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NON PAGA LO STRANIERO
Tra Cerveteri e Ladispoli multati 2.000 veicoli
con targa estera, difficilmente rintracciabili 

LADISPOLI
Più trabocchetti
che giardinetti
in via delle Azalee

CERVETERI
Stangata TARI
i contribuenti 

sul piede di guerra

S e t t i m a n a l e Anno XIX n.16-2016



Quando è arrivata la notizia dalla Regione Lazio confessiamo di aver 
strabuzzato gli occhi. Eh sì, perché dopo tanti anni di polemiche e di-
scussioni sulla qualità delle acque del mare di Ladispoli, Cerveteri e 

Santa Marinella, un decreto emesso presidente regionale, Nicola Zingaretti, 
ha fugato tutti i dubbi, elencando le zone del Lazio destinate alla balneazione 
dove la situazione è ulteriormente migliorata. Un’analisi compiuta sulla scorta 
dei controlli effettuati dall’Arpa Lazio negli ultimi due anni ha infatti rivelato che, 
tra le città in cui il mare è ritenuto al top, dunque classificato come eccellente, 
ci sono anche Santa Marinella, Cerveteri e Ladispoli.  Oltre ad altre località 
consolidate tra cui dove da anni ormai sventola la bandiera blu, 
Sabaudia, San Felice Circeo, e le isole pontine. E’ ovvio, 
tornando al nostro litorale, che esistano antiche situa-
zioni di criticità, come ad esempio la fascia centrale 
del lungomare di Ladispoli, racchiusa in due fossi 
che nonostante il lavoro dei depuratori, soven-
te scaricano anche acque non propriamente 
limpide. Un problema che nasce da lontano 
a causa di scarichi abusivi allacciati anni fa a 
Cerveteri dove sembrerebbe che la questione 
si stia affrontando seriamente. O così almeno 
garantisce il sindaco Pascucci. Stesso problema 
a Campo di Mare dove, dal versante del fosso Zam-
bra, spesso accadono episodi poco edificanti. Il decreto 
della Regione Lazio, che nasce dopo le relazioni effettuate 
dall’Arpa Lazio, è comunque importante perché potrebbe essere il trampolino 
di lancio dell’economia legata al turismo estivo, settore già assediato da situa-
zioni che ne stanno ponendo a rischio la sopravvivenza. Resta ora da capire 
se le amministrazioni locali smetteranno di farsi la guerra, avvieranno un pro-
cesso di recupero del territorio nel rispetto ambientale. Un concetto che per 
troppo tempo tra Ladispoli e Cerveteri è stato calpestato in nome del cemento 
ad ogni costo. La risultante più significativa dai dati forniti dall’Arpa Lazio è che 
il mare può tornare ad essere il volano dell’economia del litorale. Speriamo 
che nella stanza dei bottoni se ne accorgano quanto presto. Altrimenti sarà 
difficile non tornare a pensare che Ladispoli e Marina di Cerveteri siano due 
quartieri di Roma casualmente bagnati dal mare.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Facciamo in modo
che non siano più

due quartieri di Roma 
casualmente bagnati dal mare
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Cinema indipendente, 
patrimonio da difendere

INTERVISTA CON GIOVANNI COSTANTINO,
ATTORE, PRODUTTORE TEATRALE 

E CINEMATOGRAFICO, PRESIDENTE
DELLA CASA DI DISTRIBUZIONE DINDI

DI PAOLA STEFANUCCI
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4 Cinque anni sono (ancora) pochi per l’affermazione di una 
nuova casa di distribuzione per film. 
Ciononostante Distribuzione Indipendente (Dindi), de-

collata nel 2011, ha saputo conquistare e consolidare un 
preciso ruolo nel paesaggio cinematografico che ci circonda. 
Tra il paradossale moltiplicarsi degli schermi e la drammatica 
riduzione (e decentramento) delle sale.  
E, ad ogni stagione, presenta un catalogo di tutto rispetto. 
Tra i film lanciati, nel 2016, il rocambolesco road-movie ge-
nerazionale “WAX: We Are The X” dell’esordiente Lorenzo 
Corvino, pluripremiato all’estero, tuttora nelle sale italiane. E, 
dal prossimo 12 maggio, “Wilde Salomè” di e con Al Pacino, 
Jessica Chastain e Kevin Anderson. L’opera del mitico atto-
re e regista americano, ispirata al celebre dramma “Salomè” 
(1893) di Oscar Wilde, ha ricevuto il premio “Queer Lion” al 
68° Festival di Venezia. 
Abbiamo incontrato l’attore romano, classe 1973, nonché pro-
duttore teatrale e cinematografico, Giovanni Costantino, che 
di Dindi è il presidente. Nell’intervista gli abbiamo chiesto di 
raccontarci la storia della singolare realtà distributiva per il 
cinema indipendente, d’autore e di genere. 
Giovanni Costantino, cinque anni al timone di Distribuzio-
ne Indipendente: lei è coraggioso?

Gli uomini, come sostiene Dostoevskij, sono abituati a nuo-
tare nel fango, ogni tanto arriva qualcuno che è “verticale”, 
viaggia verso la luce e il suo viaggio eleva tutta l’umanità. 
Non vorrei sembrare borioso e superbo. In verità, non sono 
neanche solo. Le persone che collaborano con me hanno un 
peso determinante nelle scelte che la distribuzione prende, 
specie i consigli artistici della socia Raffaella Azim, sempre 
“alti” e “altri”. E ancora le strategie di comunicazione di Ales-
sandra Sciamanna e Daniele Silipo, soci di Dindi fino al 2013, 
ma da sempre responsabili, appunto, dell’ufficio stampa, o 
le strategie commerciali della giovane Marzia Ragni, a volte 
illuminanti. E, infine l’importantissima “new entry”, Giacomo 
Martini, a portare proprio quello che mancava, quel tesoro di 
contatti ed esperienze con l’esercizio che ama il buon cinema, 
che molto può fare per noi.
Com’è nata l’idea di questa “avventura” nel difficile mer-
cato cinematografico italiano?
Fabio Morichini, Matteo Sapio, Daniele Silipo, Alessandra 
Sciamanna avevano creato un piccolo circuito di cineclub nei 
quali veniva proiettato il cinema “no budget”, ovvero tutto quel 
cinema non convenzionale, anzi, oserei dire quasi contro le 
convenzioni. Un cinema geniale. Chiamarono questo circuito 
“Cinematografo Poverania”. Ne rimasi affascinato. Da poco 

avevo prodotto il mio primo film, Falene, con il quale ero stato 
in concorso al festival di Montpellier e al Raindace di Londra. 
Scoprii in quei festival quanto buon cinema italiano indipen-
dente aveva successo oltralpe e oltre oceano, mentre in Italia 
non veniva distribuito. Con Alessandra, Matteo e Daniele pen-
sammo a un Poverania all’ennesima potenza. Grazie all’accor-
do con federazioni di cineclub costruimmo una rete di centi-
naia di salette di tutti i tipi, sparse dalle periferie metropolitane 
alle piccole province italiane. Per due anni abbiamo portato il 
miglior cinema indipendente dove cinema e teatri non esiste-
vano, spesso gratuitamente grazie agli sponsor. Per due anni 
siamo stati l’unica luce culturale in luoghi “abbandonati” dalla 
politica. Di ciò siamo molto fieri. 
Un anno memorabile? 
Il terzo. Avevamo un film che poteva confrontarsi con i ci-
nepanettoni. E allora quale modo migliore per capire quanto 

fossimo cresciuti 
se non aprire il 
nostro terzo cata-
logo proprio contro 
le major? Contro 
il sistema che ha 
stritolato il merca-
to? Spaghetti Story 
fu la risposta. Par-
timmo da 4 sale 
classiche e circa 
20 cineclub. L’on-
da d’urto fu imme-
diata e si chiama-
va ogni sera “sold 
out”. Circuito Cine-
ma non volle darci 
una sala che fosse 
una. Neanche a 

pagamento. Avreb-
bero potuto guadagnare bene da questo titolo: 16 settimane, 
tra cui ben 13 di tutto esaurito, al cinema Aquila di Roma, 12 
settimane a Milano, incassi impressionanti a Rimini, Genova, 
Trieste, chiunque prendeva Spaghetti Story incassava. 
Un successo…
Essere riusciti a piantare il seme del “possibile” nel cuore e 
nell’immaginario di tutti i giovani emergenti, ecco questo è 
stato il grande successo.
Oltre a WAX –visto tra l’altro al Palm Beach Festival e al 
North Hollywood Cinefest - di Lorenzo Corvino che, be-
naccolto dai cinespettatori, continua a circolare nelle 
sale italiane e a Wilde Salomè di Al Pacino, in arrivo: quali 
altri film vedremo in questa stagione grazie a Distribuzio-
ne Indipendente?
“Las mariposas de Sadourni” dell’esordiente Darìo Nardi, i 
thriller “Il codice del babbuino” con la doppia regia di Davide 
Alfonsi e Denis Malagnino e “The elevator” di Massimo Cogli-
tore, l’horror “Wrath of the crows” di Ivan Zuccon.
Per i nostri lettori tutte le info sono su www.distribuzio-
neindipendente.it Infine, vogliamo chiederle: con quale 
criterio seleziona i film da inserire in Catalogo?
La Qualità è quel che più conta.

http://www.cinemaindipendente.it
http://www.cinemaindipendente.it


Casa Ronald McDonald; 
una casa lontano da casa

IN SOLI OTTO ANNI È DIVENTATA UN FIORE ALL’OCCHIELLO NEL NOSTRO TERRITORIO.
GRAZIE AL LAVORO DI SQUADRA, ANCHE TU PUOI ENTRARE A FAR PARTE

DI QUESTA GRANDE FAMIGLIA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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Il suo intento è quello di contribuire a tenere unita la fa-
miglia, essendo mossa dalla filosofia che non dividere il 
nucleo famigliare  sia una delle migliori forme di cura nel 

momento della malattia, visto che quando un bimbo si am-
mala…si ammala tutta la famiglia. Il primo giugno spegnerà 
le sue otto candeline. Con le sue 33 camere è la  più grande 
delle quattro Case Ronald gestite dalla Fondazione per l’In-
fanzia Ronald McDonald Italia.  È una delle realtà no profit 
che pochi conoscono se non direttamente interessati, eppure 
svolge uno dei compiti più importanti non solo per il nostro 
territorio ma per i cittadini di tutto il mondo… Questa setti-
mana  l’Ortica accende i riflettori su Casa Ronald McDonald 
Roma-Palidoro, una delle organizzazioni presenti nel nostro 
territorio che opera in favore del benessere delle famiglie 
dei tanti bambini che, per motivi di salute devono iniziare un 
percorso sanitario in una struttura lontano dalla propria casa. 
La gestione della casa è affidata ad una House manager  e 
ad uno staff di sei collaboratori; senza contare il contesto del 
volontariato che vive e respira questa realtà dando vita ad 
una vera e propria famiglia allargata. 
Non a caso le amicizie che si instaurano all’interno della 
casa si legano a doppio filo le une alle altre dando vita a re-
lazioni che si fissano per sempre sulle intime pagine dell’ani-
ma degli ospiti che diventano quasi parenti, visto che spesso 
si trovano a tornare in zona per controlli programmati nel 
tempo. Casa Ronald Roma-Palidoro, infatti, non offre soltanto 
un posto letto a queste persone. Cerca di integrarle in una 
sorta di famiglia allargata. È una seconda casa lontano da 

casa. Le stanze, infatti, a parte il bagno privato, hanno il resto 
delle  zone living in comune ovvero una sala da pranzo, la  
zona dove guardare la televisione e finanche una sala inter-
net multimediale con una web cam così da poter rimanere 
in contatto con parenti ed amici lontani. Gli ospiti hanno a 
completa disposizione una cucina attrezzata per 33 persone 
e una dispensa alimentare fornitissima, grazie al sostegno 
di associazioni che  supportano la struttura e donano beni 
di prima necessità, in quanto la  casa ha una ubicazione un 
po’ penalizzante dato che intorno  all’ospedale non c’è nulla 
per cui, chi viene con mezzi pubblici e  non può spostarsi ha 
difficoltà a reperire anche i beni di prima necessità e  non 
solo. C’è un giardino, un piccolo parco giochi e c’è anche 
l’accesso al mare e alla spiaggia e questo un attimino aiu-
ta i genitori a rilassarsi. Si organizzano inoltre, anche  delle 
giornate di trucco e parrucco che danno la possibilità alle 
mamme di divagarsi un pochino  visto che, dopo tanti mesi 
in  ospedale, anche riuscire a farsi una piega e una manicure 
può contribuire a ricaricarsi psicologicamente. L’accoglienza 
è gratuita, ovviamente chi può, contribuisce al menage con 
una offerta; ovvero con un piccolo contributo simbolico.  In-
fatti, trovandosi a rispondere ad una domanda di richieste 
crescente, in prossimità delle strutture sanitarie di eccellen-
za come quella dell’ ospedale pediatrico Bambino Gesù di 
Palidoro, che  spesso riguardano permanenze lunghe ma, 
sempre legate a doppio filo con la filosofia di accoglienza di 
qualità, si comprende bene come un servizio qualitativamen-
te impeccabile è possibile grazie ad un lavoro di squadra a 
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360gradi. Non a caso e nonostante numerose sono le realtà 
che collaborano sia finanziariamente sia con attività di vo-
lontariato tante sono le esigenze che quotidianamente devo-
no essere assolte. Pensate per un attimo a quanto amore e a 
quante necessità richiede un nucleo familiare composto da 
quattro persone…Beh amplificatelo all’ennesima potenza e 
capirete… Solo nel 2015 Casa Ronald McDonald Roma-Pali-
doro ha dato ospitalità a ben 2mila persone mentre nel 2014 
molte ma molte di più. I dati aggiornati si riferiscono all’ac-
coglienza di ben 913 famiglie a fronte di una permanenza 
media di 11 giorni a nucleo. Casa Ronald McDonald Ro-
ma-Palidoro, infatti, può ospitare le famiglie o il genitore da 
un giorno a un anno e anche più sia che provengano dal Lazio 
sia che arrivino dalle svariate parti del mondo, non a caso si 
registra spesso una corposa realtà multietnica. Per accedere 
alla casa  c’è un protocollo interno all’ospedale pediatrico da 
seguire. Le famiglie che ne hanno necessità fanno richiesta 
alla capo sala del reparto, successivamente la richiesta viene 
inviata all’ URP che stila una graduatoria tenendo presente 
determinati parametri ovvero: la provenienza geografica, la 
patologia nonché la situazione  reddituale.
Di giorno in giorno  le liste inerenti le richieste vengono in-
viate agli uffici di Casa Ronald Roma-Palidoro e dopo essere 
state visionate dal personale addetto si stila, in base al pun-
teggio e alla disponibilità, una graduatoria e si procede ad 

