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Nuove speranze

per l’ospedale

CERVETERI
“Le multe dei velox

saranno cancellate”

SANTA MARINELLA
Andiamo alla scoperta

delle mura poligonali 
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Ladispoli tifa per la giovane
e coraggiosa Giammarini

arrivata alla fase finale
del programma televisivo

Italia’s Got Talent
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punge ma non fa male
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Ogni tanto a Ladispoli serpeggia in virus molto particolare. Quello di tentare di farsi male da soli. Una sorta di 
autolesionismo di qualche cittadino che, incurante della realtà sociale che lo circonda, approfitta del web per 
lanciare sermoni e prediche che trasudano populismo. Beh, direte voi, sulla rete si scrivono tante sciocchezze, una 
in più cosa può causare? Teoria non calzante per quanto accaduto in questi giorni a Ladispoli dove un comitato dalle 
pagine della piattaforma web change.org. ha annunciato l’avvio di una petizione indirizzata al sindaco di Ladispoli. 
Ecco il testo che ha scatenato un vespaio di polemiche e perfino l’intervento dell’amministrazione comunale.
“Alcuni ripetono – scrive il comitato - ospitateli a casa vostra!. Ebbene allora ospitiamoli. L’Italia è casa nostra. 
Ladispoli è casa nostra. Facciamo vedere a tutti che la cultura italiana verace è una cultura di accoglienza e di 
solidarietà. E’ un momento difficile. Lo sappiamo tutti. I comuni sono in difficoltà, ma dimostriamo che nonostante 
tutto c’è ancora lo spazio per l’umanità, c’è ancora la voglia di tendere una mano. E’ in questi momenti che si vede 
la qualità di un popolo. Bastano pochi, anche uno soltanto, se tutti i comuni si attiveranno. Diamo un aiuto concreto, 
ma anche simbolico contro la xenofobia e l’indifferenza. Potremmo essere noi al posto loro. Regaliamogli almeno 
un momento per riposarsi, per sperare”. Una posizione, per quanto rispettabile in una nazione democratica, che ha 
innescato interpretazioni errate, repliche pepate sul web, confusione totale su un argomento che merita rispetto. 
Sui social network si è scatenato l’inferno, in molti hanno capito che il comune di Ladispoli fosse il promotore 
dell’iniziativa per accogliere i profughi di Siria e Libia, si rischiava la sommossa popolare. Tempestiva è arrivata la 
smentita dell’amministrazione, attraverso una nota ufficiale.
“L’amministrazione – ha detto il sindaco Paliotta - rende noto che non esiste nessun appello del comune di Ladispoli 
sul tema dei rifugiati, come si potrebbe evincere erroneamente da una notizia postata su un social network. L’unica 
dichiarazione ufficiale sul tema dei rifugiati è stata fatta circa 20 giorni fa e comunicava al Prefetto che a Ladispoli 
non c’erano strutture per poterli ospitare. Negli ultimi anni sono arrivati autonomamente a Ladispoli molti richiedenti 
asilo”. Parole chiare, ribadite in modo netto, che speriamo una volta per tutti smorzino le velleità di questi predicatori 
del web che, da dietro un computer, emettono sentenze e sermoni. Ladispoli ha una situazione sociale ed economica 
già al livello di guardia, non ci sono le strutture ma nemmeno i presupposti per accogliere ondate di disperati che, 
senza lavoro e futuro, rischierebbero solo di andare ad ingrossare le fila della criminalità organizzata. Una realtà che, 

piaccia o no ai moralisti del web, è quella con cui deve convivere Ladispoli.

Il Direttore 
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Prima o poi arriva sempre il momento della riconciliazio-
ne. Prima o poi sono necessari gesti che chiudano una 
stagione, e che pongano le basi per un periodo nuovo 

e migliore. Noi vorremmo favorire proprio questo, abbattere 
qualche vecchio steccato che ancora oggi segna il confine 
tra la Soprintendenza e i “clandestini” che hanno appeso lo 
spiedo al chiodo. Il termine clandestino è meno evocativo di 
quello di tombarolo, ma è quello che usano i funzionari della 
Soprintendenza, e che è il più adatto nella fase che stiamo 
proponendo. Dichiariamo subito l’obiettivo che ci siamo pre-
fissati: mettere intorno ad uno stesso tavolo la Soprintendenza 
e i clandestini di Cerveteri. Per fare cosa? Non ci interessano 
gesti di pentimento per discutibili comportamenti passati, e 
neanche denuncie. Non ci interessano discorsi etici. Ci inte-
ressa raccogliere e preservare l’immenso bagaglio di cono-
scenze che i clandestini, di tutte le età, conservano nella loro 
memoria. Per rendersi conto dell’importanza di non far disper-
dere per sempre i loro ricordi, basta parlare per pochi minuti 

con uno di loro: ti si apre davanti, letteralmente, un mondo. Un 
mondo di storie di ritrovamenti fortuiti o abilmente cercati. Un 
mondo di reperti archeologici che tutti i musei del mondo vor-
rebbero vedere esposti nelle loro sale. Noi non vogliamo che 
queste preziose conoscenze e questi ricordi vadano perduti 
per sempre. Abbiamo sempre detto che la colpa maggiore dei 
clandestini non è stata quella di aver depredato centinaia di 
tombe etrusche e venduto il loro contenuto, ma quella di aver 
impedito agli archeologi di studiare, con metodologie scien-
tifiche, i corredi nel loro contesto originario. Come ha scritto 
bene un nostro amico archeologo nato a  Cerveteri, un vaso 
depredato in uno scavo clandestino diventa un reperto muto. 
Non ci può raccontare più nulla, o quasi nulla, del popolo che 
lo ha creato e usato per accompagnare l’ultimo viaggio di un 
antico abitante di Caere. Per ogni tomba che è stata violata, 
noi siamo diventati più poveri non solo perché il suo corre-
do è stato venduto a qualche ricco collezionista, ma anche 
perché abbiamo strappato via una pagina dal grande Libro 

della Storia degli Etruschi, l’abbiamo accartocciata e buttata 
via. Noi vorremmo recuperare qualcuna di queste pagine e 
provare a riattaccarla, per poter imparare qualcosa di più sulle 
nostre origini etrusche. Come si fa a ricucire queste pagine 
strappate e perdute, per poterle finalmente leggerle? Sem-
plice: raccontando come e dove sono stati trovati determinati 
reperti. Ricordando tutti i particolari che possono essere utili 
per una ricostruzione del corredo trovato in una determinata 
tomba scavata clandestinamente. Qualsiasi ricordo è impor-
tante, anche il più piccolo e apparentemente insignificante. 
Tutti insieme, questi piccoli ricordi, opportunamente classifi-
cati ed organizzati, costituirebbero una fonte importantissima 
per giovani e vecchi archeologi etruscologi. Si potrebbe lavo-
rare per anni su questi dati. 
Per dare sostegno alla nostra proposta, sentiamo cosa ne 
pensano due protagoniste che si trovano dall’altra parte della 
barricata: la responsabile della Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici del Lazio, Alfonsina Russo, e la responsabile della 
Necropoli della Banditaccia e di tutte le aree archeologiche 

di Cerveteri, Rita Cosentino. Per conoscere il loro parere su 
questa iniziativa, le abbiamo intervistate nella loro sede di Villa 
Giulia.
Dottoressa Russo, il fenomeno degli scavi clandestini a 
Cerveteri ha coinvolto, negli anni, una larga fascia della 
popolazione. Fiumi di preziosi reperti archeologici hanno 
preso la via del traffico internazionale delle opere d’ar-
te, e nozioni storiche importanti sono state affidate agli 
occhi e alla memoria dei Ceretani che hanno partecipa-
to a questi scavi. Non crede che sia arrivato il momento 
di collaborare con i clandestini di Cerveteri per recupe-
rare, per quanto possibile, queste conoscenze? L’idea 
che ci siamo fatta è che i vecchi clandestini sarebbero 
sicuramente disposti a collaborare, in cambio di un ri-
conoscimento formale dell’importante ruolo che possono 
ricoprire. “Ho sempre pensato che il contributo della popola-
zione locale sia determinate per la tutela e la valorizzazione 
del territorio. Abbiamo ancora molto da scoprire a Cerveteri, 
faccio solo l’esempio del terzo Sarcofago degli Sposi, e una 

collaborazione con la Soprintendenza da parte dei clandestini 
che hanno deciso di lavorare per la crescita di Cerveteri, sa-
rebbe non solo gradita, ma addirittura auspicabile. Se loro si 
impegnano a non scavare più clandestinamente, noi siamo 
disponibili ad averli come interlocutori e collaboratori. Se ci 
fosse un cambiamento da parte loro, un riscatto, che li porti 
finalmente a lavorare per la comunità di Cerveteri il loro con-
tributo sarebbe sicuramente prezioso. Dovrebbero impegnarsi 
a preservare le cose e a dare alla Soprintendenza tutte quelle 
informazioni utili per ricostruire il patrimonio disperso. Però 
si devono impegnare a preservare. Non è che poi la mattina 
parlano con me e la sera ritornano a scavare. Io spererei in un 
vero e proprio pentimento, che li porti a farci ricostruire anche 
la rete che ancora oggi sorregge i traffici clandestini di reperti 
archeologici. Come avrà avuto modo di vedere, ci sono ancora 
degli scavi clandestini nel territorio di Cerveteri. Se qualcuno 
scava, evidentemente c’è qualcuno che ancora compra e ri-
vende. Se loro si impegnassero a collaborare anche in questo 

Trattativa
Stato-tombaroli?

senso, sarebbe molto utile per uscire definitivamente da una 
brutta stagione che ha segnato Cerveteri e l’ha fortemente 
danneggiata. Vorrei lanciare questo appello: fateci scoprire 
dove si trova il terzo sarcofago degli sposi e riportiamolo a 
Cerveteri per esporlo nel nostro museo.”
Dottoressa Cosentino, faccio la stessa domanda anche 
a lei. Sarebbe disponibile ad una collaborazione con i 
clandestini disposti a ricostruire scavi del passato e a 
segnalare possibili nuovi ritrovamenti? “Anche io sono 
apertissima a questo tipo di collaborazione. Ma come lei sa, 
loro sono anche molto spaventati dall’idea di collaborare con 
la Soprintendenza.
E come si potrebbe fare per togliergli questo timore? “Io 
vorrei mandare a loro una rassicurazione: fate tranquillamente 
le vostre segnalazioni, non temete. Noi siamo disponibilissimi 
a raccogliere segnalazioni e memorie. Chiaramente, in caso di 
rinvenimento, bisogna scrivere almeno tre righe e formalizza-
re la richiesta del premio. Ma purtroppo nessuno vuole mette-
re tre righe nero su bianco, e io non posso in queste condizioni 

procedere con il giusto pagamento. Spesso si sono presentati 
in Soprintendenza con l’intenzione di fare una segnalazione, 
ma nessuno poi ha voluto formalizzare la richiesta. Io perso-
nalmente non sono mai stata avvicinata da ex clandestini, ma 
le assicuro che sarei estremamente collaborativa.
Crediamo che ormai non abbiano nulla da temere. Sia 
spesso per la loro età, che per il fatto che tutto è caduto 
in prescrizione. “Ma certo. E poi se mi si fa una segnalazione 
noi siamo tutti felici e contenti. Per esempio potrebbero dirci 
dove sono finiti gli altri pezzi della coppa di Eufronio, che sono 
ormai invendibili. Lo scriva pure: io personalmente sono molto 
disponibile ad avere le segnalazione e ad avere la collabora-
zione degli ex clandestini di Cerveteri. Io però non li conosco 
personalmente e quindi devono fare anche loro uno sforzo di 
avvicinamento. Io non li posso andare a cercare, il primo pas-
so devono farlo loro. Ma le assicuro che troveranno sempre 
la mia piena attenzione e disponibilità. Per quanto riguarda 
il premio di rinvenimento, che noi siamo sempre disponibili e 

pronti ad erogare, ribadisco che ho bisogno di una segnala-
zione scritta.
Avete un fondo in Soprintendenza per i premi di rinve-
nimento? “Certamente. C’è proprio un articolo di legge che 
regolamenta l’erogazione del premio in caso di rinvenimento. 
I fondi sono naturalmente del Ministero. Dopo un controllo che 
esista davvero quanto segnalato, si procede con il pagamento. 
Ma la segnalazione deve essere formalizzata e non chiara-
mente anonima.”
L’intervista finisce qui. Naturalmente non vogliamo proporci 
per una non necessaria mediazione in caso di una segnalazio-
ne, ma siamo comunque disponibili per contribuire ad aprire 
un canale con la Soprintendenza, o per raccogliere eventuali 
memorie, anonime o no, su vecchi ritrovamenti o vecchie sto-
rie legate all’attività di clandestino. 
Tutti insieme potremo scrivere tantissime nuove pagine di 
storia sugli Etruschi, per la felicità degli archeologi e della po-
polazione di Cerveteri. Non lasciamo che la Storia di Cerveteri, 
quella vera, vada dispersa per sempre. 

