto 
disperato rinasce la speranza

SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Quando sei solo, senza parenti, spesso speri che il tuo ricordo 
possa essere di supporto a chi ha bisogno. E quando puoi 
aiutare in modo concreto quella comunità con cui hai trascor-

so la vita, forse l'arrivo della fine ti sembra meno agghiacciante. Non 
sapremo mai se sono state queste congetture a muovere la mano di 
Attilio Simonetti, un pensionato di 82 anni che nell'estate del 2015  
si tolse la vita nella sua casa di Ladispoli. Un gesto estremo, sulle 
cui ragioni sarebbe anche indiscreto approfondire, dal quale è nato 
un progetto che può aiutare persone in difficoltà nel nostro territorio. 
L'anziano lasciò infatti scritto che tutti i suoi averi, ovvero la casa di 
proprietà ed il denaro sul conto corrente, fossero ereditati dal comune 
di Ladispoli allo scopo di essere investiti per motivazioni sociali. E 
così, per una di quelle imperscrutabili situazioni della vita, il nome di 
Attilio Simonetti diventerà un punto di riferimento per le donne vittime 
di violenza. Un male che sovente si cela nelle pareti domestiche a 
danno di tante mogli e fidanzate che non trovano il coraggio di de-
nunciare gli abusi, sperando che il loro uomo rinsavisca. Il comune ha 
infatti deciso che la casa del pensionato sia adibita ai servizi sociali, 
concedendola alle donne che hanno bisogno di un posto sicuro per 
sfuggire ai soprusi. Da notare che al pensionato è già stato intitolato 
il centro anziani di via Milano. Nelle casse comunali sono arrivati 15 
mila euro in contanti e circa  150 mila euro per la vendita dell’im-
mobile. Come dire che da un atto di profonda disperazione qualche 
volta può nascere una speranza per chi soffre. E chissà che da lassù 
nonno Attilio non possa sorridere osservando che il suo nome sarà 
sempre sinonimo di aiuto per il prossimo.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“Mi hanno intimato
di non parlare”

Torniamo a scrivere di UFO avvistati nel nostro 
territorio. Stavolta lo facciamo intervistando un 
testimone che ritengo essere molto affidabile e 

credibile. Questo non vuole dire che quello che ripor-
teremo sia da prendere come oro colato, ma che, in 
un mondo di ciarlatani mitomani, il ragazzo che ci ha 
raccontato le sue esperienze mi è sembrato in buona 
fede. Ma non è stata solo questa impressione che ci 
ha convinto che l’intervista andava fatta. Sono state 
soprattutto le foto che lui mi ha mostrato. Che non 
sono le solite foto di punti luminosi ripresi in lonta-
nanza, o dove l’UFO compare in primo piano, senza 
riferimenti che possano farti capire le dimensioni e 
la natura dell’oggetto fotografato. Stavolta Emiliano 
Gaudiello, così si chiama il ragazzo che ci ha contat-
tato, mi ha mostrato delle foto che parlano da sole. 
Specialmente una, che riportiamo a corredo dell’ar-
ticolo, mostra un oggetto volante, in un panorama ri-
conoscibile e non contraffatto, dalle evidenti caratte-
ristiche proprie di un UFO. Sono foto che lui ha scat-
tato a Roma, anche se ha avuto diversi avvistamenti 
anche ad Aranova e a Castel di Guido. Da un mese 
è residente a Cerveteri, e quindi mi aspetto che, a 
breve, possa documentare anche degli avvistamenti 
nel nostro comprensorio. Questo perché Gaudiello di 
avvistamenti, negli ultimi 20 anni, ne ha fatti tantissi-
mi, soprattutto utilizzando tecniche di monitoraggio 
fotografico e video. Ma vediamo cosa ha risposto il 
signor Emiliano alle nostre domande, ricordando che 
le foto che pubblichiamo non sono foto di repertorio, 
ma sono delle foto riprese da Gaudiello in questi anni. 

Tutte testimonianze di avvistamenti avvenuti a meno 
di 50 km da Cerveteri.
Signor Gaudiello, quando ha incominciato ad inte-
ressarsi di UFO? “Io non mai avuto interesse per gli 
UFO fino all’età di 14 anni. Era il 1996. Se si ricorda, in 
quell’anno in molti vedevano degli UFO in cielo. Stavo 
vedendo un film in TV. Alle 21.15 circa di sera mi af-
faccio alla finestra, e vedo una luce fissa grande gialla 
in lontananza. Mi colpì perché oltre ad essere molto 
grande, era anche molto accesa.”
Dove abitava? “Io abitavo a Roma nord, in zona 
Cassia - Trionfale. Inizialmente pensai che fosse un 
aereo. Però mano mano che veniva avanti, io riuscivo 
a vedere la sagoma, che non era quelle di un jet. Io 
vedevo, già da molto lontano, una cosa a forma di 
rombo, di quadrato. Ho avuto la certezza che si trat-
tava di un UFO quando mi è passato sopra la testa: 
era immenso.” 
Quanto era grande? “Sarò stato lungo circa 400 me-
tri, e volava a poche centinaia di metri sopra di me.”
Ma l’ha visto solo lei? “Questo non lo so. La gente 
parla poco volentieri di queste cose. Per non passare 
da scema o da matta.”
Era solo a casa in quel momento? “Si, ero solo a 
casa. Volevo andare a chiamare qualcuno, ma rima-
nevo bloccato lì davanti la finestra. Volevo andare, ma 
non riuscivo a fare un passo. Io volevo, ma i muscoli 
non rispondevano. E quindi sono rimasto lì fermo, a 
fissarlo dall’inizio alla fine, fino a quando non è pas-
sato tutto.”
Fino a quel momento aveva qualche passione per 

gli UFO? “No. Io ero sicuramente il più scettico di 
questo mondo. Per me esisteva solo quello che riu-
scivo a vedere. Ma da lì è nata la mia ricerca di prove 
dell’esistenza di altre forme di vita nell’Universo.”
Si metta nei miei panni. Lei ha visto un oggetto volan-
te di 400 metri. Come è possibile che non sia stato vi-
sto da altre persone e dagli strumenti? Nessun vicino, 
nessun passante…
“Sono d’accordo con lei. Ma non so darle una spiega-
zione. Sicuramente, anche se gli strumenti lo avesse-
ro intercettato, nessuna autorità avrebbe detto che su 
Roma aveva volato un oggetto lungo 400 metri. Se lo 
immagina il panico?”
Quanti UFO ha avvistato da quel giorno? “Da quel 
giorno, ad occhio nudo, che come può immaginare è 
molto difficile, ne ho visti ben quattro.”
Non sono pochi. Sempre di quelle dimensioni? 
“No. Molto più piccoli. Tipo sonde. Li ho osservati di 
sera, ma sempre con una luce sufficiente per capire 
che si trattava di un oggetto. Questo a distanza di due 
o tre mesi uno dall’altro. Poi più nulla.”
Come lo spiega? “Non lo so. A quell’età uno pensa 
ad altro. Ad uscire con gli amici, le ragazze, le disco-
teche, il calcio”.
E quando ha ricominciato ad osservarli di nuovo? 
“Dai 24 anni circa. Quando ho rimesso un po’ la testa 
a posto. Quando sono diventato un po’ più maturo, 
adulto e serio.  Poi è subentrata la passione per le 
foto, e ho preso in mano la mia prima reflex. Da allora, 
ho avuto avvistamenti a raffica. “
Da allora, quanti UFO ha visto e fotografato? “Al-
meno 20. Poi molti altri non sicuri, che però non con-
sidero.”
Sono molti. Possibile che lei non ne abbia mai 
fatto almeno un avvistamento insieme a qualcun 

EMILIANO GAUDIELLO, CHE DA ANNI FOTOGRAFA LA PRESENZA 
DI UFO NEI NOSTRI CIELI, È STATO MINACCIATO AFFINCHÈ

NON RACCONTASSE LE SUE CLAMOROSE SCOPERTE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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altro? Questo renderebbe più credibili le sue te-
stimonianze, no? “Ho avuto due avvistamenti che 
possono essere testimoniati anche da altre persone. 
Un UFO l’ho fatto vedere anche a mia madre. Una 
notte di diversi anni fa, era l’una e mezza di notte, mi 
affaccio alla finestra per fumare e vedo tre sfere color 
ambra. Schizzavano nel cielo, ad altissima velocità: a 
destra, a sinistra, con manovre assurde. Allora sveglio 
mia madre e gli dico “guarda mà che ci sono tre UFO 
in cielo”. Lei mi rispose che non era possibile. Ma poi 
li ha visti… e ha detto: ma allora esistono veramente. 
Adesso ti credo”.
Quindi adesso tua madre adesso ti crede, perché 
ha partecipato ad un avvistamento. Mi parlava di 
due testimoni... “Ne ho visto uno anche insieme alla 
mia ragazza. Premetto che lei non ne aveva mai vi-
sti prima. Era con me, e ne abbiamo visto scendere 
uno nei pressi dell’Aranova, vicino a quella struttura 
sferica del sistema di avvicinamento all’aeroporto di 
Fiumicino. Erano le 21:30 circa. Non era grandissimo, 
ma di dimensioni medie. Andava giù nel bosco fitto. 
La mia ragazza è una persona veramente scettica. 
Ma si è dovuta ricredere. E’ stato il suo primo ed uni-
co avvistamento di UFO.”
Considerando il grande numero di avvistamenti 
documentati che lei può testimoniare, immagino 
che sia stato contattato da molte persone, per 
approfondire quello che può raccontare. “Non 
ancora, perché tendo a non espormi troppo. Inoltre, 
quando mi sono esposto un po’ di più, ho ricevuto 
delle minacce. Mi hanno detto che queste cose non 
dovevo raccontarle, perché andavano contro i miei 
interessi. Non so chi siano stati. Mi hanno contatta-
to via email, e mi hanno detto di non raccontare più 
queste cose.”
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Dal Libanese a Godot

Francesco Montanari è uno degli attori più dutti-
li e poliedrici del panorama delle arti figurative. 
Con Romanzo Criminale spicca il volo verso la 

celebrità. Incarna alla perfezione il personaggio del 
Libanese, capo della Banda della Magliana, entran-
do nelle grazie del pubblico che a distanza di 9 anni 
ancora lo ricorda ed esalta per quella interpretazione. 
Una carriera che parte da lontano. Ben presto si av-
vicina al cinema e al teatro dove porta in scena te-
sti anche impegnativi. E così dal drammatico passa 
al comico, approdando al surrealismo di Bechett con 
la spasmodica ricerca dell’uomo di quella occasione 
che cambierà il corso della propria vita. In un andiri-
vieni di dialoghi incalzanti Francesco Montanari trova 
la sua comfortable zone anche accostandosi al tea-
tro dell’assurdo e controlla la scena con performance 
convincenti. Lo spettacolo Aspettando Godot per ora 
è nato come esperimento di sostegno, ma è intenso e 
al tempo stesso emotivo.
Aspettando Godot è una metafora della vita. Spes-
so si vive aspettando un cambiamento esistenzia-
le che non arriverà mai.  Quanto è attuale nel 2017 
il capolavoro di Samuel Beckett?
“È molto attuale. Beckett è stato un pioniere come tutti 
i grandi drammaturghi. Lui ha visto quello che poteva 
succedere ed è successo. Una vita in attesa verso la 
felicità. Godot l’hanno chiamato Dio, società, felicità, 
politica. Per quanto mi riguarda credo che Godot sia 
il procrastinare la presa di responsabilità della propria 
vita. Amleto diceva: essere o non essere. Oggi è più 
un voglio essere. Ma come si fa? Una difficoltà data 
dal fatto di non avere più delle regole effettive di gioco. 
Si distruggere senza sapere cosa e come ricostruire. 