informare la famiglia. 
Casa Ronald McDonald Roma-Palidoro ha dato vita ad un 
importante ingranaggio solidale che spesso tuttavia, visto 
il famoso nome, trae in inganno e porta a pensare che il 
gruppo Mcdonald finanzi l’intera opera. Un po’ di chiarimenti 
quindi sono doverosi per far comprendere meglio la situazio-
ne… Essendo una fondazione legata al gruppo  McDonald i 
licenziatari che aderiscono all’iniziativa possono decidere di 
donare lo 0,1% del ricavato annuale, inoltre viene versato 
oppure il ricavato delle donazioni offerte nelle casette so-
lidali che si trovano nei vari ristoranti, gli stessi dipendenti 
McDonald dal canto loro, pro buono, organizzano delle feste, 
dei pranzi e delle cene presso  Casa Ronald e  istituiscono 
delle raccolte fondi grazie alle quali lo staff riesce a garantire 
l’intero menage casalingo essendo questa una grande casa 
dove certo le necessità sono maggiori.
Giorno dopo giorno, e in soli otto anni, si è riuscito a dar vita 
ad una struttura che è uno dei fiori all’occhiello del territorio 
ma tanto c’è ancora da fare. Tutti noi possiamo dare il nostro 
piccolo contributo sia donando qualche ora del nostro tempo 
alle varie attività ricreative sia sostenendo economicamente 
questa giusta causa con la donazione dell’5x 1000 a Fonda-
zione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia e garantiremo a 
tanti bambini malati di affrontare le cure mediche supportati 
dalla vicinanza e dall’amore delle proprie famiglie.



I PARCHI PUBBLICI AVVINTI
DA DEGRADO E SPORCIZIA,

IL VERGOGNOSO CASO
DI VIA DELLE AZALEE

DI FELICIA CAGGIANELLI

Trascorrere qualche ora spensierata nei giardini co-
munali di Ladispoli sembra ormai essere diventata 
una chimera. E’ sufficiente trovare il coraggio di ac-

compagnare un bimbo in un qualsiasi parco pubblico per 
essere costretti ad ingaggiare una dura lotta contro le nu-
merose insidie che si nascondono sopra e sotto il terreno. 
E glissiamo sulle bande di ubriaconi e sbandati che ormai 
spadroneggiato in varie zone verdi della città a tutte le ore 
del giorno e della notte. Tornando alle trappole nei giardi-
ni, dove prolifera l’erba alta, sintomo di una manutenzione 
blanda per non dire inesistente, genitori e nonni devono 
far leva su tutta l’attenzione possibile per riportare a casa 
i propri pargoli, le proprie caviglie e le suole delle scarpe. 
E per non pestare escrementi vari, rifiuti di ogni genere, o 
cadere in buche e anfratti disseminati qua e là. Ostacoli 
che rendono insopportabile quella che invece dovrebbe es-
sere una uscita rilassante e spensierata nei parchi di Ladi-
spoli. Una delle situazioni più pesanti che hanno segnalato 
a L’Ortica i nostri lettori riguarda il profondo degrado che 
attanaglia l’unico parco pubblico attrezzato nel quartiere 
Campo sportivo. Un’area pubblica che confina con via delle 
Azalee, via delle Orchidee e via delle Dalie, dove i genitori 
raccontano che esiste un vero e proprio percorso di guer-
ra tra giostre ed altalene. Una sorta di video game con le 
difficoltà, di volta in volta, più difficili da superare ai vari 
livelli, solo che in quello spaccato di verde le trappole sono 
a portata di piedi e di mani di tutti. E che dire del tombi-
no scoperchiato, profondo circa 30 centimetri, posiziona-
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to in prossimità del cartello mozzato che riporta il divieto 
d’accesso all’area dei cani?  Praticamente mimetizzato in 
mezzo all’erba. I lettori raccontato che qualcuno ci è ca-
duto dentro, slogandosi un caviglia. E che dire dei tronchi 
d’albero che nascondono spuntoni di ferro arrugginito che 
aspettano, nascosti nell’erba, le piccole vittime che si rin-
corrono giocando all’acchiapparella? Ma anche gli incivili, 
che a Ladispoli non mancano mai, sono protagonisti del 
giardino del Campo sportivo. Sacchetti di rifiuti, vestiti ab-
bandonati, bottiglie di birra rotte, resti di cibo e cartacce, 
adornano il terreno dove dovrebbero correre e giocare i 
bambini. 
E che dire del marciapiede lasciato a se stesso che urla 
tutto il proprio bisogno di manutenzione? I cittadini ovvia-
mente tentano di ribellarsi, abbiamo visto che qualcuno 
che piantumava un piccolo abete per donare maggior de-
coro al parco, ma è evidente che servono interventi drastici 
da parte dell’amministrazione di Ladispoli per rimuovere 
queste trappole che da tempo hanno preso la residenza 
in quello che dovrebbe essere un piccolo paradiso verde 
per i bambini. E che invece a causa della superficialità e 
all’incuria di qualcuno è diventato una vera trappola per 
grandi e piccini. 
Che la situazione delle aree verdi a Ladispoli non goda di 
buona salute ormai è un dato di fatto, non a caso il comu-
ne per ovviare al degrado ha pensato bene di calamitare 
l’attenzione dei cittadini lanciando l’iniziativa “adotta un 
giardino” facendo leva sul forte senso di volontariato insito 
in ognuno. Ma, una domanda nasce spontanea. Possibile 
mai che a fronte di corpose tasse comunali pagate pun-
tualmente i servizi s’impantanino sempre? Come mai non 
si è in grado di garantire l’incolumità nelle aree verdi? Per-
ché bisogna aspettare che accada il fattaccio per correre 
ai ripari? Dove sono i controlli? O meglio, come mai chi 
dovrebbe controllare non lo fa? Toc toc, c’è nessuno?

GIARDINETTI
O TRABOCCHETTI?
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IL MARESCIALLO DEI CARABINIERI ROBERTO IZZO HA SPRONATO
I BAMBINI DELLA MELONE A NON CEDERE AL BULLISMO

TRA CERVETERI E LADISPOLI MULTATI 2.000 VEICOLI
CON TARGA ESTERA DIFFICILMENTE RINTRACCIABILI

“NON ABBIATE PAURA” NON PAGA LO STRANIERO

Spesso erroneamente si pensa che il fenomeno del bulli-
smo sia dilagante solo nelle scuole superiori. E sfugge il 
fatto che invece anche tra i bambini di elementari e me-

die accadono episodi di sopraffazione e violenza che rischiano 
di incidere negli anni della crescita. Per sensibilizzare i ragaz-
zini a non cedere ai bulli, la scuola Corrado Melone ha chiesto 

la collaborazione dell’Arma dei carabinieri di 
Ladispoli per avviare una campagna di 

prevenzione che coinvolga anche 
le famiglie che sovente sono 

all’oscuro del dramma che vi-
vono i propri figli. Importante 
per questo percorso di co-
scienza civile è stato l’inter-
vento del comandante della 
stazione dei Carabinieri di 
Ladispoli, il Maresciallo Ro-

berto Izzo che si è confronta-
to con 200 alunni della scuo-

la primaria, spronandoli a non 
avere mai paura dei bulli, bensì ad 

affrontare la questione chiedendo aiuto 
alla famiglia ed agli insegnanti. 

“I prepotenti – ha detto il maresciallo Izzo – hanno vita fa-
cile proprio quando le loro malefatte generano terrore tra le 
vittime. Allora si sentono più forti. Ma se la vittima reagisce 

Il giro di vite annunciato dalla polizia locale contro gli au-
tomobilisti indisciplinati rischia di essere vanificato da un 
problema pratico. 

Che peraltro L’Ortica aveva sollevato nei mesi scorsi, non ot-
tenendo risposte esaustive. 
Ci domandavamo infatti come potessero essere realmente 
multati tutti quei veicoli con targa straniera che scorazzano 
per Ladispoli e Cerveteri senza assicurazione, parcheggiano 
in sosta vietata, non pagano i parcometri e sono lasciati nelle 
strade anche nei giorni di passaggio della spazzatrice mecca-
nica. Del resto, come si fa a notificare una contravvenzione ad 
auto che viaggiano con targhe bulgare, moldave, polacche e 
romene e magari sfrecciano a tutto gas davanti agli autovelox 
della via Aurelia? Ci fu risposto laconicamente che la multa 
poteva arrivare se il veicolo fosse stato schedato nelle banche 
dati dei vari comandi della Polizia locale. Ovvero, a dirla tutta, 
quasi mai. 
A distanza di un anno dall’entrata in vigore del giro di vite con-
tro gli indisciplinati, le statistiche confermano che sono oltre 
200 0, solo nel 2015, le multe elevate ad automezzi con targa 
straniera che le casse dei due comuni non incasseranno mai. 
A Cerveteri si parla di 1.500 contravvenzioni comminate ad 
altrettanti veicoli con targa estera, soprattutto dagli autovelox, 
che difficilmente saranno mai pagate. 
A Ladispoli sono 600 gli automobilisti sorpresi a violare il co-
dice che non si sognano minimamente di sborsare il denaro e 

in modo intelligente, raccontando la disavventura a genitori e 
docenti, allora il bullo perde potere e diventa innocuo. Non si 
deve avere paura se si vive nel rispetto delle regole. Perché se 
non vogliamo ricevere danni dagli altri, nemmeno possiamo 
pretendere di farne, anche se in nome della libertà. La volontà 
di volere essere rispettati richiede che anche noi rispettiamo 
gli altri. Se non vogliamo essere infastiditi, nemmeno dob-
biamo infastidire. Ho spiegato agli alunni di Ladispoli che le 
regole sono proprio quei limiti che dobbiamo riconoscere se 
vogliamo vivere in una società civile ed i carabinieri, come le 
altre forze dell’ordine, hanno proprio lo scopo di salvaguardare 
il diritto ad essere rispettati, come singoli o come comunità”.
Nell’ambito della prevenzione e del dialogo contro ogni forma 
di sopraffazione, occorre riconoscere alla direzione didattica 
della scuola Melone di aver intrapreso un percorso virtuoso di 
incontri e confronti con varie autorità civili e militari del nostro 
territorio per avvicinare i più piccoli al concetto fondamentale 
del viver civile. Ed i carabinieri rappresentano sicuramente un 
punto fermo della società italiana, un presidio a difesa della 
sicurezza collettiva che, in territori come il nostro dove spes-
so non esistono presidi della pubblica sicurezza, sono l’unico 
baluardo dello Stato contro il proliferare della microcriminalità 
organizzata. Il messaggio lanciato dal Maresciallo Izzo è stato 
recepito visto che la metà dei bambini presenti all’incontro 
hanno detto che sarebbero interessati a diventare carabinieri 
quando saranno adulti. 

pagare la contravvenzione. Arrivate a colpire questi fuorilegge 
è difficile, sia i comandi della polizia locale che le società di 
riscossione dei tributi trovano mille ostacoli ad accedere ai 
sistemi informatizzati esteri. 
E quando hanno un indirizzo di una sperduta località polacca, 
romena o altro, scoprono che la persona in questione non è 
più residenti da anni. 
Col risultato che i comuni non incas-
sano soldi ed anzi ne spendono 
per inviare le multe e per dare 
gli incarichi alle società di 
riscossione. Il problema, 
come si vede, è di difficile 
risoluzione, servono pro-
babilmente interventi a 
livello internazionale per 
permettere ai comuni di 
poter incassare i soldi del-
le multe da parte di cittadini 
stranieri che imperversano nel-
le nostre strade. 
Senza dimenticare il fatto più importan-
te: e se una persona viene investita da un’auto 
con targa straniera, che viaggia senza assicurazione, e riporti 
seri danni fisici, da chi verrà mai risarcita? 
Attendiamo risposte. 