LA PROPOSTA SHOCK: METTERE  ALLO STESSO TAVOLO 
SOPRINTENDENZA  E LADRI DI REPERTI 

DI GIOVANNI ZUCCONI
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“Qualcuno sta per soffiare 
la spiaggia ai cittadini”

Si avvicina a grandi passi la data del 5 maggio, giorno 
in cui il tecnico nominato dal Tribunale di Civitavecchia 
si recherà a Campo di Mare per tracciare e picchettare 

sulla sabbia la linea che dividerà la proprietà demaniale da 
quella della società  Ostilia. 
Un atto conseguente alla sentenza con cui il tribunale ha dato 
torto ai gestori degli stabilimenti balneari di Campo di Mare, ri-
tenuti in parte abusivi con le loro strutture. Una storia lunga ed 
annosa che tra pochissimi giorni potrebbe scrivere la parola 

fine, innescando reazioni a catena e non solo in sede giudizia-
ria. Politicamente la questione è esplosa, i partiti si mobilitano. 
O dicono di volerlo fare. 
Il Partito democratico ha annunciato una fiaccolata di protesta 
davanti agli stabilimenti di Campo di Mare. Chi annuncia ini-
ziative civili ma clamorose è il Partito socialista, attraverso il 
suo leader di Cerveteri, Pio De Angelis. 
Che avendo ricoperto incarichi amministrativi di vario genere 
nel corso degli anni, è un profondo conoscitore della questione 
degli stabilimenti di Campo di Mare che sono a rischio demo-
lizione. Se il 5 maggio, o nei giorni successivi, fosse appli-
cata la sentenza, cosa accadrebbe di concreto?   
“La prima conseguenza – spiega De Angelis - è che l’attua-
le spiaggia libera non sarebbe più disponibile per i cittadini i 
quali, per fruire del mare, si vedrebbero spinti sul bagnasciuga 
o costretti a ripiegare pagando sulle strutture private dei futuri 
ipotetici nuovi stabilimenti. Una seconda conseguenza è che 

i gestori degli attuali stabilimenti balneari potrebbero a breve 
vedersi demolire le loro strutture con tutto ciò che ne deriva 
in termini di perdita di posti di lavoro e di capitali fino ad oggi 
investiti”.
C’è chi dice che questa faccenda si poggia su una serie di 
equivoci ed omissioni antichi. E’ vero? 
“La società Ostilia sa perfettamente che la pretesa portata 
avanti per via giudiziaria nei confronti dei gestori degli attua-
li stabilimenti potrebbe non essere fondata su alcun diritto. 

Infatti, chiedendo al comune di Cerveteri il permesso per l’al-
laccio in fogna dei servizi igienici, essa stessa ha più volte di-
chiarato in passato che il relativo manufatto è stato realizzato 
su arenile demaniale. Tuttavia, approfittando della stratificata 
confusione circa i rapporti fra Comune di Cerveteri e Ostilia, 
qualcuno sta riuscendo a soffiare la spiaggia libera ai citta-
dini”.
Il Psi perché è stato molto critico con l’amministrazione 
comunale? 
“Da un incontro con il sindaco Pascucci – prosegue De Ange-
lis - i gestori degli attuali stabilimenti hanno avuto tiepide as-
sicurazioni che i loro diritti verranno tutelati. Ma come? Attra-
verso quali strumenti? E soprattutto quali diritti? Le domande 
sorgono spontanee visto che non esistono progetti, documenti 
e strumenti attuativi resi noti di recente alla cittadinanza, di-
scussi in Consiglio ed approvati. 
Si dice che verranno costruiti quattro nuovi stabilimenti bal-

SI INFIAMMA LA POLEMICA A POCHI GIORNI DALL’ARRIVO
DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO A CAMPO DI MARE



Qualcosa potrebbe muoversi in queste ore per evitare che il 5 
maggio cali il sipario sulle attività balneari di Campo di Mare. 

A lanciare segnali di ottimismo è il sindaco Alessio Pascucci che 
ha convocato per giovedì 30 aprile, alle ore 9,30, una conferenza 
stampa insieme agli esponenti dell’Assobalneari e gli operatori degli 
stabilimenti Six, Associazione Nautica Campo di Mare, Ocean Surf, 
Renzi e Ezio alla Torretta, presso l’Aula Consiliare del Granarone. 
Nell’incontro con la stampa si annunciano grandi novità, ecco cosa ci 
ha anticipato il primo cittadino di Cerveteri.
“Nell’ambito della trattativa avviata dall’amministrazione con l’Osti-
lia – dice Pascucci – abbiamo ribadito che ci sono punti fermi. Tra 
questi il rispetto della convenzione firmata dal comune nel 1991 che 
prevedeva il permesso di edificare all’Ostilia in cambio di opere ser-
vizi pubblici a Campo di Mare. Stiamo trattando da tempo, siamo in 
dirittura di arrivo per ufficializzare il nuovo accordo che prevede delle 
innovazioni urbanistiche che spiegheremo successivamente. Riguar-
do agli stabilimenti balneari, abbiamo ottenuto dall’Ostilia assicura-
zioni che il 5 maggio l’ufficiale giudiziario provvederà solo a perime-
trare le aree della spiaggia, ma non arriveranno le ruspe. In questo 
modo gli stabilimenti, che ricordiamo hanno ottenuto dal comune di 
Cerveteri il rinnovo delle concessioni fino al 2020, potranno lavorare 
tranquillamente per tutta la stagione estiva. Da settembre, essendo 
vigente il nuovo accordo tra comune ed Ostilia andremo a ridefinire 
ogni aspetto della vicenda, ribadisco il nostro impegno a tutelare in 
ogni modo gli operatori balneari di Campo di Mare”.
Parole di ottimismo da parte del sindaco Pascucci che davanti alla 
stampa confermerà queste notizie. Intanto la guerra a colpi di carta 
bollata prosegue, i legali dell’Assobalneari hanno presentato ricorso 
contro l’esecuzione del tribunale chiedendo che venga sospeso il 
provvedimento di primo grado. La Corte di appello di Roma si pro-
nuncerà il prossimo novembre. Quando a Campo di Mare, nella ma-
laugurata ipotesi che l’Ostilia si rimangi la parola data al sindaco, le 
ruspe potrebbero aver demolito tutto. 

“L’OSTILIA HA PROMESSO 
CHE IL 5 MAGGIO LE RUSPE 

NON ARRIVERANNO” 
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neari e realizzati ampi parcheggi a pagamento. Forse qualche 
ipotesi progettuale, realizzata direttamente dall’interessato, è 
stata fatta circolare solo nel cerchio magico. Se così è, c’è 
da aspettarsi che presto verrà fatta calare dall’alto come so-
luzione tecnica dell’emergenza accuratamente costruita. Ben 
venga la sistemazione del lungomare, ma le nostre perplessi-
tà sulle reali intenzioni dell’amministrazione nascono proprio 
dal silenzio della stessa nonostante decenni di lotte svolte a 
suon di processi, condoni, sanzioni, sanatorie, determinazioni 
e convenzioni abbiano delineato chiaro un modo di procedere 
che indica esattamente cosa andrebbe fatto per la tanto au-
spicata e dovuta sistemazione non solo del lungomare ma di 
tutta Campo di Mare.
 Il Comune oggi ha finalmente gli strumenti giusti per proce-
dere, tra l’altro dispone di un sindaco che ha fatto della tra-
sparenza e della legalità i suoi cavalli di battaglia nella scorsa 
tornata elettorale ottenendo per questo un ampio consenso. 
Allora, se ci sono soluzioni, perché  si è scelto di non parlare di 
documenti e progetti?  E perché a tenere il mazzo ed a dare le 
carte sembra ancora e sempre l’Ostilia? Attendiamo risposte, 
ci batteremo in ogni modo per salvare la spiaggia dalla priva-
tizzazione selvaggia”. 
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“DANZO OLTRE 

LE DIFFICOLTÀ DELLA VITA”

Per qualcuno la musica è un passatempo. Per altri è un 
lavoro. Per lei è la vita. Quella vita che le ha messo su-
bito davanti un ostacolo che per molti poteva essere 

insormontabile. Ma non per Martina Giammarini, agguerrita 
24enne di Ladispoli, che ha impartito una lezione di vita a tutti 
dal palcoscenico  di Italia’s got talent, il programma di Sky che 
sta riscuotendo ascolti da record. Martina è afflitta da sordità 
dalla nascita, un problema che non le ha impedito di reagire, 
di crearsi una vita indipendente, di lavorare, di coltivare affet-
ti e passioni. E la sua passione più grande è la musica che, 
insieme alla danza, le permette di volare oltre le difficoltà, di 
sprigionare quella carica e quella voglia di vivere che hanno 
commosso i giudici del programma televisivo. Eh sì perché 
Martina davanti alle telecamere ed al pubblico di Italia’s got 
talent ha danzato come una libellula, sconvolgendo Luciana 
Litizzetto, Claudio Bisio, Nina Zilli e Frank Matano, i giudici 
del talent show che hanno strabuzzato gli occhi nel vedere 
una ragazza sorda andare perfettamente a tempo di musica. 
Martina si è esibita sulle note di “Dark Road” di Annie Lennox 
ed è proprio al ritmo del suo cuore che ha danzato, incantando 
con la sua eccezionale bravura tutti i giudici, e suscitando un 

coro unanime di sì. Martina Giammarini non è un miracolo, 
non è un fenomeno da baraccone. E’ un esempio di donna 
di carattere che non molla e che punta in alto. Come confer-
mato dal fatto che ha superato il primo turno delle selezioni 
di Italia’s got talent, guadagnandosi l’accesso alla fase finale 
a Milano. Martina danza bene, potrebbe essere la sorpresa 
del programma. L’abbiamo intervistata a Ladispoli, scopren-
do una ragazza di carattere, circondata dall’affetto fortissimo 
della famiglia che la ha accompagnata alle audizioni, abbrac-
ciandola per il coraggio ed il talento.
Sul palco di  Italia’s got talent hai emozionato tutti. Coin-
volgendo i giudici ed il pubblico con la tua storia di corag-
gio e forza d’animo. Quel momento te lo immaginavi così 
o è stata una sorpresa anche per te? “Non me lo immagi-
navo affatto così, non credevo la mia storia potesse commuo-
vere cosi tanto, forse perchè per me è così semplice. È stato 
emozionante da morire vedere i giudici così commossi e presi, 
è stata una grandissima sorpresa. Come è stato emozionante 
vedere papà e mamma con gli occhi lucidi. I miei genitori mi 
hanno sempre aiutata, mi hanno incoraggiata in tutti i modi 
possibili ed immaginabili”.