E questo caos fa sì che siamo in balia del nonsen-
se. Credo che a livello storico sia sempre accaduto 
un meccanismo del genere dove il giovane tende a 
distruggere i vecchi archetipi che esistono fermo re-
stando poi di accorgersi che gli archetipi sono quelli. 
Nessuno ci ha mai insegnato come si rinasce”. 
Scorrendo la carriera di Francesco Montanari si 
scopre come a teatro ti sia confrontato con testi 
anche impegnativi, al cinema hai vestito diversi 
ruoli la tv ti ha regalato la fama.  Qual’è   il tuo vero 
amore artistico?
“Amo tutti e tre i linguaggi. Il teatro mi attira perché 
posso fare ruoli che mi affascinano e dove tento di 
crescere artisticamente. È una palestra che tutte le 
sere ti permettere di nascere e morire. La serie tv è 
interessantissima perché hai talmente tanto tempo a 
disposizione che puoi fare un lavoro d’interpretazione 
infinito, un po’ come il teatro perché più rappresenti lo 
spettacolo più riesci ad andare a fondo nella cosa. Il 
cinema è bellissimo perché c’è un discorso d’immagi-
ne. Perché dietro la macchina da presa c’è un maestro 
che ti guida e che con grande maestria riesce a far 
entrare la macchina da presa nella vita di una persona 
che non deve avere minimamente la sensazione che 
c’è arte fazione. Tutto questo per me è interessantissi-
mo. Amo il teatro perché vieni pagato per conoscere 
te stesso e questo è un vero lusso”.
Molti tuoi colleghi della fortunata serie Romanzo 
criminale hanno detto che vorrebbero affrancarsi 
dai personaggi della fiction per i quali vengono ri-
conosciuti dal pubblico. Francesco Montanari si è 
tolto l’ombra del libanese o ci convive sereno?
“L’uomo è un animale pieno di pregiudizi. All’epoca 

IL PUBBLICO ANCORA LO AMA PER IL RUOLO DI CAPO DELLA BANDA
DELLA MAGLIANA IN ROMANZO CRIMINALE, MA FRANCESCO MONTANARI

È ATTORE DUTTILE, CAPACE DI PASSARE DISINVOLTAMENTE
DAL DRAMMATICO AL COMICO, FINO AL TEATRO IMPEGNATO

DI FELICIA CAGGIANELLI

della fiction, nessuno di noi era conosciuto. Siamo 
usciti con un prodotto così eccelso, così popolare che 
è stata anche la forza della serie perché nessuno co-
nosceva Francesco Montanari, ma grazie alla serie tv 
hanno iniziato ad associare al mio nome il personag-
gio del Libanese, e questo è un grandissimo vantaggio 
per lo spettatore. Tuttavia sono passati nove anni e 
tutto quello che ho realizzato mi ha permesso di porta-
re in scena il surrealismo di Bechett al teatro Diaman-
te. Sono qui fedele, orgoglioso ed onorato di aver fatto 
questa serie. Tra l’altro è anche stata la prima serie 
italiana menzionata nei libri di storia del cinema”. 
Ci è capitato di vedere in spiaggia gente con la tua 
faccia tatuata sulla pelle, che effetto ti fa? 
“Li ho visti anch’io. Mi ricordo la prima volta che è suc-
cesso, ero in un supermercato quando mi si è avvi-
cinato un signore, anche di una certa età, che mi ha 
detto: aspetta ti faccio vedere una cosa, e si è iniziato 
a sbottonare i pantaloni. Io imbarazzato ho cercato di 
fermarlo. Mi ha mostrato il tatuaggio della mia faccia 
sulla coscia. È stata una situazione spaesante. Chia-
ramente ero io, o meglio la faccia di un’icona che io 
avevo interpretato. Però è strano. Da una parte è lusin-
ghiero perché capisci che sei entrato così tanto nella 
psiche emotiva di una persona che addirittura quella 
interpretazione gli ha lasciato qualcosa per cui si deve 
tatuare quasi come fosse un figlio. Dall’altra mi spa-
venta un po’. Dietro quel tatuaggio credo tuttavia ci sia 
un amore onesto altrimenti non avresti fatto una cosa 
del genere. Credo che, in un modo o nell’altro, voglia 
dire che l’attore ha fatto bene il proprio lavoro ed è riu-
scito a comunicare emozioni. Dopotutto gli attori sono 
dei comunicatori”.
Sul palco in questo periodo sei insieme a Giorgio 
Colangeli. Come è lavorare con uno degli attori ita-
liani più duttili in assoluto? 
“Io ho conosciuto Giorgio 4 anni fa grazie a Alessan-
dro Bardani, grande regista autore e attore nonché 
mio grande amico. Abbiamo recitato insieme nel cor-
tometraggio Ce l’hai un minuto? Io recitavo nei panni 
di un arabo che chiedeva informazioni su come rag-
giungere via Palestrina mentre lui capisce male e da 
via Nomentana mi spiega il percorso per raggiungere 
la Palestina. Successivamente abbiamo recitato insie-
me nello spettacolo di Bardani e di Capua Il più bel 
sole della mia vita. C’è un bel feeling, c’è un innamo-
ramento artistico profondo. Io sono onorato di recitare 
con lui perché ogni sera c’è da imparare. Giorgio poi è 
una persona veramente eccezionale. Siamo un padre 
ed un figlio artistico”. 
Progetti futuri? 
“A breve inizio una serie, ma non posso svelare niente, 
successivamente sarò impegnato al teatro Parioli con 
Poker e poi parto con lo spettacolo teatrale intitolato 
Lo zio Vania, al fianco di Vinicio Marchioni, ci incon-
triamo sull’arena lui dirigerà la regia e interpreterà zio 
Vania io vestirò i panni di  Astro il coprotagonista”.

L'intera intervista su www.orticaweb.it
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“Il nostro modo di pensare
è più vecchio delle nostre regole”

Che cosa sono la Legalità e la Giustizia? Che cosa sono 
le regole? Domande apparentemente semplici. Ma se 
proverete a rispondere, vi accorgerete che non è pro-

prio così. Sono solo alcune delle domande che l’ex 
magistrato Gherardo Colombo ha fatto agli 

studenti e ai professori dell’Istituto En-
rico Mattei di Cerveteri. L’incontro, 

organizzato dal vicepresidente 
del consiglio comunale, Fede-

rica Battafarano, e dall’Auser 
di Civitavecchia, è avvenuto 
alla presenza del coman-
dante della compagnia della 
Guardia di Finanza di Ladi-
spoli, Antonino Spanó, e del 
sindaco di Cerveteri, Alessio 

Pascucci. Erano presenti anche 
molti comuni cittadini. La “lezio-

ne” del magistrato di Mani Pulite, 
è stata una di quelle esperienze che 

ti segnano, perché ti evidenziano come 
la nostra partecipazione civile, come cittadini 

della Repubblica italiana, è caratterizzata da imbarazzanti 
lacune sulla forma e sulla sostanza delle regole che determi-
nano i nostri diritti e i nostri doveri. Dopo qualche minuto che 
la lezione di Gherardo Colombo era già iniziata, di fronte alle 
difficoltà a interagire degli allievi presenti, il mio primo istinto 
è stato quello di scrivere: “… ma sono proprio impreparati 
questi studenti!”. Ma poi, riflettendo, mi sono chiesto: ma io 
sono preparato? Sono dovuto andare su Wikipedia per ricor-
darmi il terzo, fondamentale, articolo della Costituzione Italia-
na: quello che ci garantisce pari dignità e uguaglianza di fronte 
alla legge. Sono stato quindi assalito da un dubbio, che lascio 
alle vostre considerazioni: non è che l’illegalità così diffusa 
in Italia è anche figlia della nostra ignoranza sulle regole del 
gioco democratico? Ci sarebbe poi da discutere se siamo solo 
ignoranti, o se ci fa anche comodo esserlo, per non turbare 
troppo la nostra coscienza di cittadini non sempre modello. 
Ma sarebbe un discorso troppo lungo, che non è qui il caso 
di fare. Passiamo quindi la parola a Gherardo Colombo, che ci 
ha onorato rispondendo, prima e dopo la sua lezione, a delle 
domande per le quali abbiamo preso ispirazione anche dagli 
interessanti scambi avvenuti tra l’ex magistrato e gli studenti 
del Mattei.
Dott. Colombo, tra poco si confronterà con i ragazzi sul 
significato di Legalità e soprattutto di Regole. Non pensa 
che sia curioso che si debba spiegare a degli studenti che 

cosa significhi una regola? 
“E’ necessario spiegarlo perché adesso le regole non sono più 
in sintonia con la “cultura” dominante, come lo erano prima 
della scrittura della nostra Costituzione. Una volta la cultura 
prevalente era fortemente discriminante, Per esempio, il mari-
to comandava in casa e la moglie obbediva, ma non c’era con-
traddizione con le regole correnti, perché queste prevedevano 
proprio l’esistenza di una discriminazione tra uomo e donna. 
Adesso le regole sono cambiate e la Costituzione impone che 
non ci sia più una differenza tra due persone di diverso genere. 
Impone l’uguaglianza e le pari opportunità. Ma è veramente 
così? Questa uguaglianza e questa pari opportunità è purtrop-
po solo sulla carta. Noi siamo ancora molto indietro per quanto 
riguarda la discriminazione di genere.”
Mi può fare un esempio?
“Prenda in considerazione le cariche più importanti delle Sta-
to: Presidente della Repubblica, Presidente del Senato e della 
Camera, e Presidente del Consiglio. Dalla fondazione della Re-
pubblica ci saranno state una settantina di persone con queste 
cariche. Si ricorda quante di queste sono state donne? Solo 
tre. Tre su settanta. Cosa vuole dire questo? Che le donne e gli 
uomini in Italia sono sullo stesso piano? Evidentemente no.”
La scuola non potrebbe aiutarci a superare queste con-
traddizioni, tra le regole così avanzate della nostra Costi-
tuzione e la nostra cultura che non riesce ad allinearsi?
“Purtroppo oggi la scuola, anche se sono stati fatti passi enor-
mi, è ancora più vicina all’era precostituzionale, che alla nostra 
Costituzione. Nella scuola, e non solo nella scuola, nonostante 
quello che c’è scritto nella Costituzione, si continua a pensare 
e a ragionare come 70 anni fa. E’ anche per questo che le 
regole non vengono rispettate, perché non sono coerenti e in 
sintonia con il pensiero corrente. Il nostro modo di pensare è 
più vecchio delle nostre regole.”
Non pensa che anche il numero eccessivo delle leggi ita-
liane contribuisca a rendere difficile il rispetto delle re-
gole?
“E’ vero, ci sono troppe leggi. E questo crea una pesante buro-
crazia, che diventa spesso ostacolo alla liberta dei singoli cit-
tadini, che quindi tendono ad aggirare le norme. Ma sa perché 
si fanno troppe leggi? Perché manca la fiducia, e tutte le volte 
in cui non ci si fida si stabilisce una nuova regola”
Un ultima domanda. Quale è il livello dei ragazzi che ha 
incontrato oggi a Cerveteri? 
“Faccio un po’ di difficoltà a risponderle, perché con il micro-
fono rotto non ho potuto interagire molto con loro. Ma ho visto 
che i ragazzi che sono riuscito a sentire hanno dimostrato una 
buona capacità di elaborazione.”

EX MAGISTRATO DI MANI PULITE ED ALTRE INCHIESTE SCOTTANTI, 
GHERARDO COLOMBO VISITA LE SCUOLE ITALIANE PER DIFFONDERE

IL SUO MESSAGGIO DI LEGALITÀ E RISPETTO DELLA LEGGE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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L’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER VIVERE” A LADISPOLI RAPPRESENTA 
UN’ANCORA DI SALVEZZA PER TANTE PERSONE MENO ABBIENTI

E COLPEVOLMENTE DIMENTICATE DA TUTTI
DI DORA SCALAMBRETTI

Troppo spesso siamo circondati da notizie te-
levisive e giornalistiche brutali. Penso però, 
che sia bello e doveroso parlare anche degli 

angeli. Sì, avete capito bene, angeli che lavorano 
nell’ombra, nel silenzio totale svolgono mansio-
ni rivolte ad aiutare le persone bisognose spinte 
ai margini sociali. E’ di uno di loro che vi voglio 
parlare, perché vedete, quando s’incontrano que-
ste persone si riaccende la speranza di un mondo 
migliore. Alberto D’Innocenzi, classe 1947, è un 
uomo con il sorriso stampato in viso da sempre 
aiuta persone che vanno dai terremotati ai senza 
tetto.  Si distingue per la sua capacità organizzativa 
in qualunque situazione che gli si presenta. E’ stato 
volontario dell’associazione LIVE della protezione 
Civile dal 1995 al 2000. Ha portato camion di me-
dicinali in Kosovo ai magazzini dei campi ospeda-
lieri durante la guerra. Ha soccorso i terremotati in 
Turchia. Nel 2000 lascia la Live e fonda l’associa-
zione Nucleo operativo volontario italiano a Roma 
e per quattro anni partecipa, con la forestale Roma 
Natura, all’antincendio di Via di Brava dove è stato 
ripreso dal TG3 mentre era impegnato a svolgere 
le sue mansioni. Responsabile della sicurezza alla 
chiesa del Divino Amore per circa tre anni e per al-
tri due è stato impegnato, come responsabile della 
sicurezza di due stazioni metropolitane di Roma. 
Ha partecipato al montaggio della tendopoli in se-
guito al terremoto di Gerano e al recupero dei beni 
delle persone che avevano perso tutto. Nel 1999 
lo troviamo ad organizzare passeggiate sui Monti 
Sibruini per la cura degli animali e partecipa allo 
spot di spiagge sicure spiegando gli interventi della 
Protezione Civile e di Pronto Soccorso. Nel 2004 
si trasferisce a Ladispoli e volendo continuare l’at-
tività di volontariato che già svolgeva a Roma, ha 
incontrato il Sig. Guido Buzzonetti che gli ha pre-
sentato diverse persone che poi lo hanno affianca-
to nel volontariato. Insieme a Guido, da tredici anni, 

aiutano le persone in difficoltà e, in collaborazione 
con il Comune di Ladispoli, trasforma l’associazio-
ne Novi in Humanitas dove collabora per un anno.
Nel 2009 partecipa ai soccorsi delle persone terre-
motate dell’Aquila e da poco è tornato da Amatrice 
dove alcuni dei suoi ragazzi, compresa sua figlia, 
sono ancora attivi nel territorio. Nello stesso anno 
diventa socio fondatore del Centro di Solidarietà di 
Cerveteri dove rimarrà per tre anni, occupandosi 
della distribuzione dei viveri. Nel 2014 crea l’asso-
ciazione “Insieme per Vivere” rivolta alle famiglie 
bisognose. Creando una rete tra mense, alimentari, 
supermercati e ristoranti di Ladispoli, per combat-
tere lo spreco del cibo. Nel Marzo del 2015 svolge 
sette lezioni all’Istituto Corrado Meloni per sensibi-
lizzare i giovani sui temi della povertà e l’importan-
za del recupero del cibo; recupero alimentare che 
viene ridistribuito tra le persone bisognose. Ad oggi 
segue circa 80 persone. In oltre, da tre anni segue 
quotidianamente i senza fissa dimora di Ladispoli, 
interessandosi oltre all’alimentazione, anche all’iter 
da seguire con le istituzioni per il rintracciare i do-
cumenti personali indispensabili per le cure medi-
che, per il rimpatrio e per il domicilio, fondamentale 
per accedere ai servizi.  L’Associazione “insieme 
per vivere” cerca altri volontari per ampliamento, 
chi desidera partecipare può rivolgersi direttamen-
te ad Alberto al numero telefonico 3920774096. 
Inoltre, per chi vuole aiutare l’associazione, Alberto 
ci ricorda che a Ladispoli, in Via Rimini n.10, presso 
la casa del popolo, continua la raccolta alimentare, 
prodotti per l’igiene intimo e per la casa e prodotti 
per animali. La sede è disponibile, per la raccolta il 
martedì e il giovedì dalle 16,00 alle 18,00, il sabato 
dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 18,00.
Le persone come Alberto sono gli angeli che porta-
no un raggio di sole a quelli che vivono dimenticati 
da tutti, portano speranza e dignità a chi non ha 
più nulla.