Rischia di essere il tormentone della campagna elettorale 
di Ladispoli. Ed è una vicenda che il nostro giornale ri-
vendica di aver sollevato per primo, seguito poi a ruota 

da altri mass media. Solo che ora una faccenda di semplice 
buon senso sta diventando una battaglia politica senza esclu-
sione di colpi e con ripercussioni a tutti i livelli, consideran-
do che è stato chiesto l’interessamento perfino dell’Autorità 
Nazionale Anti Corruzione. La storia è nota, nei giorni scorsi 
il ministero dei trasporti, a seguito degli esposti del Movimen-
to 5 stelle, era tornato a sollecitare la rimozione dei varchi 
elettronici di viale Italia, ritenuti dagli ispettori del dicastero 
come pericolosi e fuorilegge. E molto brutti esteticamente, 
aggiungono tutti i cittadini di Ladispoli. Ma dal palazzetto di 
piazza Falcone è arrivata una risposta forte e chiara da parte 
di Marco Pierini, assessore ai lavori pubblici, che ha chiarito 
come l’amministrazione non intenda farsi dire dal ministero 
cosa deve o non deve fare in merito agli accessi elettronici del 
corso principale della città.
 “Per quanto ci riguarda – ha replicato in tono lapidario Marco 
Pierini – i nostri varchi sono considerati a norma, secondo il 
codice della strada, dalla Polizia locale di Ladispoli. Questo ci 
basta. Inoltre abbiamo smontato le apparecchiature elettroni-
che in attesa della loro omologazione, perciò ora non è vero 
che i dispositivi sono insicuri ma devono essere considerati 
solo come impianti relativi ad arredo urbano. La lettera del 
ministero in questi giorni non era ancora arrivata, quando sarà 
recapitata in municipio risponderemo. Comunque, l’ammi-
nistrazione ha contattato il Mistero Infrastrutture e Trasporti 
e la prossima settimana, su richiesta del comune, si terrà a 
Ladispoli un incontro con i tecnici del dicastero per valutare 
lo stato attuale dei fatti, partendo dalla considerazione che al 
Ministero stesso risulta uno stato dei luoghi non corrispon-
dente alla realtà.

Ribadiamo anche una volta che il Comune non ha pagato al-
cuna somma per la fornitura dei varchi ed anzi imporrà alla 
ditta fornitrice l’esecuzione di opere di arredo di valore cor-
rispondente a quello ottenuto durante i mesi trascorsi dalla 
proroga del contratto pubblicitario precedente ad oggi”.
Apriti cielo, dai partiti di opposizione è arrivata una presa di 
posizione che lascia intravedere una battaglia lunga e tribo-
lata per tutta la campagna elettorale. Durissimo l’intervento 
di Alessandro Grando, consigliere comunale della lista civica 
Cuori Ladispolani e già ufficialmente candidato a sindaco del 
Centro destra. 
“La questione dei varchi elettronici di viale Italia – ha tuonato 
Grando - ha ormai oltrepassato i limiti del grottesco. L’am-
ministrazione comunale, arroccata nel tentativo disperato di 
difendere l’indifendibile, non ha nessuna intenzione di rimuo-
vere quegli inutili e goffi arnesi che nessuno in città gradisce, 
eccezion fatta per chi li ha approvati in Giunta. A tal proposito 
ho protocollato una mozione in cui sono evidenziate tutte le 
anomalie riguardanti l’aspetto procedurale ed amministrativo, 
il mancato rispetto del codice della strada, nonché l’inesisten-
za di un effettivo vantaggio per il nostro comune. Ad oggi in-
fatti l’unica a trarre giovamento da questa vicenda è stata la 
società che gestisce gli spazi pubblicitari. 
Nella mozione si chiede di far rimuovere immediatamente i 
manufatti, di annullare tutte le delibere di approvazione dei 
progetti e tutti gli atti successivamente emanati con parti-
colare riferimento al contratto di servizio con la società che 
gestisce gli spazi. Chiediamo inoltre di trasmettere tutti gli 
atti alla Corte dei Conti per  verificare le eventuali respon-
sabilità. Al Segretario Generale chiediamo di predisporre una 
relazione dettagliata da trasmettere all’Autorità Nazionale Anti 
Corruzione al fine di verificare eventuali ingerenze o conflitti 
di interesse”.

DA ELETTRONICI 
AD ELETTORALI?

L’ASSESSORE MARCO PIERINI
ED IL CONSIGLIERE COMUNALE 

ALESSANDRO GRANDO 
BATTIBECCANO SUGLI ACCESSI

DI VIALE ITALIA



BOOM DI ISCRIZIONI NEL PLESSO DI VIA FEDERICI,
ACCORATO APPELLO DELLA PRESIDE PER INDIVIDUARE NUOVE AULE  

L’ALBERGHIERO A SETTEMBRE 
RISCHIA IL CAOS 
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Una delle colpe più antiche che hanno i politici, ma anche 
i cittadini, di Ladispoli è quella di aver sempre sottova-
lutato una delle scuole formative più importanti per un 

territorio a vocazione turistica come il nostro. Par-
liamo dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli 

che per decenni è stato svilito, mor-
tificato, ospitato in strutture fati-

scenti in giro per la città. Fino 
ad arrivare, dopo un cammino 
tribolato, nella nuova e mo-
derna sede di via Federici 
dove finalmente gli studenti 
possono seguire le lezioni 
di cucina e sala, preparan-
dosi all’ingresso nel mondo 

del lavoro. Ebbene sì, una 
città tradizionalmente turistica 

come Ladispoli ha sempre voltato 
le spalle alla scuola alberghiera che 

invece rappresenta un trampolino di lancio 
prezioso verso l’occupazione in un settore in crescita come 
la ristorazione. A conferma delle nostre parole, sono arrivati i 
dati riguardanti le iscrizioni per il prossimo anno didattico che 

per l’Istituto Alberghiero di Ladispoli sarà un vero e proprio 
boom di adesioni. E, come per ogni processo di crescita, se 
non ci sono strutture e risorse adeguate, si rischia l’implosio-
ne. A lanciare l’allarme è stata la preside Vincenza La Rosa 
che ha bussato in modo forte e chiaro 
cerca aule. E’ un appello accorato quello rivolto dalla Preside 
all’Ufficio Scolastico Provinciale, ai Sindaci del territorio ed a 
tutte le Autorità Amministrative competenti. E sono parole ac-
corate quelle del dirigente. Cosa accade?
“La scuola alberghiera di Ladispoli è in costante crescita da 
almeno dieci anni –spiega la professoressa La Rosa - il no-
stro Istituto vanta una consolidata tradizione di eccellenza 
nel territorio e gli iscritti aumentano. Ovviamente è per noi 
motivo di profonda soddisfazione, perché tutto ciò testimo-
nia la qualità della nostra offerta formativa, che continua ad 
attrarre studenti desiderosi di raggiungere i più elevati livelli 
di formazione professionale e culturale. Ma c’è un però. Per 
l’anno scolastico 2016/2017 il numero di iscrizioni alle prime 
classi ha raggiunto quota 188, un trend superiore alla media 
nazionale che ha registrato, come è noto, una flessione per 
gli istituti professionali dal 17,6% dello scorso anno al 16,5% 
della stagione didattica 2016/2017. A tali iscritti  sono da ag-
giungere, per la formazione delle prime, gli allievi ripetenti, se-

condo una percentuale stimata intorno al 20%, per un totale 
di circa 226 studenti. In tutto circa 800, considerando anche 
le altre classi”. 
Ed il problema non riguarda solo Ladispoli, come ha sottoline-
ato il massimo dirigente scolastico. E’ vero?
“Il bacino di utenza dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli – pro-
segue la preside La Rosa - negli anni ha visto ampliare la 
sua area, fino a comprendere molti centri dell’entroterra. In 
particolare, diverse decine di studenti, circa 60, provengono 
ormai dal comprensorio del lago di Bracciano. Un territorio 
privo, nonostante la sua spiccata vocazione turistica, di 
Istituti Alberghieri. Attualmente, la capienza 
della struttura scolastica di via Federici a 
Ladispoli non consente di assicurare 
gli spazi necessari per le 32 clas-
si che si dovrebbero costituire, 
comprendendo le nuove 8 pri-
me. Nel corrente anno scola-
stico già cinque classi sono 
state ospitate dalla sede 
centrale Giuseppe Di Vitto-
rio, cui fa capo il plesso di 
via Federici, che non dispo-
ne di spazi ulteriori per far 
fronte alla crescita di iscritti 
registrata dall’Alberghiero per 
la prossima stagione didattica”. 
Lanciato l’allarme, cosa propo-
nete alle autorità competenti?
La Dirigenza dell’Istituto Alberghiero di 
Ladispoli – conclude la preside - chiede di av-
viare una ricognizione degli istituti superiori del territorio, per 
verificare la disponibilità di aule in eccedenza, che potrebbero 
essere utilizzate per dar corpo ad una sede distaccata della 
nostra scuola. Del resto, per il 2016/2017 sarebbero sufficienti 

due aule aggiuntive per i circa 60 allievi residenti nel territorio 
di Bracciano ed Anguillara. Oltretutto, sono note le difficoltà a 
cui vanno incontro gli studenti che provengono dalla zona del 
lago che utilizzano il trasporto pubblico o che sono costretti ad 
affrontare spese di 130 euro al mese per servirsi di autolinee 
private. Chiediamo di verificare in via prioritaria la disponibili-
tà di spazi nella città di Bracciano dove l’apertura di una sede 
distaccata dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli potrebbe infatti 
da un lato assicurare una più idonea risposta alle esigenze or-
ganizzative ed economiche delle numerose famiglie residenti 

sul lago e dall’altro rappresentare un’ottima possibilità 
di crescita ed una sicura risorsa per l’intero 

territorio e per la sua comunità”. 
A conferma delle parole della preside 

La Rosa, abbiamo effettuato una 
semplice verifica scoprendo 

che, non esistendo fra il lago 
e Ladispoli, se non in ora-
ri inconciliabili con quelli 
scolastici, un collegamento 
diretto da parte del servizio 
pubblico, le decine di stu-
denti provenienti da Brac-

ciano, Manziana e Anguillara 
che attualmente frequentano 

l’Alberghiero di via Federici 
sono costretti a raggiungere con 

il treno prima la stazione di Roma 
San Pietro, poi a prendere un’ulteriore 

corsa per la tratta ferroviaria fino a Ladi-
spoli, per un tempo di percorrenza totale di circa  

un’ora e mezzo con evidenti e pesanti disagi sotto ogni punto 
di vista. Vedremo ora se l’appello della dirigenza scolastica 
dell’Alberghiero di Ladispoli sarà raccolta dalle autorità com-

petenti.  
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L’ORIGINALE INIZIATIVA RIPRESA ANCHE DALLE TELECAMERE DI RAI 3
DI FELICIA CAGGIANELLI

L’estro, la creatività, le tecniche e i diversi stili pittorici di 
ben 48 artisti insieme hanno dato vita ad un’opera unica 
nel suo genere ovvero un mosaico  di 240x180, composto 

da 48 tele, 30x30, raffiguranti ognuna una sezione della storica 
torre emblema delle radici di Ladispoli. L’originale iniziativa la 
si deve all’idea del maestro Paolo Maccioni, nativo di Ladispoli, 
e rientra in un progetto più ampio di sensibilizzazione rivolto 
alla riqualificazione della zona di torre Flavia .  dal punto di 
vista archeologico, storico, ambientale, naturalistico e artistico, 
promosso a luglio dello scorso anno dal comune di Ladispoli; 
essendo oltre che un simbolo per la nostra città, un manufatto 
militare di epoca romana. “ Io sono natio di Ladispoli. Torre Fla-
via -ha sottolineato Maccioni- ha sempre avuto un posto im-
portante nel mio cuore. È stata testimone di parte della mia vita.  
Conservo gelosamente i miei ricordi di bambino quando con la 
mia famiglia andavamo a fare il bagno ovvero quando ancora 
il mare non l’aveva invasa. Sono legato a doppio filo a questa 
iniziativa non solo come ladispolano ma anche come artista. 

Sono fermamente convinto che l’arte non ha solo il compito 
di deliziare la vista, ha anche un compito culturale un compito 
emozionale e può diventare uno straordinario mezzo per vei-
colare messaggi importanti che accompagnano l’interlocutore 
a riflettere e ad agire di conseguenza”. In questa opera d’arte 
ci sono ben 48 pennellate non solo di stili differenti ma anche 
di provenienze geografiche diverse che rispecchiano e sottoli-
neano anche la caratteristica multietnica di Ladispoli che vive 
e respira delle tradizioni di ciascuno arricchendosi di volta in 
volta. Dietro ogni tassello c’è il vissuto di 48 artisti provenienti 
da diverse regioni che hanno regalato alla città una fotografia 
dello stato di salute della torre ai nostri giorni, che i posteri 
potranno ammirare anche a distanza di decenni e della riqua-
lificazione. “Ho dato la precedenza agli artisti locali -ha spie-
gato il maestro Maccioni-  tuttavia parecchi sono di Roma, altri 
provengono da regioni differenti come la Puglia” Il mio sentito 
ringraziamento va all’amministrazione comunale, al sindaco C. 
Paliotta e all’assessora F. Di Girolamo nonché al delegato all’ar-

