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GIUSTIZIA
PER MARCO
Inizia il processo Vannini,
la famiglia Ciontoli alla sbarra

LADISPOLI
Le sabbie mobili
di Porto Pidocchio

CERVETERI
“Allacciatevi alle fogne
ma di tasca vostra”
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Quello che sta accadendo a mezzora di auto dal nostro comprensorio è 
veramente bizzarro. Ed allo stesso modo inquietante se proiettato alla 
tarda primavera del prossimo anno, quando Ladispoli e Cerveteri sa-

ranno chiamate al voto per eleggere il nuovi sindaci. Erroneamente si potrebbe 
pensare che le elezioni comunali di Roma poco interessino al litorale. Invece 
è l’esatto contrario, soprattutto ricordando che molti residenti del comprenso-
rio lavorano nella capitale, dunque respirano l’aria che tira nell’Urbe anche in 
chiave politica. Ed a Roma tira davvero una brutta aria. Un clima da tutti contro 
tutti, tra liste presentate ed annullate, poi riammesse, candi-
dati che si scambiano accuse becere, posizioni politiche 
che sembrano una maionese impazzita. Dove da De-
stra si dice di votare eventualmente per 5 Stelle 
al ballottaggio, a Sinistra non si trova un accor-
do omogeneo, nel Centro si pensa già di aver 
vinto ancora prima di aprire le urne. Sotto gli 
occhi sbigottiti dei romani che vedono una cit-
tà sporca, preda della delinquenza, teatro ogni 
giorno di manifestazioni di protesta di ogni gene-
re. Sembra veramente di essere tornati ai tempi 
della caduta dell’Impero Romano, solo che questa 
volta i Barbari non sono alle porte. Sono già entrati 
da tempo nella capitale. Il riflesso sul nostro territorio è 
duplice. Il primo è prettamente amministrativo. Chiunque vin-
ca a Roma sarà un interlocutore diretto per il nostro comprensorio, soprattutto 
all’interno della Città metropolitana che ha competenze molto importanti per la 
provincia. Amministrazioni di differente colore politico avranno eventualmente 
il loro bel da fare a confrontarsi per i prossimi anni. Il secondo riflesso è squisi-
tamente politico. E’ palese come l’effetto domino possa essere dietro l’angolo. 
Chi vince a Roma potrebbe sfruttare l’onda lunga anche tra dodici mesi nel 
nostro hinterland con reazioni a catena. Peraltro, alcune città come Ladispoli 
sono da sempre un laboratorio politico avanzato, non ci stupiremmo di eventua-
li alleanze ed aggregazioni. Ecco perché un occhio a quello che accade dentro 
il Grande raccordo anulare occorre sempre rivolgerlo, del resto tutte le strade 
non portano a Roma?

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Sembra tanto la caduta 
dell’Impero Romano…
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Caso Vannini, il 23 maggio
i Ciontoli alla sbarra

LA FAMIGLIA CHIAMATA A DIFENDERSI DALL’ACCUSA
DI OMICIDIO VOLONTARIO E  LA FIDANZATA DEL FIGLIO,
VIOLA, DEVE RISPONDERE DI  OMISSIONE DI SOCCORSO 

DI ALBERTO SAVA
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Un intero nucleo familiare salirà alla sbarra lunedì 23 
maggio con l’accusa di avere ucciso Marco Vannini, ven-
tenne di Cerveteri. Il rinvio a giudizio, deciso dal Gup del 

Tribunale di Civitavecchia, riguarda Antonio Ciontoli, arruolato 
nella Marina Militare e comandato al RUD all’epoca di fatti, 
sua moglie Maria Pezzillo, i figli Martina, fidanzata di Marco,  
e Federico, tutti con l’accusa di omicidio volontario, nonché la 
fidanzata di quest’ultimo Viola Giorgini, accusata di omissione 
di soccorso: tutti coimputati nel processo anche di forte im-
patto mediatico che inizia lunedì prossimo. Marco, un ottimo 
figliolo cerveterano che desiderava fortemente e si preparava 
ad entrare nell’esercito, è morto alle tre del mattino del 18 
maggio dello scorso anno, a seguito delle ferite riportate a 
causa di  un colpo di pistola sparato dal ‘suocero” Antonio 
Ciontoli, nel villino di Ladispoli. Una morte che subito assunse 
i contorni di un giallo, dal momento che le versioni fornite dalla 
famiglia Ciontoli si rivelarono contraddittorie, e che i soccorsi 
furono chiamati con immenso, inspiegabile ritardo. La notizia 
del rinvio a giudizio fu accolta dal web con un’ondata di com-
menti favorevoli alla decisione. Per questo caso, ancora avvol-
to nel mistero, in un anno è stato versato un oceano di inchio-
stro, realizzati e messi onda un numero imprecisato di servizi 
televisivi e radiofonici, trasmesse un incalcolabile numero di 
ore di dirette tv nazionali, regionali e locali, mobilitato un eser-
cito di giornalisti ed inviati, avanti a tutti Federica Sciarelli con 
il suo “Chi l’ha visto?”. Recentemente il cugino di Marco, Ales-
sandro ha pubblicato un significativo post sulla pagina FB del 
gruppo “Giustizia e Verità’ per Marco Vannini’: “Storia di vita 
vissuta: quando ero ragazzo andavo al fiume con un mio ami-

co ed il suo cane a fare il bagno, ci immergevamo e per gioco 
andavamo sott’acqua facendo finta di essere in difficoltà ed 
allora puntualmente il cane si gettava in acqua nel tentativo di 
riportarci a galla in salvo.........un cane”. Ed ora il commento 
al post di Alessandro, da parte di un’iscritta al gruppo: “Buon-
giorno Alessandro.. sappiamo tutti che un cane lo fa. Quello 
che ci lascia senza respiro è come hanno potuto i cinque..o 
sei.. a non fare nulla, a depistare, con tanta freddezza a con-
tinuare la loro vita senza per altro pentirsi. Questo sgomenta, 
sembra che non si è mai preparati eppure alcuni individui del 
genere umano sono questo: attori freddi e calcolatori che non 
hanno rispetto neppure di sé stessi, senza dignità”. Due post 
che riassumono emozioni, riflessioni, disperazioni, rabbia, e 
tanto altro. Abbiamo scelto questo incipit di emozioni virtuali, 
per aprire il diaframma del reale ed introdurre le dichiarazioni 
di mamma Marina e papà Valerio, mentre è scattato il conto 
alla rovescia per la prima udienza del processo, che ad un 
anno esatto dalla tragica morte di Marco Vannini a Ladispoli, 
porterà alla sbarra cinque persone di cui quattro con accu-
se pesantissime. Per dovere di cronaca, ricordiamo che uno 
degli ultimi aggiornamenti di questo caso riguarda l’istanza 
con cui il legale della famiglia Vannini ha chiesto ed ottenuto 
il sequestro conservativo dei beni della famiglia  Ciontoli, a 
copertura di una somma di un milione e duecentomila euro. 
Un intervento  di garanzia necessario, per la richiesta di ri-
sarcimento in caso di condanna per omicidio volontario. Di 
contro, la famiglia Ciontoli ha proposto appello contro la ri-
chiesta del legale della famiglia Vannini. I protagonisti di que-
sta orribile storia andranno alla sbarra il giorno 23 maggio. Ma 

come stanno vivendo queste ore i 
genitori di Marco? Papà Valerio, no-
toriamente persona di poche parole, 
ha affermato: “L’inizio del processo è 
purtroppo un punto di partenza e non 
certo di arrivo. Magari potessimo uscire 
da questo tunnel con una sola udienza, ma 
sappiamo che non è così. Credo che nei pros-
simi giorni affronteremo un’udienza, diciamo, di tipo 
preliminare e che il processo vero è proprio, auspico, inizierà 
la prossima estate. Concludendo, sottolineo che abbiamo 
grandissima fiducia nelle giustizia” . Valerio Vannini è sempre 
stato accanto alla moglie in questi primi 365 giorni, dalla not-
te della morte di Marco fino al processo a carico dei cinque 
impuntati.  E’ stato un anno che mamma Marina ha vissuto, e 
durante il quale ha combattuto con una grinta ed una determi-
nazione ammirevoli, e senza mai un attimo di flessione. Lune-
di 23 sarà in aula con rinnovata energia, sorretta anche dalla 
spinta solidale di decine di migliaia di persone che, da ogni 
dove, giornalmente ricordano con instancabile affetto suo fi-
glio, nel gruppo a lui dedicato su Facebook.  A mamma Marina 
poniamo la stessa domanda fatta a papà Valerio: come sta 
vivendo queste ore prima del processo? “Fin dal primo giorno 
ho sempre dichiarato che la giustizia italiana è lenta, ma ine-
sorabilmente arriva. Inoltre, ho sempre ribadito la mia convin-
zione che tutti i presenti al fatto siano ugualmente colpevoli, 
poiché sono persuasa che il ritardo e le modalità nell’attivare  
i soccorsi siano la vera causa della morte di mio figlio. Bugie, 
menzogne, depistaggi e quant’altro sono la miscela assassina 

che ha ucciso Marco. Circa il pro-
cesso, posso dire che, aldilà della 

prossima udienza, di tipo tecnico, 
è comunque l’inizio di un percorso 

per ottenere finalmente quel fiore che 
ancor manca sulla tomba di Marco, la 

Giustizia. Concludo, sottolineando che il 
capo dì imputazione indicato dal PM Alessandra  