CHI DICE CHE NON 
ESISTONO GLI ANGELI?

Ancora buone notizie per il lungomare di Ladi-
spoli. Sta per tornare a nuova vita anche la fa-
scia costiera della zona nord, esattamente sul 

lungomare Marco Polo, interessata da un progetto 
che sta per essere messo a gara di appalto dall’am-
ministrazione comunale. Un piano che prevede il pro-
lungamento e completamento del lungomare Marco 
Polo, zona che da anni attende un intervento di re-
styling totale della zona che si affaccia sulla spiaggia e 
da tempo sta registrando un incremento dei residenti. 
Un’area, peraltro, dove sarà realizzato il porto turisti-
co di Ladispoli con importanti interventi urbanistici da 
parte dell’imprenditore privato che costruirà l’approdo 
e le infrastrutture.  Il progetto prende il nome di “Si-
stema compatibile di fruizione e salvaguardia da Torre 
Flavia alla Villa Romana di Pompeo” e consiste nella 
realizzazione di una passerella lignea sulla spiaggia 
sulla quale sarà possibile passeggiare. Il progetto era 
stato presentato nel 2014 alla Regione Lazio per ot-
tenere un finanziamento su un piano di 400.000 euro. 
L’80% dell’opera sarebbe stato a carico della Pisana, 
ovvero 320.000 euro, mentre il 20% al comune per 
80.000 euro. L’opera è stata ritenuta meritevole di fi-
nanziamento dalla Regione Lazio ma lo stanziamento 
è stato per solo il 50% richiesto. Si è dovuto quindi 
correre ai ripari per rivedere il progetto per adeguarlo 
all’importo di 200.000 euro, suddivise sempre all’80% 
ed al 20%. Il comune quindi provvederà al pagamento 
di soli 40.000 euro dell’opera, i restanti 120.000 euro 
saranno finanziati dalla Regione Lazio. Del progetto è 
pronta già la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori. L’intervento è inquadrato all’interno di un’opera 
più ampia di riqualificazione di tutto il litorale.

NUOVA VITA 
PER IL LUNGOMARE

MARCO POLO



Intervenire prima che l'erosione marina divori tutta la spiag-
gia con conseguenze letali per l'economia turistica  di Ladi-
spoli. Con questo obiettivo si sono messi allo stesso tavolo 

la Regione Lazio, il Comune e gli operatori balneari del litorale 
per recuperare il progetto di installazione di barriere soffolte 
davanti alla costa di Ladispoli per fermare l'avanzata del mare 
che continua ad inghiottire decine di metri di battigia. Segnali 
positivi arrivano dalla Pisana, non poco sembra pesare il fatto 
che tra un anno ci saranno le elezioni regionalli e dunque per 
il presidente Zingaretti sarebbe un ottimo biglietto da visita 
tornare a Ladispoli dopo aver salvato la spiaggia dalla scom-
parsa definitiva. Ottimisti gli amministratori comunali dopo il 
summit alla Pisana. “La Regione Lazio – rivela il il sindaco , 
Crescenzo Paliotta - ci ha confermato la possibilità del rifi-
nanziamento del progetto, anche se parzialmente modificato, 
definanziato cinque anni fa. E' stato positivo l’esito della riu-
nione che si è svolta alla Pisana sul problema dell'erosione 
del litorale di Ladispoli, con particolare riferimento alla parte 
centrale e a quella a nord. Alla riunione hanno preso parte il 
dirigente del Dipartimento Risorse Idriche e Difesa del Suolo, 
Mauro Lasagna, il responsabile della Segreteria dell'Asses-
sore Refrigeri, Pino Candido, il consigliere dell'Area Metro-
politana, Federico Ascani, Mauro Maurelli di Assobalneari ed 
alcuni gestori di stabilimenti. Il progetto sarà consegnato uffi-
cialmente dal Comune per gli eventuali aggiornamenti e si ar-
riverà ad un protocollo d'intesa tra Regione, amministrazione 
comunale e gestori degli stabilimenti balneari. Questi ultimi 
hanno dichiarato la disponibilità a collaborare alla fase di re-
visione del progetto e alla manutenzione futura delle strutture 
che saranno realizzate. Siamo soddisfatti perché si è aperta la 
possibilità per un intervento generale e complessivo a difesa 
del litorale e della nostra città. Abbiamo inoltre apprezzato la 
partecipazione attiva dei rappresentanti balneari. Il prossimo 
passo sarà la consegna ufficiale al Comune del progetto e l'in-
serimento nel bilancio pluriennale della Regione Lazio del re-
lativo finanziamento. Stiamo parallelamente proseguendo con 
l'assessorato alla pesca la progettazione di barriere artificiali 
soffolte che possono proteggere i nostri fondali dalla pesca a 
strascico e costituire nuovi habitat per la riproduzione ittica”.

RIFINANZIATE LE 
BARRIERE SOFFOLTE

LA REGIONE LAZIO PRONTA
AD EROGARE I FONDI PER LA DIFESA 

DELLA COSTA CHE ERANO STATI 
CANCELLATI CINQUE ANNI FA
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CRESCONO LE PERPLESSITÀ PER L’IMPENNATA DEI COSTI DELL’APPALTO 
DELLA NETTEZZA URBANA, MENTRE IL SINDACO PALIOTTA DIFENDE

LA BONTÀ DEL SERVIZIO IGIENE ED AMBIENTE

Una premessa è d’obbligo: districarsi tra i nu-
meri, i calcoli, le statistiche ed i costi reali della 
tassa sulla nettezza urbana a Ladispoli è un 

po’ come entrare in un labirinto oscuro e senza usci-
ta. Dall’affidamento dell’appalto ad oggi ne abbiamo 
viste e lette tante, ad iniziare dai costi che continuano 
a lievitare a causa dei ripetuti aumenti elargiti alla dit-
ta affidataria per servizi aggiuntivi che spuntano da 
tutte le parti. Tutto legale, ovviamente, ma a pagare 
sono sempre i già dissanguati contribuenti di Ladi-
spoli. Come L’Ortica ha già segnalato, sono tante le 
perplessità sulle spese della Tari, tanto per ricordarne 
una, i 450 mila euro che il comune paga per lo svuo-
tamento dei cestini nelle strade del territorio di Ladi-
spoli. In questi giorni è stato lanciato sul web l’allarme 
per le pessime notizie che si addenserebbero sulla 
Tari dell’anno corrente, l’imposta infatti non subirebbe 
una diminuzione come auspicava la popolazione che 
partecipa diligentemente alla raccolta differenziata. 
Sembrerebbe infatti che la tassa, calata del 5% lo 
scorso anno, potrebbe scendere di qualche punto ma 
resterebbe ben più alta da quando a Ladispoli si ef-
fettuava la raccolta dei rifiuti classica. Si spendevano 

infatti 6 milioni di euro per il conferimento totale in di-
scarica, nel 2016 la cifra era attestata a circa 8 milioni 
di euro nonostante l’avvio del servizio porta a porta. A 
conferma che il meccanismo non è ancora bel oliato, 
e che forse i suggerimenti andavano tenuti in consi-
derazione da parte dei sedicenti esperti, c’è il dato 
sui costi che i contribuenti di Ladispoli pagheranno 
nel 2017 per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati 
in discarica. Ovvero, 1.346.478,19 euro che incassa 
la ditta appaltatrice, a fronte del 1.550.000 euro del 
2016. Una riduzione che si spera possa consentire un 
minino di abbassamento della Tari. 
Basti pensare anche che, dal 2013 al 2015, la quan-
tità di rifiuti complessiva prodotta dai cittadini ha un 
trend di diminuzione. Si è passati dalle oltre 25.000 
tonnellate alle 22.000 tonnellate. Se la quantità com-
plessiva dei rifiuti è diminuita, purtroppo non sono ca-
late le tariffe ancora del 30% più alte rispetto al 2014. 
Sono numeri che inducono a delle serie riflessioni vi-
sto che era stato detto che i livelli di raccolta differen-
ziata dei rifiuti erano superiori al 75%, mentre l’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
avrebbe espresso come valore reale solo il 58% due 

PERCHÉ IL COMUNE NON VENDE 
IL MATERIALE RICICLATO?

anni fa. Ovvio che uno dei due dati non sia attuale. Ma 
c’è un dato oggettivo su cui i cittadini meriterebbero 
spiegazioni convincenti. Ci si chiede perché la plasti-
ca, il vetro e la carta, differenziati in grande quantità 
dai cittadini, siano venduta non dal comune di La-
dispoli ma dalla ditta che ha l’appalto dei rifiuti. Che 
ovviamente ne ricava un guadagno. Ma non sono già 
sufficienti gli adeguamenti del costo dell’appalto che 
ormai costringe i contribuenti a sborsare 5 milioni di 
euro all’anno? Non sarebbe dovere del comune ven-
dere ed introitare i proventi della vendita del materiale 
riciclato?
In attesa di risposte convincenti, si registra il parere 
nettamente opposto su queste contestazioni da parte 
degli amministratori comunali che difendono a spada 
tratta il servizio di igiene ed ambiente.
“Il resoconto del servizio nel 2016 – dice il sindaco 
Paliotta - si chiude con risultati al di sopra di ogni 
aspettativa. La percentuale di differenziazione si at-
testa al  74% record del Lazio per le città delle nostre 
dimensioni. Basti pensare che, parlando di città me-
tropolitane, Milano è al 54% e Roma al 40% e vale la 
pena ricordare che l’Europa si è posta l’obiettivo del 
65% entro il 2020. Hanno contribuito al risultato an-
che l’ampliamento di alcuni servizi rispetto all’appalto 
iniziale, l’estensione alle campagne dello stesso servi-
zio espletato nel centro urbano, l’assimilazione anche 
dei rifiuti delle utenze non domestiche, l’aumento del 
servizio nelle ore pomeridiane nelle zone di più estesa 
presenza di traffico pedonale e automobilistico. Per 
quanto riguarda la tariffa Tari, diminuita nel 2016, è 
pienamente nella media delle tariffe regionali: più bas-
sa nettamente rispetto a quella di Roma, ad esempio, 
di Fiumicino e in linea con quella dei comuni a noi 
confinanti. Ma in nessuno di questi comuni, va ripe-
tuto, la qualità del servizio ha raggiunto gli standard 
europei di Ladispoli. Ci sono comuni che non hanno 
isole ecologiche a norma, altri che mantengono anco-
ra i cassonetti in molte zone del loro territorio, altri che 
non hanno ancora iniziato la raccolta differenziata. 
Di fronte a tutto questo appaiono incomprensibili le 
dichiarazioni al alcuni esponenti politici che provano 
a fare confronti tra Ladispoli ed altri comuni dove il 
percorso della differenziata non è arrivato nemmeno 
alla metà, dove non ci sono isole ecologiche a nor-
ma, dove nelle campagne non c’è il servizio simile a 
quello urbano. Qualcuno ha provato a fare paragoni 
con i costi del servizio degli anni quando si portava 
tutto nella grande collina di Cupinoro, inquinando, e 
quando non c’era nessuna isola ecologica a norma. 
Paragoni improponibili: oggi Ladispoli non inquina 
nemmeno con un chilo di rifiuti, porta tutto ad impian-
ti che riciclano e riconvertono. Purtroppo gli impian-
ti sono per la maggior parte fuori dal Lazio e questo 
impedisce una ulteriore riduzione dei costi, possibile 
con una differenziata spinta. Tra l’altro, per sapere se 
la Tari di Ladispoli è alta o bassa i cittadini possono 
verificare quelle degli altri comuni del comprensorio”.
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INSORGONO I RESIDENTI DEL QUARTIERE CERRETO, COSTRETTI 
DALL’INERZIA DI CONSORZIO E COMUNE, A PAGARE IL GAS IL 300%