“48 ARTISTI PER TORRE FLAVIA”
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te F. Conte, che ci hanno supportati, alla galleria InQuadro pun-
to focale e di riferimento dell’intera iniziativa e a tutti gli artisti 
che hanno permesso di raggiungere questo primo obiettivo. 
Sì, visto che questa iniziativa diventerà un volano da portare 
all’attenzione di altri comuni del territorio per coinvolgere gli 
artisti locali nei progetti di riqualificazione delle tante bellezze 
del comprensorio lasciate a se stesse”. In questa colorata “av-
ventura artistica a sfondo sociale” il maestro Paolo Maccioni 
è stato affiancato dalla signora Ilva Marchizza, direttrice della 
galleria InQuadro. A lei, infatti, l’importante compito di guidare 
ciascun artista lungo il percorso prestabilito e di far rispettare 
determinati dictat come quelli delle proporzioni della fotocopia 
che i pittori dovevano riprodurre sul proprio tassello seguendo 

il disegno stampato sulla fotocopia allegata alla singola tela; in 
virtù anche del fatto che ogni tassello poteva essere persona-
lizzato a piacere e secondo l’estro artistico dei 48 pittori. A lei 
abbiamo chiesto un commento su questa originale esperienza. 
“L’idea -ha commentato la signora Marchizza- era di inserirci 
nel progetto più ampio di rivalutazione di torre Flavia. Essendo 
Ladispoli una città che unisce tante etnie differenti è importan-
te far sì che ciascuno di noi si senta parte attiva di questo ter-
ritorio.  La stessa Oasi verde dovrebbe essere valorizzata con 
iniziative rivolte a calamitare non solo il turismo locale, quanto 
ad accendere e rendere granitico quel senso di appartenenza 
puntando a sensibilizzare le coscienze degli adulti e a getta-
re il seme dell’amore per l’ambiente nelle giovani generazioni 
per rivalutare le bellezze del territorio in cui viviamo rendendo 
giustizia alla grandezza della natura intesa anche come forza 

vivificatrice dell’ambiente e forza promotrice che genera e ri-
genera gli animi”. Quali sono stati i pro ed i contro di questo 
progetto? “ Bisognava relazionarsi con 48 artisti e quindi 48 
mentalità e 48 anime non a caso  ogni tassello è diverso sia 
per le cromie, sia per i colori, sia per la tecnica e la persona-
lizzazione. In ogni tassello c’è del loro, infatti la differenza dei 
48 artisti nel mosaico ha contribuito ad arricchire e a variegare 
l’opera in sé ed ha permesso a diverse persone di relazionarsi  
l’uno con l’altro creando un importante sodalizio che vede da 
sempre nella diversità un valore aggiunto in più da tutelare e 
non da additare”. Siamo convinti, tuttavia che la vera magia 
l’ha fatta il filo conduttore che ha legato tutti. L’arte. È  stato 
l’amore per la pittura inteso sia come messaggio promozionale 

di se stessi ma anche come messaggio di riflessione che ha 
reso possibile tutto questo. Gli artisti che hanno partecipato 
in maniera spontanea, infatti, hanno regalato qualcosa al co-
mune di Ladispoli che rimarrà nella storia artistica della città e 
nello stesso tempo hanno lasciato il loro biglietto da visita che 
i nipoti o pronipoti o  visitatori occasionali potranno  osservare 
nel tempo visto che, il grande puzzle, sarà esposto all’entrata 
del comune di Ladispoli dove tutti potranno ammirarlo e sarà 
affiancato da una targa dove sarà riportato, in base ad una 
griglia il nome dell’artista, in modo tale che chiunque potrà, 
in base alle coordinate riportate sulla griglia, risalire all’artista 
che ha dipinto i vari tasselli.
I cittadini sono invitati Domenica 8 maggio alle ore 11, nella 
sede di Piazza Falcone,  presso il comune  di Ladispoli per 
l’inaugurazione dell’imponente opera d’arte
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“CI SIAMO MESSI IN GIOCO”
PASQUALE CERRONI, FONDATORE DELLA SUPERALL 2000,

CI SPIEGA LA SVOLTA EPOCALE DELL’AZIENDA LEADER DEL SETTORE

Una notizia in particolare nell’ ambito della realizzazione 
di infissi e serramenti del nostro territorio ha destato 
curiosità: la SUPERALL2000, azienda leader di Ladispoli 

ha deciso di potenziare le sue risorse di produzione installan-
do impianti per la lavorazione del PVC, ad oggi il materiale 
che gode del più grande successo per la realizzazione delle 
finestre, con quote di mercato in costante crescita giorno dopo 
giorno. L’azienda, già nota per i traguardi raggiunti negli anni, 
ha deciso ancora una volta di mettersi in gioco e di cambiare 
la sua storia. 
Per conoscere meglio la nuova strategia commerciale avviata 
da questa importante e dinamica realtà produttiva del terri-
torio, abbiamo posto al fondatore della SUPERALL 2000, Pa-
squale Cerroni ,alcune domande in merito.
 Perché,  signor Cerroni, questa particolare attenzione  al 
PVC?
Una finestra in PVC è un’ottima barriera fra l’interno e l’ester-
no della casa. L’isolamento termico di un profilo in PVC evita la 
formazione della condensa e porta il suo contributo per quan-
to riguarda il conforto termico e il risparmio energetico per i 
riscaldamenti. La struttura di un infisso in PVC fa si che possa 
resistere perfettamente alla forza meccanica del vento, oltre 
ad essere una grande protezione dall’inquinamento acusti-
co esterno (effetto isolante elevatissimo). Il PVC non assorbe 
acqua e la termosaldatura degli angoli rende la finestra un 

corpo solidale privo di giunzioni. La particolare sagoma del 
profilo facilita lo scivolamento dell’acqua all’esterno e, inoltre, 
consente l’evacuazione di eventuali infiltrazioni attraverso ca-
mere di drenaggio che  assicurano una perfetta tenuta anche 
nelle condizioni meteorologiche più avverse. Essendo per il 
57% della sua struttura composto di cloro, questo fa si che il 
PVC sia in grado di rallentare la propagazione del fuoco. Non 
ha bisogno di particolare manutenzione, ne di riverniciature 
periodiche o ristrutturazioni, basta dell’acqua e del semplice 
sapone. Insomma un materiale eccellente! La storia non fa 
mistero che già nel lontano 1995, l’azienda sotto la mia guida, 
fu tra le prime sul territorio laziale a istallare, cogliendone le 
potenzialità, infissi in PVC. 
Che cosa vuol dire avere un’azienda sul territorio che pro-
duce in casa prodotti in PVC?
Innanzitutto prezzi dimezzati non essendoci più intermediari: 
la SUPERALL2000 crea i suoi prodotti da zero. Questo com-
porta la seconda conseguenza, ovvero, infissi di elevata quali-
tà, assemblati e messi in opera con estrema accuratezza, con 
tempi di realizzazione e consegna brevissimi. Perciò, celerità, 
risparmio e qualità. Mi preme precisare però che, come per 
tutti i prodotti, anche nel campo del PVC bisogna diffidare 
dalle imitazioni. La SUPERALL2000 utilizza SOLO profili PVC 
KOMMERLING, di origine tedesca. La Kommerling fondata 
nel 1897, oggi si impone come uno dei più grandi produttori 

europei di profili in PVC per porte e finestre. Rigorosamente 
testati e certificati dai più selettivi istituti di controllo euro-
pei  i profili in PVC firmati KÖMMERLING e utilizzati dalla SU-
PERALL2000 vantano caratteristiche di eleganza e versatilità, 
oltre a essere ECOCOMPATIBILI e TOTALMENTE RICICLABILI. 
Ciò dimostra l’elevato standard qualitativo della produzione 
della SUPERALL2000  che utilizza profili in PVC non contami-
nati dal piombo, come  sono, invece, determinati profili creati 
nell’est Europa, identificabili dal prezzo molto più basso del 
normale e potenzialmente dannosi per la salute delle persone 
. Fra gli obiettivi  fissati dall’Unione Europea vi è proprio la 
riduzione dell’impiego di piombo nei materiali lavorati. Anche 
qui Kömmerling ha precorso i tempi: il piombo è stato sosti-
tuito con l’ecologico calcio-zinco. I test eseguiti sui profili in 
PVC stabilizzati al calcio/zinco hanno dimostrato una miglior 
resistenza nel tempo all’aggressione degli agenti atmosferi-
ci. Questo assicura che i profili manterranno più a lungo il 
loro effetto satinato d’origine. Questo processo di sostituzione 
piombo – calcio/zinco, viene denominato GREENLINE:  i ser-
ramenti in PVC diventano ancora più ecologici. Scegliere con 
SUPERALLL 2000 un prodotto GREENLINE significa assicurare 
qualità e sostenibilità ai serramenti e alle abitazioni, anche per 
le generazioni future. 
Tutti i profili utilizzati dall’azienda SUPERALL2000 rientrano, 
naturalmente, nel la normativa classificata EN 12608 ( clima 
severo) in vigore in Italia  con prestazioni in termini di resi-
stenza e durata alle sollecitazioni termiche persino ben supe-
riori ai valori prescritti dalla normativa.
Perché in sintesi preferire  con  Superall2000 il PVC?
Come dicevamo, costruire finestre in “casa” permette di ri-
durre all’osso i prezzi e di evitare il prolungamento dei tempi 
di consegna a causa di intermediari non sempre di parola. Se 
in passato i tempi di distribuzione risultavano uno dei pro-
blemi principali sulla scelta del PVC, l’impianto ora installato 
dall’azienda ha di fatto eliminato del tutto tale problematica: 
le finestre sono consegnate e installate  con celerità, oltre ad 
essere vendute a prezzi di fabbrica. Cosa molto importante da 
ricordare, con gli infissi in PVC si può usufruire dell’incentivo 
statale che permette la detrazione fiscale del 65% : interventi 
finalizzati al risparmio energetico - ecobonus - permettono la 
detrazione fiscale del 65%, mentre è confermato per le ri-
strutturazioni edilizie la detrazione del 50%. Entrambe queste 
detrazioni vengono applicate come detrazione IRPEF nella di-
chiarazione dei redditi. Attenzione: il 2016 sarà l’ultimo anno 
per servirsi di questo favorevole incentivo fiscale.  La SUPE-
RALL2000 inoltre aggiunge alle importanti iniziative  avviate al 
fine di sostenere la diffusione di serramenti in PVC  un ulterio-
re regalo ai suoi clienti per festeggiare il nuovo corso della sua 
storia: l’azienda offre la possibilità di pagare in 20 rate senza 
interessi i lavori effettuati in PVC. Ad esempio: 4.000,00 euro 
il costo, 20 rate da 200,00 euro mensili. Insomma, abbiamo 
lavorato per offrire attraverso la nostra azienda, insieme ad un 
abbattimento dei costi di produzione, un articolato pacchetto 
di incentivi economici e non che, orientando la scelta dei con-
sumatori verso un prodotto con notevoli prestazioni, spingano 
a scegliere appunto l’ acquisto di infissi  in PVC di alta qualità 
della SUPERALL2000, sfruttando le condizioni favorevoli che 
abbiamo realizzato per tutti i nostri clienti. 





“GIÙ LA MANI
DALLE TASCHE DEI CITTADINI”

TUTTA LA STANGATA ‘STEP BY STEP’: “LA TARI VOLA DA 253 A 347 EURO
E NON CALANO TASI E IMU AGRICOLA” OPPOSIZIONE IN RIVOLTA CONTRO PASCUCCI 

DI ALBERTO SAVA
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Mentre in altri Comuni del territorio la pressione delle 
tasse comunali diminuisce, ed addirittura a Montalto 
Castro il sindaco Caci ha annunciato l’azzeramento 

dell’Irpef comunale e la quasi estinzione di altre tasse, a 
Cerveteri la maggioranza Pascucci ha approvato una raffica 
di aumenti. Contro la maxi stangata registriamo il risveglio, 
dopo quasi quattro anni di impercettibili sussurri, se non di 
silenzi, di alcuni esponenti della minoranza i quali, numeri 
alla mano, attaccano la maggioranza in materia di finanza 
locale per le scelte, a loro dire, frutto di una totale mancanza 
di programmazione. In particolare, il consigliere d’opposizio-
ne Lamberto Ramazzotti ha dato battaglia in aula prima, ed 
in rete poi, all’Amministrazione Pascucci contro l’aumento 
vertiginoso ed ingiustificato della Tari. “Nel corso della sedu-
ta del consiglio comunale del 29 aprile - afferma Ramazzotti 
- la maggioranza Pascucci ha votato la nuova tariffa TARI 
(nettezza urbana), portando in aula un aumento ad utenza 

domestica per il 2016 rispetto al 2015 del 34% (relazione in 
verbale n.3 / 2016 del ragioniere del comune). Addirittura il 
consigliere Galli ha calcolato l’ aumento del 37%.  Dagli atti 
proposti, è emerso che un cittadino che pagava 253 euro, 
con la nuova tariffa avrebbe pagato 347 euro (come da ver-
bale dei funzionari comunali). Inoltre - continua Ramazzotti 
- un emendamento del Sindaco in aula ha proposto un costo 
del servizio da loro appaltato a euro 8.003.000,00 diminu-
ito di 500.000,00 euro, cosicché il cittadino si troverà una 
bolletta aumentata ‘solo’ del 29/30%.” L’aumento della Tari 
disegnato da Ramazzotti e dallo stesso sindaco Pascucci, sia 
pure in percentuali differenti,  smentisce coloro che sui gior-
nali hanno snocciolato una ottimistica percentuale del 10%. 
Ed ora vi diamo conto di un passaggio delicato della durissi-
ma presa di posizione in aula di Ramazzotti, passaggio che 
ritroviamo anche in una sua nota diffusa in rete. Ramazzotti 
ha imposto in aula che si mettesse a verbale un suo interro-

gativo, che apre uno scenario di luci ed ombre sui costi del 
servizio nettezza urbana:  “Perché viene pagato un servizio 
che costa 1.700.000,00 euro più del precedente (così come 
riportato nei verbali della Ragioneria comunale), quando nul-
la è cambiato? Non si giustifica - conclude Ramazzotti – la 
risposta secondo la quale il servizio in futuro sarà migliore, 
quando è nel presente che i cittadini pagano per 
una cosa che dovrebbe accadere. Ritengo 
gravissimo pagare con un aumento a 
carico dei cittadini un servizio che 
non è certo ottimale”. Dal cen-
trista Lamberto Ramazzotti ad 
una dichiarazione dell’espo-
nente del Partito Democrati-
co Aldo De Angelis, il quale 
siede nell’emiciclo del Gra-
narone quale espressione 
del Gruppo Misto: “L’ultimo 
Consiglio comunale ha dato 
il colpo di grazia ai cittadini di 
Cerveteri, fornendo una prova 
lampante di quanto si afferma in 
merito al fatto che le linee guida della 
raccolta porta a porta, che sta per partire sul 
territorio comunale, sia uno strampalato piano finan-
ziario per confermare le aliquote delle varie tasse ai livelli 
dello scorso anno, cioè ai livelli massimi consentiti, e per 
tentare di ‘giustificare’ un aumento della TARI 
(tassa sui rifiuti) di circa il 45% totale, se 
si considera anche quello passato. In 
questo modo è stato ufficializzato, 
senza averne coscienza, il reale 
flop dichiarando che“…Siamo 
fermi al 16% con la raccolta 
differenziata con un conferi-
mento dei rifiuti ‘tal quale’ 
che non porta nessun gua-
dagno al comune di Cerve-
teri….” e quindi, proprio per 
soddisfare le esigenze econo-
miche del nuovo contratto fir-
mato con l’ATI lo scorso 8 aprile 
2016, sono stati costretti ad aumen-
tare la TARI a dismisura, tanto che, in 
media, ogni cittadino andrà a pagare da 90 
a 150 euro circa in più all’anno. Allora ci si chiede, e la 
stessa domanda l’ho formulata anche in Consiglio comuna-
le, come mai, dal giorno dell’insediamento della nuova ditta, 
l’Amministrazione ha pagato circa 100.000,00 euro in più al 
mese per avere lo stesso servizio della precedente? A span-
ne si parla di circa 1,4 milioni di euro in più rispetto al 2015, 
e questo significa che proprio dal giorno dell’insediamento 
la ditta avrebbe dovuto garantire il radicale cambio del ser-
vizio, vista la maggiore quota mensile. Diversamente, non 