D’Amore è quello che auspico sia poi alla base delle 
sentenza definitiva. Il mio ultimo pensiero di questa intervista 
lo dedico a Marco, per ringraziare mio figlio della forza che 
sta dando a me a Valerio e a noi tutti, per combattere la guer-
ra di verità contro l’indemoniata disumanità dei responsabili 
della sua morte. Io e mio marito siamo già condannati ad una 
prigionia dalla quale non usciremo mai più”. Roberto Carlini, 
zio di Marco, è stato anche lui sempre accanto alla cognata 
Marina, a papà Valerio ed alla moglie Anna, sorella di Marina, 
in ogni istante dell’anno appena trascorso. “Senza entrare nel 
merito di fatti che hanno stravolto la vita di tutti noi, per la 
prima volta – dichiara lo zio Roberto- da quando è successo 
questo tragico evento, dedico un pensiero esclusivamente a 
mio nipote Marco. In certi momenti a me sembra di svegliarmi 
da un sogno terrificante, e invece ogni volta mi ritrovo in una 
realtà-incubo peggiore del sogno. Marco ci manca tantissimo, 
e il non averlo più tra noi con il suo bel sorriso ci rattrista 
ogni giorno e, comunque vada, i veri condannati all’ergastolo 
della sofferenza sono in primo luogo Marina e Valerio, e subito 
dopo mia mogie, io e tutti noi della famiglia, conclude Roberto 
Carlini”.



SABATO AL GALLI GARA DI BENEFICENZA A FAVORE DI CASA RONALD MCDONALD,
IN CAMPO ANCHE KASPER CAPPARONI, TEO MAMMUCCARI E GIANCARLO FISICHELLA

FELICIA CAGGIANELLI
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Cerveteri ha la sua
Partita del Cuore 

Sebino Nela, Maurizio Mattioli, Kaspar Capparoni, Teo 
Mammuccari, Giancarlo Fisichella, Antonio Giuliani, An-
drea Perrone e tanti altri big del campo dello spettacolo 

scenderanno in campo sabato 21 maggio alle 17.00 per so-
stenere l’importante servizio svolto  dallo staff di Casa Ronald 
Mcdonald Roma-Palidoro impegnati da otto anni a garantire 
una casa alle famiglie di bambini lungodegenti ospitati presso 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. La kermes-
se calcistica di solidarietà sarà giocata presso lo stadio Galli 
di Cerveteri  e vedrà in campo attori ed ex calciatori che si 
contenderanno la vittoria contro la squadra locale del Cerve-
teri. E quando la solidarietà chiama è bello vedere che la città 
risponde. La gara di solidarietà, infatti, in zona ha già preso 
il volo. A darne conferma è la contabilità dei biglietti venduti 
ovvero 1.500 tagliandi staccati al prezzo di 5.000 euro; un 
vero e proprio successo ancor prima di iniziare la gara che 
si preannuncia ricca di sorprese. “Il cuore della gente, infatti, 
costituisce un ruolo determinante per questo tipo di mani-
festazioni – ha detto Massimo Troriani-  gli organizzatori di 
Fase 4, volontari no profit , sono stati  utili alla causa per dare 
assistenza a queste famiglie che  provengono da ogni parte 
d’Italia e del mondo, sostenendo spese e sacrifici per stare 
vicini ai propri figli. Noi vogliano dare un segnale importan-
te, sia di affetto che in termini economici. L’incasso di sabato 
sarà devoluto interamente a loro, sarà una bella festa”.  An-
che se la vittoria più grande a vincerla sarà la gara solidale a 
favore di Casa Ronald Mcdonald una realtà a noi vicina ma 

ancora poco conosciuta sul territorio. Il suo intento è quello 
di contribuire a tenere unita la famiglia, 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 ammala, 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’Infanzia Ronald McDonald Italia.  È una del-
le 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. 
Casa Ronald McDonald Roma-Palidoro, infatti, è una delle or-
ganizzazioni 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 relazioni 
che si fissano per sempre sulle intime pagine dell’anima 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. Tra gli ex cal-



CERVETERI, LADISPOLI E SANTA MARINELLA
FORTEMENTE PENALIZZATE DA QUESTO MECCANISMO

DI GIOVANNI ZUCCONI
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Il cappio del Fondo
di Solidarietà Comunale

Volevo fare un articolo sulle tasse, ma poi mi sono accor-
to che era troppo complicato. Troppi dati da recuperare 
a da analizzare, se volevo fare un articolo diverso da 

quelli già usciti sulle altre testate. Allora ci ho rinunciato, e ho 
ripiegato su un argomento che ha comunque dei forti legami 
con le tasse che un Comune fa pagare ai propri cittadini, ma 

che è molto meno conosciuto e, per me, ingiustamente tra-
scurato: il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). Fermi, non 
cambiate pagina, leggete prima ancora un altro poco. Scopri-
rete come questo fondo può incidere fortemente su quante 
tasse paghiamo, e imparerete che ci sono dei Comuni che ne 
traggono grossi vantaggi, e altri che, invece, ne risultano for-
temente penalizzati. Anticipo che i nostri Comuni di Cerveteri, 
Ladispoli e Santa Marinella ne sono fortemente penalizzati, e 
che, proprio per questo, i cittadini pagano più tasse di quelle 
che potrebbero essere imposte in assenza di questo Fondo. O 
almeno potrebbero ricevere dei servizi migliori. Scoprirete 
come i Comuni che in questi giorni sono portati come esempio 
di sana gestione, Montalto di Castro tanto per fare un nome, 
ricevono dal Fondo di Solidarietà Comunale, un ricco contribu-
to con il quale si possono permettere, per esempio, di abbas-
sare le tasse ai propri cittadini. Adesso che abbiamo svelato il 
finale, possiamo cominciare dall’inizio. Innanzitutto che cosa 
è il Fondo di Solidarietà Comunale? E’ un fondo dove tutti i 
Comuni italiani versano una notevole quota del gettito prove-

niente dalla tassazione IMU. Nel 2015 tutti hanno dovuto ver-
sare il 38,23%, mentre nel 2016 la quota è “solo” del 22,43%. 
Questo fondo ha lo scopo di limitare le disuguaglianze tra i 
vari Comuni italiani che, a causa dei continui tagli statali, non 
tutti riescono a coprire le spese generali solo con la tassazio-
ne locale. Per ovviare a questo, lo Stato provvede a ridistribu-

ire, in modo equo, le risorse di questo fondo, in modo che, 
sulla base di certi parametri, tutti abbiano le risorse per af-
frontare meglio le spese correnti. Fino a qui, nulla da eccepire. 
Ma c’è un ma. Anzi due. Innanzitutto i complicati calcoli che 
determinano l’effettiva quota netta che un Comune deve ver-
sare o, se “bisognoso”, può prelevare dal fondo, penalizzano 
alcuni Comuni rispetto ad altri. In questi calcoli vengono pena-
lizzati, per esempio, i Comuni che hanno molte seconde case. 
E già potete cominciare a capire perché Ladispoli, Cerveteri e 
Santa Marinella sono nettamente sfavorite. Il secondo “ma” 
deriva da come vengono utilizzati i fondi che vengono “elargi-
ti” ai Comuni che lo Stato individua come “bisognosi di aiuto”. 
In teoria, il Fondo di Solidarietà Comunale dovrebbe andare a 
coprire i buchi di bilancio di quei Comuni che, pur avendo 
aumentato al massimo la tassazione, non hanno sufficiente 
entrate per coprire tutte le spese. Vedremo che, se non ci 
sfugge qualcosa, ci sono esempi dove questo non accade, e i 
fondi concessi dallo Stato finiscono per essere utilizzati anche 
per finanziare una diminuzione delle tasse comunali. Questo, 