IN PIÙ RISPETTO AL RESTO DELLA CITTADINANZA

Egregio Direttore, le sarei grato se potesse dare 
spazio a questa lettera per raccontare uno dei 
tanti problemi che affligge il Cerreto, il quartiere 

di Ladispoli dove vivo. E’ di questi giorni la notizia che 
il Comune abbia mandato una comunicazione di diffi-
da alla società che gestisce l’approvvigionamento del 
Gpl al Quartiere, ex-Consorzio, Cerreto. Questo non 
è che l’ultimo atto di un problema agonizzante che si 
sta trascinando al Consorzio Cerreto da ormai decen-
ni e che sta dissanguando le tasche dei poveri citta-
dini costretti a rifornirsi di un combustibile tra i meno 
convenienti del mercato e dai prezzi meno trasparenti 
applicati, oltre che dal gestore, anche dalla giungla 
dei “bombolari” che provvedono al rifornimento del-
le abitazioni non agganciate alla rete di distribuzione. 
Questo giustifica il fatto che parecchi utenti siano co-
stretti a rivolgersi a sistemi alternativi di riscaldamen-
to come le caldaie a pellet, a biomassa o pompe di 
calore, con investimenti di parecchie migliaia di euro 
ed il tutto perché il defunto Consorzio e la tramon-
tante amministrazione non sono riusciti, nel corso di 
questi anni, a mantenere gli impegni e le promesse 
elettorali di conversione del sistema di distribuzione 
da Gpl a Metano. Tra l’altro questa conversione era 
stata già contrattualizzata nella convenzione originale 
qualora fossero subentrate condizioni di migliore eco-
nomicità della fornitura. Tuttavia questa conversione è 
rimasta lettera morta per l’incapacità e del Consorzio 
e dell’Amministrazione a farla valere. Tempo fa era cir-
colata anche la notizia che l’allacciamento alla rete del 
metano dovesse passare attraverso l’assenso del Co-
mune di Civitavecchia che, per l’Italgas, era divenuto 
il capofila dell’ampliamento della rete di distribuzione 
per i Comuni a sud di Civitavecchia. Questa notizia poi 
si è rivelata infondata in quanto a Cerveteri, nell’area di 
Valcanneto, stanno portando a termine i lavori di allac-
ciamento senza passare per nessun Comune capofi-

la. Perché a Ladispoli non si è potuto fare altrettanto?
Questi nodi ormai stanno venendo al pettine e, in 
prossimità delle prossime elezioni, gli abitanti del Cer-
reto ne trarranno le opportune conclusioni. Come trar-
ranno le opportune conclusioni: sulla mancata realiz-
zazione di un campo da rugby nelle arre verdi alla fine 
di Viale Mediterraneo ormai trasformate in aree di di-
scarica di movimento terra; sulla mancata sistemazio-
ne e pulizia delle aree a ridosso del Fosso Sanguinara 
regno di improvvisati coltivatori che con i loro ortaggi 
riescono a far deviare il percorso dei mezzi di bonifica; 
sulla mancata realizzazione del collegamento tra viale 
Mediterraneo e l’Aurelia come risposta all’ormai cre-
scente congestionamento del traffico sopportato dalle 
entrate attuali situate sulle Settevene-Palo; sulla man-
cata manutenzione delle strade del quartiere ormai in 
preda al più completo dissesto. La ringrazio, Direttore, 
dello spazio concesso ed in attesa di, se ci saranno, 
repliche da parte degli attuali organi competenti la sa-
luto cordialmente.

Lettera firmata

La missiva, firmata peraltro da molti residenti del Cer-
reto, apre l’ennesima finestra su una vicenda assur-
da. Che sarebbe ridicola se non riguardasse il salasso 
di denaro che gli abitanti della lottizzazione debbono 
sborsare per il riscaldamento ed il gas di uso domesti-
ca. Tempo fa anche il Codacons aveva scoperchiato 
la pentola di questa clamorosa ingiustizia, segnalando 
come al Cerreto il gas costasse il 300% in più rispetto 
al resto della città. Fu anche realizzata una raccolta di 
firme per chiedere l’intervento del comune. Da allora 
non si è saputo più nulla, la storia si è impantanata, si 
spera che uno dei primi impegni della prossima am-
ministrazione comunale possa essere lo scioglimento 
definitivo della faccenda metanizzazione del Cerreto.

QUELLA CHIMERA CHIAMATA 
METANIZZAZIONE



VI RACCONTIAMO UNA STORIA INEDITA 
DEL NOSTRO TERRITORIO QUANDO GIÀ 

ESISTEVA LA CONCORRENZA SULLA 
VECCHIA CONSOLARE AURELIA

DI ALDO ERCOLI

Dal castello di Palo, di proprietà degli Orsini, nel XVI sec, 
vi era una strada che, oltrepassata la consolare Aurelia, 
portava a Ceri, ducato amico.  Credo che sia quella che 

oggi, in località Boietto, porta l’omonimo nome di Via di Ceri. Un 
secolo dopo, oltre a questa via centrale, vi era un ramo laterale 
che si riconnetteva all’Aurelia verso Civitavecchia.  Proprio qui, 
all’incrocio con l’antica via consolare, c’era l’Osteria di Palo, quel-
la che poi restaurata, venne chiamata Osteria Nova. 
Era la diretta concorrente della secolare e rinomata Osteria 
dei Monteroni (Hosteria de’ Monterone) sita sulla vera vecchia 
Aurelia, famosa come “statio”, sin dal tempo dell’antica Roma, 
per la sua accoglienza. Sto parlando proprio di quello che verrà 
poi chiamato “Castellaccio dei Monteroni”, struttura rettangolare 
a due piani realizzata nel XVI sec con grossi blocchi di pietra 
calcarea, concepita come un vero e proprio castello fortificato 
con quattro torri angolari munite di merlatura. 
Che gli scavi archeologici recenti abbiano scoperto che davanti 
al Castellaccio passasse l’antica Aurelia non è certo una novità. 
Stà comunque di fatto che dopo questi scavi la precedente 
toponomastica di Via dell’Acquedotto di Statua sia stata cambiata 
in quella più consona di Via Aurelia antica. Se già nel 1984 il 
sottoscritto lo scrisse nel testo Ladispoli Centenaria ci furono 
altri studiosi che molto prima sostenevano questa tesi. Cito, per 
esempio, Giovanni M. De Rossi autore del testo “Torri medievali 
della Campagna Romana” (Newton Compton editori, aprile 1981). 
Il De Rossi scriveva testualmente “Sulla destra del Km 35 della 
Via Aurelia, a poco più di 500 metri di distanza, accanto ad un 
sentiero campestre che ricalca l’antico percorso dell’Aurelia, 
si trova il Castellaccio dei Monteroni”.  Appartenuto nel XV sec 
(1400) alla Basilica di san Pietro, nel 1500 venne in possesso 
dei Marchesi di Riano. Solo nel 1678, al prezzo di 437.000 scudi, 
Don Livio Odescalchi acquistò dai Borromeo il ducato di Ceri 
di cui faceva parte l’allora “Albergo e Ostaria di Montarone”. 
Gli Odescalchi erano un’antica famiglia di commercianti, ma 
soprattutto banchieri, che provenivano da Como (anche se 

LE DUE OSTERIE 
DEGLI ODESCALCHI

E DEGLI ORSINI

originariamente teutonici), iscritta alla nobiltà di questa città già 
nel XIII sec (1200).
Nel 1676, l’ascesa al soglio pontificio di un loro esponente, 
Benedetto Odescalchi, con il nome di Innocenzo XI, sollecitò il 
nipote Don Livio ad acquistare diverse tenute della campagna 
romana sfruttando anche la profonda crisi economica in cui da 
anni versavano alcune delle più importanti ed antiche famiglie 
della nobiltà romana, come gli Orsini di Bracciano- Anguillara 
ed i Frangipane.  L’ultimo dei duchi degli Orsini cedette agli 
Odescalchi, nel 1696, prima il Castello di Palo e poi quello di 
Bracciano. Ma torniamo dove siamo partiti. Nel 1687 l’Osteria 
Nova (percorrendo l’Aurelia sono ben evidenti i lugubri ruderi) 
era dominio degli Orsini mentre quella storica, sita ai Monteroni, 
apparteneva agli Odescalchi. Forse si può interpretare cosi’ la 
dicitura di “Hostaria Nova” …per contrapporla a quella antica…
Che poi i rapporti tra Orsini ed Odescalchi non fossero dei migliori 
è documentato, sempre nell’anno 1687, dalla controversia vinta 
dal perito di parte (l’agrimensore degli Odescalchi Simeone 
Rotondi) contro il duca di Bracciano e principe di Vicovaro Don 
Flavio Orsini. Il motivo della disputa? Era il possesso del territorio, 
detto “Quarticciolo”, in cui era sita “l’Ostaria de’ Monteroni”. Si 
può ben comprendere che con la fine economica degli Orsini 
(sommersi dai debiti) l’Osteria Nova chiuse i battenti. Vi fu però un 
“giallo”, un fatto di cronaca nera, prima di chiudere? “All’Osteria 
del Vaticano!! E’ successo un fatto strano!”. Non voglio buttarla 
in burla perché si vocifera di un delitto. Che sia una storia vera 
tramandata di generazione in generazione, al fuoco del camino, 
oppure di una brutta favola inventata non si sa. In quell’Osteria 
Nova fu ucciso un prete. Agli inizi degli anni 80 me la raccontò un 
mio anziano paziente, da tempo passato a miglior vita. Il mistero 
di quell’Osteria, di cui rimane solo lo scheletro, resta e ...le sue 
mura non parlano.
“Dopo il filare dei marini pini/che d’ambo le parti scortan la via/
aspettati alla curva gli assassini/han già ucciso qui all’Osteria”. 
(Tutte le Poesie-Osteria Nova, Aldo Ercoli 2001).



L’INCIVILTÀ NON CONOSCE LIMITI,
AL CIMITERO DELLA VIA SETTEVENE 

C’È CHI DI SOPPIATTO
NASCONDE SACCHETTI 

DELL’IMMONDIZIE LUNGO I VIALETTI

C'è  chi  finge  di  andare a  piangere sulla  
tomba  di  un  parente per  gettare il sac-
chetto dell'immondizia nei cestini  tra  i lo-

culi. E chi si introduce di soppiatto nell'isola  eco-
logica del cimitero per poter scaraventare rifiuti  nei 
cassonetti della raccolta  differenziata. A Ladispoli  
ci si inventa   di  tutto pur  di  non  aderire al servi-
zio  porta  a porta, nemmeno il camposanto della 
via Settevene Palo si salva da questo  malcostume. 
L'incredibile scoperta è stata  effettuata dai  gestori  
della struttura, sorpresi dall'aumento di spazzatura 
prodotta all'interno del cimitero dove  ogni  anno   
sono   celebrati  oltre   350  funerali. Una   rapi-
da  indagine  ha permesso  di appurare che alcuni  
cittadini, che se  ne infischiano della  raccolta dif-
ferenziata, all'apertura  dei  cancelli  si  mescolano   
ai  parenti dei  defunti e nascondono buste di  rifiuti  
prevalentemente nei cestini  adibiti  allo smaltimen-
to dei  fiori  secchi  e dei  materiali di  scarto del-
le  esequie.  I  più sfrontati arrivano addirittura con 
l'automobile all'ingresso posteriore del camposan-
to. Spiegano di dover  accompagnare un anziano o 
un disabile  che non può camminare fino alle tombe  
e, quando i custodi  non ci sono, dal  portabaga-
gli estraggono sacchetti di immondizia  gettandoli 
nei container dove sono stati  già separati plastica, 

GETTANO RIFIUTI 
PERFINO

TRA LE TOMBE

vetro, carta ed indifferenziato. La situazione rischia  
di creare problemi  nel cimitero di Ladispoli dove 
da tempo  viene effettuata la raccolta  differenziata 
per mantenere pulizia  e decoro  tra  le oltre  8.000  
tombe.  Ma  la pacchia  potrebbe presto  finire per 
chi scambia il camposanto per una succursale dei 
cassonetti dei rifiuti. Nel   rispetto della   privacy, 
infatti, insieme  al  comune   i gestori starebbero 
valutando l'ipotesi   di  installare le  telecamere a  
circuito chiuso   nelle  aree  dei container per  la  
differenziata e  nelle  zone  do-ve  sono  abban-
donati i sacchetti della spazzatura. Occhi elettro-
nici discreti che permetteranno alla  polizia  locale 
di  individuare e sanzionare severamente chi  non  
ha  rispetto nemmeno   per  i defunti. Del resto da 
anni la società sta lavorando sodo  per  rendere il 
cimitero di  Ladispoli   tra  i  più funzionali del  ter-
ritorio, si spera che le autorità saranno inflessibili  
nei confronti di  queste  persone insensibili. Non è 
la  prima  volta  che  la struttura di  via Settevene 
Palo  finisce  nel  mirino degli  incivili.  Nelle  prime  
settimane di  sperimentazione della  raccolta diffe-
renziata fu  registrato un  clamoroso aumento della  
spazzatura  gettata  nei cassonetti del camposanto 
ed abbandonata perfino sotto le mura  esterne dei 
colombari.