avrebbe dovuto essere pagata, e ad oggi parlare di entrata a 
regime del servizio negli ulteriori prossimi 4 - 6 mesi suona 
molto come un ulteriore e allarmante ‘spot elettorale’, più 
che come rassicurazione. Sinceramente, ritengo che l’effi-
mera illusione di una riduzione della tassa nel 2017 non ba-
sti proprio. Che altro dire, in un momento in cui l’abilità degli 

amministratori pubblici, e quindi del sindaco Pa-
scucci e della sua maggioranza, dovrebbe 

essere non solo quella di bilanciare 
e coprire i costi, ma anche di di-

mostrare come ridurli? L’evi-
denza è sotto gli occhi di tutti 

i cittadini. A fronte del costo 
milionario dell’immondizia 
cerveterana, con il porta 
a porta rinviato di mese in 
mese, il servizio risulta ca-
rente, ormai da tempo sotto 

ogni punto di vista, come da 
più parti denunciato”. Il con-

sigliere Luciano Ridolfi, schiera-
mento Centrodestra, sull’aggravio 

delle tariffe dei servizi erogati dal Co-
mune afferma: “La maggioranza Pascucci ha 

approvato una raffica di aumenti senza alcuna giusti-
ficazione. Sono aumentate Tasi e Tari e non è calata l’Imu 
sui terreni agricoli. Questo ulteriore  aggravio sui bilanci 

delle famiglie ceretane è causato da una totale 
mancanza di programmazione. Quel che 

ritengo gravissimo, più di ogni cosa, è 
l’aumento ingiustificato della Tari, 

dal momento che la società che 
gestisce il servizio, la  Camas-
sa Ambiente, sarà a regime, 
nella migliore delle ipote-
si, solo alla fine del 2016, 
mentre gli aumenti per i 
contribuenti sono retroattivi 
da Gennaio 2016. Si tratta 

di una sconsiderata forma di 
tassazione, per coprire l’inade-

guatezza della maggioranza. In-
somma, i Cerveterani sono diventati 

il bancomat di questi amministratori, 
capaci solo di dividere il costo di un servizio 

per il numero degli abitanti. La conferma di una totale 
assenza di programmazione è nel fatto che non sono state 
previste, come già accade in molti comuni italiani, agevola-
zioni importanti per i cittadini e per le imprese, da oggi fino 
al momento in cui si andrà a regime. Ritengo che quello 
dell’appalto della nettezza urbana sia un argomento su cui 
dovrebbe intervenire la Corte dei Conti, poiché l’Amministra-
zione pretende dai cittadini una tassa per un servizio che 
verrà.  E’ spaventoso”.  
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“IL BELLO DI NASCERE A CASA”

I PROGETTI E L’IMPEGNO DEI VOLONTARI DELL’AVIS
DI CERVETERI NON SOLO PER LA RACCOLTA SANGUE

DI GIOVANNI ZUCCONI

Avevamo già condiviso, in precedenti occasioni, che l’A-
VIS di Cerveteri non è soltanto prelievo di sangue, ma 
molto di più. Quindi non ci siamo stupiti quando abbia-

mo ricevuto l’invito dal Presidente Luigi Mecucci, ad assistere, 
nella loro nuova sede, ad una simpatica manifestazione dal 
titolo: “Lo sapevi che i bambini nel pancione vedono i colori?”. 
La festa della mamma è vicina, e non potevo certo dire di no. 
Era stata organizzata da una giovane e intraprendente ostetri-
ca cerveterana, Giovanna Todaro, che ha l’ambizione di intro-
durre ,nella nostra città,un modo di vivere la gravidanza che 
vada oltre la semplice routine dei tradizionali controlli e delle 
necessarie analisi che vengono prescritte dai medici alle don-
ne in dolce attesa. E’ noto che la figura dell’ostetrica è radical-
mente cambiata negli ultimi 40 anni. Leggendo le statistiche, 
ci accorgiamo che si è passati da una professione che vedeva 
almeno il 30% di ostetriche che non lavoravano in un ospeda-
le, alle attuali 1%: quasi nessuna. E questi non sono solo nu-
meri. Rappresentano un cambiamento epocale nelle abitudini 
degli Italiani per quanto riguarda la nascita dei nostri bambini. 
Io, come tanti altri della mia generazione, sono nato in casa, 
con mia madre assistita da un’ostetrica. Mia figlia, come cre-
do la quasi totalità dei bambini della sua generazione, è nata 
in un ospedale. Di per se questo non è naturalmente qualcosa 
di negativo. Possiamo però immaginare che partorire un figlio 
a casa è sicuramente un’esperienza completamente diversa, 
che ti costringe a vivere la gravidanza in un modo probabil-
mente più intimo rispetto ad un parto programmato in ospe-
dale. L’ostetrica che ti viene a visitare a casa, ti segue proba-
bilmente in modo più personale e complice di un medico che ti 
dà appuntamento in una clinica, e ti riceve dopo un po’ di sala 

d’aspetto. Ripeto, non do un valore assoluto a tutto questo, ma 
sicuramente rappresenta un’alternativa accattivante per tutte 
quelle coppie che vorrebbero vivere la gravidanza in modo 
meno formalizzato, e scandito solo dalle risposte delle analisi 
e delle ecografie. Un’idea tangibile di questo modo di affronta-
re la gravidanza l’ho avuta sabato scorso entrando nella sede 
dell’AVIS di Cerveteri. La stanza era piena di pancioni colorati. 
Si trattava di “Belly Painting”, come mi ha spiegato la dotto-
ressa Todaro, cioè l’arte di dipingere il pancione delle future 
mamme. Al mio sguardo interrogativo al Presidente Mecucci, 
è seguita una sua alzata di spalle e un invito a farsi spiegare 
tutto dalla giovane ostetrica.  “Non si tratta di un’esperienza 
solo estetica”, mi ha raccontato l’organizzatrice dell’evento, 
“ma un modo per sentire il bambino nella pancia della madre 
e per farsi sentire da lui. Come vede, in questo “gioco” sono 
coinvolti anche il papà, i fratellini e le sorelline. Dipingere il 
pancione è un modo per sentire i movimenti del bambino e 
rendersi conto della sua posizione. E’ un’esperienza che uni-
sce il gioco e la partecipazione di tutta la famiglia, alla parte 
dell’ostetricia vera e propria.”
Vuole dire che un’ostetrica deve fare anche questo? “Noi 
adesso siamo abituati ad andare dal medico che ci prescrive 
un’analisi, e tutto finisce lì. A mio parere una gravidanza non 
può essere solo questo, ma deve essere considerata come un 
evento fisiologico naturale, bello anche da vedere e da vivere. 
Per questo io oggi ho unito il divertimento al fatto che il papà 
può toccare la pancia, può sentire come si muove il bambino 
e dove arriva l’utero della mamma. Gli ho fatto anche sentire 
il battito del bambino con lo stetoscopio ostetrico che ormai 
si usa praticamente solo in Africa. E lo stesso ho fatto con i 
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fratellini o le sorelline.”
Coinvolge anche i piccoli in queste esperienze? “Certa-
mente. Gli dico che quando pitturano la pancia, la loro sorelli-
na si muove e sorride. E’ un modo per entrare in contatto con 
il bambino ancora prima di nascere. Si ricordi che, anche se 
non ne viene quasi mai considerato, i bambini nella pancia 
sono già persone con il loro carattere, e che hanno tutti i loro 
sensi già sviluppati.”
Qual è il suo sogno? “Quello di realizzare un centro ostetrico 
come quelli di una volta. Con le classica ostetrica domiciliare 
di paese che va in giro in bici casa per casa.”
E fare nascere i bambini a casa come una volta? “Anche, 

ma non necessariamente. Si può benissimo seguire la futura 
mamma a casa, e poi accompagnarla a partorire in ospedale. 
E comunque adesso non si parla più solo del parto. L’ostetrica 
oggi si deve occupare di tutta la gravidanza: seguirla prima e 
dopo.Deve fare, per esempio, il sostegno per l’allattamento al 
seno o la preparazione per massaggio neonatale, con il quale 
la mamma comincia a conoscere meglio il proprio bambino. 
Consideri che può riuscire a comprenderne il carattere, anche 
se ancora non dice nemmeno una parola. Io ho visto tante 
mamme, sia seguite a casa che in ospedale. Deve credermi, 
le donne che vivono la maternità a casa sono più partecipi, 
serene e più a loro agio.”
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SU CAMPO DI MARE
L’OMBRA DELLA BOLKESTIEN

AVANTI CON ESASPERANTE LENTEZZA GLI INCONTRI
TRA GLI OPERATORI BALNEARI E LA SOCIETÀ OSTILIA

DI ALBERTO SAVA

Aprile è ormai archiviato. Nonostante la stagione balnea-
re sia ufficialmente aperta dal primo maggio, Campo di 
Mare resta tristemente chiuso ‘per contenzioso’. Con-

tinua a trascinarsi, infatti, il tormento infinito degli operatori 
balneari, impegnati nella vertenza con l’Ostilia. In una sorta di 
contrappasso, in questa fase della trattativa sembra quasi che 
i balneari stiano pagando, in una volta sola e pesantemen-
te, decenni di eccessiva ‘indipendenza’. Premesso che stia-
mo parlando di attività iniziate quasi tutte più di trentacinque 
anni fa, fino alla sentenza del 2009 tutti ritenevano che tali 
attività operassero su arenili demaniali delimitati dal famoso 
muretto, e quindi sotto la vigilanza della Capitaneria di Porto. 
Inoltre, gli stabilimenti di Campo di Mare sono nati e svolgono 
la loro attività garantendo servizi di buon livello, in una lan-
da da sempre abbandonata dal comune, fin dai tempi in cui 
non esistevano ancora il piano delle coste, il piano del litorale, 
il piano di utilizzo degli arenili, i regolamenti sulle strutture 
precarie, e via dicendo. La perimetrazione fissata dai paletti 
dell’ufficiale giudiziario in forza di una sentenza, ha inaugura-
to a Campo di Mare uno scenario di legalità completamente 
inedito: se è vero che la trattative tra balneari ed Ostilia resta 
un contenzioso tra privati, infatti, è altrettanto vero che oggi 
l’Amministrazione comunale del sindaco Pascucci dispone 
di un quadro molto chiaro in merito alla presenza  sull’area 
di proprietà privata di manufatti parzialmente o totalmente 
abusivi, i quali per legge devono essere demoliti o acquisti 
a patrimonio pubblico. Il sindaco è inesorabilmente inchio-
dato dall’Ordinamento legislativo a dei precisi doveri, che gli 
impongono di vedere ed agire. In merito agli ultimi sviluppi 
della trattativa in corso tra Ostilia e balneari, abbiamo sentito 
il presidente dell’Associazione Nautica, Celso Valerio Caferri, 
il quale ha dichiarato: “Ho incontrato l’Ostilia lo scorso vener-
dì 29 aprile per parlare della loro proposta e, nelle more del 
confronto, ho detto che vorremmo che la durata del como-
dato d’uso fosse pari alla durata delle concessioni in essere. 
La soluzione migliore sarebbe quella di legare la durata del 
comodato alla scadenza delle concessioni, che attualmente 

è fissata per tutti al 31 dicembre 2020, ma che è condizio-
nata, in difetto oppure in eccesso, dalle incerte conseguenze 
della direttiva europea Bolkestein. L’Ostilia ha risposto che ci 
faranno sapere. Quando arriverà la risposta - ha concluso il 
presidente Caferri - riunirò i soci dell’Associazione Nautica, e 
sottoporrò la proposta dell’Ostilia all’esame dell’assemblea”. 
Nelle stesse ore in cui l’Ostilia incontrava il presidente di As-
sobalneari Caferri, lo stabilimento Renzi ha ricevuto una lette-
ra con la proposta dell’Ostilia articolata in tre punti. In merito 
alla durata del comodato, l’Ostilia ha proposto la ‘Stipulazione 
di un contratto di comodato della durata di 2 anni’, quindi fino 
al 31.12.2017. Sentito telefonicamente, il gestore dello sta-
bilimento Renzi ha affermato: ”Riteniamo il biennio proposto 
insufficiente. Auspichiamo che sia possibile ragionare sulla 
scadenza naturale delle concessioni prevista nel 2020”. Quin-
di, anticipando i pareri di Renzi e dell’Associazione Nautica, 
c’è da osservare che sono attestati su posizioni tra loro coin-
cidenti: quindi la proposta di un comodato della durata di 1 +1 
può essere solo un punto di partenza. Nel momento in cui an-
diamo in stampa i gestori dello stabilimento SIX, a differenza 
del Nautico e Renzi, ancora non hanno avuto alcuni contatto 
con l’Ostilia. Sugli stabilimenti di Campo di Mare si allunga 
anche l’ombra della direttiva UE Bolkestein e forse è proprio 
l’asta delle concessioni, su cui il Governo ancora non ha fatto 
chiarezza, la vera sabbia nel motore della trattativa tra Ostilia 
e Balneari. Le condizioni atmosferiche del primo week end di 
maggio hanno ‘provvidenzialmente’ tenuto la gente lontana 
dalle spiagge di Marina di Cerveteri, e quindi favorito la ricer-
ca dei tempi necessari per un’eventuale nuova trattativa, che 
però, a questo punto del calendario, non potendo ‘confidare’ 
troppo a lungo nel freddo e nelle piogge provenienti dal nord 
Atlantico e dal nord Europa, è più che mai stringente, visto 
l’anticiclone ormai alle porte. Ma quanto stanno influendo i 
tempi così stretti, e l’enorme posta in gioco, sulla possibilità 
dei balneari di continuare a mantenere la necessaria calma 
e lucidità?  Riapriranno gli stabilimenti di Campo di Mare? Il 

giallo continua! 