MARTINA GIAMMARINI  DI LADISPOLI, SORDA DALLA NASCITA,  
TRA LE PROTAGONISTE  DELLA FASE FINALE 

 DEL PROGRAMMA  ITALIA’S GOT TALENT  DI SKY
DI GIANNI PALMIERI
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Hai più volte detto che la musica 
ha dato un senso alla tua vita. 
Aiutandoti a superare le diffi-
coltà dovute alla sordità. Come 
è nata la scelta di partecipare 
a   Italia’s got talent? “La musica 
e di conseguenza la danza mi hanno 
aiutato a superare tutti i miei proble-
mi, e non parlo solo di sordità. 
Ma di tutto ciò che può succedere nella vita. La danza è tutto 
ciò che mi ha salvato, tutto ciò che mi ha aiutato a superare 
il mio problema. Un dottore mi aveva consigliato, all’età di 
quattro anni, di avvicinarmi alla danza perché la musica mi 
avrebbe aiutato a sentire meglio e a capire quelle piccole cose 
che mi avrebbero fatto sentire di più. 
La musica per me è fatta vibrazioni e rumori, è come seguire 
il mio battito del suo cuore. Sento i rimbombi ma non riesco a 
definire bene le parole. 
E’ stata anche questa una sfida per me. Al programma di Sky 
ho partecipato un pò per caso, conoscendo una persona che 

lavorava a questa produzione e me 
lo propose. Mandai il mio primo 
video così giusto per vedere che 
succedeva e da lì è cominciata 
questa fantastica esperienza”.
La tua città, Ladispoli dove vivi 
e lavori, ti segue con grande 

interesse, tifando che tu vada avanti nel pro-
gramma di Sky.  Che sensazione provi nel sapere che sei 
entrata nel cuore di migliaia di persone? “Sono contentis-
sima di tutte le persone che mi seguono, non passa giorno 
che all’Emporio dove lavoro insieme a mia sorella e le mie 
socie, non arriviqualcuno a farmi i complimenti o ad esprimer-
mi sostegno. E’ una cosa meravigliosa , non credevo di poter 
entrare nel cuore di così tante persone”.
Cosa farai dopo questa esperienza televisiva? “Il mio in-
tento è di vivere giorno per giorno senza programmare Ciò 
che succederà, sicuramente continuerò a coltivare la mia 
passione per la danza e continuerò a preparare caffè con il 
sorriso a mille”. 



“UN SUICIDIO
NON PARTIRE 

SUBITO”

Maggio inizia nel segno delle polemiche a Ladispoli per 
l’annuncio che la raccolta differenziata partirà nel 
centro cittadino entro la fine del mese. Dopo la duris-

sima nota dell’Assobar che contesta l’avvio del porta a porta 
in concomitanza con l’avvio della stagione estiva, temendo 
il caos, altrettanto pepata è arrivata la risposta dell’ammini-
strazione comunale. Le due posizioni sono agli antipodi, dif-
ficile comprendere come si potrà sanare questa frattura che 
riguarda un settore vitale per il futuro di Ladispoli come la 
raccolta differenziata dei rifiuti. Molto netto il concetto espres-
so dall’amministrazione.
“Il vero suicidio – afferma il sindaco Paliotta - sarebbe non 
portare a termine velocemente la raccolta differenziata su tut-
to il territorio poiché questo farebbe lievitare il costo totale 
della tassa Tari che si ripercuoterebbe su tutta la collettività. 
Se il centro cittadino, compreso le sue attività, continuasse a 
produrre solo rifiuto indifferenziato, il maggior costo che ne 
deriverebbe rispetto alle previsioni fatte sarebbe sostenuto 
anche dalle attività e dai cittadini che con impegno e respon-
sabilità già fanno la raccolta differenziata. Il vero senso di re-
sponsabilità, quindi, sta nel portare a termine il prima possibile 
l’ampliamento della raccolta differenziata su tutto il territorio 
comunale e non nell’ipotizzare sconvolgimenti di particolari  
equilibri. Per quanto concerne le modalità di raccolta, l’am-
ministrazione comunale è convinta che la soluzione messa in 
campo sia la più economica ed equa per le diverse categorie 
di attività, poiché i costi elencati nella proposta sono identici a 
quelli che sosterebbe il comune. Inoltre ritiene che sia un buon 
sistema con il quale far pagare ad ogni attività per il rifiuto 
che realmente produce e per il servizio di cui necessita. Re-
sta fermo comunque il fatto che le aziende possono scegliere 
di smaltire i propri rifiuti anche con altre ditte autorizzate. In 
merito allo sconto dell’80% non si tratta di uno sconto ma 
dell’abbattimento della parte di tariffa che copre il servizio e 
lo smaltimento dei rifiuti, poiché questo costo verrà sostenuto 
dall’utenza in base alla produzione ed al tipo di servizio che 
riterrà necessario per soddisfare le proprie esigenze. La pe-
satura dei rifiuti sarà informatizzata ad ogni conferimento: é 

possibile controllare il peso del rifiuto conferito diviso per le 
varie tipologie. Il limite di peso dei sacchi da 25 kg, non è una 
costrizione imposta dall’amministrazione ma quanto prevede 
la normativa sulla sicurezza dei lavoratori, cosa che dovrebbe 
essere nota soprattutto agli operatori commerciali.
Resta difficile immaginare un rifiuto differenziato prodotto 
all’interno della giornata che possa provocare un “aria malsa-
na”. Comunque si ribadisce che uno dei motivi per il quale si 
è stabilito di mettere in campo diverse tipologie di servizio è 
proprio per soddisfare le esigenze delle varie categorie com-
merciali”.
Ma anche sul altri punti la diatriba sembra essere molto forte.
“Per quanto concerne lo spazzamento – prosegue il sindaco 
Paliotta - non si capisce quale sia la soluzione proposta da 
Assobar.  
Forse si propone di far passare la spazzatrice durante la notte 
con aggravio di costi, dovuti ai turni notturni, oltretutto incu-
ranti dei cittadini che vi risiedono e che magari in quelle ore 
vorrebbero riposare? Oppure si potrebbe prevedere su tutto il 
centro lo spazzamento manuale anch’esso chiaramente con 
aggravio di costi? Ci sembra piuttosto singolare il tentativo 
di osteggiare con fantomatiche problematiche, come lo scon-
volgimento degli equilibri,  l’importanza di portare a termine 
la raccolta differenziata nella città. Senza considerare quale 
discapito  porterebbe alla comunità sia in termini economici, 
di igiene urbana e di rispetto per  l’ambiente. Non ci è dato 
di sapere quanti associati conti Assobar, ma sappiamo bene 
che le attività a Ladispoli sono oltre 1500 e che la grande 
maggioranza è ben lieta, finalmente, di pagare per quello 
che realmente produce e non per ciò che producono gli altri. 
Pagheranno di più le attività che producono di più: questo è 
quello che prevedono le normative europee e quello a cui tutti 
i Comuni dovranno arrivare. Facciamo un appello al senso di 
responsabilità di tutti, a cominciare dalle attività commerciali 
e produttive: l’estate 2015 può essere un banco di prova posi-
tivo per tutta la città e proprio le attività che vivono di turismo 
sono le più interessate alla riuscita di un progetto che porterà 
Ladispoli all’avanguardia in un settore così importante”.

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
IN CENTRO,

IL COMUNE DIFENDE 
LA SCELTA
E REPLICA 

IN MODO PEPATO
ALLE CRITICHE DI ASSOBAR



SOLO UNA PAROLA: 
BASTARDI!

Qualche settimana fa un acuto 
editoriale del nostro direttore se-
gnalava come Ladispoli da tem-

po offrisse l’immagine di una città che 
sta perdendo la sua identità. Una città 
dove tutto sembra permesso, dove il ri-
spetto è andato a farsi benedire, dove 

i malintenzionati tentano di avere vita 
facile. Una fotografia, forse scomoda ma 
molto nitida, di una città di oltre 45.000 
abitanti che somiglia sempre più ad un 
quartiere di Roma. 
Con le sue distonie e problematiche. 
Quell’editoriale ha provocato molte re-
azioni, comprese quelle dell’ammini-
strazione comunale, aprendo un dibat-
tito che appare quanto mai attuale alla 
luce di un fatto accaduto in questi giorni 

sul lungomare Marco Polo. Dove, delle 
persone che definire bastardi è anche 
riduttivo, non hanno trovato altro modo 
di divertirsi che appiccare il fuoco al 
campo di bocce ed al chiosco attiguo. 
Una struttura, oltretutto, ristrutturata dal 
comune pochi giorni prima, un punto di 

riferimento per tanti anziani di Ladispoli 
che in compagnia ed allegria passano il 
tempo giocando a questo antico sport. 
Evidentemente a Ladispoli non c’è più 
rispetto nemmeno per la terza età, i 
soliti deficienti hanno versato liquido 
infiammabile sulle sedie, i tavoli e gli ar-
redi in legno della pista di bocce, provo-
cando un rogo che ha danneggiato se-
riamente tutta la struttura. Amareggiati 
gli anziani che si sono visti privare di un 

impianto che rappresentava anche un 
prezioso punto di aggregazione per tan-
te persone che altrimenti rischierebbero 
solitudine e noia. 
Crediamo che, davanti ad un fatto così 
brutto, le nostre riflessioni sulla perdi-
ta di identità di Ladispoli siano ancora 

una volta tristemente confermate. Que-
sta è una città che ha bisogno di un 
nuovo slancio, di una voglia di reagire 
tutti insieme alle scorribande di ladri e 
teppisti, di riscoprire il rispetto verso il 
prossimo. E, per favore, non diteci che 
simili scempi accadono ovunque. Altri-
menti in tanti sarebbero andati a vivere 
a San Basilio o Tor Bella Monaca e non 
a Ladispoli. 
Ridateci la nostra Ladispoli!