è evidente, non è corretto nei confronti di quei Comuni, come 
Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella che, pur non navigando 
nell’oro, alimentano il Fondo di Solidarietà con cospicui con-
tributi, e magari sono costretti anche ad aumentare le tasse 
per garantire determinati servizi ai cittadini. Se la nostra ana-
lisi risulterà valida, è evidente che bisognerebbe rivedere tutto 

il meccanismo alla base di questo 
fondo di solidarietà. Ma proviamo a 
condividere alcuni dati. Comincia-
mo da Cerveteri. Il Comune di Cer-
veteri dovrà versare nel Fondo, nel 
2016, 315.683,96 euro. Questi sol-
di, ricordiamolo, provengono dalle 
tasse pagate dai cittadini di Cerve-
teri, e che non potranno essere uti-
lizzati per opere o servizi per la cit-
tadinanza. Ladispoli dovrà versare 
al Fondo 813.950,05 euro, mentre 
Santa Marinella dovrà versare al 
Fondo ben 4.339.374,78 euro (ben 
231,19 per abitante). Trevignano 
Romano, invece limiterà il suo con-
tributo al FSC a soli 57.185,32 euro. 
E’ inutile invitare a riflettere su che 
cosa si sarebbe potuto fare se que-
sti soldi fossero rimasti nelle casse 
nei nostri Comuni. Tutte queste Am-
ministrazioni si ritroveranno, a fine 
2016, con molte meno risorse a di-
sposizione rispetto a quelle che 
avrebbero potuto utilizzare in base 
alle tasse pagate dai propri cittadini. 
Immaginate cosa avrebbe potuto 
fare il Comune di Santa Marinella 

con più di quattro milioni nelle proprie casse: magari avrebbe 
potuto anche abbassare le tasse per i propri cittadini. Vi do-
manderete perché non facciamo altri esempi di versamenti 
nel FSC di altri Comuni del nostro circondario. Semplice: per-
ché tutti gli altri, nel 2016, non verseranno neanche un euro 
nel fondo, ma preleveranno dei contributi. Da qui nasceva la 
nostra prima perplessità. Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinel-
la sono circondati da paesi disagiati e che si trovano in una 
situazione peggiore della loro? A noi viene più di qualche dub-
bio. Ma facciamo parlare i numeri, e facciamo esempi di Co-
muni che invece traggono vantaggi, anche sostanziosi, dall’i-
stituzione di questo fondo. Cominciamo con il mitico Comune 
di Montalto di Castro, che non è proprio del circondario, ma 
che è portato da molti, sulla stampa e su Facebook, come 
esempio virtuoso di Amministrazione che abbassa le tasse nel 
2016. Ebbene, non considerando i consistenti proventi che 
sicuramente vengono dalla centrale dell’Enel, il Comune di 
Montalto di Castro preleverà dal Fondo di Solidarietà Comuna-
le una cifra pari a 2.192.876,50 euro (242,65 euro per abi-

tante). Questo vuole dire Montalto di Castro si ritroverà, nel 
2016, una disponibilità di più di due milioni di euro che potrà 
utilizzare come vuole. Ci sorge una domanda. Senza questi 
2.192.876 euro, Montalto di Castro avrebbe potuto ugualmen-
te abbassare le tasse ai propri cittadini, almeno nell’importo 
attualmente previsto? Se la risposta fosse no, non potremmo 
tranquillamente affermare che Cerveteri, Ladispoli e Santa 
Marinella, con i loro 5.469.007 euro complessivamente versa-
ti nel fondo, hanno finanziato questa diminuzione delle tasse? 
Ma soprattutto, quanto è giusto che un paese che gode di fi-
nanziamenti di solidarietà, pensati proprio per aiutare i Comu-
ni che non ce la fanno ad andare avanti con le proprie tasse, 
possa tranquillamente diminuire le tasse comunali? Non sa-
rebbe più giusto che i Comuni che abbassano le proprie tasse, 
dimostrando quindi di non aver bisogno di aiuti di solidarietà, 
restituiscano i fondi ricevuti che, ricordiamo, sono stati tutti 
pagati da cittadini di altri Comuni che non stanno ricevendo 
servizi adeguati alle tasse che hanno versato? Vediamo ades-
so quanto prelevano dal FSC i Comuni del nostro circondario. 
Cominciamo con Anguillara che, contrariamente da Trevigna-
no, preleverà dal fondo ben 1.546.319,86 euro. Ma deve es-
sere il lago che rende “bisognosi”. Infatti anche Bracciano, 
notoriamente un paese disagiato, preleverà dal FSC 
565.736,96 euro. Curiosamente preleverà più dei vicini, e 
meno blasonati, paesi di Manziana (470.089,61 euro), Canale 
Monterano (423.460,98 euro) e Oriolo (297.338,10 euro). 
Possiamo continuare con Tolfa, che preleverà dal fondo 
220.789,21 euro e con Formello, che preleverà 1.147.604,61 
euro. Da notare che tutto quello che preleveranno dal fondo 
questi Comuni, viene abbondantemente coperto da quanto 
verseranno Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella. Detto in al-
tre parole, i cittadini di questi tre Comuni verseranno, nel 
2016, le tasse anche per pagare i servizi dei sette paesi limi-
trofi che abbiamo citato prima. Che Bracciano “stia peggio” di 
Cerveteri, per esempio, proprio non ci sembra. Chiudiamo con 
altri tre esempi, a mio parere altrettanto significativi. Il Comu-
ne di Civitavecchia (avete presente quella città che ospita il 
porto turistico più trafficato d’Europa?) preleverà dal fondo 
ben 9.099.692,31 euro, mentre il Comune di Pomezia, che ha 
diminuito la TARI per il 2016, preleverà 8.475.309,88 euro. 
Chiudiamo con Fiumicino, un altro comune che non ti verreb-
be in mente che possa avere problemi strutturali di bilancio, 
considerando che sul suo territorio c’è il più grande aeroporto 
italiano. Ebbene, Fiumicino preleverà dal fondo, nel 2016, 
3.960.431,62 euro. Per noi c’è qualcosa che non va in queste 
ripartizioni. Forse ci sfugge qualcosa, ma ci sono troppi esem-
pi che non riusciamo a comprendere. Concludendo, se i dati 
esposti sono corretti, i cittadini di Ladispoli, Cerveteri, Trevi-
gnano e, soprattutto, Santa Marinella avrebbero più di un mo-
tivo per lamentarsi di come vengono utilizzate le tasse che 
loro versano, e che non si aspettano certo che poi vengano 
impiegate, in parte, per pagare i servizi e le opere pubbliche 
dei Comuni limitrofi.
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NELLA POPOLOSA ZONA DI VIA TRAPANI IMPERVERSANO
SBANDATI, DROGATI E TEPPISTI OLTRE ALLA GUERRA DEI POVERI

L’INFERNO
DEL QUARTIERE

MESSICO

Esiste un quartiere a Ladispoli dove la gente si sta rasse-
gnando. E dove sbandati di ogni genere se ne infischiano 
delle regole e disturbano i residenti con schiamazzi ed 

urla fino a notte fonda. Quando non si abbandonano ad atti di 
vandalismo gratuito. Parliamo non di una degradata periferia 
metropolitana, bensì del quartiere Messico ed in particolare 
dell’area limitrofa a piazza De Michelis dove hanno trovato 
il loro habitat ideale drogati, ubriaconi, stranieri senza fissa 
dimora e malintenzionati di vario genere. Una fauna 
umana che sta trasformando il quartiere in una 
jungla senza regole da dove in molti, come 
le case messe in vendita confermereb-
bero, stanno tentando di fuggire a 
gambe levate. Se ci aggiungiamo 
che dietro le grandi palazzine di 
via Trapani esiste una vasta area 
verde abbandonata a se stes-
sa, ecco delinearsi la fotografia 
nitida di uno scenario che una 
città come Ladispoli davvero non 
merita. E negli occhi dei residen-
ti, che la mattina escono di casa e 
trovano sui marciapiede bottiglie di 
vetro e cartacce sulle panchine e sull’a-
sfalto, oltre a profilattici nell’erba, si legge 
chiaramente rassegnazione mista a rabbia. Uno dei 
motivi che provoca malumore tra gli abitanti del quartiere ri-
guarda anche una incomprensibile carenza dal punto di vista 
della sicurezza. In piazza De Michelis infatti non sono ancora 
comparse le telecamere di sicurezza che invece sono disse-
minate in moltissime strade di Ladispoli, rappresentando un 
buon deterrente contro le scorribande notturne dei vandali. 
Senza occhi elettronici accesi è ovvio che i teppisti possano 
fare baldoria fino all’alba, rovinando non poco il sonno della 
gente che è stanca di questa situazione. Ultimo, ma non meno 

importante, il fatto che nelle strade del quartiere Messico 
spesso le auto sfrecciano a tutto gas, rischiando di travolgere 
i passanti a tutte le ore del giorno. Pur comprendendo che le 
carenze di organico tra le forze dell’ordine sono un problema 
di grande rilevanza per assicurare la presenza costante della 
legge nelle strade, appare evidente come la zona del Messico, 
tra le più popolose della città, non possa essere più abbando-
nata a se stessa. Installare telecamere di sicurezza potrebbe 

essere un primo passo. Prima che accada qualcosa di 
peggio perché alla lunga le situazioni possono 

precipitare. 
E non lo scriviamo a caso. Molti letto-

ri ci hanno segnalato infatti che al 
quartiere Messico, oltre ai vandali, 

imperversa anche la guerra tra 
poveri. Una battaglia, a colpi di 
oggetti e secchi d’acqua lanciati 
dalle finestre, contro i proprietari 
dei cani che vengono lasciati a 
scorrazzare e sporcare nel ver-

de pubblico di piazza De Miche-
lis. Animali che fanno i loro bisogni 

dove dovrebbero giocare i bambini e 
passeggiare gli anziani. Una situazione 

ormai al livello di guardia tanto che iniziano 
a comparire anche cartelli abusivi che intimano di 

non sporcare la zona. L’astio tra padroni dei cani e residenti 
è arrivato al limite, c’è chi racconta di persone insultate solo 
perché passeggiano con un animale al guinzaglio, è ovvio che 
si rischi di generalizzare tra chi effettivamente insudicia l’area 
verde e chi invece rispetta le regole. Occorre una presenza 
seria da parte delle forze dell’ordine sia per multare chi non 
raccoglie le deiezioni dei cani, sia per sanzionare chi getta 
oggetti dalla finestra. Rischiando di provocare una tragedia. 
Come dire, benvenuti all’inferno Messico.