“CONTROLLARE
TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI 

SAREBBE IMPOSSIBILE”
IL SINDACO PASCUCCI INTERVIENE DOPO LA NOSTRA INCHIESTA

SUL COMPORTAMENTO TENUTO DAI COSTRUTTORI DOPO I LAVORI
DI GIOVANNI ZUCCONI

Riprendiamo l’articolo della settimana scorsa sul tema 
dei controlli sulle autocertificazione dei costruttori al 
termine dei lavori, con l’attesa intervista al Sindaco di 

Cerveteri, Alessio Pascucci. Ricordiamo che il mancato con-
trollo della correttezza delle autocertificazioni ha permesso, 
nel passato, abusi che si sono poi sono manifestati in modo 
pesante, dopo decine di anni, sulla pelle di tutti i cittadini di 
Cerveteri e anche di Ladispoli.Per sottolineare quanto que-
sta tema sia delicato, ricordiamo che tutti i certificati di 
abitabilità delle nostre case sono emessi sulla 
base di quanto dichiarato dal costruttore in 
sede di autocertificazione. Anche i cer-
tificati delle ASL. Questo vuole dire 
che, come nei casi dei centri resi-
denziali Saturno 1 e 2, questi po-
trebbero essere revocati, con le 
conseguenze che potete imma-
ginare, se si scoprono in segui-
to delle irregolarità. Irregolarità, 
delle quali poi i proprietari se ne 
dovranno assumere tutti gli oneri.
Sindaco Pascucci, finalmente 
possiamo conoscere la sua posi-
zione sul tema delle autocertifica-
zioni di congruità rispetto alla conces-
sione edilizia e che, a quanto sembra, non 
vengo poi “sempre” controllate dall’Ufficio Tecnico 
del Comune. I casi eclatanti che abbiamo descritto nei 
nostri precedenti articoli lo stanno a dimostrare. “Ho letto 
quello che avete scritto su L’Ortica, ma le posso assicurare 
che adesso le cose sono diverse da come le ha descritte. Il 
sistema adesso da ora molte più garanzie di verifica e di con-
trollo di quelle che lei ha prospettato.”
Vuole dire che adesso le autocertificazioni vengono tutte 
verificate? Sono cambiate le regole? “Controllare tutte le 
autocertificazioni, nelle attuali condizioni di carenza di perso-
nale, sarebbe praticamente impossibile. Ma le leggi nazionali 
ed europee, su questo tema, sono nel frattempo cambiate, 
e sono diventate più restrittive, responsabilizzando molto di 
più gli Amministratorie i Tecnici comunali.Posso dirle che su 
questo fronte siamo stati velocissimi. Siamo stati tra i primi ad 
adottare il nuovo Piano Anticorruzione, previsto da una legge 
del 2013, e che abbiamo applicato nella sua interpretazione 
più stringente. Con questa adozione, non dovrebbero essere 
più possibili casi come quelli del Saturno 1 e 2, con il conse-
guente inquinamento delle nostre coste, del Tyrsenia, della 

zona Livry Gargan e del Poggio del Candeliere. Lei mi aveva 
chiesto se era possibile fare un’ordinanza per mettere fine a 
questi scandali. Ebbene, io non devo fare nessuna nuova ordi-
nanza, perché già ci sono le leggi nazionali ed europee che ci 
dovrebbero tutelare da queste situazioni.”
E allora perché possiamo ancora documentare casi, 
come quella della signora che aveva denunciato, all’Uf-
ficio Tecnico del Comune di Cerveteri, delle irregolarità 

rispetto alla concessione edilizia della villetta che 
aveva acquistato, ma che non ha ottenuto 

nessun controllo, e l’autocertificazione 
del costruttore è stata regolarmente 

accettata?  “Se si ricorda, questo 
caso è avvenuto prima dell’inizio 

del mio mandato.”
Quindi lei è fiducioso che 
adesso, sulla base della 
nuova normativa nazionale 
che avete adottato,sarebbe 
più difficile che si possano 

verificare abusi da parte dei 
costruttori con pochi scrupoli? 

E’ convinto che non passeranno 
più, senza controlli, delle autocer-

tificazioni potenzialmente dannose per 
i nostri concittadini? “Le leggi, da sole, non 

bastano mai. Le attività di autorizzazione, di verifica e 
di controllo non sono solo regolate dalle leggi, ma sono ma-
terialmente portate avanti da delle persone. Lei non dovrebbe 
fare solo un confronto tra le regole che c’erano prima, e quelle 
che ci sono adesso con la mia Amministrazione. Lei dovrebbe 
innanzitutto anche valutare la qualità e la preparazione delle 
persone che ho scelto per i ruoli chiave dell’Amministrazio-
ne.”
Vuole dire che alcune persone,in passato,hanno chiuso 
un occhio rispetto a certi abusi? “Non mi permetterei mai 
di affermare queste cose. Ho grandissimo rispetto per tutte le 
persone che hanno lavorato per il Comune di Cerveteri. Dico 
solo che, avendone la possibilità, ho nominato nei posti chiave 
della mia Amministrazione persone di mia completa fiducia. 
Per esempio ho riconfermato il Segretario Generale, la dott.
ssa Cogliano,e nominato come Dirigente all’Urbanistica l’ing. 
Nunzi. Sono due professionisti che mi danno il massimo della 
garanzia per quanto riguarda il rispetto delle regole e della 
legalità. Io ho puntato sulle persone per ottenere quello che 
lei pensava che si sarebbe potuto ottenere con un’ordinanza. 

Lo sto ottenendo con le persone giuste nei ruoli chiave, e con 
la costante condivisione del principio, per me fondamentale, 
del rispetto assoluto delle regole.”
Possibile che sia tutto così semplice? Che basti avere 
un Segretario Generale e un dirigente all’Urbanistica che 
fanno onestamente il loro lavoro per impedire gli abusi 
del passato? “Naturalmente no. Abbiamo anche confermato 
il nucleo investigativo composto, in modo permanente, da due 
agenti della Polizia locale e da un tecnico dell’Urbanistica, che 
ha il compito di effettuare i controlli sulla regolarità di quan-
to costruito e la sua corrispondenza con quanto approvato in 
fase di concessione edilizia. Un gruppo di vigilanza che sta 
facendo un ottimo lavoro.”
Controllano tutte le autocertificazioni? “Naturalmente 
questo sarebbe impossibile. I controlli si fanno a campione, 
in mancanza di esposti o di motivi particolari. Ma in caso di 
segnalazioni, devono chiaramente procedere con i controlli sul 
posto.”
Quindi il caso che abbiamo raccontato della signora che 
aveva denunciato all’Ufficio Tecnico le irregolarità nel-
la casa che aveva appena acquistato, sarebbe finita in 
modo diverso se fosse successo adesso? “Credo proprio 
di sì. Consideri comunque che c’è sempre una responsabi-
lità penale per chi firma gli atti amministrativi. Ogni tecnico, 
dirigente o no, si assume le proprie responsabilità, ribadisco 
penali, quando approva o verifica un atto amministrativo. Io 
spero sempre che tutti vogliano dormire tranquilli la notte.”
Chi è il garante che questo nucleo investigativo? Lei? 
“Tutta la macchina amministrativa dipende dal Segretario Ge-
nerale, ma in questo caso particolare, avendo il nucleo delle 
evidenti mansioni di Polizia Giudiziaria, ll Dirigente all’Urbani-
stica non è più sottoposto all’autorità del Segretario Generale, 
ma risponde direttamente ad un magistrato. Questo per evi-
tare qualsiasi possibile interferenza da parte dell’Amministra-
zione. Le ricordo che l’ing. Nunzi è stato scelto personalmente 
da me, e quindi gode della mia massima fiducia.Come le di-
cevo prima, le regole e le commissioni di controllo sono inutili 
se le persone che poi mettiamo a presiederle non sono esse 
stesse garanzia di legalità.”
Lei non pensa che sarebbe anche utile che le persone non 
si occupino sempre dello stesso tipo di pratiche? Nel pa-
ese, bene o male si conoscono tutti, e certi rapporti con-
solidati potrebbero essere origine di situazioni non troppo 
trasparenti “Non posso certo nascondere che quello che dice 
è vero ma, come le dicevo, io ho la massima fiducia per le 
persone che lavorano nella mia Amministrazione. Anche se, 
per motivi diversi da quelli che suggeriva lei, abbiamo comun-
que da tempo adottato una politica che favorisce la rotazione 
del nostro personale nei vari ruoli. Questo aiuta rendere più 
efficiente la macchina amministrativa, valorizzando le attitu-
dini delle persone. Intutto, fino a questo momento, abbiamo 
spostato di ruolo una trentina di persone.”
Chiudo con una domanda: tra dieci anni, ci saranno a 
Cerveteri nuovi scandali urbanistici, come quelli che ab-
biamo avuti in questo periodo, e che verranno attribuiti al 
Sindaco Alessio Pascucci? “Mi chiede una cosa impossibile 
da prevedere. Diciamo che abbiamo fatto tutto il possibile af-
finché questo non avvenga. La notte dormiamo tutti sereni.”
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 “IL CANTO DEGLI ALBERI” 
MOSTRA DI ANNA TONELLI 

A SALA RUSPOLI

N E W S

La mostra “ Il canto 
degli alberi” (Sale Ru-
spoli a Cerveteri dal 

7 al 9 maggio – inaugu-
razione 7 maggio ore 17) 
è incentrata sull’omonimo 
libro di Hermann Hesse 
che ha ispirato l’architetta 
Anna Tonelli nell’intento 
di rendere omaggio agli 
alberi quali espressione 
di serenità e pace non-
ché dell’essenza della 
vita stessa racchiusa nella 
natura.
La mostra si compone di 
una esposizione nella Sala 
grande di circa 16 quadri  
e della proiezione di un vi-
deo  nella Sala attigua.

Nel video saranno presentati dei filmati relativi ad otto 
specie (castagno, faggio, pioppo, betulla, pesco, tiglio, 
magnolia e glicine) con particolare riferimento al loro 
aspetto primaverile perchè la Mostra vuole anche essere 
una sorta di “festa di primavera”.
I filmati sono accompagnati dallo scorrere delle descri-
zioni dello stesso Hesse come risultano dal famoso libro 
e costituiscono il preludio all’apparizione del dipinto di 
riferimento. Il tutto con l’atmosfera creata dai brani di 
musica classica scelti in sintonia con le caratteristiche 
delle diverse specie e dei loro momenti vegetativi più 
suggestivi.
La selezione delle 8 specie è stata fatta sulla base di al-
cuni criteri tra cui la trattazione dettagliata da parte del 
poeta e la valorizzazione del loro peculiare splendore 
ma sempre filtrata dalla personale sensibilità artistica 
dell’autrice. Nell’occasione sarà disponibile per il pub-
blico un catalogo (frasi di Hesse e relativi dipinti) con la 
presentazione del prof. Alberto Crielesi, storico dell’arte il 
quale sottolinea la “tenuità e la poesia delle opere di Anna 
Tonelli” aggiungendo che “grazia, femminilità e spiritua-
lità sono doti evidentissime nei dipinti in mostra in cui si 
nota la mano sicura dell’architetto tutta tesa a rendere gli 
alberi più vivi e carezzevoli ad ogni sguardo”.

“ESISTE UN PROFONDO
SENSO DI DISAGIO”

IL CONSIGLIERE ANGELO GALLI INVITA L’AMMINISTRAZIONE
A TENERE CONTO DELLE ISTANZE DELLA POPOLAZIONE

Un anno fa prese il via la raccolta di firme del Comitato 
Pascucci a casa che si poneva l’obiettivo di eviden-
ziare come una larga parte di cittadini di Cerveteri 

fossero delusi dal lavoro dell’amministrazione comunale. 
Obiettivo della petizione era ottenere più sottoscrizioni dei 
voti ottenuti dal sindaco al ballottaggio per avviare un etico 
processo di sfiducia del primo cittadino. Sfiducia ovviamen-
te priva di effetto pratico, ma molto forte in ottica 
politica e mediatica. Per una serie di ragioni 
che sarebbe anche tedioso spiegare, il 
traguardo delle 8.000 firme non è 
stato centrato, ma per i promotori 
dell’iniziativa che vedeva insie-
me esponenti di Centro sinistra, 
Centro destra, Forza nuova e 
varie associazioni civiche, aver 
ottenuto oltre 5.000 firme è 
stato comunque un successo 
degno di nota. Come ha voluto 
evidenziare il consigliere Angelo 
Galli in occasione della consegna 
delle firme al comune di Cerveteri. 
Possiamo dire che è un atto simbo-
lico da cui i partiti di opposizione vor-
rebbero far partire la campagna elettorale in 
vista della consultazione amministrativa del prossimo 
anno?
“Insieme al consigliere comunale Luciano Ridolfi – afferma 
Galli – abbiamo voluto rilanciare l’attenzione dell’opinione 
pubblica sull’azione effettuata nei mesi scorsi dal comita-
to Pascucci a casa. Le tantissime firme raccolte sono un 
risultato lodevole. Abbiamo visto con i nostri occhi che la 
collettività quando è chiamata a mostrare, la propria volontà 
a salvaguardia di un interesse legittimo collettivo è sempre 
riluttante, ad esporsi in prima persona. E lo confermano pur-
troppo le poche decine di persone che a Cerveteri e Ladi-
spoli di recente sono scese in piazza per protestare contro la 
l’eventuale riapertura della discarica di Cupinoro. Ecco per-

ché il fatto che il comitato Pascucci a Casa, nato al di fuori 
dei partiti politici, abbia raccolto più di 5.500 firme è da ri-
tenere un traguardo storico per la nostra città. Avremmo vo-
luto che unanimemente tutta l’opposizione condividesse un 
documento, in linea con il regolamento e redatto da quanti 
ne avessero avuto la volontà di presentarlo in Consiglio co-
munale. Questa per attribuire il giusto peso all’iniziativa ma, 

soprattutto, per dare voce a quanti, con coraggio, 
hanno preso posizione, firmando l’iniziativa. 