VANDALI SENZA PIÙ LIMITI: DATO ALLE FIAMME IL CAMPO
DI BOCCE DEGLI ANZIANI SUL LUNGOMARE MARCO POLO

DI FELICIA CAGGIANELLI
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VIA SETTEVENE PALO, 
SI MUOVE LADISPOLI

Se a Cerveteri le istituzioni taccio-
no per il pietoso stato della via 
Settevene Palo, da Ladispoli c’è 

chi alza la voce su una situazione ormai 
paradossale. A rullare sono i tamburi del 
Codacons che ha annunciato l’inten-
zione di chiedere l’intervento del nuo-
vo prefetto di Roma per appurare cosa 

impedisca da oltre 14 mesi l’avvio dei 
lavori sulla via Settevene Palo. 
Strada provinciale dove la frana ha reso 
inagibile buona parte della carreggiata. 
Una via fondamentale soprattutto per-
ché è l’unica che dal litorale di Ladispoli 
e Cerveteri permette di arrivare all’ospe-
dale di Bracciano in caso di necessità.
“Non possiamo più assistere passiva-
mente – dice il responsabile del Coda-
cons di Ladispoli, Angelo Bernabei -  al 

degrado della via Settevene Palo al km 
13,  nel tratto che dal litorale conduce 
verso il lago di Bracciano. 
Un’arteria percorsa ogni giorno da cen-
tinaia di automobilisti che da oltre un 
anno è transennata dopo la rovinosa 
frana provocata a febbraio del 2014 dal-
le piogge eccezionali. Da mesi la stam-

pa, ed in particolare L’Ortica, segnala la 
pericolosità di quel tratto di strada dove 
si stanno aprendo nuove crepe sul sel-
ciato. Abbiamo appreso che anche il co-
mune di Cerveteri ha bussato più volte 
alla porta della Provincia di Roma, ente 
competente per la via Settevene Palo, 
non ottenendo però mai risposte esau-
rienti ma solo vaghi impegni. 
La realtà attuale, a poche settimane 
dall’arrivo della stagione estiva, è che 

quel tratto stradale è tuttora transenna-
to, il traffico è a senso unico alternato, 
le crepe sul selciato sono avanzate in 
modo preoccupante. 
In un altro punto la strada si è addirittura 
sollevata, creando un micidiale scalino 
per le automobili. Davanti a questo sce-
nario di potenziale pericolo, il Codacons 

invierà una richiesta di intervento diret-
to del nuovo Prefetto di Roma, Gabrielli, 
essendo in ballo la salute pubblica. Non 
è ammissibile che una strada percorsa 
anche dalle ambulanze sia ridotta in 
quello stato. 
Saremo al fianco dei comuni di Ladispo-
li e Cerveteri in ogni azione che final-
mente vorranno condurre per ottenere 
il ripristino della sicurezza sulla via Set-
tevene Palo”.

A 15 MESI DAL CEDIMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE
IL CODACONS CHIEDE L’INTERVENTO DEL NUOVO PREFETTO DI ROMA
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NOTTE BIANCA CONTRO
LA DELINQUENZA

SABATO 2 MAGGIO 
FIACCOLATA

DEI CITTADINI 
DI CERENOVA

STANCHI DI FURTI, 
RAPINE ED AGGRESSIONI 

IN CASA
DI ALBERTO SAVA 

Nessuno riesce più a tenere nascoste le questioni deli-
cate locali, cacciate e ricacciate  sotto il tappeto negli 
ultimi 40 anni dalle varie amministrazioni comunali. In 

primo piano c’è senza dubbio  il pericolo concreto, costituito 
dal fatto che nei prossimi giorni  la comunità di Cerveteri ri-
schia di perdere la spiaggia di Campo di Mare, che passerà 
di proprietà esclusiva dell’Ostilia, società per altro risoluta a 
demolire  gli stabilimenti balneari, alcuni dei quali per la verità 
abusivi, ed attivi per lunghissimo tempo, grazie all’inettitudine 
di quanti negli anni sono stati immeritatamente ed improvvi-
damente investiti di qualsivoglia pubblica autorità. Ancor più 
grave è la questione del controllo del territorio,  esplosa in 
tutta la sua gravità soprattutto nelle frazioni di Cerveteri, ed 
in particolare a Cerenova, dove da troppo tempo dilagano i 
furti negli appartamenti, di giorno e di notte, colpi e rapine ai 
danni di privati cittadini e commercianti, ed altri reati contro il 
patrimonio. L’Amministrazione comunale di oggi, come quelle 
del  passato, è colpevolmente assente, nonostante il Sinda-
co sia il massimo responsabile della sicurezza del territorio. 
I tagli del Governo alla spesa pubblica hanno creato proble-
mi pesanti alla sicurezza sul tutto il Territorio Nazionale, ed 
anche Marina di Cerveteri paga lo scotto di una stazione dei 
Carabinieri, quella di  Campo di Mare, con un organico inade-
guato per la crescita vertiginosa della popolazione locale. La 
questione sicurezza a Cerenova è gravissima, ed ormai tutto 
il quartiere oltre Aurelia è in preda  al timore, che si manifesta 
anche con l’organizzazione di una sorta di “sicurezza fai da 
te”, fenomeno emotivamente comprensibile, ma pericoloso se 
cresce fuori dal controllo delle Istituzioni. I cittadini esaspe-
rati si sono rivolti al sindaco Pascucci, il quale ha preso atto 
dell’emergenza sicurezza a Marina di Cerveteri, organizzando 
il “pannicello caldo” di una raccolta firme intitolata “Un’altra 
difesa è possibile, mettici la firma!”, lanciata dalla delegata 
alle politiche della pace Lucia Lepore. Il solito esplicativo ri-
chiamo cinematografico a Nanni Moretti: ‘… giro … faccio 
cose … incontro gente’. Da decenni a Marina di Cerveteri è 
attivo il Comitato di zona  ‘Campo di Mare e Cerenova’, pre-

sieduto da Enzo Musardo, il quale è anche membro nazionale 
dell’associazione “Controllo del Vicinato”, con l’incarico di de-
legato per Roma Nord. Noi abbiamo incontrato  il presidente 
Musardo, per  una sua dichiarazione sulla questione sicurezza 
a Cerenova. “A seguito del notevole allarme sociale  - afferma 
Musardo - legato ai continui furti, da oltre un anno anche gli 
iscritti del Comitato di Zona Cerenova-Campo di Mare sono 
impegnati nel programma del Controllo del Vicinato.  Controllo 
del Vicinato (CdV) è un progetto di respiro nazionale, facente 
capo ad una Associazione Nazionale Controllo del Vicinato, 
che il prossimo 15 e 16 maggio terrà il primo congresso na-
zionale a Gabicce Mare.  L’organismo nazionale aderisce ad 
un equivalente organismo europeo. Sul nostro territorio CdV 
Marina di Cerveteri ha preso avvio quale emanazione del Co-
mitato di Zona Cerenova-Campo di Mare e quindi, per ade-
rire, i cittadini si devono associare al Comitato di Zona, ed 
esprimere per iscritto la loro volontà a partecipare anche al 
CdV.   L’attività è su base volontaria ed è assolutamente 
gratuita. Ogni sabato abbiamo un incontro di aggiornamen-
to presso la nostra ‘sede provvisoria’, ospiti del Bar di viale 
Fregene a Cerenova. Per rendere operativo tale CdV, da aprile 
2014 abbiamo organizzato numerose assemblee pubbliche ad 
appuntamento fisso, ogni prima domenica del mese, presso il 
Centro Comunale polivalente di Cerenova, dove abbiamo cer-
cato di divulgare la cultura della sicurezza partecipata, della 
protezione passiva individuale e collettiva, recuperando quel 
concetto di comunità e di attenzione, che qualcuno ricorda 
attivo nei nostri paesi. A tale scopo ci siamo avvalsi anche di 
numerosi esperti nei vari settori, come criminologi, sociologi, 
avvocati penalisti, esperti di sistemi di allarmi, di porte blinda-
te, di informatica.  Sempre per lo stesso scopo abbiamo stam-
pato e distribuito, a nostra cura e spese, un ‘manuale minimo 
di sicurezza residenziale’, estratto dall’equivalente manuale 
dell’associazione nazionale Controllo del Vicinato. Allo stesso 
tempo abbiamo partecipato a vari incontri anche al Comune 
di Ladispoli, su invito del Sindaco, ed a Valcanneto, al fine di 
contribuire a formare il gruppo CdV anche in tali località. Nello 

stesso tempo abbiamo raccolto le adesioni di tanti cittadini vo-
lontari, ad oggi circa una ottantina, per i quali abbiamo tenuto 
una serie di incontri formativi, onde far assimilare le regole di 
funzionamento del CdV. Molti di questi sono stati poi inseriti 
in vari nuclei di attenzione what’s app, in base al rispettivo 
indirizzo di residenza. Oggi abbiamo operativi sul territorio ben 
9 nuclei di attenzione, tutti con un capo nucleo di riferimento, 
e coordinati da due referenti del territorio. I nominativi dei ca-
pi-nucleo sono già stati inviati alle forze dell’ordine, affinché 
abbiamo certezza dell’affidabilità delle segnalazioni, e quindi 
si possano attivare senza ritardi in caso di emergenza. Abbia-
mo anche attivato una pagina FB definita ‘Gruppo Controllo 
del Vicinato Marina di Cerveteri’ che, in poche settimane, ha 
raggiunto il ragguardevole numero di oltre 450 iscritti, un mi-
racolo per il territorio, dove tutti i membri possono segnalare 
allarmi, problemi, informazioni ed aggiornamenti attinenti la 
sicurezza, individuale e collettiva del nostro territorio. Un sa-
lotto molto frequentato e molto attivo, con il quale abbiamo 
raggiunto anche concreti risultati. Si può dire che oggi sul no-
stro territorio abbiamo 450 persone, distribuite a macchia di 
leopardo, che guardano, registrano, segnalano e allertano. I 
nostri moderatori verificano ed eventualmente filtrano le infor-
mazioni, consentendone la pubblicazione o la divulgazione nel 
nuclei whatsapp, nonché l’inoltro della segnalazione alle forze 
dell’ordine. Nei nostri incontri abbiamo sempre ribadito che il 
principio del CdV non si basa assolutamente sul modello delle 
ronde, ma è incardinato sul concetto di solidarietà reciproca 
e mutua attenzione tra vicini di casa, attenti e consapevoli, 
organizzati in modo da scambiarsi immediatamente informa-
zioni  sulle situazioni critiche e segnalare gli eventi alle forze 
dell’ordine. Proprio oggi, alcuni del direttivo del nostro comita-
to di zona hanno avuto un incontro con alcuni alti gradi regio-
nali dei CC, in visita alla caserma di Campo di Mare. Gli ufficiali 
di alto grado  hanno apprezzato il nostro lavoro ed impegno 
sociale, segnalando anche l’attenzione dei vertici dell’Arma 
e ci hanno promesso una maggiore sensibilità per la nostra 
realtà urbana, nonché supporti ulteriori e sistemi innovativi, ad 
uso mirato, per consentire interventi più rapidi ed incisivi sul 
nostro territorio.  Anche per questo – conclude Musardo – ci 
hanno assicurato un intervento di un loro esperto nel prossi-
mo incontro del CdV del 3 maggio, sempre per contribuire a 
formare la cultura della sicurezza nei cittadini”. 
A Marina di Cerveteri esistono altre associazioni che si stan-
no organizzando per collaborare nella massima legalità con 
le Istituzioni preposte alla sicurezza: un fermento sociale che 
finalmente sembra aver smosso l’indifferenza del Palazzo. Il 
sindaco ha confermato lo stanziamento di 150 mila euro per 
l’avvio di una gara, al fine di dotare le frazioni a mare e resi-
denziali di sette punti di videosorveglianza, quattro a Cere-
nova e tre a Valcanneto, collegate con la sala operativa della 
Polizia Locale, il cui servizio però non sarà h24, ma terminerà 
alle ore 20. Mentre stiamo andando in stampa apprendiamo 
che il gruppo Controllo del Vicinato sta organizzando per sa-
bato 2 maggio “Una fiaccolata con una notte in bianco per la 
sicurezza” . I cittadini, tenendo una fiaccola accesa in mano, 
trascorreranno la notte a confrontarsi tra loro davanti alle ri-
spettive abitazioni. Scopo della manifestazione è soprattutto 
quello di sensibilizzare l’Amministrazione comunale per una 
presenza della politica più attenta al territorio.
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Nel decennio che tumultuosamente scaraventa Cerveteri 
dagli anni venti al trenta la popolazione raggiunge due-
milatrecentoquaranta anime. 