QUANDO I GIOVANOTTI PARTIVANO DA LADISPOLI PER ANDARE
A CORTEGGIARE LE BELLE RAGAZZE ETRUSCHE NELLE DOMENICHE

DI UN’ITALIA CHE SOGNAVA LA DOLCE VITA
DI ALDO ERCOLI

L’AMARCORD
DI CERVETERI ANNI ‘50
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Sono passati poco più di 13 anni da quando raccontai 
la genuina storia degli anni cinquanta a Cerveteri.  Una 
storia non proprio vissuta di persona ma ascoltata da 

Maurizio Luchetti, un mio paziente che vive da tempo a Ladi-
spoli anche se legato, come ceppo familiare, alla vicina Cer-
veteri.  Fortunatamente da molti anni i saliscendi di Cerveteri 
vengono percorsi in auto o in motorino.  Per il fatto inconte-
stabile che Cerveteri, così come Tolfa, fossero state costruite 
su un’altura, con le pareti ripide, gli abitanti erano costretti a 
camminare di traverso soprattutto in discesa.  Questo ha ispi-
rato il detto che i Cerveterani ed i Tolfetani “hanno una gamba 
più lunga ed una più corta”, perché costretti a queste “ginca-
ne” per spostarsi a piedi.  Sapete come erano chiamate quelle 
brave fanciulle, della Cerveteri di allora, che erano costrette a 
camminare, con i tacchi alti, sia in salita, quasi appiattite sulla 
strada, che soprattutto in discesa con “il freno a mano tirato” 
per evitare pericolosi “ruzzoloni”? Erano chiamate “le gallinel-
le con il freno a mano”.  Oggi sono madri e soprattutto nonne. 
Chissà se avranno voglia di raccontarlo alle nipotine. E chissà 
se queste avranno il tempo e la voglia di ascoltarle.  Maurizio 
Luchetti, mentre ero ospite a cena a casa sua (spettacolare la 
cucina della moglie Rosa Alessio), mi ha raccontato di quando, 
con altri coetanei Ladispolani, andava in trasferta a Cerveteri 
per vedere e magari corteggiare le ragazze locali. 
“Erano molto belle ma anche sussiegose e pretenziose. Spes-
so parlavano tra di loro, facendo finta di non curarsi dei nostri 
sguardi. In realtà lanciavano messaggi in codice, in dialetto 
cerveterano, molto chiari e allo stesso tempo molto comici”.  
“Anna che fai oggi a pranzo?” “Vado a fa il billo con l’insa-
lata compra”. Chiesi a Maurizio che cosa significasse.  “La 
traduzione letterale è “vado a cucinare il tacchino (billo) con 
l’insalata a pagamento (compra)”. Per i corteggiatori in tra-
sferta il messaggio era molto chiaro. Qui ci sono solo brave e 
serie ragazze, di buona famiglia, che non solo vanno a casa 
ma sanno anche cucinare. Il buon livello sociale ed economico 

della famiglia era testimoniato dal fatto che da loro si mangia-
va la carne di tacchino con contorno di insalata comprata al 
negozio (o al mercato) non quella del proprio giardino né tan-
tomeno quella reperita in campagna.  I giovanotti in trasferta 
si dovevano dare una regolata anche perché, i coetanei locali 
non scherzavano, non permettevano a nessuno di importuna-
re le loro “gallinelle con il freno a mano”. Le stesse rivalità, 
tra Ladispoli e Cerveteri, che ci sono state (e non del tutto 
scomparse) tra Civitavecchia e Tolfa o tra quest’ultima e la più 
vicina Allumiere. Sono però scene di altri tempi ove nella capi-
tale etrusca imperava la “fraschetta”. Sì la divina “fraschetta” 
perché inneggiava al dio Bacco.  All’inizio la “frasca” era solo 
una capanna, una costruzione di legno ove veniva venduto e 
consumato il vino. Poi nei secoli è diventato un locale scavato 
nel tenero tufo etrusco (in molti paesi della Tuscia è ancora 
così anche se il piatto forte è l’anguilla marinata).  Ricorda 
Luchetti che a Cerveteri era un punto di incontro del paese, 
prima ancora del bar, della “bisca”, delle sale da ballo. Un 
posto frequentato da uomini giovani ed anziani ove vino rosso 
locale, formaggi, salumi ed olive erano sempre presenti. “Se 
all’inizio, in quelle lunghe tavolate coperte da fogli di carta, le 
voci erano discrete… man mano che la “temperatura alcoli-
ca” saliva, i gesti e le voci si facevano più liberi e sfrontati… 
si discuteva, soprattutto si sfotteva, persino talora si urlava 
per futili motivi”. Difficilmente però si trascendeva. Il padro-
ne della “fraschetta” aveva voce in capitolo ed era ascoltato. 
Storie di ragazze e ragazzi di Cerveteri che il mio paziente mi 
ha raccontato a tavola. Storie non lontane nel tempo e tan-
tomeno nello spazio. Storie che io vi ho, tramite lui, riportato 
fedelmente come cronista di questo territorio che vive ed ama 
da tanto tempo.
Storie che non ci sono più spazzate via dal “cosiddetto” pro-
gresso ma rimaste nella memoria di chi le ha vissute in prima 
persona. Il sottoscritto, come un menestrello o un cantastorie 
locale, le ha riportate e cantate in prosa.





“IO MI SENTO CERVETERANA”
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INTERVISTA CON NAWAL EL MANDILI,
CITTADINA MAROCCHINA DI NASCITA, LA PRIMA CONSIGLIERA COMUNALE 

AGGIUNTA NELLA STORIA DEL MUNICIPIO
DI GIOVANNI ZUCCONI

Un po’ mamma, un po’ Martin Luther King. Una 
donna che parla dei suoi figli quando vuole 
farti capire come la pensa in tema di immigrati. 

Figli a cui insegna che, se desiderano un’integrazione 
non solo di facciata, devono innanzitutto conquistarsi 
la fiducia degli Italiani, comportandosi correttamen-
te e amando la Patria che li ospita. Una donna mus-
sulmana che ama profondamente Papa Francesco. 
Stiamo parlando di Nawal El Mandili, Marocchina di 
nascita, la prima Consigliera Comunale aggiunta della 
storia di Cerveteri, nominata in rappresentanza della 
Consulta dei Cittadini Migranti, di cui è anche Presi-
dente. Mandili è un personaggio con le idee chiare, e 
che propone ricette semplici e facilmente attuabili per 
risolvere il problema dell’integrazione degli immigrati. 
Ce le faremo raccontare direttamente con sue paro-
le, in questa intervista dove è stata accompagnata 
da un altro membro della Consulta, la signora Dalila 
Sahnoune.
Signora Mandili, il panorama dell’immigrazione 
a Cerveteri è estremamente vario. Ci sono stra-
nieri provenienti da quasi ogni parte del mondo, 
e ognuno di essi ha uno suo specifico problema. 

Un Rumeno non ha gli stessi problemi di un Nige-
riano o di un Indiano, per fare un esempio. Come 
pensa di rappresentare in modo equo ed efficace 
tutte queste istanze così diverse?
“Quando sei madre, ti possono capitare figli molto 
diversi tra di loro. Puoi avere un figlio avvocato, musi-
cista, delinquente o sacerdote… Il mio è un compito 
simile a quello di una madre. Devi tenere conto di tut-
ti. Se veramente ci credi nella causa, come ci credo 
io, allora è possibile tenere conto di tutte le diversità, 
e fare emergere quello che c’è di bello in ognuna di 
queste. Io ho naturalmente sempre paura di non es-
sere all’altezza di questo compito, ma se mi fermo 
davanti a queste difficoltà, e nessuno ci provasse, 
allora tutti i problemi di integrazione rimarrebbero ir-
risolti.” 
Lei si sente più Marocchina o più Cerveterana?
“Io mi sento Cerveterana. Io sono Cerveterana. Il mio 
paese, il Marocco, lo vedo ormai solo in televisione, 
quasi solo per curiosità. Io vivo qui. I miei problemi 
sono qui. Se si possono abbassare le bollette, io 
sono più contenta se si abbassano a Cerveteri, piut-
tosto che in Marocco. Ma questo è normale. E vale 

per tutti gli immigrati. Noi i problemi li abbiamo qui. 
I bambini li mandiamo nelle scuole di Cerveteri. Noi 
viviamo come gli italiani. Il mio vicino di casa è italia-
no, e ha gli stessi problemi che ho io. Non è che lui è 
Italiano e io sono Marocchina. Nella vita di tutti i giorni 
siamo tutti e due cittadini italiani.”
Lei siederà d’ora in poi nel Consiglio Comunale di 
Cerveteri. Quale è il suo rapporto con la Politica?
“Non ho nessun rapporto con la Politica. La Consulta 
non è un organo politico. Le giuro che io non sapevo 
neanche di quale area fosse il Sindaco Pascucci. Ho 
dovuto chiedere a mio figlio: “Ma Pascucci è di de-
stra o di sinistra?”
E’ sbagliata la mia impressione che per gli immi-
grati il problema principale sia quello dell’integra-
zione e non quello dei diritti?
Risponde la signora Sahnoune. “Purtroppo anche di 
diritti. Partiamo dal presupposto che siamo tutti lavo-
ratori e andiamo a lavorare. Paghiamo le tasse, e pa-
ghiamo le bollette come un qualsiasi altro lavoratore 
italiano. Ma non abbiamo di sicuro gli stessi diritti. Ci 
mancano tante cose che vorremmo fare, e che inve-
ce non ci sono permesse.”
Ci può fare un esempio?
“Io sono nata qui in Italia.  A 18 anni avevo deside-
rato tanto entrare nell’esercito italiano. Ma non sono 
potuta entrare perché non avevo la cittadinanza. Io 
avevo una grande voglia di entrare. Io mi sento pro-
fondamente italiana e amo l’Italia. Questa cosa mi ha 
fatto soffrire molto.”
Nessuna di voi due ha la cittadinanza italiana?
“No. Ancora no. Mio figlio, tra pochi mesi, avrà 18 
anni, e prenderà la cittadinanza italiana. E’ orgoglio-
sissimo di diventare italiano. Per mio figlio guai dire 
che non è italiano. Per lui il Marocco è solo una va-
canza. Ed è così per tutti i ragazzi, a parte per qualche 
episodio di bullismo. Questa generazione di Italiani 
sta già crescendo con il Marocchino, con il Romeno, 
con il diverso. Quelli più grandi di età sono più chiusi, 
ma per i giovani è diverso. Quando vedi i ragazzi su 
un campo di calcio, questi non parlano di squadre 
marocchine o rumene, ma si danno del Laziale e del 
Romanista, ecc.”
Quali sono i suoi progetti per favorire l’integrazio-
ne a Cerveteri?
“Noi vogliamo fare tante iniziative per socializzare. 
Organizzeremo degli eventi di natura etnica, per far-

ci conoscere meglio. Possiamo fare delle festicciole, 
coinvolgendo più gente possibile. Noi piano piano 
dobbiamo fare vedere che siamo brava gente.”
Tutto questo favorirà l’integrazione?
“Si ma naturalmente non basta. Abbiamo ancora 
molto da lavorare, e ci vorrà ancora molto tempo. Il 
primo passo l’hanno già fatto gli Italiani. Sono loro 
che hanno voluto fare la Consulta a Cerveteri. Sono 
loro che hanno detto che anche lo straniero ha il 
diritto di manifestare per denunciare i suoi disagi e 
reclamare i propri diritti. I stranieri pagano le tasse, 
ed è giusto che abbiano questo. Ma questo è solo il 
primo passo. Adesso noi dobbiamo fare del tutto per 
non deludere questa gente che ha creduto in noi. Io 
questo l’ho detto anche nel Consiglio comunale. Noi 
dobbiamo essere il buon esempio, e dimostrare che 
siamo brave persone, degne di essere Italiani. Servirà 
del tempo, ma lo dimostreremo. Anche in silenzio, ma 
lo dimostreremo.”
Se potesse chiedere qualcosa al Comune e alla 
popolazione, che cosa chiederebbe per accelera-
re questo processo di integrazione?
“Io al Comune posso solo chiedere pazienza. Perché 
noi stiamo camminando piano piano. Alla popolazio-
ne di Cerveteri posso solo chiedere di avere fiducia 
in noi. I vostri problemi sono anche i nostri problemi. 
La crisi sta in tutto il mondo, non è lo straniero che ti 
porta la crisi.”
Il suo è un messaggio pacifico e conciliante
“Non sta bene chiedere le cose con la forza. Quan-
do mio figlio mi chiede le cose con la forza, quando 
batte i pugni per aver qualcosa, io non gli do quel-
la cosa. Quando la chiede con educazione, forse la 
cosa arriva.” 
Invece cosa chiederebbe a tutti gli immigrati di 
Cerveteri?
“Io chiedo anche allo straniero una cosa. Ogni im-
migrato deve essere un degno ambasciatore del 
suo Paese di provenienza e della sua religione. Deve 
rappresentare sempre decorosamente le cose belle 
del suo luogo d’origine. Deve portare sempre il buon 
esempio. Noi siamo ospiti. Bene o male questa gen-
te ci ha accolti, e dobbiamo dimostrare gratitudine 
per questo. Dovremmo provare a fare qualcosa per 
loro. Bastano anche piccole cose: aiutare una signo-
ra anziana ad attraversare la strada per esempio. O 
un sorriso.”



Nell’era dell’autismo corale la battaglia politica è divenu-
ta un Kolossal simile a I Dieci comandamenti, un ma-
sterChef che allupa i cittadini-spettatori. 

Non si va a votare per scegliere un governo, ma per creare un 
nuovo genere di intrattenimento. Fumogeni sparati ad altezza 
d’uomo, fuochi di artificio a ridosso delle nuova tornata elet-
torale, con programmi che valgono meno de un sordo falso. 
Si assiste all’incoercibile arrivismo dei soliti che da anni si 
scambiano le sedie al vecchio granaio dei Marescotti.
Come diceva il Gran lombardo: “Senza il tumultuoso ribolli-
mento che li ha portati a galla come l’onda il turacciolo, molti 
di essi sarebbero riusciti indocili perdigiorno a vivacchiare di 
espedienti”. Frase che il Maestro della Tolfa, la piccola Parigi, 
traduceva da par suo: “Braccia proditoriamente rubate alla 
zappa!”
La straordinaria capacità della finzione di diventare realtà si 
è sostanziata nella rappresentazione che fa di se stesso chi 
campa di politica. Da una società in cui le finzioni sorgevano 
dal mutamento fantasioso del reale, si è passati ad una so-
cietà in cui è la realtà ad alimentarsi della finzione. 
Io sono rimasto all’antica, ai tempi in cui la realtà superava la 
finzione, come nel racconto che Mario Bisner, detto Majetta, 
cervetrano fin nei pedalini, faceva del suo incontro, per un 
postarello alle Tombe, con il Sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia Erminio Pennacchini. 
Arrivato al Ministero, Majetta si intrattenne con la segretaria 
che si palesa cugina di un tolfetano emigrato a Cerveteri a 
cercare fortuna. “Oramai è fatta!” pensò Majetta. 
Il colloquio col pezzo grosso è breve e pieno di convenevo-
li e complimenti. “Finalmente un bel ragazzo: sano, che non 
zoppica e non è mezzo guercio! Ma senta Bisner lei è uno dei 

nostri vero!?” concluse il democristiano Pennacchini.
“Io so’ un compagnero!” rispose Majetta alzando il pugno. “Il 
Piave con me nun se passa! Anzi sai che te dico: me ne torno a 
Cerveteri a legge il Corriere dello sport al bar di Marzio mentre 
tu stattene qui ar chiodo! Te saluto Pennacchì!” 
Anche così andavano le cose negli anni dorati di Cerveteri, 
anni in cui la Comunità si assiepava lungo la polverosa strada 
che porta ai Vignali per partecipare all’evento degli eventi: la 
corsa al fantino. I cavalli erano gli stessi ma montati da fan-
tini diversi.
C’è da auspicarsi che per il Palio del Granarone, accada lo 
stesso.
Mi auguro che chi, con la stucchevole sicumera da primi della 
classe e per di più spruzzando di Parfume de méchanceté il 
territorio della Bassa Etruria, ha palesato la sua inadeguatezza 
a far progredire la nostra Comunità, finisca tra gli scancellati.
Ma soprattutto confido che la nostra Comunità, presa da 
sconforto cosmico e quindi disposta a tifare per chi rigurgita 
in difesa di miseri privilegi, come fa il Joker casereccio geno-
vese, possa avere la speranza che non debba essere sempre 
vero quanto poetava G. Gioacchino Belli nel sonetto E’ ‘ggni-
sempre un pangrattato.
Pe nnoi,rubbi Simone o rubbi Giuda,/ maggni Bartolomeo,-
maggni Taddeo,/ sempr’è tutt’uno, e nun ce muta un neo;/ er 
ricco gode e ‘r poverello suda. 
P.s.
Tra le due foto corrono alcuni anni: quella in biancoenero 
imprigiona giovanotti che, durante una pausa di un ve-
glionissimo di carnevale al cinema di Zaira, si fingono 
rocchettari. L’altra, a colori, è il vero complesso etrusco 
in registrazione.