Nata per rappresentare il dissenso della 
comunità di Cerveteri all’azione am-

ministrativa”. 
Alla luce del mancato otteni-

mento delle 8.000 firme, come 
giudicare l’esito di questa 
iniziativa?
“Purtroppo – prosegue Galli – 
in questi mesi molte sono state 
le chiacchiere e le disinforma-

zioni, che anche sulla stampa, in 
alcuni casi ci hanno visto coinvolti. 

Molte sono le vicende succedutosi, 
come dimissioni di assessori e consi-

glieri, dimissioni di presidenti di società 
partecipate e non da ultimo passaggi da mag-

gioranza a opposizioni di eletti dal popolo. A riprova del pro-
fondo dissenso non solo nella città, ma anche nelle file della 
stessa maggioranza, nei confronti di questa amministrazio-
ne. Questo a segnalare e sottolineare che qualcosa non fun-
ziona. Esiste ancora un forte senso di preoccupazione e di 
disagio di tutta la collettività in generale. Ecco perché questa 
iniziativa è da ritenere importante, la speranza è che il Con-
siglio comunale ne possa prendere coscienza, recependone 
un incentivo e una spinta a fare meglio.  Ci vuole una azione 
comune, condivisa a tutti i livelli dove il nostro principale 
scopo è quello del fare del meglio per il nostro municipio. 
Non ci interessano i giochi di fazione di qualunque colore 

esse siano”.
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ANNI TRENTA:
‘NA GITA A LE TOMBE 

“CERVETERI È UN’ISOLA CIRCONDATA DA UN MARE DI TERRE CALVE”
DI ANGELO ALFANI 

NOTTE SUL BORGO DI A. SAVINIO
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Ho raccolto il fascinoso ricordo di un grande pittore e 
scrittore italiano, Alberto Savinio, in gita a Cerveteri alla 
fine degli anni Trenta. Costretto a fare tagli me ne scuso 
con l’autore ed i lettori.    

Usciti da Roma e 
presa a percor-
rere l’Aurelia, 

troviamo all’altezza del 
chilometro 41 la strada 
a destra che porta alla 
necropoli di Cerveteri.
 Il solo veicolo che in-
contriamo è un calesse 
a mantice dal quale 
spenzola fuori una 
famiglia, i bambini ci 
guardano con due lune 
nere ferme nel mez-
zo di un cielo bianco. 
Volano su noi enormi 
uccelli pesanti e senza 
piume, fatti si sola carne grigia e plumbea, e su questa terra 
consacrata alla morte, la loro ombra passa come l’ombra di 
un aeroplano. 
Cerveteri è un’isola circondata da un mare di terre calve. E’ 
rupestre e severa, sorretta torno torno da mura enormi ed ar-
rugginite, dominata da un palazzone rafforzato agli angoli da 
torri rotonde.
Cacciatori e cavallari stanno raccolti intorno all’abbeveratoio. 

I cavalli bevono con una dignità che nemmeno l’uomo meglio 
educato riuscirebbe ad eguagliare. I movimenti dei cavallari 
sono goffi, come di centauri appiedati. Hanno il portamen-
to alto della testa, degli uomini abituati a guardare lontano. 
L’estate li ha ridotti in ozio, ma nelle tetre serate d’inverno, 

stagione della loro glo-
ria, costoro tornano in 
città curvi sotto il ven-
to, s’imbucano dentro 
l’Osteria di Cacciatori, 
qui presso in Piazza 
Risorgimento, vicino 
alla fontana murale 
onde ora le cerveterine 
attingono acqua nelle 
conche di rame sfavil-
lante.
L’uomo da queste parti 
continua a scavarsi l’a-
bitazione nel tufo, l’ar-
tigiano tiene bottega 
nelle mura dell’antica 

Cere, e il fabbro, il maniscalco, il falegname, il bottaio accu-
discono ai loro lavori giornalieri nascosti dentro questi massi, 
che i loro antenati hanno posto gli uni sugli altri venticinque 
secoli fa…
La visita alle tombe è gratuita, il solo obbligo fatto al visitatore 
è di firmare un registro. In nostro onore il guardiano delle tom-
be s’infila la giacca e si pone in capo il berretto.
Gli etruschi non li vediamo morti. Li vediamo coricati sui sar-

cofaghi, a due a due, coniugi fedeli.
Non manca alla necropoli di Cerveteri la consueta decorazione 
dei cimiteri: olle sono disposte lungo la via sacra al fianco 
delle tombe, onde sporgono i tronchi storpi dei rosai. Ma in 
questa stagione i rosai sono sfioriti, ed è una pena vedere 
gli scheletri dei fiori, neri e come tirati fuori da un incendio, 
pendere dalla cime dei gambi. La vegetazione viva è costituita 
da cipressi e da erba matta, fra cui le ginestre accendono le 
loro luci gialle. La terra è mammelluta di tumuli, la flora che 
li riveste ha funzione nonché decorativa ma utilitaria, perché 
imbriglia con le sue radici queste costruzioni e le tiene ferme. 
Una triplice scanalatura scolpita nel tufo, fa intorno ai tumuli 
un orlo a vite. Ogni tumulo fa pensare ad una enorme trottola 
sepolta a metà. 
Questi nostri “padri romantici” si fabbricavano delle case e a 
poco a poco delle città, per abitarle da morti, eternamente.  Le 
scavavano nel tufo perché così usava anche per le case dei 
vivi, e perché la casa scavata nella pietra da maggiore affida-
mento di solidità, anche se è scavata in una pietra cosi frolla 
come il tufo. Nelle loro necropoli non c’è materiale portato ma 
tutto è edificato con materiale trovato sul posto. Anche questa 
è una forma di “autonomismo”, che negli Etruschi era mania. 
Uomini e cose debbono morire nel luogo in cui sono nati. 
Le loro prime “case da morto” gli Etruschi se le costruirono 
a forma di capanna, col tetto più stretto della base e le pareti 
inclinate verso una congiunzione ideale, come due mani che 
pregano. Erano abitazioni fruste, quali si convenivano a de-
funti di costumi semplici, e simili alla caceretta che il pastore 
del Lazio costruisce accanto alla sua capanna, per riporvi i 
formaggi. In fondo alla tomba stava il sarcofago circondato da 
una corona di sassi. Poi a poco a poco le pareti si raddrizza-
rono, il numero delle camere aumentò a quattro, a cinque, a 
sei; e le case da morto ospitarono fino a quattordici inquilini 
orizzontali.
La necropoli continuava la città, e l’uomo morendo, non face-
va che cambiare quartiere, passando dai quartieri del centro 
a quelli della periferia, più salubri e signorili. Il paese di Utopia 
gli Etruschi non lo confinavano in terre inaccessibili, in isole 
lontane, ma nella morte che è accessibile a tutti: Idea savissi-
ma. Il buon ordine delle famiglie, la loro felicità erano al riparo 
oramai da ogni sorpresa, da ogni mutamento, da ogni rischio. 
Per sempre. 
Pesanti massi di tufo posati gli uni sugli altri, hanno chiuso per 
secoli le porte di queste tombe; poi il professore Mengarelli, 
un giorno ha aperto la porta dei tumuli, e i morti hanno sba-
digliato piano piano, poi si sono stropicciati gli occhi, in fine 
sono scesi dai letti e si sono messi a circolare per via degli 
Inferi, che è il Corso di questa città, e le vie minori che si dira-
mano a destra e sinistra. Questi cittadini vecchi di venticinque 
secoli sono invisibili ma presenti. Se aguzziamo l’attenzione, 
se tendiamo l’orecchio udiamo il pissi pissi delle loro voci fitte 
e sommesse. E quando un vento leggero ci sfiora la faccia, è 
uno di loro che ci passa vicino. 
Quindi il nostro sguardo si abbassa sui monti, che dal Luparo 
al Cerquino, dal Monte Pelato al Monte Spinesante, declina-
no a poco a poco al mare deserto e sconfinato. Questa pace 
domestica, questa dolcezza familiare c’invitano per quando 
sarà l’ora. 
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I DILEMMI DEL NOVECENTO

AD ANGUILLARA  
PROSEGUE IL “PROGETTO PACE O GUERRA, APERTURA DELLA MOSTRA

 IL 7 MAGGIO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “ANGELA ZUCCONI”

Ancora un racconto per immagini della Grande Guerra. 
A proporlo, questa volta, nell’ambito del progetto “Pace 
o Guerra: 1914, I dilemmi del Novecento” l’attivissimo 

Circolo Culturale Fotografico Sabatino “Il Dagherrotipo”.Na-
sce così la mostra fotografica 
“Uomini…donne…e ….bam-
bini In Guerra” che inaugura 
sabato 7 maggio 2016 alle 11 
alla biblioteca comunale “Ange-
la Zucconi” di Anguillara. Sono 
gli individui i protagonisti di una 
esposizione in bianco, nero e 
seppia che rievoca le pagine di 
quella che fu un conflitto prin-
cipalmente di trincea, la quarta 
guerra d’indipendenza del Ri-
sorgimento, si diceva allora. Il 
Progetto (capofila il Comune di 
Bracciano) “Pace o Guerra: il 
1914 I Dilemmi del Novecento”, 
finanziato dalla Regione Lazio 
ai sensi della legge regionale n. 
6 del 7 agosto 2013, vede in-
teressati i comuni di Anguillara, 
Bracciano, Campagnano Roma-
no, Cerveteri, Formello, Maz-
zano Romano, Oriolo Romano, 
Tolfa, la Soprintendenza Archi-
vistica del Lazio, l’Istituto Luce 
e l’Istituto Storico per il Risor-
gimento. L’obiettivo è la memo-
ria ma anche dare gli strumenti 
per leggere il territorio e la storia. Sotto questo aspetto molto 
interessanti i laboratori didattici organizzati dall’Istituto Luce 
promossi anche al liceo Ignazio Vian di Anguillara nel corso 
del quale Patrizia Cacciani ha proiettato, tra gli altri, il film 
“Il Piave mormorò” che si conclude con il viaggio del treno 
che nel 1921 portò il feretro del Milite Ignoto da Aquileia a 
Roma, salutato per ogni dove dalle folle. Nell’ambito del pro-

getto molto suggestivo e partecipato è stato inoltre il concerto 
“Inni e marce della Grande Guerra” che ha visto impegnato il 
25 aprile in Piazza del Comune ad Anguillara Il locale Gruppo 
Folkloristico al completo, diretto dal maestro “Enrico Scatoli-

ni”, una esibizione che ha prece-
duto la rituale deposizione della 
corona di alloro al Monumento 
dei Caduti e il discorso del sin-
daco di Anguillara Francesco 
Pizzorno.
La mostra “Uomini…don-
ne…e….bambini, In Guerra” 
si potrà visitare nei giorni di 
apertura della biblioteca fino al 
21 maggio. Circolo Culturale Fo-
tografico Sabatino “Il Dagherro-
tipo” si è costituito nel 1995 per 
volere di alcuni appassionati di 
fotografia. L’intento “statutario” 
era ed è quello di svolgere at-
tività culturali dando prevalenza 
alle immagini come importante 
linguaggio di comunicazione. 
In più di vent’anni, il Circolo ha 
realizzato numerose mostre e 
concorsi fotografici, pubblican-
do inoltre il volume fotografico 
“I Luoghi della Memoria”. Ha 
curato con le scuole varie ini-
ziative mirate a far apprendere 
il linguaggio delle immagini, ha 
partecipato agli scambi culturali 

nell’ambito del gemellaggio Anguillara-Blanca, comune spa-
gnolo della regione della Murcia, documentandone per im-
magini le fasi più importanti. Iscritto alla FIAF (Federazione 
Italiana Associazioni Fotografiche), il Circolo ha inoltre orga-
nizzato ad Anguillara un Convegno Regionale FIAF. Attualmen-
te le cariche sociali sono: presidente, Camillo De Laurentiis, 
segretario, Franco Bernardini.