Una serie di Commissari prefettizi le governa a mozzichi e 
bocconi fino al ritorno, come Ringo, del rampollo della fami-
glia più influente del territorio: i Calabresi. I nomi di questi 
Commissari e la loro professione rimanda alla memoria il pri-
mo tragico Fantozzi: Colonnello in pensione  Giuseppe Mazza, 
il conte Conestabile della Staffa Commendatore Giuseppe, Il 
Generale in pensione Simoncelli Commendator  Antonio. 
Ed è proprio sotto il Podestà Mazza che il 28 /7/1926 viene 
affisso l’avviso d’asta pubblica per l’appalto  della nettezza 
urbana  per il quinquennio 1926-1931. Scritti a  mano dal 
segretario Valerio Valeri ed affissi in tre punti del Paese, il ma-
nifesto annunciava: “Si rende noto che  lunedì, due Agosto p.v. 
alle ore 10 in questa casa Comunale e precisamente nella sala 
adibita per le pubbliche aste,dinanzi il Podestà si terrà il primo 
esperimento di asta pubblica per l’appalto di cui sopra. L’asta 
si terrà col metodo dell’estinzione della candela vergine,sotto 
l’osservanza di tutte le formalità e prescrizioni portate dal vi-
gente regolamento sulla contabilità generale dello Stato,e ver-
rà aperta sulla base  di annue L. 7.000 (settemila). Le offerte 
in diminuzione  della base d’asta non potranno essere inferiori 
a L. 50 ciascuna.  Non si farà luogo ad aggiudicazione prov-

ASSEGNATO L’APPALTO 
PER LA NETTEZZA URBANA

visoria  se non vi saranno offerte di almeno due concorrenti, 
e la detta aggiudicazione verrà fatta a favore del concorrente 
che avrà offerto la somma maggiormente inferiore a quella 
di base. 
Nessuno sarà ammesso alla gara se non avrà, preventivamen-
te, depositato nella Segreteria Comunale  la dichiarazione di 
garanzia o sicurtà solidale. Le spese tutte di asta e contrattuali 
(bollo,registro,diritti ecc.) saranno a totale carico  dell’aggiu-
dicatario definitivo”. 
Firmato il Podestà G. Mazza 
La gara viene aggiudicata al signor Ricci Natale per il corri-
sposto di 6.900 lire, presentando come garanzia solida il si-
gnor Merlini Domenico. fu Pasquale. Il capitolato di appalto  
prevedeva: A)Spazzatura di tutto il paese e delle adiacenze 
con obbligo di fornire a proprie spese bestia e il carro 
pel trasporto delle immondizie depositate nel posto desti-
nato dal Podestà e dette immondizie andranno a benefi-
cio dell’appaltatore medesimo. B)Pulizia dei muri e delle 
strade di Circonvallazione dell’abitato. C)Pulizia continua 
del mattatoio. D)Idem …di tutte le fontane, dell’abbeve-
ratoio pubblico e del lavatore. E) Pulizia continua delle 
cunette selciate comprese nel paese e quelle fori porta 
fino al bivio della strada rotabile  di Bracciano, con obbli-
go di spurgo dei ponticelli. F)Spurgo  e riparazioni delle 

chiavichette delle piazze e strade. G)Obbligo di disimpe-
gno di qualsiasi lavoro manuale di poca entità che venga 
ordinato dal Podestà. H) A carico dell’appaltatore,l’accu-
dire  all’animale da traino,al carretto ed alla bardature,-
nonché alle  pale ed atro che potrà occorrere pel servizio 
della nettezza. I) Il servizio dovrà essere  disimpegnato 
giornalmente a cominciare dalle prime ore  mattutine  e 
continuamente poi durante il giorno conforme le necessi-
tà eventuali, e le ordinarie aderendo senz’altro in merito 
alle richieste  che potranno venire ordinate  dal Podestà 
o dall’Agente Comunale in caricato della sorveglianza del 
servizio. L) In caso di inadempienza  da parte dell’appal-
tatore gli verrà applicata la multa di lire 50 se recidivo 
100 e 150 per la terza volta. In caso di ulteriore inadem-
pienza il Comune potrà rescindere il contratto ed dar luo-
go ad altro appalto. M) In caso di scioglimento  d’Autorità 
del contratto  o come pure per abbandono volontario del 
servizio,l’appaltatore verrà assoggettato  alla penale  di  
600 lire che a titolo di indennizzo  il medesimo aveva ver-
sato al Comune alla firma di questo contratto.
Dopo quattro anni nel luglio del 1930, anno VIII, su  richiesta 
esplicita di Ricci Natale il contratto verrà rescisso. Il Pode-
stà scrive di suo pugno:“Ritenuto che è molto vantaggioso 
nell’interesse del Comune di provvedere alla nomina di due 
salariati addetti alla pulizia urbana,i quali con severa sorve-
glianza,possono ben disimpegnare tale servizio, ritenuto che 
con l’annuo prezzo di appalto in lire 8.682 possono essere no-
minati due salariati delibera  di rescinder da subito il contratto 
stipulato nel 1926 e di nominare due salariati  con la paga 
mensile di lire 350 per ognuno e di dare la preferenza nella 
nomina a Ricci Natale, essendo persona  laboriosa e pratica 
nel disimpegno di detto servizio”. L’altro salariato fu Luigiolo a 
cui,a breve distanza di tempo, si unirà Domenicuccio. Questo 
accadeva novanta anni fa.
Da almeno tre anni quelli del Granarone: ingegneri di tutte le 
salse, teste d’uovo della University Duca  di Ceri, figli della 
terra dei Lucani seminata da Carlo Levi, medici condotti ve-
nuti da paesi  vescovadi, figli d’arte, continuano a permettere 
che restino chiuse  le bustarelle con le offerte delle Ditte per 
l’assegnazione della raccolta differenziata.
Non ci illudevamo che in cinque giorni si sarebbe trovata una 
ditta laboriosa ed affidabile come quella di Natale Ricci, né 
che la spesa oltre ai bolli fosse solamente quella di quattro 
smilze candele, ma ottocentonovantasei giorni avendo ancora 
le bustarelle sigillate e le presumibili spese per la Commissio-
ne in costante riunione, ci sembrano un cazzotto alla pazienza 
dei cittadini cervetrani. 

ACCADEVA 90 ANNI 
FA A CERVETERI 

QUANDO NON SEMBRAVA 
IMPOSSIBILE

 AGGIUDICARE 
IL BANDO PUBBLICO
 PER LA RACCOLTA 
DELLE IMMONDIZIE

DI ANGELO ALFANI 
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“LE MULTE SARANNO 

CANCELLATE”
Retromarcia dell’amministrazione comunale di Cerveteri 

sulle multe selvagge elevate dagli autovelox e dai rile-
vatori di infrazioni semaforiche a Cerenova. Approvando 

una mozione presentata dal consigliere comunale della lista 
Vivi Cerveteri, Angelo Galli e dal capogruppo del Nuovo centro 

destra Luciano Ridolfi, la massima assise civica 
ha dato una netta inversione di marcia 

ad una vicenda che da mesi suscita 
la veemente reazione dei cittadi-

ni. In pratica, il documento pre-
sentato dai due esponenti di 
Centro destra impegna il sin-
daco Pascucci  a modificare 
i criteri con cui vengono ele-
vate le multe ai due semafori 

di Cerenova sulla via Aurelia. 
“Precisiamo subito – dice il 

consigliere Ridolfi – che non an-
dremo a depenalizzare le sanzioni 

verso gli automobilisti che sfrecciano 
a tutta velocità o passano col semaforo 

rosso. Quelle sono infrazioni gravi che giustamente debbono 
essere perseguite. Con la mozione, invece, abbiamo impe-
gnato la maggioranza a rivedere i criteri con cui sono sanzio-
nati i veicoli che toccano con le ruote anche in minima parte le 
strisce che delimitano lo stop al semaforo. Automobilisti che, 
pur rispettando il codice e fermandosi col semaforo rosso, si 
sono visti arrivare salate contravvenzioni e decurtazioni dei 
punti sulla patente, pur non avendo commesso infrazioni. 
In pratica, a Cerveteri si pagano multe solo perché le ruote 
toccano le linee bianche. Abbiamo segnalato con la mozione, 
votata all’unanimità dal Consiglio comunale, come i tutor sul-
le strade siano strumenti nati non per fare cassa, bensì per 
educare gli automobilisti al rispetto del codice della strada. 
La prevenzione, insomma, non è mai sinonimo di repressione 
per fare cassa”.
Nel dettaglio, cosa possono sperare ora le migliaia di au-
tomobilisti che si sono visti arrivare a casa le multe? “Il 
sindaco Pascucci – replica Ridolfi – in aula su mia precisa 
domanda ha fatto capire che l’amministrazione non era inten-
zionata ad usare questo strumento per svuotare le casse dei 
cittadini. E che l’introduzione della norma contestata era stata 
suggerita da altri, esperti del settore. Ci è stato assicurato che, 
a breve, saranno sospese per un mese le sanzioni per i veicoli 
che toccano la linea bianca ai semafori. La ditta incaricata 
della gestione dei rilevatori fornirà al comando della polizia 
municipale tutti i filmati nei quali sarà visionato se l’infrazio-
ne è sanzionabile. Ovviamente i criteri di applicazione della 
sanzione saranno modificati in base a quanto richiesto dalla 
nostra mozione. Chiediamo l’uso del buon senso per evitare la 
strage di multe avvenuta negli ultimi mesi. Per quanto riguar-
da le multe già elevate, il sindaco si è impegnato a verificare 

attraverso i filmati la regolarità delle contravvenzioni, siamo 
fiduciosi che, con maggiore attenzione, ne saranno cancellate 
più della metà. E’ sufficiente vedere sui filmati la buona fede 
degli automobilisti per annullarne a migliaia. Inoltre, con la 

mozione abbiamo impegnato il Consiglio comunale ad atti-
vare ogni procedura affinchè agli automobilisti ingiustamente 
multati siano restituiti non solo i soldi già pagati, ma anche i 
punti tolti sulla patente. A tale proposito, ricordiamo a tutti i 
cittadini che a Valcanneto è attivo lo Sportello del cittadino in 
via Vivaldi 47 dove si può ottenere un supporto legale anche 
in questa vicenda”. 
Si aspettava che la maggioranza votasse a favore della 
sua mozione? “Ero fiducioso che prevalesse il senso civico 
dei consiglieri comunali. E quelli rimasti in aula fino a notte 
fonda, con evidente spirito di sacrificio, hanno dimostrato di 
essere degni del posto che occupano. Resto amareggiato dal 
fatto che vari consiglieri, sia di maggioranza che di opposizio-
ne, si sono dileguati dall’aula rischiando di far mancare il nu-
mero legale. Mi riferisco soprattutto ad alcuni esponenti della 
maggioranza che a parole fanno i moralisti, nei fatti non tro-
vano nemmeno il coraggio di rimanere a votare una mozione 
che riguardava da vicino i diritti di migliaia di loro concittadini. 
E’ stato un voto bipartisan di maggioranza ed opposizione che 
ora permetterà di cancellare questa ingiustizia provocata dal 
poco sensato uso dei tutor a Cerenova. Tanto poco sensato 
che è sufficiente ricordare come le infrazioni se le ruote toc-
cano la striscia bianca viene elevata solo a chi viaggia sulla 
via Aurelia. Ai semafori di via Fontana Morella infatti la stessa 
infrazione non è sanzionata. E basterebbe questo elemento 
a far ritenere illegittime tutte le multe elevate finora. Colgo 
l’occasione per ringraziare la lista Fratelli d’Italia e gli altri 
movimenti civici di Cerveteri che ci hanno sostenuto in questa 
battaglia di civiltà”.