TE SALUTO PENNACCHÌ
CERVETERI AL VOTO: STESSI CAVALLI, STESSI FANTINI

DI ANGELO ALFANI

©©
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CONTINUANO LE INQUIETANTI 
SCOPERTE DI CAMERE FUNERARIE 

TRASFORMATE IN PATTUMIERE 
NELLE ZONE ESTERNE

ALLA NECROPOLI

Una tomba etrusca trasformata in discarica. 
E coperta da centinaia di bottiglie. E' l'in-
credibile scoperta effettuata dai volontari 

dell'associazione Nuova Generazione Etrusca nel-
la zona di Greppe Sant'Angelo, alle porte di Cer-
veteri. Un'area scoscesa dove la terra nasconde 
ancora molti tumuli dell'antichissima necropoli 
che ospita due santuari dedicati ad Ercole. I vo-
lontari, mentre erano intenti a bonificare alcuni re-
perti, hanno notato una tomba a doppia camera 
risalente probabilmente al sesto secolo avanti Cri-
sto. Appena visibile ad occhio nudo, ma preziosa 
e di grandi dimensioni.
Ma invece di vasi e buccheri si sono trovati da-
vanti uno spettacolo indecoroso. L'interno della 
tomba sembrava una distilleria, in terra oltre 500 
bottiglie di vino e birra, rifiuti dappertutto ed evi-
denti tracce del passaggio dei vandali. Che non 
hanno risparmiato nemmeno le pareti dipinte della 
tomba. I volontari solo dopo ore di lavoro sono ri-
usciti a raccogliere tutta la spazzatura e bonificare 
il tumulo, nascosto nella folta vegetazione che ri-
copre l'area archelogica. Dove più volte in passato 
la monumentale tomba di Caronte è stata salvata 

TOMBE COME 
DISCARICHE

dalle scorribande dei teppisti. La discarica abu-
siva non sarebbe recente, la datazione di alcune 
bottiglie indicherebbe che la camera funeraria da 
anni sia utilizzata per questo riprovevole scopo.
Non è la prima volta che le tombe nelle zone lon-
tane dalla necropoli della Banditaccia sono ado-
perate come pattumiere. A lanciare l'allarme sono 
i soci del Gruppo archeologico romano che da 
tempo sono impegnati nella pulizia delle camere 
funerarie lungo il perimetro esterno della necropoli 
di Cerveteri.
“Le grandi tombe di Greppe Sant'Angelo – affer-
ma il presidente del Gar, Giovanni Zucconi – sono 
chiuse al pubblico da oltre venti anni. Ma non es-
sendoci controlli, chiunque può penetrare nella 
necropoli da un foro nella recinzione e scaricare 

immondizia. E' vergognoso quello che è succes-
so, in quell'area fu ritrovato il celebre cratere di 
Eufronio e sono stati rinvenuti preziosi reperti cu-
stoditi nel Museo Nazionale Cerite di piazza Santa 
Maria. Le soluzioni non sono semplici per risolve-
re il problema, ma solo bonificando tutta la folta 
vegetazione e riportando le tombe alla luce sarà 
possibile frenare questo malcostume di trasfor-
mare i tumuli in discariche. Un vizio che affonda le 
radici in un lontano passato”.
Poche settimane fa infatti i volontari del Gruppo 
archeologico romano scoprirono nel pianoro della 
Banditaccia una camera funeraria, nella zona della 
famosa tomba delle cinque sedie, piena di rifiuti 
risalenti addirittura agli cinquanta.
A distanza di tempo si registra un ritorno di fiam-
ma di questo malcostume, intensificato sembre-
rebbe dopo l'avvio della raccolta differenziata e la 
rimozione dei cassonetti dalle strade di Cerveteri.
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SOMMERSI DALLA SPAZZATURA 

DI ALTRI COMUNI

Non scriviamo nulla di nuovo, ma è una real-
tà che sta dilagando in modo preoccupante. 
Con l’arrivo della primavera sta esplodendo 

l’emergenza rifiuti a Cerveteri dove il fatto che la rac-
colta stenti a decollare non è un segreto per nessuno. 
Come confermano le numerose segnalazioni a colpi di 
mail e telefonate che quotidianamente riceviamo in re-
dazione da parte di residenti di varie zona del territorio 
dove siamo all’allarme rosso. Nonostante infatti l’in-
tensificarsi dei controlli da parte della polizia locale e 
delle guardie ambientali, le aree periferiche continua-
no ad essere trasformate in discariche a cielo aperto. 
La situazione peggiore si registra tra Cerveteri, Campo 
di Mare e Cerenova dove le zone verdi e quelle limi-
trofe ai cassonetti sono diventate pattumiere abu-
sive. Il popolo dei social network è insorto, fioccano 
le segnalazioni di rifiuti ammassati lungo i tre km via 
Fontana Morella dal bivio della statale Aurelia fino alla 
parte bassa di Cerveteri. Mobili, materassi, copertoni, 
plastica, vetro, stendi panni, calcinacci, cartoni per la 
pizza, piatti lerci, sacchi di immondizia interi e lacera-
ti, resti di potature e spazzatura di ogni genere, notte 
tempo viene gettata agli angoli delle strade e perfino 
nei parchi giochi per bambini. Perfino materiale di 
scarto edile adorna le piazzole dei cassonetti. Alcuni 
lettori, veramente sdegnati, ci hanno riferito che sotto 
i colpi degli incivili di turno è caduto giorni fa anche il 
raccoglitore di indumenti usati, uno dei pochi rimasti in 
città. Siamo di fronte ad un fenomeno gravissimo che 
non lascia presagire nulla di buono con l’arrivo del pri-
mo caldo e lo sbarco soprattutto a Campo di Mare e 
Cerenova di migliaia di villeggianti estivi. Un malcostu-
me che, come indicano le centinaia di multe elevate in 
pochi mesi dalla polizia locale, sarebbe riconducibile 
a residenti di città limitrofe dove è in vigore la raccolta 

differenziata. Ma la pacchia potrebbe essere finita per 
gli incivili che insudiciano le strade.
“Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti – afferma 
Marco Scarpellini, comandante della polizia locale - 
è iniziato due anni fa quando alcuni comuni vicini a 
Cerveteri avviarono il servizio porta a porta. Control-
lando i sacchetti che traboccano dai cassonetti, o 
vengono abbandonati nelle strade, abbiamo scoperto 
che la maggior parte dei rifiuti provengono da Ladi-
spoli, Santa Marinella, Bracciano, Canale Monterano 
e perfino borgate di Roma. Stiamo reprimendo il fe-
nomeno a colpi di salate contravvenzioni e denunce 
per inquinamento ambientale, intensificando i controlli 
anche nelle ore notturne. Stiamo posizionando le foto 
trappole che permetteranno di immortalare chi di sop-
piatto getta rifiuti nelle strade di Cerveteri, ponendo 
a repentaglio l’igiene pubblica con l’arrivo del primo 
caldo”.
In attesa che le autorità possano sanzionare adegua-
tamente chi sta trasformando Cerveteri in una pattu-
miera a cielo aperto, tre domande sorgono sponta-
nee. Perché una sacca di cittadinanza si ostina a non 
seguire le regole di una società civile e responsabile, 
preferendo insudiciare il territorio pur di non aderire 
alla raccolta differenziata? Perché la ditta appaltatrice 
del servizio di raccolta dei rifiuti non sembra in gra-
do di fronteggiare l’emergenza, lasciando per buona 
parte della giornata le aree dei cassonetti simili a di-
scariche? Perchè chi dovrebbe controllare l’efficienza 
del servizio svolto per la nettezza urbana non vigila a 
dovere? 
Sono domande che attendono risposte esaurienti, i 
contribuenti di Cerveteri pagano una salata bolletta 
della Tari e hanno diritto a vivere in una città dove le 
strade non sembrino succursali di Cupinoro.

Chi pensava che l’uso della tecnologia non po-
tesse fare breccia tra i contribuenti di Cerveteri 
è rimasto profondamente deluso. Il progetto 

di pagare on line le tasse e le imposte comunali ha 
avuto un vero boom in questi primi mesi del 2017, i 
cittadini hanno risposto positivamente alla possibilità 
di non doversi più sobbarcare estenuanti file alla po-
sta per saldare i bollettini di mensa e trasporto sco-
lastico. I dati emersi sono confortanti, in soli 4 mesi 
sono stati incassati 266.000 euro grazie al Pos virtuale 
predisposto dal comune di Cerveteri, in applicazione 
delle linee guida imposte dall’AGID alle pubbliche am-
ministrazioni che prevedono anche il potenziamento 
di più servizi telematici. I vantaggi per gli utenti sono 
notevoli, ad iniziare dal processo di informatizzazione 
delle iscrizioni ai servizi e successivamente alla possi-
bilità di pagamento attraverso strumenti di e-banking 
che ricordiamo non comporta alcun aggravio di spese 
per il comune ed una minima commissione agli uten-
ti. Sull’importo versato dai cittadini è infatti aggiunta 
una commissione dell’1,2%, pari un euro e venti ogni 
cento euro pagate. Una commissione che seppur può 
sembrare antipatica è di certo inferiore alla sola spesa 
di carburante che si deve affrontare per recarsi ad un 
ufficio postale, per non considerare il tempo perduto a 
fare la fila, spesso sottraendo ore al lavoro o alla fami-
glia. L’auspicio è che il sistema di pagamento on line 
possa rapidamente diventare il principale strumento 
con cui le famiglie di Cerveteri si mettono in regola 
con i versamenti delle imposte comunali, imprimendo 
un importante colpo di acceleratore alla modernità in 
questa città.

MULTE A RAFFICA E DENUNCE NON RIESCONO A FERMARE GLI INCIVILI 
CHE PARTONO DA LADISPOLI, SANTA MARINELLA, BRACCIANO

PER SCARICARE RIFIUTI A CERENOVA E CAMPO DI MARE
DI FELICIA CAGGIANELLI

I PAGAMENTI
TELEMATICI

FANNO BOOM
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LA STRUTTURA DEL PLESSO DI VIA CASTEL GIULIANO A CERENOVA, 
CHIUSA PER LA COMPARSA DI TRACCE DI UMIDITÀ E MUFFA NELLE PARETI, 

RIAPRIRÀ SOLO ALL'AVVIO DEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

Palestra rimandata a settembre a Cerenova. E' 
quanto emerge dalle notizie che arrivano in 
merito alla chiusura della palestra del plesso 

scolastico in via Castel Giuliano, decisa dal comune 
per la comparsa di muffa e tracce di umidità sulle 
pareti. Eventi che avevano allarmato le famiglie degli 
alunni, preoccupate per la stabilità della struttura. Le 
ispezioni dei tecnici avevano rassicurato le mamme 
sull'inesistenza di pericoli di cedimento, ma per tu-
telare la salute dei ragazzi si è deciso di dichiarare 
inagibile la palestra ed avviare i necessari lavori. I 
tempi non saranno però brevi. 
“L’ordinanza di chiusura – spiega il vice sindaco Giu-
seppe Zito -  è stata inevitabile a causa dell’insalu-
brità degli abbienti a causa delle copiose infiltrazioni 
imputabili sia alla copertura sovrastante che fu pro-
gettata in maniera inadeguata, sia al deterioramen-
to dei materiali sigillanti logorati dal tempo e dalle 
intemperie. L’edificio adibito a palestra era costan-
temente monitorato in quanto ha più di trent’anni e 
presentava numerose criticità legate ad una scarsa 

qualità progettuale. Dalla perizia effettuata viene 
comunque confermato che non vi sono problemi 
strutturali che possano incidere sulla sicurezza sta-
tica dell'edificio. La palestra di via Castel Giuliano 
rientrava già tra i lavori di riqualificazione in program-
ma e che non abbiamo potuto avviare per via delle 
limitazioni di finanza pubblica. Avevamo però già 
partecipato a due bandi regionali per poter ottenere 
i finanziamenti necessari per effettuare i lavori ne-
cessari a riqualificare la struttura”.
La sistemazione della struttura quanto costerà ai 
contribuenti di Cerveteri?
“Complessivamente il costo del progetto di riqua-
lificazione costerà all’ente 250 mila euro che dovrà 
reperire all’interno del prossimo bilancio di previsio-
ne. L’obiettivo è quello di riaprire la palestra per il 
prossimo anno scolastico. Nel frattempo comunque 
il Comune ha istituito dei servizi navetta che garan-
tirà l’attività motoria negli impianti sportivi di via Luni 
per gli alunni della scuola primaria di via Castel Giu-
liano”.