Il dolore toracico acuto è un emergenza cardiologica ma deve essere 
distinto da tante altre patologie extracardiache che possono dare 
gli stessi sintomi. Quali sono le linee guida delle due più importanti 

associazioni cardiologiche mondiali in quest’ambito? Sia l’America 
College of Cardiology che l’American Heart Association ( alla quale 
appartengo e con la quale sono stato cinque volte negli USA negli anni 
90 in importanti congressi internazionali) convergono su due punti : 
1) Un ECG in tutti i pazienti che presentino dolore toracico ( esclusi 
quelli da causa ben nota come un 
trauma toracico); 2) Un RX del torace 
in tutti coloro che presentano segni 
o sintomi che siano compatibili  con 
un insufficienza cardiaca congestizia( 
scompenso cardiocircolatorio) oppu-
re una pericardite, una valvulopatia, 
una dissecazione dell’aorta toracica. 
L’approccio diagnostico per stabilire 
la diagnosi e richiedere un interven-
to urgente è quello di prendere in 
considerazione una vasta gamma di 
patologie sia cardiovascolari che ex-
tracardiache. L’infarto del miocardio 
o l’angina instabile- Infarto non ste-
mi; la dissecazione aortica; il pneu-
motorace spontaneo; l’embolia pol-
monare;la pleurite; l’Herpes zoster ; 
la pericardite;il reflusso esofageo; la 
calcolosi biliare; la pancreatite acu-
ta (quest’ ultima provoca un dolore 
epigastrico, al centro dello stomaco, 
come nell’infarto miocardico inferiore); 
lo spasmo esofageo (discinesia o esofago 
a cavaturaccioli); l’ulcera peptica; la frequente discopatia cervicale 
(o dorsale); la costocondrite e altre patologie muscoloscheletriche. 
In tutti questi casi è bene eseguire (oltre all’ECG ed alla radiografia 
del torace) degli esami di laboratorio specifici: i marcatori biochimici 
di danno miocardico (Treponina I e T, CK (MB); GOT, LDH, CPK). Un 
rapido esame delle treponine cardiache è una metodica molto uti-
le nel consentire di formulare una diagnosi precisa. E’ però basilare 
(personalmente mi è accaduto più di una volta) che valori negativi, se 
registrati entro poche ore dal dolore toracico, non debbano escludere 
un infarto del miocardio. Solo due test negativi registrati a distanza 
di più di 6 ore sono veramente utili al fine di escludere una necrosi 

miocardica. Se con due determinazioni normali di enzimi cardiaci 
a distanza di 6 ore ed in assenza all’ECG a riposo di alcuna 

anomalia è il caso, in questi casi dubbi di pazienti a 
basso rischio immediato, di prendere in 

considerazione un ECG da sforzo al fine di individuare una possibi-
le angina stabile. Il test da sforzo non è invece indicato nei soggetti 
che riferiscono un dolore ischemico a riposo oppure se presentino 
all’ECG delle alterazioni interpretabili come ischemiche non note in 
precedenza. Altra “questio” in questi casi riguarda la somministra-
zione di nitroglicerina sublinguale (carvasin) oppure di antiacidi. E’ 
certamente un errore pensare che questi farmaci facciano luce ai fini 
diagnostici. La nitroglicerina può far cessare il dolore non cardiaco 

dovuto a colica biliare o spasmo esofageo. 
L’ischemia miocardica non dovrebbe mai 

essere esclusa solo sulla base della ri-
sposta alla terapia con antiacidi così 
come l’insuccesso della nitrogliceri-
na nell’alleviare il dolore non esclude 
la diagnosi di patologia coronarica. 
La nevrosi cardiaca, anche se nella 
maggior parte dei casi presenta un 
dolore atipico toracico (localizzato in 
un punto indicato dal dito della mano 
del paziente), non deve mai esse-
re sottovalutata. Non sta scritto da 
nessuna parte che un paziente che 
“somatizzi l’ansia sul cuore” non sia 
anche un cardiopatico. E’ per questo 
motivo che, oltre all’interrogatorio 
anamnestico e alla visita specialisti-
ca, queste essenziali indagini (ECG, 
RX torace, enzimi cardiaci) vadano 
eseguite. Le cause gastrointestinali 
di dolore toracico necessitano di un 
esame endoscopico o di studi radio-
logici (esofago baritato; Rx digerente 

in posizione di Trendelenburg). Le cause dovute a ernie della colonna 
cervicale (o più raramente dorsali) necessitano di una TAC o RMN. Un 
RX del torace può darci tante informazioni: pneumotorace, polmoni-
te, insufficienza cardiaca congestizia, pneumomediastino può persino 
essere indicativo nella dissecazione aortica. Un aneurisma dell’aorta 
ascendente o una dissecazione aortica necessitano di una TC del tora-
ce con mezzo di contrasto; di un RM (Risonanza Magnetica) in pazienti 
emodinamicamente stabili oppure, infine, di un ecografia tras-esofa-
gea in pazienti che sono meno stabili. Anche la scintigrafia miocardica 
a riposo è importante perché può aiutare a evitare il ricovero ospeda-
liero in pazienti a basso rischio. Inoltre una scintigrafia normale riduce 
di molto la probabilità di patologia coronarica. Un ultimo consiglio. 
Quando un paziente si presenta con un forte dolore toracico e diafo-
resi (sudorazione) bisogna sempre sospettare un Infarto Miocardico 
acuto. 

Salute Benessere
IL DOLORE TORACICO
LE PIÙ RECENTI NOVITÀ PER CURARE QUESTA
EMERGENZA CARDIOLOGICA CHE HA SINTOMI TRADITORI

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI
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LA TERAPIA GESTALT

Dobbiamo riconoscere pero che questa è una società 
che sopravvaluta l’emisfero cerebrale sinistro (logico, 
analitico e scientifico) trascurando invece cronicamente 

quello destro (sintetico, analogico e artistico).
Gestalt è un termine tedesco che non ha un preciso equiva-
lente in altre lingue. Gestalten significa dare
struttura significativa. Sarebbe più esatto parlare di gestal-
tung, termine che designa un’azione prevista in corso o com-
piuta, un processo di messa in forma.
L’accezione originaria di Psicologia della Gestalt è la teoria 
secondo la quale il nostro campo percettivo si organizza spon-
taneamente sotto forma di insiemi 
strutturali e significativi (forme/Ge-
stalt). La percezione di una totalità 
non si riduce alla semplice somma 
degli stimoli percepiti, il tutto è di-
verso dalla semplice somma delle 
parti. Per comprendere un com-
portamento è importante analiz-
zarlo ma anche averne una visione 
sistemica, percepirlo nell’insieme 
più vasto, nel contesto globale, con 
uno sguardo allargato.
La terapia della Gestalt mira al 
mantenimento e allo sviluppo del 
benessere fisico, emotivo, mentale e sociale armonioso, non 
alla guarigione o riparazione di un disturbo. Si valorizza il dirit-
to alla diversità, l’originalità irriducibile di ogni individuo.
Oggi viene praticata in contesti e obiettivi diversi: individual-
mente, in coppia, in famiglia, e anche nelle istituzioni e azien-
de. Si rivolge non solo a persone sofferenti di disturbi consi-
derati ‘gravi’, ma anche a chi si trova in difficoltà di fronte a 
problemi esistenziali che si verificano normalmente nella vita: 
conflitti, rotture, separazioni, lutti, disoccupazione, frustra-
zione. In senso più ampio, per qualsiasi persona (o organiz-
zazione) che ricerchi una migliore espansione del proprio 
potenziale latente, una migliore qualità di vita.
La Gestalt trova i suoi fondamenti nelle intuizioni di Fritz 
Perls, psicoanalista ebreo di origine tedesca, emigrato negli 
Usa quando aveva 53 anni. Il suo atto di nascita e battesimo 
ufficiale recano la data del 1951 a New York, anche se diven-
ne celebre in California in occasione del movimento contro 
culturale del ’68, cercando di rivalorizzare l’essere rispetto 
all’avere ed emancipare il sapere rispetto al potere.
Oltre a una terapia, è un’autentica filosofia esistenziale. La ge-
nialità di Perls e i suoi collaboratori è consistita nell’elaborare 

una sintesi coerente tra correnti filosofiche, metodologiche e 
terapeutiche europee, americane e orientali.
Si focalizza sulla presa di coscienza dell’esperienza attuale, il 
qui e ora, e restituisce dignità alle emozioni e al corpo, spesso 
censurati nella cultura occidentale che codifica rigidamente 
l’espressioni della collera, la tristezza, l’angoscia, e anche del-
la tenerezza, l’amore o la gioia.
Si favorisce un contatto autentico con gli altri e con se stessi, 
un adattamento creativo dell’organismo all’ambiente, insieme 
a una presa di coscienza dei meccanismi interiori che, spesso, 
ci spingono ad agire ripetitivamente.

Non mira a spiegare le origini delle 
difficoltà, bensì a farci sperimenta-
re il percorso per nuove soluzioni; 
invece di ricercare il perché? si 
preferisce il come?, domanda che 
mobilita il cambiamento.
Per la Gestalt, ciascuno è respon-
sabile delle proprie scelte. La per-
sona lavora al ritmo che sente più 
adatto, da ciò che emerge in quel 
momento: una percezione, un’e-
mozione, una preoccupazione, o 
di una situazione passata irrisolta 
o incompiuta, o di prospettive in-

certe sul futuro.
Integra e combina un insieme di tecniche verbali e non verbali: 
risveglio sensoriale, lavoro sull’energia, respirazione, creativi-
tà (disegno, scrittura, musica, danza), ecc.
Non si tratta di capire, analizzare o interpretare gli avveni-
menti, comportamenti o sentimenti ma favorire la presa di co-
scienza globale del modo in cui funzioniamo, i nostri processi 
di adattamento creativo all’ambiente, integrare l’esperienza 
presente con le fughe e i meccanismi di difesa.
Non si nega l’ereditarietà o le esperienze della prima infanzia, 
si tratta di ricercare una coerenza interna del proprio essere 
al mondo, da scoprire e sviluppare il proprio margine di liber-
tà, il personale stile di vita nella sua specificità e originalità.
La Gestalt spinge l’uomo a conoscersi meglio e accettarsi così 
com’è, senza più sentire il bisogno di cambiare per confor-
marsi a un modello di riferimento: Essere ciò che sono prima 
di essere in qualsiasi altro modo. Incoraggia a navigare se-
condo la propria corrente piuttosto che sfinirsi a contrastarla.

Dott.ssa Rossana Pavoni Gallo
pavonigallorossana@gmail.com

mailto:pavonigallorossana@gmail.com
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IL CICLO VITALE

DELLA FAMIGLIA

La famiglia è definita come un 
nucleo di persone formato dalla 
coppia di adulti, i genitori, e dai 

figli (“famiglia nucleare”). In molti casi si 
parla di  “famiglia allargata” quando la fa-

miglia nucleare comprende i nonni oppure la presenza di un 
genitore con un nuovo compagno/campagna e di altri even-
tuali figli nati dalla nuova coppia. 
Cosa vuol dire che “la famiglia è un organismo in cre-
scita”?
Essendo la famiglia formata da persone, le persone si evol-
vono, crescono, di conseguenza anche la famiglia cresce e si 
evolve. Studi recenti hanno infat-
ti evidenziato le fasi evolutive 
della famiglia: nascita-cre-
scita-maturazione-invecchia-
mento e fine. Tutto ciò in un 
circolo virtuoso che si ripete 
di generazione in generazio-
ne. Le fasi sono fisiologiche,  
comuni a tutte le famiglie e 
permettono ai vari elementi 
di cambiare e di modificare 
gli equilibri precedentemente 
raggiunti, per arrivare a for-
mare degli equilibri nuovi e più 
funzionali alla nuova fase. 
Ci può fare degli esempi?
Certamente! Ciò succede, per 
esempio, con la nascita dei 
figli, quando il rapporto non 
è più tra due adulti ma tra i 
genitori e il neonato, oppure 
nella fase centrale della fami-
glia quando la donna, con figli ormai giovani adulti, inizia a 
soddisfare le proprie esigenze e non solo quelle dei figli e 
dalla famiglia.  
Fino qui è tutto chiaro, ma perché emergono problemi se 
le fasi sono naturali?
Si evidenziano problemi, portati solitamente da un singolo, 
quando nella famiglia ci sono degli ostacoli nel concludere 

una fase del ciclo per passare al successivo. In questo caso 
si evidenzia una crisi a cui la famiglia cerca di porre rime-
dio trovando delle soluzioni. Per noi Psicoterapeuti, quindi, è 
importante individuare la fase di vita della famiglia in cui 
la persona singola o la coppia sta attraversando, al fine di 
conoscerne le varie sfaccettature e trovare un ventaglio di so-
luzioni alternative adeguate a quella famiglia o a quel singolo 
individuo per farlo/farli passare alla fase successiva.
Dott.ssa, quali sono quindi le fasi del ciclo evolutivo della 
famiglia?
Ponendo come punto di partenza “il corteggiamento” nella 
fase adolescenziale, si possono individuare ben 6 fasi dell’e-

voluzione della famiglia: 1- il cor-
teggiamento, attraverso cui la 
futura coppia di genitori si co-
nosce, si innamora e progetta 
il futuro insieme; 2- il matri-
monio, da cui deriva la reci-
proca conoscenza quotidiana 
e più profonda, con soluzioni 
condivise alle problematiche 
emergenti; 3- la nascita dei 
figli, che porta ad una modifica 
dell’equilibrio della coppia at-
traverso le esigenze di cresci-
ta ed accudimento dei figli fino 
alla loro parziale indipendenza; 
4- il periodo centrale del matri-
monio, quando i figli sono nella 
fase adolescenziale e iniziano 
a confrontarsi con il gruppo 
dei pari, trovando in loro dei 
nuovi esempi da seguire a da 

integrare (in modo inconscio) a 
quelli genitoriali; 5- l’emancipazione dei figli, quando la cop-
pia genitoriale si trova ad essere la coppia dell’inizio ma in 
modo diverso; 6- il pensionamento e vecchiaia, quando i figli 
diventano genitori dei propri genitori, sia essi con un invec-
chiamento sano che patologico.
Nelle prossime settimane analizzerò ognuna delle fasi evo-
lutive

LA FAMIGLIA COME “ORGANISMO IN CRESCITA”
A CURA DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA RITA MASIN, PSICOLOGA-PSICOTERAPAUTA
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