UNA MOZIONE 
DEI CONSIGLIERI

GALLI E RIDOLFI IMPEGNA 
IL COMUNE 

A RIVEDERE L’INTERO
SISTEMA SANZIONATORIO 

DEI VELOX
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Il nostro appello alla mobilitazione contro il Transatlantic Tra-
de and Investiment Partnership è stato raccolto dal comune 

di Cerveteri. Il presidente del Consiglio comunale, Salvatore 
Orsomando, si prepara a portare in aula consiliare la mozione 
di condanna  dell’accordo commerciale fra Stati Uniti e Unione 
Europea,  un atto che procede ormai da quasi due anni.  Il 
Transatlantic Trade and Investiment Partnership è un’intesa 
che mira ad integrare ulteriormente le prime due economie 
del mondo facilitando la circolazione di merci, servizi e capita-
li. Quanto alla libera circolazione di merci e servizi, il Transat-
lantic Trade and Investiment Partnership dovrebbe intervenire 
sia sulle barriere tariffarie, ovvero dazi doganali, sia su quelle 
non tariffarie, ossia standard, regolamenti e leggi che, sebbe-
ne poste a tutela di interessi non commerciali, quali ad esem-
pio l’ambiente, la salute o la stabilità finanziaria, possono o 
potrebbero ostacolare gli scambi internazionali. Come L’Or-
tica aveva segnalato, occorre una mobilitazione popolare e 
politica per  frenare l’avanzata di questo trattato che l’Unione 
Europea, col placet anche dell’Italia, si appresta a firmare con 
gli Stati Uniti. Da Cerveteri un primo segnale, forte e chiaro, 
sta per partire se il Consiglio comunale approverà la mozione 
di Orsomando. 
“Il territorio di Cerveteri – afferma il presidente del Consiglio 
comunale – si trova storicamente in una zona caratterizzata 
da tradizioni, tipicità e prodotti agroalimentari anche di origine 
controllare che gli conferiscono una spiccata vocazione agri-
cola e turistica. L’obiettivo del Transatlantic Trade and Inve-
stiment Partnership sembra essere quello dell’eliminazione di 
tutte le barriere non tariffarie tuttavia i beneficiari di questi ac-
cordi saranno le grandi aziende, non i cittadini. Il regolamento 
che disciplina i rapporti tra stato e investitori delle aziende 
canadesi e statunitensi darebbe loro finanche il diritto di citare 
in giudizio le aziende europee per danni, se ritengono di avere 
subito perdite a causa di decisioni governative.  Migliorare o 
anche mantenere gli standard italiani per i prodotti alimentari, 
i diritti dei lavoratori, la tutela dell’ambiente e dei diritti dei 
consumatori diventerà molto più difficile. La liberalizzazione 
e la privatizzazione diventerebbero  di fatto irreversibili. L’Eu-
ropa subirebbe pressioni per consentire tecnologie a rischio, 
come l’uso della fratturazione idraulica per le attività estrattive 
nel sottosuolo o l’uso degli organismi geneticamente modifi-
cati. Con la mozione impegneremo il Consiglio comunale di 
Cerveteri a dire no alle trattative sulla liberalizzazione degli 
scambi commerciali e degli investimenti e promuovere una 
economia che serva allo sviluppo dei popoli e del pianeta. 
Affinché si dica basta all’imposizione di accordi segreti sul 
commercio e sugli investimenti sotto la pressione delle grandi 
imprese e dei Governi, calpestando i diritti della gente e dan-
neggiando l’ambiente”.

CERVETERI SI SCHIERA CONTRO 
IL TRANSATLANTIC TRADE

IL PRESIDENTE ORSOMANDO 
PORTA IN AULA LA MOZIONE 

DI CONDANNA

N E W S
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ALLA SCOPERTA DELLE MURA 
POLIGONALI DI PYRGI

Dal 2 maggio prossimo, grazie alla capacità, alla ab-
negazione e, diciamolo pure, alla grande passione 
che anima i componenti del Gruppo Archeologico del 

Territorio Cerite vi sarà la possibilità, a titolo assolutamente 
gratuito, di visitare completamente, per la prima volta in as-
soluto, il mezzo chilometro di mura poligonali che 
cingevano  l’antico castrum romano di Pyrgi 
(ora c/o castello di S. Severa) risalente al 
III° secolo a.C. L’iniziativa, di rimarchevole 
importanza culturale, è possibile proprio per 
l’impegno dei volontari e delle volontarie del 
GATC, che sotto l’attenta guida del coordi-
natore scientifico il noto archeologo Flavio 

Enei, e del presidente 
Renato Tiberti, hanno 
provveduto alla ripu-
litura ed al ripristino 
totale di questa im-
portante testimonianza 
archeologica. Antiche 
mura perimetrali difen-
sive che con le loro por-
te d’accesso e quanto 
d’altro  “raccontato” e 
testimoniano (dal vivo) 
di questa antica città 

fortificata tramite questi muraglioni  composti 
di grandi massi lavorati (posti in essere senza 
calce!) che hanno resistito  già per  2.300 anni 
a tutta una serie di “ingiurie” non solo meteo-
rologiche. Il percorso sarà ulteriormente illustrato, oltre che 
dai preparatissimi Accompagnatori del GATC, anche da sei 
pannelli didattici e quattro tabelle illustrative. La gran bella 
iniziativa nomata“Mura poligonali” si svolge nell’ambito del 
“Festival delle Vie del Mare” ed è possibile grazie alla siner-
gia messa in essere fra il succitato Gruppo Archeologico, la 
Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’ Etruria ( ora un 
unicum che vede al vertice la bravissima d.ssa Alfonsina Rus-
so già soprintendente per l’E.M.) di cui l’ottima d.ssa Rossella 
Zaccagnini è la responsabile di Zona ed  il Museo del Mare e 
della Navigazione Antica. Le visite della durata di un’ora c.a., 

sono programmate due al mattino e due al pomeriggio e si 
svolgeranno i sabati e le domeniche di maggio con inizio alle 
ore 10,30 e 11,30 e alle ore 16,00 e 17,00. A coadiuvare ulte-
riormente le visite il GATC ha previsto la presenza di uno stand 
informativo (ove si può anche donare un, sicuramente ben ac-

colto, contributo trat-
tandosi in particolare 
di una onlus che si 
regge solo sulla quo-
ta tessera dei soci) 
nel cortile dell’at-
tiguo castello e la 
distribuzione di de-
pliant illustrativi. Per 
l’impegno, la serietà 
e la professionalità 
che mettono in tut-
to quello che fanno 
(le loro res gestae), 
tutti i soci del GATC 
meriterebbero una 
citazione con nome 
e cognome cosa, 
purtroppo, tecni-
camente impossi-
bile ascendendo 
attualmente a più 
di trecento; sim-
bolicamente, per 

dare merito al merito di tutti, 
desideriamo qui citarne almeno tre: la  capacissima segreta-
ria del Gruppo Naya Youssoufian, Gianfranco Pasanisi che ha 
coordinato il gruppo operativo nella ripulitura e colui il quale 
anche in questa, culturalmente “succulenta”, occasione or-
ganizza e coordina la turnazione e le presenze degli accom-
pagnatori, il discreto e sempre disponibile Guido Girolami. 
Dimenticavamo di dire che il GATC ha previsto che il venerdì 
sia il giorno speciale riservato alle visite delle scuole che per 
prenotarsi possono rivolgersi alla segreteria telefonando il 
martedì, il giovedì ed il sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
al numero 0766/571727 e mail segreteria@gatc.it

DA SABATO 2 MAGGIO
A CURA DEL GRUPPO 

ARCHEOLOGICO 
DEL TERRITORIO 

CERITE SI POSSONO
VISITARE I 500 METRI 

DI PERIMETRO
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Il prossimo 11 maggio scade la diffida della Regione Lazio 
che ha inviato a 29 comuni intimando di affidare la gestione 

del servizio idrico alla società Acea Ato 2. Un passaggio di 
competenze che comprenderebbe il servizio di captazione, 
adduzione, e distribuzione delle acque ad uso quotidiano, del-
la rete fognante e di depurazione delle acqua reflue. 
Secondo la legge, la Regione Lazio, di concerto con la Con-
ferenza dei Sindaci, dovrebbe individuare gli Ambiti di Bacino 
Idrografico, disciplinare e incentivare forme e modi per age-
volare la cooperazione fra gli enti locali. 
Unico particolare non indifferente è che il 98% degli italiani, 
con il referendum del 2011, si sono espressi a favore di una 
gestione diretta dell’acqua, utilizzando le partecipate locali, 
o in una visione di collaborazione tra Comuni vicini, creando 
un consorzio individuato nei territori con bacini. In questi anni 
molti comuni hanno deciso di investire i soldi delle bollette per 
l’installazione di impianti che assicurassero acqua dearsenifi-
cata e a norma europea. 
Ora, con la diffida ricevuta, si rischia di perdere gli investi-
menti di tutta la comunità perché passando alla gestione di 
Ace, gli impianti diverranno automaticamente e gratuitamente 
di proprietà della società capitolina. 
Passando ad una gestione privata il costo delle bollette è de-
stinato a lievitare e non è detto che la qualità dell’acqua tenda 
a migliorare. 
La delibera del 2012 dimostra come la percentuale della bol-
letta media sia aumentato di circa l’11% in pochi anni, un 
aumento reso retroattivo e che giustifica i conguagli arrivati in 
paesi come Trevignano o Cerveteri. 
Ci sono centinaia di utenti che si sono visti consegnare bollet-
te salate che riguardano il periodo tra il 2006 e il 2011. 

Si apre uno spiraglio per l’ospedale di Bracciano. Che otter-
rà presto dalla Regione Lazio importanti riconoscimenti. A 

dare l’annuncio il primo cittadino di Bracciano al termine di un 
vertice alla Regione Lazio dove si è discusso a fondo del futuro 
del nosocomio Padre Pio. “E’ stato un incontro molto soddi-
sfacente nel corso del quale le parti hanno concordato su vari 
punti. Finalmente una riunione costruttiva che si sostanzierà 
in modo definitivo allorquando sarà emesso il nuovo decreto 
del commissario ad acta per la Sanità nel Lazio, che restituirà 
all’ospedale Padre Pio di Bracciano la sua piena funzionalità in 
tema di emergenza ed urgenza”. Così il sindaco Sala ha com-
mentato l’incontro convocato dalla Regione Lazio, al quale ha 
preso parte assieme al delegato alla Sanità del Comune di 
Bracciano, Mauro Negretti, al sindaco di Manziana Bruno Bru-
ni, al sindaco di Trevignano Massimo Luciani, al vicesindaco 
di Anguillara Silvio Bianchini con Alessio D’Amato, responsa-
bile della Cabina di Regia per il Servizio Sanitario Regionale. 
All’incontro erano presenti anche i direttori della Asl Rm/F tra 
i quali il direttore generale Giuseppe Quintavalle. “Aspettia-
mo ora – dice ancora Sala – la emissione del decreto che, 
secondo quando è stato anticipato, tornerà a dare all’ospeda-
le di Bracciano il riconoscimento di ospedale sede di pronto 
soccorso con il mantenimento dei reparti attuali, oltre che dei 
servizi di diagnostica e radiologia. Auspichiamo che quanto 
contenuto nel decreto risponda appieno alle nostre istanze in 
modo che si arrivi ad una piena intesa già prima della udienza 
di merito del 21 luglio del Tar del Lazio che ha sospeso in 
una recente udienza, la esecutività dei decreti finora adottati 
dalla Regione Lazio sul Padre Pio a seguito del ricorso da noi 
presentato assieme agli altri Comuni del territorio”. 