PALESTRA RIMANDATA
A SETTEMBRE



Nemmeno è stato indetto e già crea polemiche 
roventi. Parliamo del nuovo bando di gestio-
ne sul ciclo dei rifiuti urbani e lo spazzamen-

to delle strade a Santa Marinella, appalto molto at-
teso dalla cittadinanza per ottimizzare il servizio di 
igiene ed ambiente. Ad accendere la miccia sono 
stati il consigliere comunale Andrea Passerini ed il 
delegato alla Legalità Marco Valerio Verni, entram-
bi rappresentanti di Fratelli D’Italia, che hanno lan-
ciato un monito forte e chiaro all’amministrazione 
comunale.
“Nel rispetto del nostro ruolo di indirizzo e controllo 
– afferma Passerini a nome anche di Verni - abbia-
mo chiesto da tempo che la commissione di gara 
fosse interamente composta da membri esterni e 
di comprovata qualifica e capacità nella specifica 
materia e nell’ambito della progettazione. Grazie 
alla volontà del Sindaco Bacheca e del delegato 
alla Raccolta differenziata Maggi, si è pertanto tra-
smesso al responsabile del procedimento la scelta 
politica di chiedere terne di nomi da cui sorteggiare 
i singoli membri, a cinque soggetti rappresentativi 
del mondo delle Università e degli ordini profes-
sionali. Abbiamo infine chiesto che le lettere per le 
richieste delle terne partissero solo dopo la chiusu-
ra del bando. In merito alle proroghe esprimiamo 
il nostro rammarico per i lunghi tempi di indizione 
del bando. Abbiamo più volte sollecitato, anche a 
mezzo scritto, riunioni di maggioranza in presenza 
del responsabile del servizio, per far chiarezza sul-
la questione, nel rispetto dei cittadini e, purtroppo, 
dobbiamo prendere atto che, in questo caso, non 
siamo riusciti ad incidere né sulla tempistica e né 
su un’adeguata comunicazione. Ci teniamo, inve-
ce, a sottolineare l’importanza dei punti elaborati 
ed avanzati dal nostro gruppo, recepiti dal nuovo 
bando. L’attivazione per ogni utenza di una sche-
da e la collocazione, in più punti della città, di un 
servizio di conferimento autonomo premiante, per 
valorizzare il volume del rifiuto conferito, l’adegua-
mento tecnologico degli impianti e delle attrezza-
ture dei mezzi durante la durata dell’affidamento, 
l’osservazione di un cadenzato piano di revisione 
e manutenzione dei mezzi, l’allocazione di speciali 
compattatori di rifiuti riciclabili quali plastica, carta 
ed alluminio, in tutti i plessi scolastici cittadini e lo 
sviluppo, a cadenza annuale, del Piano di Educa-
zione Ambientale, al fine di incidere nella cultura del 
rispetto dell’ambiente e dell’educazione civica”.

APPALTO N.U.
SALE LA FEBBRE DA GARA

News Santa Marinella
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L’OPERA ALL’INCROCIO CON VIA CHIRIELETTI COSTERÀ 200.000 EURO 
ANZICHÉ IL MEZZO MILIONE PREVENTIVATO

Novità importante per la viabilità a Cerveteri. 
Il comune ha annunciato di aver ottenuto un 
consistente finanziamento nell’ambito del 

Programma nazionale di sicurezza stradale per la 
realizzazione della rotonda che sostituirà il sistema 
semaforico di via Settevene Palo, all’incrocio con 
via Chirieletti. Fatto raro in Italia è che l’opera co-
sterà ai contribuenti molto meno di quanto preven-
tivato. E’ una notizia di rilievo perché il crocevia in 
questione è uno dei punti nevralgici della rete viaria 
di Cerveteri dove si creano code per il semaforo 
e la sede stradale spesso si allaga nelle giornate 
di piogge eccezionali. Soddisfatti gli amministratori 
comunali per questo risultato. 
“Avevamo già annunciato – dice il sindaco Alessio 
Pascucci – l'approvazione del progetto per la ro-
tonda allo svincolo tra la Settevene Palo e via Chi-
rieletti, opera per la quale avevamo stanziato nel bi-
lancio comunale risorse per 500.000 euro, attraver-
so l'accensione di un mutuo. Parallelamente, però, 
avevamo anche presentato una richiesta di contri-
buto alla Regione Lazio nell'ambito del Programma 
nazionale di sicurezza stradale. La nostra richiesta 
è stata accolta. L’opera è stata ritenuta meritevole 
di un contributo al finanziamento di ben 300.000 
euro. Su oltre 70 richieste inviate alla Regione da 
vari Comuni, solamente 12 opere sono state fi-
nanziate. Il nostro progetto si è piazzato addirittu-
ra al quinto posto della graduatoria, ottenendo un 

contributo molto importante. Il risultato raggiunto 
è doppio, perché oltre alla realizzazione della ro-
tonda, opera urgentissima, otteniamo la possibili-
tà di destinare i 300.000 euro risparmiati ad altre 
strutture pubbliche. Vista la situazione delle nostre 
strade, nonostante i continui e forti investimenti fat-
ti in questi anni, in questi giorni sono in corso i can-
tieri del più grande appalto di rifacimento stradale 
mai visto a Cerveteri, con oltre 1,4 milioni di euro 
investiti, pensiamo che dovremo destinare queste 
nuove risorse ad altri interventi rivolti alla sicurezza 
stradale”.
La storia della rotatoria in via Settevene Palo è lun-
ga e travagliata, il primo finanziamento dell’opera 
risale al 2008, quando fu acceso il mutuo e si co-
minciò a pagarne l’ammortamento. L’opera non 
era però mai stata messa in cantiere. Il comune fu 
dunque obbligato ad attivare le procedure, ope-
rando prima delle sostanziali modifiche al progetto 
preliminare. Tra i miglioramenti sono stati inseriti al-
cuni interventi di riqualificazione urbana delle aree 
circostanti, come la copertura tramite siepi della 
centrale elettrica, una diversa sistemazione di via 
Chirieletti e di via Brini con interventi sui parcheggi 
delle attività commerciali e sulle opere viarie. Previ-
sti inoltre interventi per un miglior smaltimento del-
le acque meteoriche e un’adeguata illuminazione 
della rotatoria. La pubblicazione delle procedure di 
gara dovrebbe essere esperita entro giugno”.

HABEMUS ROTATORIA
IN VIA SETTEVENE PALO

GLI ESPONENTI DI FRATELLI D’ITALIA CHIEDONO 
ALL’AMMINISTRAZIONE SPECIFICHE PROCEDURE 

PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO IGIENE ED AMBIENTE



   MARE
  MONTI
LAGO
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A cura di KATIA BOSELLO

La pizza cresciuta di Pasqua è una tra le ricette 
più buone della tradizione romana che, proprio 
perchè si tratta di ricette della tradizione, viene 
realizzata solo e soltanto per Pasqua: si chiama 
pizza cresciuta o ricresciuta che se originaria-
mente veniva preparata solo in casa, oggi viene 
invece venduta anche nei forni e nei supermer-
cati.
All'origine non si trattava di una pizza dolce, e 

si mangia, per tradizione, la mattina di Pasqua 
accompagnata dalla corallina che è il tipico sala-
me che si mangia a Roma durante Pasqua, alle 
uova sode e alla cioccolata delle uova pasquali.
Negli anni ne sono state create numerose varian-
ti, anche dolci, che potrai trovare solo dall'unico 
e inimitabile PROFUMO DI PANE  a Cerveteri. 
Artigianali e golose, sia dolci che salate, per una 
Pasqua perfetta!

LA PIZZA DI PASQUA

L'UNICO E ORIGINALE
Cerveteri - Viale Manzoni, 66
Tel. 06 9951570
Cell. 339 4043438

RICETTA PER 2 PERSONE
Ingredienti:
100 gr di ceci ammollati per una notte
300 gr di baccalà ammollato
per una notte
1 patata lessa media
50 gr di panna fresca
10 gr di pinoli tostati - vino bianco
sedano, carota, cipolla, rosmarino,
sale, pepe qb e olio evo.

Crema di ceci: preparare il soffritto, 
aggiungere il rosmarino e i ceci. Sfumare 
con vino bianco. Dopo evaporazione aggiungere 
acqua fino a coprire i ceci, lasciar cuocere per 45 min e 
aggiustare di sale e pepe. Terminata la cottura frullare e passare. Mantecato 
di baccalà: spellare e spinare il baccalà, tagliarlo in grossi cubi. Preparare 
un fondo di cipolla ed olio extra vergine. Aggiungere il baccalà e rosolarlo 
leggermente, aggiungere i pinoli tostati e la panna fresca ad ebbolizione unire 
la patata lessa schiacciata grossolanamente, portare a cottura con sale e pepe 
fino ad ottenere un composto cremoso. Mantecare in padella con olio evo. 
Posizionare la crema di ceci dentro una tazza da cappuccino di vetro fino a 
metà. Aggiungere il mantecato e guarnire con la spuma ottenuta con la crema 
di latte del baccalà. Servire con un croissant salato al sesamo.

CAPPUCCINO DI BACCALÀ

Cento Caffè consiglia
MISCELA DAKAR GATTOPARDO

Ladispoli
 Lungomare R. Elena, 84

Tel. 06 99221917
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ACEA RISPONDE ALLE CRITICHE SULL’ABBASSAMENTO DEL LIVELLO
DEL LAGO DI BRACCIANO E CHIAMA IN CAUSA LE SCARSE PIOGGE

Dopo le proteste e le richieste di chiarimenti 
arrivate dalle amministrazioni del lago e dal-
le associazioni civiche, è arrivata una nota di 

chiarimento da parte di Acea. Accusata da più parti 
di essere la responsabile dell’abbassamento del li-
vello delle acque del lago di Bracciano a causa del-
la continua captazione dal bacino idrico. Secondo 
l’azienda capitolina sarebbe il clima il vero colpe-
vole del fatto che nel lago c’è sempre meno acqua. 
Per Acea il livello del lago oscilla notevolmente in 
quanto l’unica fonte di alimentazione del lago sono 
le piogge non essendo un fiume immissario
“Le escursioni del lago di Bracciano – si legge in 
una relazione di Acea pubblicata sul web – sono 
determinate principalmente dalle condizioni mete-
orologiche e climatiche che influenzano l’alimenta-
zione degli acquiferi. Le precipitazioni rilevate nei 
pluviometri intorno al lago di Bracciano nell’anno 
2016 sono state notevolmente inferiori a quelle 
medie. Le registrazioni effettuate dal 1921 ad oggi 
evidenziano oscillazioni di oltre 1,5m, l’attuale livel-
lo è di +16 cm sul livello di riferimento. Valori così 
bassi si sono già verificati negli anni ‘50, negli anni 
‘90 e più recentemente nel 2003 e 2008 quando il 
livello è sceso di circa 20 centimetri sotto lo zero 
idrometrico. Attualmente il prelievo dell’acquedot-
to è di 1.000 l/s pari a 86,400 mc/giorno che cor-
rispondono ad una variazione di livello di 1,6 mm 
giornalieri”
E si parla anche di futuro nella relazione di Acea. 

“Le stime effettuate per lo schema 66 per l’anno 
2017 in termini di disponibilità della risorsa idrica 
naturale per gli acquedotti fanno temere una ul-
teriore contrazione della disponibilità della risorsa 
idrica rispetto al 2016. Sono state messe in atto 
tutte le azioni possibili per limitare i prelievi del lago 
di Bracciano allo stretto indispensabile per garanti-
re la continuità del servizio idrico a Roma ed a molti 
altri comuni”.
Le azioni intraprese da Acea sono fondamental-
mente di due tipi: interventi sulle risorse idriche ed 
interventi sulle reti. Per quanto concerne gli inter-
venti sulle risorse idriche, Acea avrebbe comple-
tato a gennaio 2017 i lavori di ammodernamento 
del sollevamento delle sorgenti del Peschiera che 
hanno consentito l’adduzione di circa 9100 l/s ot-
tenendo un incremento di circa 200 l/s; la riattiva-
zione delle fonti dell’acquedotto Appio Alessandri-
no a Pantano Borghese Sorgenti Bicchiere, Felice 
e Cavallino, Pozzi Cavallino D, E,F e dei Pozzi Fi-
nocchio che secondo Acea consentirà di recupe-
rare 370 l/s; degli interventi idraulici che consen-
tiranno di alimentare serbatoi del litorale Acilia e 
Ostia, dalla nuova condotta DN1800 mm, in modo 
indipendente delle reti alimentate dal centro idrico 
Eur. Secondo la società tale variazione di assetto 
gestionale permetterà di controllare meglio le pres-
sioni nelle reti di distribuzione e garantirà maggio-
re continuità nell’approvvigionamento idrico della 
zona del litorale.

“POCA ACQUA PER COLPA
DELLA SICCITÀ”



Salute Benessere

FOCUS
SULLA
SINUSITE

Questa volta affrontiamo l’argomento 
delle infezioni delle alte vie respi-
ratorie, in particolare delle sinusiti. 