SOPRALLUOGO DEI TECNICI
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI,

ANCORA INCERTO IL FUTURO
DEGLI ACCESSI DI VIALE ITALIA

VARCHI SÌ, NO, 
FORSE…

Ancora una puntata della tele novella sui varchi 
elettronici di viale Italia. Impianti che, oltre a non 
piacere esteticamente a buona parte dei cittadini, 

hanno scatenato anche una guerra a colpi di carte bollate 
tra l’amministrazione comunale ed il Movimento 5 stelle. 
Coinvolgendo nella battaglia anche il Ministero Infrastrutture e 
Trasporti che più volte aveva intimato al municipio di rimuovere 
gli accessi perché giudicati “fuorilegge e pericolosi”. Un 
passaggio importante per sbloccare una faccenda che inizia 
sinceramente ad essere stucchevole, vedendo contrapposte 
ormai posizioni inconciliabili. Da un lato il comune difende a 
spada tratta i varchi elettronici, dall’altro c’è chi li considera 
inutili, difficile trovare un punto di incontro. A fare da arbitro 
ci sta provando il Ministero Infrastrutture e Trasporti che ha 
inviato a Ladispoli i suoi funzionari per verificare lo stato 
delle cose e conoscere le intenzioni dell’amministrazione. 
All’incontro, oltre ai tecnici del Dicastero, hanno preso parte 
il sindaco Paliotta e il comandante della polizia pocale, 
maggiore Sergio Blasi. I tecnici, dopo un sopralluogo sul corso 
principale della città, hanno preso atto dello stato attuale del 
funzionamento delle strutture e del fatto che parte elettrica e 
mobile dei varchi è stata rimossa alcuni mesi fa. Un vertice 
che, come raccontano gli amministratori, potrebbe aprire la 
strada ad una soluzione condivisa. 
“Non è stato rilevato – ha detto Paliotta – nessun contrasto 
con le norme del Codice della strada. Ringraziamo i funzionari 

del Ministero per la disponibilità dimostrata ad effettuare il 
sopralluogo e per i chiarimenti normativi che hanno riportato 
la questione alla giusta dimensione. Nei prossimi giorni il 
comando della polizia locale e l’Ufficio tecnico comunale 
comunicheranno al Ministero le decisioni dell’Amministrazione 
per i progetti definitivi sulla pedonalità di viale Italia. 
Confermiamo che non c’è alcun pericolo per i cittadini sia in 
merito alla pedonalità che per la circolazione dei veicoli”.
Da chiarire ora cosa vorrà realmente fare il comune e che fine 
faranno gli accessi di viale Italia. Si sussurra che potrebbero 
rimanere come semplice arredo urbano da cartellonistica 
pubblicitaria e poi demandare alla futura amministrazione 
comunale nel 2017 la decisione finale su queste strutture. 
Che, aldilà che siano attive o meno, restano veramente brutte 
da guardare.
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PALIOTTA E PASCUCCI LANCIANO UN MESSAGGIO
FORTE E CHIARO AL FUTURO SINDACO DI BRACCIANO

CUPINORO, LADISPOLI
E CERVETERI ALZANO LA VOCE

Non scopriamo nulla di nuovo nello scrivere che la di-
scarica di Cupinoro è una bomba ecologica ad orolo-
geria su cui i cittadini del comprensorio sono seduti da 

tanti anni. Un impianto che periodicamente qualche politico 
bislaccamente propone di riaprire, convertire, modificare, pur 
di non deciderne la chiusura definitiva. Vero che di recente la 
Regione Lazio ha assicurato che non saranno accesi nuovi 
inceneritori e che non saranno aperte altre discariche, ma è 
ovvio come ormai cittadini ed amministrazioni locali non si 
fidino più delle istituzioni, temendo che prima o poi qualcuno 
decida di rendere operativa la discarica di Cupinoro. 
Qualcosa si è mosso, i comuni di Ladispoli e Cerveteri han-
no deciso di andare a vedere le carte in mano all’ammini-
strazione di Bracciano, attualmente retta dal Commissario 
Straordinario Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi. Poi 
sarà compito del nuovo sindaco, che sarà eletto a fine giugno, 
dover assumere impegni precisi per evitare la rivolta popolare 
e politica contro un eventuale progetto di riapertura dell’im-
pianto della via Settevene Palo. Il sindaco Paliotta, insieme al 
collega Pascucci, si è incontrato col Commissario Straordina-
rio, parlando forte e chiaro in merito al futuro della discarica 
di Bracciano. Che, ricordiamo sempre, confina col nostro ter-
ritorio, è vicina alle falde idriche e sarà un pericolo permanen-
te fino a quando non saranno realizzati tutti gli interventi del 
cosiddetto post mortem dell’impianto. Lavori che, oltretutto, in 
questi anni i comuni del comprensorio hanno già pagato anti-
cipatamente all’interno dei soldi erogati per il conferimento in 
discarica dei rifiuti. 
Le notizie non sono negative, anche se resta ovviamente l’in-
cognita sulle scelte che adotterà la futura amministrazione 
comunale lacustre a partire dal prossimo luglio. 
“Il Commissario Straordinario . dice il sindaco Paliotta - ha 

messo al corrente le amministrazioni di Ladispoli e Cerveteri 
di aver già sollecitato la Regione Lazio ad intervenire in via 
prioritaria sulla bonifica del sito di Cupinoro. È una questione 
che da anni ribadiamo essere prioritaria – e abbiamo garantito 
al Commissario del Comune di Bracciano il pieno sostegno 
delle nostre amministrazioni. 
È necessario che la Regione Lazio intervenga, assicurando 
tutte le risorse economiche necessarie alla messa in sicurez-
za e alla bonifica di Cupinoro, specie in considerazione del 
fatto gravissimo dell’ammanco delle risorse già versate dai 
Comuni per le operazioni post mortem. Nel corso dell’incontro 
si è discusso anche della relazione predisposta dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale rispetto ad eventuali 
forme di inquinamento in atto. Tale relazione scongiurerebbe, 
allo stato attuale, eventuali problemi di contaminazione del 
territorio limitrofo alla discarica e delle falde acquifere”.
Poi Paliotta e Pascucci hanno lanciato un messaggio forte e 
chiaro all’amministrazione che uscirà vincente dalle urne di 
Bracciano il prossimo mese di giugno.
“E’ evidente – prosegue Paliotta - che su una questione di tale 
portata ed importanza come il destino della discarica non sia 
prescindibile il coinvolgimento delle amministrazioni di Ladi-
spoli e Cerveteri. 
Ci auguriamo che il prossimo sindaco di Bracciano terrà in 
massima considerazione questo aspetto. Nondimeno, conti-
nueremo a sollecitare la Regione Lazio affinché sia mantenuto 
alto il livello di guardia sulla questione ambientale, anche at-
traverso la fissazione di un prossimo incontro di approfondi-
mento, e sulla questione delle somme destinate alla bonifica 
del sito”.
Il messaggio è forte e chiaro: senza il parere di Ladispoli e 
Cerveteri su Cupinoro non si muoverà foglia.     