Graziarosa Villani

ACQUA, LA BATTAGLIA CONTINUA
ANCHE AD ANGUILLARA
CONTRO L’ACEA ATO2

OSPEDALE PADRE PIO, 
NUOVE SPERANZE

PER IL PRONTO SOCCORSO

N E W SN E W S



Quando l’oro (Aurum) si affianca al platino (Platinum) vi sono dif-
ferenze ma anche punti di connessione. Entrambi sono orgo-
gliosi, superbi, si sentono invincibili, capaci di lasciare un segno 

indelebile della loro vita (in omeopatia sono essere umani) nella storia. 
Di certo Aurum è più depresso, desideroso di morire, di farla finita, di 
risplendere, come l’accecante bramosa dell’oro, il grigiore in cui è fi-
nito per diverse vicende. Platinaum è ancora “un superbo”, al di sopra 
del bene e del male: vede tutto più piccolo di ciò che è reale. Non è 
strano che i due metalli 
più preziosi sulla terra 
diventano se, diluiti ed 
omeopatizzati, le tipolo-
gie più inquietanti? C’è 
un disegno divino in tut-
to ciò? Per chi non cre-
de, per gli atei, no. Per 
me si. Le cronache nere 
quotidiane ci riportano 
frequentemente a que-
sti due rimedi: l’oro e il 
platino. Altre differenze? 
Aurum è più un suicida 
che omicida, Platinum è 
un omicida – suicida che 
vuole lasciare il segno, 
con la sua morte, della 
fine di un’ esistenza in 
cui sente ingiustamente 
perseguitato. Credetemi 
non sono astrazioni o 
alchimie medievali. E’ la 
realtà che vediamo ogni 
giorno, basta saperle legge-
re, utilizzare gli occhiali giusti o i binocoli più all’avanguardia. Il giovane 
pilota tedesco era già stato giudicato non idoneo a guidare aerei. Cer-
tificati specialistici, da lui stracciati, lo dimostravano apertamente. La 
riduzione della vista, la fine dei sogni di diventare un pilota Luftansa, 

le frustrazioni quotidiane sono tutti elementi tali da mettere benzina 
sul fuoco perché portino poi quello a quello che è accaduto. La 

colpa e solo sua? Perchè non è stato fermato in tempo? 
Non nel vano tentativo del pilota capo di 

sfondare una porta sbarrata in tutta sincerità penso che l’errore più 
grave, ma posso certo sbagliarmi, concedetemi almeno il beneficio del 
dubbio, sta nell’estremo uso di quello che in inglese è chiamato “priva-
ce”, ossia la liberta individuale che lascia tutti all’oscuro di punti oscuri. 
Se specialisti psichiatrici e psicologi avevano rilasciato certificati di non 
idoneità, o quantomeno congruità , a pilotare, avendo nelle proprie mani 
centinaia di passeggeri, perché questi non sono stati consegnati nelle 
mani della compagnia aerea? Perché sono stati dati solo all’interessato 

che li ha poi stracciati? Eccessi 
di “privacy” Questa la chia-

mo io che, nel mio primo 
volo aereo a Londra nel 
1990, ho avuto paura di 
mettere la propria vita 
nelle mani di altri (leg-
gi pilota). Poi da quelle 
date sia in Italia che 
all’estero ho preso più 
di trecento aerei infi-
schiandomene di tutto 
e confidando, come gli 
eroi del Wester bonel-
liano, nella mia buona 
stella. Ora nel 2015, tra 
attentati e raptus perso-
nali non certo eccezio-
nali, mi domando a che 
cosa serve la “privacy 
estrema”? A cosa porta 
se centinaia di passeg-
geri, ignari ed innocenti 
pagano con la vita, il ge-
sto di un folle che vuole 

“lasciare il segno”, mortale, con la propria firma. Un omeopata vero 
sa scoprire il Platimun o l’Aurum in ciascuno di noi peccato che le 
cosiddette scienze attuali psichiatriche siano più attardate. Peccato poi 
che, per “eccesso di privacy”, non si abbia il coraggio di denunciare o 
perlomeno di avvisare chi comanda di quali pericoli si possa andare 
incontro. Burocrazia’ alla Ponzo Pilato. E ciò indipendentemente se poi 
vi sono altri certificati psichiatrici che documentino la guarigione dalla 
depressione è l’idoneità a volare.

Salute Benessere
DEPRESSIONI
E SUPER IO

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI

COME L’OMEOPATIA PUÒ SPIEGARE IL RECENTE 
DISASTRO AEREO CAUSATO DA UN GESTO FOLLE DEL PILOTA



RISTORANTE

RISTORANTE

Largo Vivaldi, 35 - Valcanneto - Cerveteri - ROMA
Tel. 366 25 22 059

Dal Lunedì al Venerdì 8.30-13.00 / 15.00-19.30 Sabato 9.00-13.00

Viale dei Promontori 50, 00122 Roma
Tel. 06.8600922 – 338.543.8008

www.bioenergeticaonline.it

Tel. 333 58 04 204
mail: angelo.rossetti@yahoo.it

Dottoressa 
Maria  Stallone Alborghetti

Dr. Fabio Bianconi

Dr. Angelo Rossetti

Psicoterapeuta

Centro Fisioterapico

Fisioterapista

Terapia Posturale Mezieres 
Terapia Manuale della colonna

Terapia Cranio Sacrale
Trattamenti Pediatrici

Trattamento dell’Articolazione Temporo Mandibolare
Trattamento delle Cefalee - Trattamento dei dolori Viscerali

Psicoterapeuta di formazione Junghiana e Analisi Bioenergetica  
Supervisore, Local Trainer e docente nei corsi di formazione.
Autrice del libro “Bioenergetica per tutti-prevenzione e benessere”
L’ANALISI BIOENERGETICA ha la finalità di eliminare le tensioni psicofi-
siche, aumentare l’autostima, migliorare la respirazione e la circola-
zione, curare  l’ansia e la depressione, migliorare le relazioni sociali e 
familiari, potenziare l’energia vitale e scaricare lo stress.

Lo studio fisioterapico di Fabio Bianconi offre un’assistenza pluridisci-
plinare e completa, incentrata su servizi di riabilitazione, da svolgere 
con l’ausilio delle terapie strumentali (tecarterapia, elettroterapia ed 
ultrasuoni), o manuali con varie tecniche di massaggio decontrattu-
rante sportivo e ginnastica individuale per varie patologie (posturale).

Ortica Benessere

Le  “classi” di esercizi  vengono condotte presso 

- Marilab  Viale Zambrini 14, a Ostia Lido 
- SIAB Via Etruria, 44 Roma 

Le sedute individuali presso 

- Lo studio di Viale dei Promontori 50 (Ostia).

Rieducazione motoria: riabilitazione post-operatoria, gin-
nastica posturale individuale, trazione cervicale manuale 
(pompage), mobilizzazione colonna vertebrale, massotera-
pia, massaggio decontratturante, total body relax
Terapie strumentali: tecarterapia, laserterapia, magnetote-
rapia, ultrasuoni, ionoforesi, tens, diadinamica, elettrostimo-
lazioni, correnti di Kotz

EFFETTUIAMO VISITE ORTOPEDICHE PRESSO IL NOSTRO STUDIO 
IL SABATO MATTINA, PREVIO APPUNTAMENTO

Ortica Benessere

Benessere

Un metodo di approccio terapeutico che 
considera l’essere umano nella sua to-
talità composta dal corpo fisico, emo-

zionale,  mentale e spirituale integran-
do tra loro diverse forme di terapia. 

E’ questa la filosofia messa in atto 
nella sua professione dal dott. An-
gelo Rossetti, fisioterapista che 
esercita la sua attività libero pro-
fessionale presso il reparto di semi-
terapia intensiva (Home in Hospital) 

del Grassi di Ostia e segue i pa-
zienti a domicilio trattandoli con una 

serie di tecniche manuali messe a p u n t o 
negli anni ed elaborate coniugando diverse di-
scipline, convenzionali e non: massaggio classico e connettivale, tera-
pia posturale Mezieres, linfodrenaggio classico, terapia craniosacrale 

e somatoemozionale in cui sono incluse la terapia manuale fasciale, 
viscerale  e il trattamento della mandibola. Il dottor Rossetti inoltre è 

specializzato nel trattamento delle emicranie. 
“L’insieme di queste terapie – sottolinea il dott. Rossetti - hanno 

l’obbiettivo di trattare il paziente nella sua globalità, senza con-
centrarsi sul singolo dolore che spesso non è la causa del dolore 

stesso. Faccio un esempio: si presenta da me un paziente la-
mentandosi di essersi svegliato con un dolore al ginocchio. 

Il paziente è giovane e non ha subito traumi e gli esami diagnostici non 
evidenziano alcuna anomalia nella struttura del ginocchio. La prima cosa che 
occorre fare è controllare la postura generale del paziente, la lombare, se è in ipo 
o iperlordosi. Immaginiamo che alla fine dell’esame obiettivo il paziente non pre-
senti alterazioni di alcun tipo, però mi accorgo che ha un addome dolente. Perché 
allora non trattare i visceri? E magari dopo il trattamento viscerale, il dolore al 
ginocchio scompare! Con questo esempio voglio dire che il paziente va osserva-
to e trattato nella sua interezza psico-fisica perché ogni parte del nostro corpo è 
strettamente connessa con il resto dell’organismo. Il nostro corpo – conclude il 
dott. Rossetti -  è un unico sistema che va oltre la sommatoria delle singole parti, 
plasmato da esperienze fisiche, psicologiche ed emotive. Il paziente non è un 
sintomo da curare, ma una persona che mostra il proprio vissuto attraverso il 
corpo”.