Sono delle infezioni più spesso croniche (meno 
frequentemente acute) della mucosa dei seni 
paranasali: 1) mascellari; 2) frontali; 3) et-
moidali; 4) sfenoidali.
Il dolore che parte dai seni paranasali può pre-
sentarsi in sede dentale; dietro sopra o sotto 
l’occhio; sulla fronte; agli zigomi; alla mascel-
le; al vertice della testa; alla nuca (occipite).
Da che cosa dipende questa localizzazione 
dolorifica? Dipende, dipende …da quale seno 
paranasale viene colpito. Generalmente l’in-
fiammazione è diffusa a tutti i seni paranasali 
(pansinusite) con edema della mucosa, ostru-
zione dell’ostio nasosinusale, mancanza d’aria 
nel seno (e quindi poco ossigeno), ristagno del-
le secrezioni e successiva superinfezione bat-
terica. Solo l’esordio del “dente del giudizio” 
(flogosi del molare) o del secondo premolare 
rappresenta l’unica forma isolata (sinusite ma-
scellare odontogena). La congestione nasale 
con secrezione non deve essere confusa con 
un banale raffreddore virale. Quando il naso 
continua a gocciolare per diversi giorni (se non 
settimane) non si può più parlare di raffreddo-
re bensì o di una forma allergica (secrezione 
chiara) oppure ad una sinusite batterica (se-
crezione muco purulenta). Se vi è una sinusite 
acuta può esserci febbre (50% dei casi nelle 
forme mascellari) ed è presente dolore nel-
la sede soprastante (digitopressione) il seno 
mascellare interessato. L’aumento della tem-
peratura è molto più raro nelle forme croniche. 

Esaminiamo ora più in dettaglio (visto il quadro 
clinico molto eterogeneo e variegato) le varie 
forme cliniche delle sinusiti:
1 -  Sinusite mascellare: dolore sotto l’orbita 
dell’occhio con irradiazione ai denti, alla ma-
scella, agli zigomi: punto doloroso alla pressio-
ne del nervo sottorbitale.
2 - Sinusite frontale: dolore all’angolo supe-
ro-interno dell’orbita oculare con irradiazione 
alla fronte o alla tempia oppure alla regione 
temporale del cranio punto doloroso sopra alla 
pressione del nervo
3 - Sinusite etmoidale: dolore alla fronte con 
irradiazione alla radice dell’osso lacrimale.
4 - Sinusite sfenoidale: dolore localizzato al 
vertice (in cima alla testa), all’occipite (alla 
nuca) oppure retro oculare (dietro l’occhio).
Tutti questi sintomi e segni vengono spesso 
associati quando le sinusiti riguardano più 
seni (pansinusite). Talora il dolore peggiora se 
il paziente si china in avanti o si mette diste-
so. La sinusite cronica spesso si presenta con 
rinorrea anteriore e posteriore (congestione 
e gocciolamento nasale). L’ascesso frontale 
subperiostale, la cellulite orbitaria, l’empiema 
epidurale, la meningite, l’ascesso cerebrale, la 
tromboflebite infettiva della vena durale rap-
presentano le complicazioni più gravi. Più fre-
quente è la formazione, nelle forme croniche 
mascellari, dei polipi che facilitano il perdurare 
dell’affezione.
Qual è l’eziopatogenesi delle sinusiti? Quali 
fattori la favoriscono e quali quelli che la 
determinano? Fattori anatomici (malforma-
zioni nasali, sia benigne che maligne; la pa-

latoschisi), esogeni (traumi, corpi estranei etc), 
deficit immunitari (fibrosi cistica, sindrome di 
Kartagener) e infezioni che partono dai denti 
(1° premolare, 10 e 2° molare) sono quelli che 
favoriscono l’affezione. Le infiammazioni virali, 
batteriche e micotiche oppure quelle atopiche 
(riniti croniche, ipertrofiche, allergiche) sono 
quelle che la causano. Qual è la cura? La 
terapia allopatica della sinusite batterica acu-
ta deve sia eradicare i batteri che ripristinare 
l’apertura degli osti sinusali. Nella rinorrea 
anteriore e posteriore di tipo mucopurulento 
l’aereosolterapia con cortisonici assieme ai 
fluidificanti il muco (utile anche quella termale) 
va associata ad una terapia per bocca orale) 
a base di antibiotici (macrolidi o cefalosporine 
a seconda a seconda dell’esame colturale del 
secreto con antibiogramma) oppure di antifun-
gini. La terapia va protratta per almeno dieci 
giorni. Utili anche i farmaci antinfiammatori. Al 
fine di prevenire le frequenti recidive, dopo una 
visita ORL (rinoscopia) ed un Rx dei seni para-
nasali (la TC è molto più sensibile nella sinusite 
etmoidale e sfenoidale), si può ricorrere ad una 
cura immunostimolante o antiallergica. Nell’ 
ipertrofia dei turbinati o nella poliposi alla tera-
pia chirurgica (sono però frequenti insuccessi). 
La chirurgia è anche utilizzata nelle alterazioni 
congenite o acquisite dei seni paranasali. La 
quasi totalità delle sinusiti batteriche può es-
sere trattata con antibiotici per via orale dal 
medico di base. Solo nelle gravi complicanze 
della malattia è necessario il ricovero ospeda-
liero ove si effettuerà l’infusione endovena di 
chemioterapici mirati.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI
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Cosa si intende quando si 
parla di sessualità? Molto 
spesso al termine sessualità 

si dà il significato di “fare all’amore”. 
Prima di parlare della sessualità è 
importante introdurre un altro ter-
mine, la genitalità, il cui significato 

include tutto ciò che riguarda l’area ge-
nitale, le sue funzioni o disfunzioni, l’anatomia 

e il rapporto genitale in tutte le varie fasi. Spesso 
si tende a dare lo stesso significato alla sessuali-
tà e alla genitalità, quando invece il primo termine 
include l’altro. Mi spiego meglio. Si può parago-
nare la sessualità ad una cornice che 
contiene un quadro formato da 
vari elementi: 1- l’essere 
maschio o femmina; 2- 
l’educazione sessuale 
ricevuta; 3- la cultu-
ra sessuale preva-
lente di un dato 
periodo stori-
co e nell’area 
geografica in 
cui si vive; 4- 
la corporei-
tà, che non è 
solo il sapere 
identificare le 
differenze nel 
corpo maschile 
e femminile, ma 
è come una per-
sona vive il proprio 
corpo (per es.: se si 
piace, se lo ascolta, se 
dà significato e sa gestire 
le sensazioni provenienti dal 
corpo oppure no, ecc.); 5- la genitali-
tà; 6- l’affettività ossia l’insieme di sentimenti ed 
emozioni che una persona prova verso se stessa 
e verso il proprio partner; 7- i valori che la persona 
costruisce nella sua vita che segnano dei punti di 
riferimento del suo modo di vivere. Da tutto ciò si 
deduce che la sessualità è presente dalla nascita 
alla morte. Inoltre, quando si parla di educazione 
sessuale, si parla di un grande capitolo dell’edu-
cazione che non si riduce solo all’insegnamento 
“Come fare all’amore/Come prevenire le malattie/
Come prevenire le gravidanze”. In questo quadro, 
una valenza notevole ha la pulsione sessuale, ossia 
la tendenza innata in ogni essere vivente a cerca-
re individui del sesso opposto al fine di mantenere 

la specie attraverso la procreazione. È importante 
sottolineare che la pulsione sessuale è strettamen-
te legata alla genitalità ma ciò che differenzia l’es-
sere umano dalle altre specie animali è proprio la 
sua sessualità. La sessualità dell’essere umano si 
modifica con l’età. Quando un bambino di due o tre 
anni gioca con i suoi genitali è perché sta inizian-
do a conoscere anche quella parte del corpo, dopo 
aver conosciuto le mani, il naso, la bocca. Duran-
te la fase adolescenziale il ragazzo e la ragazza, 
stanno iniziando a conoscere e a vivere i propri 
sentimenti verso il partner, stanno iniziando a rela-

zionarsi in modo diverso con i coetanei sia dello 
stesso sesso che di sesso diverso, 

stanno iniziando a conoscere, 
a capire e a gestire i vissuti 

emotivi che nascono da 
una relazione amoro-

sa, stanno iniziando 
a conoscere e a 

gestire le prime 
delusioni d’a-
more. In que-
sto contesto 
emotivo e fi-
sico nuovo e 
abbastanza 
tumultuoso, 
sembre reb-

be che le pri-
me esperienze 

sessuali siano 
volte più alla sod-

disfazione fisica 
con il raggiungimento 

dell’orgasmo. Più au-
menta l’età maggiore è la 

conoscenza e la consapevo-
lezza che la persona ha di se e del 

suo corpo e, quindi, della propria sessualità. Du-
rante la maturazione la persona può aver cambiato 
modo di pensare sul sesso magari diversificandosi 
dall’educazione sessuale acquisita dalla famiglia 
di origine e dalla sua cultura, può aver cambiato 
genere di partner e può aver una maggiore cono-
scenza e padronanza del proprio mondo emotivo, 
può fare delle scelte più oculate…tutto ciò porta ad 
una sessualità più completa e maggiormente sen-
soriale.

P.S. la sfera sessuale può cambiare nel tempo a 
seconda delle esperienze e delle scelte che l’indi-
viduo fa nella vita.

OSSERVAZIONI SULLA SESSUALITÀ

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapauta
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Studio: Cerveteri - Bracciano - Roma

Cell. 338/344.04.05
...benessere per la persona e per la famiglia...

Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta

Colloqui di sostegno psicologico e/o di psicoterapia individuale e di coppia
Sostegno nella maternità
Sostegno per genitori di adolescenti
Sostegno per famigliari di persone con malattie neurologiche e degenerative
Disturbo di Attacchi di Panico
Ansia generalizzata
Ansia da prestazione
Depressione
Disordini Alimentari
Consulenza Tecnica di Parte per i tribunali

IPNOSI PER:
coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare 
preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici
(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)



CONTROLLO
DEL PESO
E SALUTE

METABOLICA

In Italia 17 milioni di persone tra 
i 18 e i 69 anni soffrono di so-
vrappeso e obesità.

Il calo di peso, già solo di un 5%, 
porta benefici quali:
- riduzione della pressione sisto-
lica e diastolica di 5 mmHg
- riduzione di 0,5% della Emo-
globina glicata
- riduzione dei trigliceridi di 
40mg/dL e incremento del co-
lesterolo HDL (colesterolo “buo-
no”) di 5mg/dL
Vediamo cosa vuol dire.
RIDUZIONE DELLA PRESSIO-
NE SISTOLICA E DIASTOLICA
La pressione sistolica (massima) 
ottimale dovrebbe essere di circa 
120 mm/Hg e quella diastolica 
(minima) sugli 80 mm/Hg, fermo 
restando che ognuno di noi può 
avere parametri ottimali diversi. 
Molti sono i fattori che possono 
restringere le pareti arteriose e 
far salire la pressione in modo 
pericoloso. Avete presente il 
tubo di gomma dell’acqua del 
vostro giardino? E se qualcosa 
lo stringesse e ne bloccasse il 
flusso? Ho reso l’idea?!
Un’attenzione consapevole alla 
propria salute fisica ed un re-
golare controllo della pressione 
arteriosa dal tuo farmacista non 

possono che garantire una vita 
più serena e meno faticosa.
COS’È QUEST’EMOGLOBINA 
GLICATA?
Il monitoraggio e,  in modo molto 
semplice, l’automonitoraggio at-
traverso il glucometro fornito dal-
le farmacie, ci da un’istantanea 
della situazione della glicemia, 
del livello di glucosio nel sangue 
al momento della misurazione. 
Maggiori sono gli zuccheri nel 
sangue, maggiori le glicazioni 
(unione di molecole di zucchero 
a proteine e globuli rossi) e mag-
giore sarà l’emoglobina glicata, 
di conseguenza sarà maggiore il 
rischio di iperglicemia e compli-
canze diabetiche.
L’analisi di laboratorio che misu-
ra l’emoglobina glicata (HbA1) 
consente di valutare la qualità 
media della glicemia nei 2-3 mesi 
precedenti al test per valutare 
l’efficacia di eventuali terapie.
RIDUZIONE DEL COLESTERO-
LO E DEI TRIGLICERIDI
Un alto livello di colestero-
lo e trigliceridi, cioè di lipidi nel 
sangue può essere congenito, 
ma spesso frutto di sbaglia-
te abitudini di vita, mancanza 
di attività fisica seppur blan-
da e scorretta alimentazione. 

Una correzione dei livelli ematici 
di questi due valori può allonta-
nare problemi cardiocircolatori 
come trombosi, ictus, infarto.
COSA FARE
L’identificazione del tratta-
mento più adatto alla propria 
problematica ed un consiglio 
esperto e sincero si rivelano un 
ottimo supporto da affianca-
re ad una dieta ipocalorica e a 
una sana attività all’aria aperta. 
Per controllare il peso e giungere 
alla cosiddetta “salute metaboli-
ca” dovremmo perciò:
- controllare i picchi glicemici e 
lipemici che limitano l’assorbi-
mento di carboidrati e grassi e ci 
fanno metter su “ciccia”
- contrastare l’infiammazione del 
tessuto adiposo causata dall’ac-
cumulo di grasso e che causa 
spesso una difficoltà nella perdi-
ta di peso (“sto sempre a dieta, 
eppure non perdo peso ..!)
- combattere la ridotta capaci-
tà di drenaggio metabolico che 
lascia comparire la temuta ri-
tenzione, non solo idrica, che 
ben conosciamo, ma anche di 
citochine infiammatorie che non 
riusciamo a smaltire e che intos-
sicano l’organismo.
Pronti per la “prova costume”?
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