TASSA SUI RIFIUTI RIDOTTA
DEL 7% MA IL CAPITOLATO

DI APPALTO ANDREBBE
IMMEDIATAMENTE RIVISTO

CALA LA TARI, 
MA NON

I DISSERVIZI

Una situazione in chiaroscuro quella della tassa sulla net-
tezza urbana a Ladispoli. Questa la riflessione che emer-
ge dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale 

di Ladispoli della delibera che introduce il regolamento sulla 
Tari e soprattutto le nuove aliquote che debbono pagare i con-
tribuenti nel 2016 per utenze domestiche e non domestiche. I 
numeri dicono che il comune conta di incassare circa 8 milioni 
di euro dall’imposta sui rifiuti, ovvero 160.000 euro in meno 
rispetto allo scorso anno, ma una somma che dovrebbe co-
munque assicurare la copertura economica totale del servizio, 
così come prevede la normativa. La notizia buona è che la 
tassa dovrebbe calare del 7% per i contribuenti, una cifra non 
clamorosa ma che almeno rappresenta una inversione di ten-
denza. Ci sono però aspetto numerici che lasciano perplessi. 
Ad iniziare dal fatto che 4,2 milioni di euro i contribuenti di 
Ladispoli li sborsano per i costi di raccolta differenziata, una 
quota che assorbe più del 50% delle tasse versate dai citta-
dini. Somma francamente alta alla luce di un servizio che non 
appare impeccabile e che presenta tanti punti lacunosi. Su 
tutti, il fatto che spesso e volentieri, per non dire sempre, i 
contenitori condominiali dell’indifferenziato non vengono con-
trollati prima di essere svuotati. E’ sufficiente passeggiare per 
una qualsiasi strada nei giorni di conferimento dei bidoni grigi 
e si possono ammirare rifiuti di ogni genere che traboccano 
dai carrellati. Dalla plastica al cartone, dal vetro al metallo, ci 
sono troppe persone che buttano tutto indiscriminatamente, 
infischiandosene delle regole e soprattutto del fatto di pesa-
re economicamente sui costi del conferimento in discarica. 
Che la normativa prevede siano più alti per l’indifferenziato. 
E questo andazzo spiega perché ci siano meno sacchetti 
dell’immondizie lasciati nelle strade di Ladispoli. Gli incivili si 
sono fatti furbi, invece di gettare i rifiuti di soppiatto, sovente 
li depositano nei bidoni dell’indifferenziato dove si mescolano 
anonimamente alla spazzatura non riciclabile come ad esem-
pio ceramica e legno. Insomma, a dirla tutta, si paga troppo un 
servizio che non appare totalmente all’altezza della situazio-

ne e che spesso provoca le lamentele dei commercianti che 
peraltro da tempo si sono organizzati con altre realtà per non 
essere dissanguati dalla raccolta quotidiana. Altro lato oscuro 
riguarda gli 841.000 euro che il comune deve sborsare per 
spazzamento e pulizia delle strade di Ladispoli. Crediamo di 
non scoprire l’acqua calda nello scrivere che, escluse alcune 
zone del centro e nemmeno tutte, in molte strade lo spazza-
mento è insufficiente, ci sono rifiuti che restano in terra per 
giorni. Spesso anche per colpa degli incivili che lasciano le 
auto in sosta nei giorni di passaggio della spazzatrice mec-
canica. In alcuni quartieri lo spazzamento meccanico viene 
svolto per pochi giorni al mese rispetto alle reali esigenze dei 
residenti. Tante perplessità insomma su un affidamento che 
andrebbe rivisto, migliorando la gara di appalto e chiaman-
do il gestore alle sue responsabilità per offrire agli utenti un 
servizio che sia all’altezza degli 8 milioni di euro sborsati dal-
la collettività. Soldi che non sono pochi visto che la gente di 
Ladispoli paga 679.000 euro per costi di raccolta e trasporto 
rifiuti solidi, 908.000 euro costi di trattamento e smaltimento, 
519.000 euro per altri costi operativi, 641.000 costi per tratta-
mento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale 
ed energia, 453.000 costi amministrativi e gestione conten-
ziosi. Numeri tra i quali districarsi è molto complicato, ma fo-
tografano alla perfezione un momento storico decisivo, ovvero 
che è arrivata l’ora di rivedere tutto il capitolato di appalto 
dell’igiene ed ambiente. Un tasto su cui il comune prima o poi 
dovrà battere, anche se per ora gli amministratori affermano 
che il servizio funziona e che Ladispoli è tra i primi posti nel 
Lazio per la raccolta differenziata. 
“Con il servizio porta a porta – afferma il sindaco Paliotta - 
non abbiamo raggiunto livelli perfetti, ma in rapporto all’area 
metropolitana di Roma la città di Ladispoli con la raccolta al 
70% nel 2015 è al di sopra dell’obiettivo europeo che impor-
rebbe il 65% nel 2020. Non siamo soddisfatti ancora piena-
mente della pulizia stradale”.  E se lo dice l’autorevole voce 
del sindaco beh significa che i problemi ci sono.



LADISPOLI COME SANTA 
MONICA IN CALIFORNIA
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Chiamiamoli bike watch. O, come scrissero alcuni gior-
nali, i bellocci e palestrati di Pacific Blue, gli agenti in 
bicicletta del Dipartimento di Polizia di Santa Monica 

in California. Fatto è che sono i 12 agenti della polizia loca-
le di Ladispoli che in questi giorni torneranno a pedalare per 
le strade a caccia sia degli incivili che gettano spazzatura, 
sia degli incoscienti che non rispettano il codice della strada. 
Ed a Ladispoli, tra eccessi di velocità e sosta selvaggia, gli 
indisciplinati davvero non mancano. Le pattuglie in biciclet-
ta della polizia locale, dall’alba al tramonto, pattuglieranno 
ogni angolo della città, rappresentando di fatto un deterren-
te all’inciviltà dilagante. Che in estate, con l’arrivo sovente di 
villeggianti poco rispettosi della città che li ospita, potrebbe 
diventare incontenibile. Lavoro per questi bike watch davvero 
non mancherà, occorre lanciare un segnale forte che nessun 
abuso ambientale sarà lasciato impunito, siamo certi che fioc-
cheranno multe e denunce contro tutti coloro che se ne infi-
schiano del vivere civile e del decoro urbano. 
“L’utilizzo della bicicletta – ha ribadito il comandante della 

Polizia Locale, Sergio Blasi – oltre a permettere una presen-
za più capillare degli agenti nei vari quartieri della città, vuol 
essere un esempio di mobilità ecosostenibile. Le zone a cui 
sarà prestata una maggiore attenzione sono le aree verdi ed 
i giardini pubblici. 
L’obiettivo è di avere a Ladispoli dei vigili di prossimità che 
siano vicini alla cittadinanza ascoltando suggerimenti e richie-
ste e facciano rispettare le ordinanze soprattutto per quanto 
riguarda i rifiuti urbani. Le nostre bici a pedalata assistita sono 
in assistenza per una revisione, ma a giorni saranno pronte e 
così ripartiremo con i controlli sul litorale. L’iniziativa servirà 
a rendere più celere ed efficiente il nostro servizio su tutto il 
territorio. I mezzi sono a disposizione dell’intero comando di 
polizia Locale, ma ne potranno usufruire in particolar modo gli 
agenti stagionali”.
Ricordiamo che i costi per l’acquisto delle biciclette a pedalata 
assistita sono stati sostenuti, come da Codice della Strada tra-
mite i proventi arrivati dalle multe, cosi come previsto dall’art. 
208 e 142 del medesimo codice.

TORNANO NELLE STRADE  I VIGILI URBANI IN BICICLETTA 
PER ACCIUFFARE INCIVILI ED AUTOMOBILISTI INDISCIPLINATI



SALE DI NUOVO L’URLO DEI SOCI DEL CIRCOLO
NAUTICA E PESCA DI LUNGOMARE MARCO POLO

DI FELICIA CAGGIANELLI

NELLE SABBIE MOBILI Si sentono strangolati nel ginepraio della burocrazia gli 
iscritti del circolo Nautica e Pesca di Ladispoli. Che da 
tre anni sono in ginocchio a causa dell’avanzare della 

sabbia che ha raggiunto il vecchio approdo ed attualmente  si 
ritrovano nell’impossibilità di mettere in mare  le barche più 
pesanti e a dover fronteggiare la difficoltà di far scendere sul 
pontile la gente in virtù di leggi che, dopo incidenti avvenuti, 
vietano di fatto che l’imbarcazione sia alzata con la gente a 
bordo. Ed a poco serve la presenza dell’imponente gru se que-
ste barche hanno un peso importante tanto da destabilizzarne 
l’equilibrio a causa dell’arretramento del mare. Il malcontento, 
insomma, è un po’ dilagante tra i soci che nonostante man-
tengano un dignitoso decoro all’interno dell’area, ripulendola 
anche dai rifiuti e quanto altro approda trasportato dalle ma-
ree, non riescono a realizzare piccoli interventi necessari per 
rendere lo specchio d’acqua fruibile a tutte le imbarcazioni.  
A ingarbugliare la questione giunge l’antico quanto mai at-
tuale  gioco di rimbalzi di responsabilità d’intervento ai quali 
si associa una sorta di ginepraio di notizie poco chiare sui 
relativi passi da fare per poter attuare in zona dei lavori che 
permettano a tutte le barche di giungere in mare in  sicurez-
za e tranquillità. Ma, nonostante si tratti di ben 120 soci e 
di un circolo che vanta all’attivo dalle 400 alle 500 presenze  
l’anno gli iscritti si sentono abbandonati a se stessi e lamen-
tano il fatto che qualcosa non va e che la legge qualcuno la 
interpreta a suo piacere destabilizzando equilibri che da anni 
convivevano in piena sinergia. È stato detto loro che la sabbia 
non poteva essere spostata, ma allora come mai il 28 aprile 
di quest’anno a qualche metro di distanza c’era un cingolato 
che spostava la sabbia sulla spiaggia del lungomare Regina 
Elena? Due anni fa l’ingegnere comunale di turno aveva dato 
loro il via libera per effettuare i lavori di realizzazione di un ca-
nale che permettesse alle barche di uscire ed entrare in tutta 
tranquillità ma, ad inizio lavori tutto viene bloccato e ai soci 
giunge una salatissima multa di ben tremila euro.  Alla luce 
dei fatti una cosa è certa. Sembra essere insabbiata un’altra 
estate per il Circolo Nautica e Pesca di Ladispoli. E pensare 
che non si chiede mica la luna bensì un intervento che ripor-