 Per un appuntamento con il dott. Angelo Rossetti telefonare al numero 3465077708

LE NUOVE FRONTIERE 
DELLA FISIOTERAPIA



IL DISTURBO SOMATIZZANTE 
DI PERSONALITÀ

Le persone che “somatizzano” ten-
dono ad esprimere le esperienze 
dolorose per mezzo degli stati so-

matici. Poiché il sistema immunitario può 
essere compromesso dalla depressione, 

dall’ansia o dallo stress prolungato, i casi di molte patologie 
di tipo somatico possono essere scatenate o esacerbate da 
motivazioni psicologiche. È vero anche il contrario e cioè che 
una malattia fisica agisce in senso depressivo sulla psiche.  
Si è ormai consolidata in molti campi della scienza, dalla me-
dicina alla psicologia, l’idea che la distinzione cartesiana tra 
mente e corpo, con la mente che dovrebbe “controllare” il 
corpo, è inesatta: le influenze tra corpo e mente sono cioè 
reciproche e continue. Molte persone sono afflitte da problemi 
psicosomatici e questi sono dati da quelle patologie fisiche 
in cui i fattori emotivi giocano un ruolo determinante: lamen-
tele fisiche generiche e croniche, dolori migranti, problemi 
gastrointestinali, malattie della pelle, difficoltà sessuali, con-
vulsioni epilettiformi inspiegabili sono fenomeni tipici. È buona 
norma però, prima di parlare di “somatizzazione” escludere 
ogni possibile causa medica ed organica. In questo senso un 
buon servizio alla persona è quello che vede il medico e lo 
psicologo lavorare in team. È interessante osservare come 
nella letteratura scientifica sull’argomento si evinca che la 
prevalenza della somatizzazione si ha in quelle culture, o più 
in piccolo in quelle famiglie, in cui è scoraggiata l’espressione 
verbale delle emozioni; così come in quegli individui che, per 
vari motivi, hanno uno scarso controllo sugli eventi esterni e 
devono subirli. In quest’ultimo caso è evidente come lo stress 
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cronico sia determinante, ma ci possono essere individui che 
subiscono gli eventi e si sentono impossibilitati ad agire non 
per cause esterne ma per cause interne alla loro personalità. 
Si tratta di individui con un “locus of control esterno”: questa 
espressione significa che essi non si pensano “gli artefici del 
proprio destino”, ma credono che tutto dipende da “volontà” 
esterne, come la fortuna, il destino o là bontà o malevolenza 
degli altri e non dalle loro capacità o dal loro impegno. Ciò li 
predispone ad un atteggiamento passivo, rinunciatario ed im-
potente che predispone a stati depressivi e così ad affetti ne-
gativi sul sistema immunitario. Esiste infatti una correlazione 
importante ed ampiamente condivisa dalla comunità scien-
tifica tra depressione, abbassamento drastico del funziona-
mento del sistema immunitario e sviluppo di patologie fisiche 
che includono anche tumori o malattie autoimmuni. Insomma, 
mentre alcune persone reagiscono allo stress ed agli stati 
affettivi “negativi” difendendosene attraverso la rimozione, o 
la proiezione, o con la razionalizzazione, altre si ammalano 
fisicamente. Queste ultime “fanno parlare il corpo”, danno 
voce al dolore psichico attraverso i sintomi somatici. Purtrop-
po, poiché tali persone sono abituate ad esprimere il dolore e 
l’angoscia psicologica attraverso il corpo è difficile che con-
sultino uno psicoterapeuta: questo rappresenta infatti il loro 
peggior “spauracchio” proprio in quanto tende ad aiutarli ad 
elaborare la sofferenza psichica facendogli mettere in parole 
le emozioni, che è però proprio ciò da cui rifuggono con tutte 
le loro forze, oltre ad essere proprio ciò che potrebbe aiutarli. 

Sito Web: www.riccardococo.net 
e-mail: cocoricc@libero.it

QUANDO IL DISAGIO 
PSICOLOGICO

 E LA SOFFERENZA 
SI TRASFORMANO

 IN PATOLOGIE FISICHE
A CURA DI RICCARDO COCO

PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA



verso satana quasi a segnare per lui un limite invalicabile. 
Soprattutto il rosario, al termine del quale il diavolo strillando: 
“…Me ne vado…mi state uccidendo con questa litania!”. In 
quei momenti ‘liberatori’, vedevo davvero uscire gli spiriti da 
me”.
Puoi spiegarci meglio questa cosa? Che tipo di visione 
era quella dei demoni? “Una visione nitidamente spiritua-
le. Vedevo i demoni uscire da me in forma di animali: cani, 
conigli, ragni… ma quando usciva il ‘capo’ di una legione, lo 
vedevo quasi sempre sotto forma di serpente, strisciare via 
da me”.
Francesco, hai mai avuto una percezione di aiuto da par-

te della Trinità?  “Ebbi in questo senso alcune rare visioni. 
Due santi in particolare mi hanno notevolmente aiutato: Papa 
Wojtyla e Padre Pio. Entrambi temutissimi dal demonio.
Giovanni Paolo II, lo vidi distintamente venire a me vestito col 
suo abito bianco, comandando satana con dei movimenti del 
braccio veloci, di fuggire via. Una cosa in questo senso mi col-
pì profondamente, Papa Wojtyla prima di liberarmi spiritual-
mente, attendeva la benedizione del sacerdote in terra, come 
se non volesse travalicare il potere terreno del prete stesso. 
Una volta al termine di una possessione invece, mi espressi 
con la voce di Padre Pio, che tra l’altro non saprei nemmeno 
imitare col suo forte accento pugliese e rivolgendomi a mia 
moglie, il santo disse: “Guagliò – ma questa creatura, se non 
l’aiuti tu chi la deve aiutare!?” – come ad esortare la continua 

Continua Francesco Vaiasuso a renderci partecipi della 
sua esperienza di ‘posseduto’, per questa terza, imper-
dibile, sconvolgente ed ultima puntata del nostro rac-

conto.  
“Tutto questo esauriva costantemente le mie forze. Per anda-
re in bagno, a volte impiegavo più di un’ora, attraversando il 
corridoio gattoni. Una fatica incessante, difficile a descriversi 
qualunque cosa facessi. Mi rivolgevo a mia moglie con gli oc-
chi arrossati per la rabbia e con voce maschile o femminile, 
chi era dentro di me le diceva: “Tu sai chi sono io! Io sono un 
principe! Io sono anche se non mi vedi e nulla puoi contro di 
me!”. Era una guerra anche di carattere psicologico, perché i 

demoni sanno nascondersi abilmente quando vogliono, sot-
traendosi all’occhio clinico di un medico e riapparendo all’im-
provviso, sempre pronti a picchiare i fianchi della loro vittima 
impotente. La ‘mia’ violenza verso Daniela arrivò fino al punto 
di strangolarla col chiaro scopo di ucciderla. Quando una voce 
dentro me disse: “Per colpa di quella Donna (Maria Vergine)…
non posso ucciderti!”. A salvare mia moglie fu l’abitudine 
quotidiana del rosario che lei aveva. E infatti il diavolo rimar-
cò subito questo elemento: “Quella cordicella che tu preghi, 
mi frega! Se non fosse per quella stupida cordicella tu oggi 
saresti morta!”. Vi lascio immaginare la situazione. E ancora: 
“Ad un esorcismo resisto ma a quella cordicella no! Adesso o 
smettete di pregare o io vi brucio la casa!”. Da questo iniziai 
a capire quanto potente fosse la preghiera, una sorta di scudo 
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“Ecco come mi liberai 
dalla possessione”

TERZA, SCONVOLGENTE, ULTIMA 
PUNTATA 

DEL RACCONTO DI FRANCESCO 
VAIASUSO, 

RIMASTO PER 5 ANNI IN BALIÀ 
DI 27 LEGIONI DI DEMONI 

DI ALFREDO FALVO
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preghiera di Daniela nei miei confronti.  A questo proposito, 
nel 2006 io e Daniela ci recammo a Barcellona con l’intento di 
staccare la spina. Una sorta di distrazione da quella insoppor-
tabile quotidianità. Ricordo che mia moglie era talmente de-
siderosa di evadere che non portò con sé né il rosario, né una 
croce e tantomeno gli abituali libri di preghiera. Ci limitavamo 
solo alla messa mattutina e il resto della giornata lo trascorre-
vamo come semplici turisti. Eravamo sereni e felici come non 

ci capitava da non so più quanto tempo. 
La sera prima del ritorno a casa, dopo 
aver fatto le valigie, mi ritrovo improvvi-
samente in balia del diavolo. E inizia ad 
urlare per mia bocca: “Questo viaggio 
maledetto! Queste feste che avete fat-
to… io le maledico! Odio questa gioia che 
provate! (rivolto a mia moglie) Ti odio… 
Io ti odio! Ho sopportato il vostro amore 
per giorni! Ora mi butto dalla finestra!”. 
Daniela rimane pietrificata. Poi vince la 
paura del confronto e sfogliando un gior-
nale che aveva lì accanto, si siede in pol-
trona e rivolgendosi al diavolo disse: “Fai 
quello che vuoi ma io di qui non mi muo-
vo! Puoi rimanere anche per dieci giorni 
dentro mio marito ma non mi muovo di 
qui!”. Io svengo, perdo i sensi e acquisto 
un volto beatifico, rilassato, normale. E di 

nuovo con la voce di San Pio: “Guagliò – ma sta creatura se 
non l’aiuti tu…”. Daniela capì che quell’ammonimento era a 
lei rivolto per l’incoscienza del viaggio a Barcellona e soprat-
tutto per la momentanea dismissione delle preghiere quoti-
diane di cui avevo immenso bisogno. Presa dalla disperazione 
per quanto stava avvenendo, afferrò una bottiglia, la riempì 
d’acqua ed esclamò: “Io la benedico, la esorcizzo in nome di 
Gesù!”, mossa da un estremo atto di fede, e il diavolo urlan-

do: “Nooo…tu non puoi farlo! Non puoi farlo! Io vi butto dalla 
finestra a tutti e due!”. Daniela iniziò a versare l’acqua su di 
me che caddi sul letto…sentii il mio corpo andare a fuoco, 
contorcendomi su me stesso. Mentre mi arrotolavo sul letto 
vedevo il diavolo bruciare e soffrire terribilmente per questo, 
mentre gli angeli mi circondavano per difendermi”. 
Francesco, hai mai avuto paura di non farcela?
“Ti rispondo in questo modo. Dopo circa sei mesi che Fratello 
Ferro compieva preghiere di liberazione su di me, pensò di 
indirizzarmi a Palermo, da un sacerdote decano degli esorci-
sti, di nome padre Matteo La Grua, frate conventuale. Lì capii 
che a difendere la mia causa, era Dio stesso, attraverso gli 
esorcismi di questo frate. Immaginai che la battaglia potesse 
durare anche molto tempo ma senza peccare di presunzione 
alcuna, ero conscio del fatto che Dio l’avrebbe vinta. L’esor-
cista, in uno dei suoi primi interventi su di me domandò al 
demone: “Sei solo o ci sono altri qui con te?” e la risposta da 
bravo menzognero quale è sempre stato, fu: “ Sono solo!”. 
Sulla base dell’esperienza ricavata in molti precedenti esor-
cismi, padre La Grua incalzò: “In nome di Gesù Cristo, dimmi 
la verità!” – e il diavolo: “Siamo 27 legioni…tutte struttura-
te!”. Come fosse un plotone militare con graduati e subal-
terni, soldati e comandanti in capo con un’unica missione: 
prendere possesso di me.  Cinque lunghi anni è durata questa 
battaglia. Dal 2002 al 2007, stravolgendo la mia fanciullez-
za, la mia adolescenza, buona parte della mia vita.  Quando 
ne uscii, lo compresi grazie alla terza figura sacerdotale della 
mia vita: padre Joseph. Ci mise un po’ a farmi capire che ne 
stavo uscendo proprio grazie alla preghiera e alla nascita di 
una fede più responsabile e matura. Ancora interminabili pre-
ghiere mi liberavano tassello su tassello dalla presenza del  
maligno che ogni giorno di più, mi riconcedeva lo spazio a 
me appartenente. Fino al giorno 25 Novembre 2007, quando 
guardandomi allo specchio, scoprii di avere bisogno di una 
nuova vita… ma non più di un sacerdote esorcista”. 