ti lo specchio d’acqua di un metro in prossimità del vecchio 
pontile esistente.  Le fotografie di qualche anno fa infatti evi-
denziano come l’approdo era immerso nel mare e permetteva 
alle imbarcazioni di avvicinarsi alla riva, agganciarsi al pontile 
e permettere alle persone di scendere dalla barca senza ba-
gnarsi ma, in soli tre anni là, dove c’era l’acqua, le mareggiate 
e l’intervento dell’uomo per salvaguardare tratti di costa con il 
posizionamento di scogliere in mare hanno modificato il corso 
della corrente marina indirizzando la sabbia laddove non era 
necessaria e sottraendola invece a tratti di spiaggia di  molti 
stabilimenti  che sono dovuti correre ai ripari contattando dit-
te che dal mare attingano la sabbia necessaria a ricostruire 
una parvenza di spiaggia che non infici il lavoro nella stagione 
estiva ormai alle porte.  Lo stesso sindaco ai soci aveva sotto-
lineato che se la cosa riguardava la sicurezza tutto poteva es-
sere fatto. Ma, ancora una volta nulla è stato fatto nonostante 
spesso la zona attanagliata dai forti temporali abbia rischiato 
più volte di allagarsi.
Qualche mese fa,tuttavia, a riprova di quanto detto, i soci 
ci hanno riferito che è stato realizzato un intervento pesan-
te per ripristinare il canale d’accesso al mare utilizzato dai 
pescatori di porto pidocchio intasato da sabbia e materiale 
vario trasportato dal mare. Il fatto è che in quella situazio-
ne lo spostamento è avvenuto tramite l’ausilio di un camion 
una metodologia che  sinceramente lascia un po’ perplessi a 
riguardo. Premesso che attualmente è impossibile ripristina-
re il metro d’acqua in prossimità del pontile complice anche 
la modificazione costiera, i soci tornano a chiedere un punto 
di riferimento e più trasparenza e precisione circa i passi da 
compiere per poter recuperare l’area di spiaggia compresa tra 
il bagnasciuga posizionato di fronte al rimessaggio delle bar-
che  e situato a destra del pontile procedendo alla rimozione 
della sabbia in eccesso e ripristinando lo specchio d’acqua, 
anche a proprie spese. Certo pretendere di togliere tutta la 
sabbia in eccesso è impossibile, quello che vorrebbero è che 
la gru riuscisse a movimentare anche le barche più pesanti al 
fine di consentirne l’accesso al mare. E salvare così la stagio-
ne estiva alle porte. 
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“SVILITO IL RUOLO

DEI DIPENDENTI COMUNALI”
LA QUERCIA 
DELLA VITA

Un allarme serio. Che conferma come gli enti locali stia-
no perdendo sempre più potere nei confronti dell’au-
torità statale soprattutto in materia di appalti pubblici. 

A lanciarlo il consigliere comunale indipendente Gabriele 
Fargnoli che ha spiegato la gravità del fatto che non sarà 
più possibile la progettazione interna ai comuni per le opere 
pubbliche, che sarà appaltata al privato. 
“Questo cambiamento pericoloso – afferma Fargnoli - lo 

Una birra complice di un incontro e di  un viaggio ina-
spettato, un luogo incantato e misterioso, la scoperta 
dell’energia universale, il Reiki, una quercia imponen-

te, la reincarnazione, 3357 anni fa, dinastie, Egitto e faraoni, 
una regina sanguinaria, un figlio maschio sulla cui paternità 
si cela un velo di mistero, la maledizione, un omicidio non 
ancora provato, il tempo che non crea certezze ma solo illu-
sioni; sono questi gli ingredienti accattivanti del nuovo libro 
di Angelo Manciocchi scritto a quattro mani con Pietro Rossi 
De Gasperis. Rapita. Se devo proprio descrivere la sensazio-
ne cardine che ha accompagnato la lettura di questo libro 
oserei dire, piacevolmente rapita dalla trama. 
Coinvolgente, accattivante e convincente. Un’avventura ina-
spettata che accompagna il lettore in un viaggio nel tem-
po. Un tempo lontano dominato dalle dinastie dei faraoni. 
Un tempo dove potere, sfarzo e mistero vivono in simbiosi 
correndo e rincorrendosi a vicenda. Un tempo lontano che 
torna prepotente a manipolare le vite dei predestinati, legati 
a doppio filo con un passato che rivive attraverso una ma-
ledizione sconfiggendo le leggi del tempo e dello spazio e 
torna a ridisegnare il destino di chi, pensando di aver trova-

prevede una norma contenuta nel Codice Appalti che, di fat-
to, azzera l’incentivo ai professionisti dipendenti delle pub-
bliche amministrazioni, una misura che penalizzerà da ora e 
per il prossimo futuro, le professionalità più qualificate nel 
pubblico impiego, dagli architetti agli ingegneri, e che a no-
stro avviso, graverà anche sulle casse dello Stato. Il Codice, 
prevede la scomparsa del progetto preliminare, sostituito dal 
progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un tecnicismo 
che stabilisce l’esclusione della progettazione definitiva ed 
esecutiva delle opere pubbliche dalla categoria delle presta-
zioni tecniche incentivabili.
Si tratta, infatti, di un incentivo del 2%  previsto per i di-
pendenti pubblici impegnati in funzioni tecniche di progetta-
zione. Una scelta che avrà come conseguenza l’affidamento 
all’esterno delle fasi progettuali, attuando una sorta di di-
mensionamento dei dipendenti pubblici”.
Consigliere in pratica cosa accadrà?
“Ai professionisti che lavorano nelle pubbliche amministra-
zioni – continua Fargnoli - tolta la progettazione, non resta 
che il gravoso compito di controllare i progetti esterni e vi-
gilare che tutto sia eseguito secondo regola. Il risultato? un 
dipendente pubblico, laureato, abilitato, iscritto ad un ordine 
e vincitore di una procedura selettiva pubblica, con ulteriori 
competenze rispetto ai colleghi liberi professionisti, viene 
retrocesso a tecnico di serie B, non solo questa norma por-
terà un impoverimento professionale dei tecnici del pubbli-
co impiego, ma le verrà altresì affibbiato un ruolo alquanto 
ingrato e lasciatemi dire insidioso. Appaltare all’esterno la 
progettazione graverà inevitabilmente sugli importi posti a 
base di gara, per cui questi ultimi aumenteranno arrivando 
anche al 10% dell’importo posto a base di gara dell’opera 
pubblica”.
Parole che lasciano riflettere, la speranza è che in modo 
compatto le amministrazioni locali possano opporsi a questa 
innovazione che rischia di causare pesanti danni nel tempo. 
E nemmeno a lunga distanza. 

to l’anima gemella si ritrova a vivere un’esperienza unica e 
nuova con un’anima inquieta intrappolata a subire le anghe-
rie di un destino avverso per sempre. I due scrittori, guidano, 
sottolineano, ribadiscono, affondano colpi e regalano respiri 
di storia antica che dalla notte dei tempi ha affascinato le 
menti, originando il dubbio, lanciando il seme di una rifles-
sione potente che spinge ed anela alla fonte della verità. Una 
verità celata che la sabbia, ancora oggi, custodisce gelosa-
mente nel suo grembo, proprio come una madre custodisce 
il frutto della nuova vita che pulsa. Ho sfogliato pagine e 
sorseggiato parole nuove intrise di immortalità. Ho respirato 
l’energia universale, e ho sfiorato il Reiki che accompagna, 
quasi fosse una sorta di Virgilio il lettore in questo viaggio 
entusiasmante che ha unito, con galeotte coincidenze, due 
persone del calibro di Angelo Manciocchi e Pietro Rossi De 
Gasperis. Adesso, le parole si fanno sempre più rade, i silenzi 
irrompono prepotenti. Libro alla mano… non vi resta che 
addentrarvi in questo affascinante mistero dei nostri giorni. 
Non esitate, aprite la porta dell’anima e andatele incontro a 
testa alta…“La prima condizione dell’immortalità è la mor-
te”… Buona lettura!

IL CONSIGLIERE GABRIELE FARGNOLI DENUNCIA L’ESCLUSIONE
DEGLI ENTI LOCALI DALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

ANGELO MANCIOCCHI E PIETRO ROSSI DE GASPERIS 
CI ACCOMPAGNANO ALLA SCOPERTA DI UN ROMANZO MISTERIOSO

DI FELICIA CAGGIANELLI
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SERVIZI SULLA SPIAGGIA, 
IL BUSINESS DEL TERZO MILLENNIO

CONCESSIONI DEMANIALI: LOBBY E SOLDI INVADONO L’ISOLA DI IBIZA, 
CERVETERI IN BALIA DEGLI EVENTI E TARQUINIA AFFRONTA LA BOLKSTEIN

DI ALBERTO SAVA

Con la direttiva europea Bolkstein, anche il sole e l’ombra 
diventano un ricco business. Recentemente nell’isola di 
Ibiza il comune di Saint Josep de sa Talia, per risanare 

le proprie finanze, ha lanciato un’asta per alzata di mano per 
la gestione dei servizi offerti sulla spiaggia. Ombrelloni, sdra-
io, lettini, amache trovandoci in Spagna, aggiudicati al miglior 
offerente. E tra strilli da mercato del pesce, spintoni e risse, 
si è assistito a spettacoli paradossali. Un lotto di 285 amache 
e 142 ombrelloni, valore iniziale di 120mila euro, assegnato, 
dopo un’ impennata da montagne russe al rialzo, per 768mila 
euro. Un altro, un centinaio di sdraio in prossimità di un Beach 
Club, ha imposto un costo di 103.800 euro: più di cinque volte 
il prezzo base di 19.800. Senza trascurare le notevoli perples-
sità, che inevitabilmente sorgono in merito alla capacità di al-
cuni soggetti economici di presentarsi ad ‘aste estemporanee’ 
con in tasca una montagna di soldi, che permette loro, è il 
caso di dire, di non badare a spese, questo è quanto già ac-
caduto nelle scorse settimane sull’altra sponda del Mediterra-
neo, e presto accadrà ugualmente da noi. Anche se attraverso 
un percorso completamente diverso, una sorta di camoufla-
ge imprenditoriale, a Marina di Cerveteri la battaglia per la  
privatizzazione della spiaggia è già iniziata da lungo tempo. 
Dopo cinquant’anni di scontri e carte bollate, infatti, le famose 
case verdi non sembrano più il vero business. E, dati i tempi, 
sarebbe quantomeno autolesionistico che  lo fossero. Il vero 
affare  è oggi rappresentato  più dal  lungomare dei Navigatori, 
che non dai tristi ed anonimi manufatti edificati subito dietro. 
Lungo il litorale laziale, verso nord, Tarquinia ha recentemente 
affrontato il tema delle concessioni demaniali, coniugate con 
la libera concorrenza e con la tutela del settore turistico-bal-
neare. Il confronto è avvenuto durante il recente convegno or-
ganizzato dal PD. I lavori si sono concentrati sulle concessioni 
marittime demaniali in Italia, il rilancio della costa di Tarquinia, 
i fondi strutturali UE e il riposizionamento del turismo balne-

are di Tarquinia e della Tuscia. All’incontro hanno partecipato 
il deputato Alessandro Mazzoli, il consigliere regionale Enri-
co Panunzi, il sindaco Mauro Mazzola, gli assessori Sandro 
Celli ed Anselmo Ranucci ed il presidente della ‘Federbalneari 
-  Litorale Nord’ Marco Maurelli. «È doveroso ringraziare tutte 
le persone della segreteria, come Marco Marzi, referente di 
‘Federbalneari’ per la nostra città, che hanno lavorato per or-
ganizzare l’incontro. – dichiara il segretario Piero Rosati – A 
questa iniziativa ne seguiranno altre, perché vogliamo tornare 
tra i cittadini e parlare di cose concrete, affrontando proble-
mi e facendo proposte per risolverli». L’onorevole Mazzoli ha 
sottolineato come la legge di riordino delle concessioni de-
maniali, che sarà approvata entro l’estate, dovrà conciliare la 
libera concorrenza con la tutela del settore turistico-balneare, 
prezioso patrimonio del Paese. Il consigliere regionale Panun-
zi, invece, ha posto l’attenzione sulla necessità di governare i 
cambiamenti in atto e di avanzare proposte, perché fare solo 
opposizione sarebbe controproducente. Il sindaco Mazzola 
ha evidenziato che gli enti locali debbono essere messi nelle 
condizioni di poter risolvere i problemi, e che occorrono gli 
strumenti legislativi per farlo. Sulla stessa lunghezza anche 
l’assessore al Turismo Sandro Celli. Prezioso l’intervento del 
presidente Maurelli, il quale ha fatto un’accurata disamina 
della questione, ponendo in evidenza le criticità e le vie di 
uscita, per rilanciare un settore strategico come quello del tu-
rismo balneare. I lavori di Tarquinia confermano, ove mai ce ne 
fosse bisogno, che la politica dei fatti concreti dirime questioni 
e favorisce il funzionamento del sistema. A Cerveteri, dove si 
continua a tenere inchiodata la gestione dei problemi, enormi 
e in crescita esponenziale,  al respiro corto dei quattro angoli 
della piazza, la soluzione dei problemi dei balneari e della co-
sta resta purtroppo abbandonata all’ineluttabilità del tempo, 
che ben presto, a fronte della totale immobilità, trasformerà la 
normativa europea in una catastrofe economica. 
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LO SFRATTO DEI DEFUNTI

LA MAGGIORANZA RIDUCE A 30 ANNI LE CONCESSIONI
DEI LOCULI, L’OPPOSIZIONE L’ACCUSA DI FARE CASSA

Non c’è pace per i cimiteri di Cerveteri. Dopo le pole-
miche, sovente capziose, per il progetto di costruzione 
di un nuovo camposanto nella zona di Zambra con lo 

strumento del project financing da parte di un privato che lo 
gestirà come accade nella vicina Ladispoli, ora è l’estumu-
lazione delle salme dai loculi ad accendere nuovamente le 
polveri. La notizia, che ha scatenato reazioni sia politiche che 
dal popolo del web,  è che oltre 300 salme potrebbero essere 
rimosse dai loculi per lasciare spazio a nuovi defunti. Una sor-
ta di sfratto deciso dal Consiglio comunale che ha approvato il 
nuovo regolamento cimiteriale che riduce fortemente gli anni 
della concessione dei loculi. L’aula, tra le proteste dei partiti 
di opposizione, ha deliberato che le concessioni rilasciate dal 
1975 in poi saranno ridotte da 99 anni a 30, di fatto requisen-
do immediatamente più di 300 loculi. La scelta dell’ammini-
strazione ha lo scopo di aumentare la rotazione delle salme 
nel cimitero dove da tempo gli spazi sono ridotti, esistono liste 
di attesa, occorrono al più presto nuove aree per la sepoltura. 
Sulla vicenda incombono però gli spettri di eventuali azioni 
legali che i proprietari dei 300 loculi, che avevano pagato per 
99 anni la concessione, potrebbero intentare contro il comune 
di Cerveteri. Oltre alle iniziative di protesta politica preannun-
ciate dalle opposizioni. Che accusano la maggioranza di voler 
lucrare rivendendo nuovamente i loculi.

“E’ stato un atto assurdo – dice il capogruppo del Partito de-
mocratico, Carmelo Travaglia – che comporterà una guerra a 
colpi di carta bollata da parte di quei cittadini che si vedono 
scippati di un diritto dopo averlo pagato. Oltretutto, ruotare le 
salme non risolverà il problema della mancanza di tombe, ma 
permetterà solo all’amministrazione di fare cassa”.
In Consiglio comunale uno dei motivi di contrasto è stata la 
bocciatura della proposta delle minoranze di congelare pro-
prio l’articolo riguardante la retroattività della norma che in-
vece la maggioranza ha ribadito non coinvolge le concessioni 
rilasciate prima del 1975. 
Secca la replica dell’amministrazione comunale che ha spie-
gato di aver soltanto applicato la legge.
“Sono polemiche inutili – afferma il vice sindaco Giuseppe 
Zito – solo per alzare un polverone. L’amministrazione ha 
solamente attuato una disposizione statale in materia di re-
golamenti cimiteriali del 1990. Che prevede la cancellazione 
di tutte le concessioni perpetue, soprattutto in caso di emer-
genza come per Cerveteri dove mancano loculi in numero 
sufficiente. Inoltre, alcuni dei 300 loculi sono abbandonati da 
tanto tempo”.
Una bagarre insomma mentre il tempo stringe, Cerveteri ha 
bisogno di un nuovo camposanto e non di battaglie che sem-
brano tanto preludi di campagna elettorale. 
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PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO 

IN INDIA AL PROF. VISOCCHI 
IL NOTO NEUROCHIRURGO, NOSTRO CONCITTADINO, PREMIATO A MUMBAI

DAL PROF. ATUL GOEL, GURU DELLA NEUROCHIRUGIA INDIANA 

Dal 28 Aprile al 1 Maggio si è svolto il Simposio  “Sta-
te of Art Indian Neurosurgery  -Symposium Showca-
sing Indian Neurosurgery and Diversity Indian Cul-

ture,  promosso dal Prof 
Atul Goel, Direttore della 
Neurochirurgia di Mumb. 
In un contesto di oltre 300 
neurochirurghi indiani dei 
principali distretti di questo 
paese asiatico sono stati 
ammessi come Honoured 
Invited Speakers solo due 
neurochirurghi internazio-
nali: il Prof Shengde Bao 
Neurochirurgo  all’Univer-
sità di Pechino ed il Prof. 
Massimiliano VISOCCHI 
Neurochirurgo all’Univer-
sità Cattolica Policlinico 
Gemelli di Roma.  Il Prof 
Visocchi è stato invitato a 
parlare della chirurgia anteriore endoscopica transnasale e 
transorale e posteriore in strumentata della giunzione cranio 
cervicale presentando i risultati personali pubblicati in oltre 
30 tra articoli e libri sul questo complesso ar-
gomento e che già erano stati coronati  il 23  
novembre 2012 con un premio attribu-
ito dal  XinHua Hospital II Shanghai 
University ed hanno portato alla 
istituzione ed alla direzione 
scientifica sia di un Master 
di secondo livello che di 
un Centro di Ricerca  su-
gli approcci chirurgici alla 
Cerniera Cranio Cervicale 
della Facoltà di Medicina 
dell’Università Cattolica. 
La cerniera cranio cervi-
cale  consente l’artico-
lazione del    cranio con il 
collo  è costituita dalla base 
del cranio e dalle prime due ver-
tebre cervicali che prendono il nome 
di atlante (come il nome del Dio che sor-
reggeva il mondo) ed epistrofeo. Queste due 
vertebre sono articolate con la base del cranio e tra loro stes-
se  per mezzo di legamenti, questi ultimi costituiti da tessuto 
connettivo elastico che svolge la funzione di una sorta di  im-

bracatura. All’interno della cerniera c’è una struttura nervosa 
delicatissima che prende il nome di tronco dell’encefalo 
direttamente connessa al midollo spinale. Nel tronco dell’en-

cefalo hanno sede strutture 
nervose nobilissime che re-
golano lo stato di coscien-
za, la pressione arteriosa, 
la frequenza cardiaca ed 
il respiro, inoltre passano 
fibre che veicolano  in-
formazioni di senso e di 
moto ai quattro arti. Quin-
di un danno del tronco può 
essere associato a paralisi, 
disturbi della sensibilità, del 
sistema cardiocircolatorio, 
del respiro e dello stato di 
coscienza fino alle condi-
zioni estreme del coma. 
La terapia neurochirugica 
di queste malattie associa-

te ad instabilità cranio – cervicale è una terapia etiologica 
o causale ma anche sintomatica: ciò vuol dire che vengono 
rimosse le cause della malattia ed anche  corretti i suoi effet-

ti. Le ragioni di questa precisazione insistono 
nella natura stessa di malattia.  Oltre alle 

malformazioni dette “Dismorfismi”  al-
tre  condizioni possono accompa-

gnarsi  a quadri analoghi come 
le   malattie genetico – di-

smetaboliche. Tra queste  
la cosiddetta trisomia 
del 21° cromosoma o 
Sindrome di Down (co-
munemente nota come 
mongolismo per il tipico 
aspetto orientaleggiante 
dei pazienti, la Muco-
polisaccaridosi, grave 

malattia metabolica da 
accumulo dei mucopolisac-

caridi, normali costituenti del 
tessuto connettivo conseguente a  

danno congenito del loro metabolismo, 
i  traumi del capo e del collo, l’Artrite Reu-

matoide malattia infiammatoria sistemica ed i tumori ossei 
e carilaginei. La Neurochirurgia dell’Università Cattolica del 
S Cuore, Policlinico Gemelli, ha raggiunto un ottimo standard 

nel trattamento di questi problemi sia in età pediatrica che 
adulta ed è stata recentemente presa in considerazione  in un 
Progetto di Ricerca Internazionale su questi particolari quadri 
morbosi associati a patologie varie. In tale contesto è stato 
anche conferito dal Prof Goel per mezzo di una targa al Prof 
Visocchi  un riconoscimento per il “contributo apportato alla 
neurochirurgia mondiale”. Già a settembre scorso il Prof Vi-
socchi aveva presieduto il Congresso Mondiale di Neurochi-
rurgia Ricostruttiva ( IV International Congress of  International 
Society of Reconstructive Neurosurgery (ISRN) and the VII th 

Neurorehabilitation and Reconstructive Neurosurgery (WFNS) 
divenendo il Presidente Eletto della medesima Società. Il Cen-
tro di Ricerca (Direttore Porf. G Paludetti)  con annesso  Cada-
ver Lab (Direttore  Prof Visocchi)  è aperto alla contribuzione di 
donatori che, attraverso la loro solidarietà, vogliano esprimere 
vicinanza e presenza attiva a quei neurochirurghi e ricercatori 
che si adoperano alla identificazione di strategie chirurgiche 
sempre più aggiornate e tecnologicamente competitive  per il 
sostegno di una neurochirurgia complessa  e per il consegui-
mento  dell’eccellenza in questo difficile settore. 



UN RAPPORTO
PARTICOLARE LEGA

IL SOTTOSEGRETARIO
AL MINISTERO 

DEI BENI CULTURALI
E TURISMO

CON IL TERRITORIO
DI CERVETERI

ILARIA 
BORLETTI 
BUITONI 

DELEGATA 
ALL’UNESCO

Ha un rapporto speciale con il nostro territorio l’onorevole 
Ilaria Borletti Buitoni, recentemente nominata delegata 
al coordinamento delle attività e delle iniziative relati-

ve all’attuazione delle Convenzioni Unesco di competenza 
del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. Una delle tante 
scelte azzeccate effettuate finora dal Ministro Dario France-
schini anche nell’ambito organizzativo del suo Dicastero. Il 
decreto di delega alla Borletti Buitoni si aggiunge alla dele-
ga al paesaggio che la stessa ricevette nel settembre 2014. 
Scriviamo che ha un rapporto speciale con nostro territorio 
perché è stata spesso presente a Cerveteri per visionare i siti 
archeologici in qualità di Sottosegretario al Ministero dei Beni 
Culturali e del Turismo. Ora il nuovo incarico le conferisce an-
che competenza su ciò che le Convenzioni Unesco prevedo-
no per l’avvio e l’implementazione di iniziative riguardanti la 
tutela del patrimonio culturale e naturale, la salvaguardia dei 
beni culturali immateriali e della protezione e la promozione 
delle espressioni della diversità culturale. Settori che il terri-
torio di Cerveteri, con le sue inestimabili bellezze storiche ed 
archeologiche, la nuova delegata non potrà che continuare a 
seguire con particolare attenzione per valorizzare sempre più 
le potenzialità turistiche della Necropoli della Banditaccia e 

del Museo nazionale cerite dove sono custoditi tesori come il 
Cratere di Eufronio. Le parole di esordio dell’onorevole Ilaria 
Borletti Buitoni lasciano intuire che il cammino è già chiaro 
e definito per centrare gli obiettivi fissati insieme al Ministro. 
“L’Italia – ha detto l’onorevole Borletti Buitoni - è da sempre 
protagonista in molti degli organismi che dirigono le strate-
gie e le azioni dell’Unesco, oltre a esserne uno dei maggiori 
contributori globali ed il Paese con il maggior numero di siti 
iscritti. 
Dal nostro impegno derivano enormi potenzialità e possibilità 
di azione, ma anche grandi responsabilità connesse alla ca-
pacità di saper gestire, mantenere e valorizzare un patrimonio 
vasto e diversificato.  Come ad esempio quello del magnifi-
co territorio di Cerveteri, culla della civiltà etrusca. Per non 
parlare di altre preziose testimonianze come Villa Adriana, o 
i Territori del Vino nelle Langhe, o le aree rupestri della Val 
Camonica, o i Trulli di Alberobello. I 51 siti Unesco italiani sono 
un  meraviglioso catalogo di monumenti, archeologia, natura 
e storia che non  ha paragoni al mondo e la cui valorizzazione 
può rappresentare anche un fantastico volano di quel turismo 
culturale diffuso su tutto il territorio nazionale che oggi è un 
obiettivo fondamentale dell’azione del Ministero”.
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QUANDO CERVETERI
AVEVA DUE CINEMA

DALLE PROIEZIONI IN UN FIENILE DELLA BOCCETTA ALLA NASCITA
DI DUE SALE CINEMATOGRAFICHE: IL MODERNO ED IL VITTORIA 

DI ANGELO ALFANI 

Se un qualsiasi forestiero avesse parlato con un cerve-
trano prima che le Banche amministrassero la metafi-
sica ed ancor prima che quattro ragazzotti provassero 

a convincere una intera Comunità che Eufronio ed un trenino 
più qualche cementata a mare, avrebbero risollevato la nobile 
Agylla dal triste declino morale e sociale a cui è stata  avvia-
ta da anni, avrebbe indubitabilmente sentito questa frase: “A 

Cervetri tenevamo due cinema ed un ospedale. Mo’ gniente 
de gniente”.
I due cinema a cui il cervetrano faceva riferimento avevano 
nomi che incutevano rispetto: Moderno e Vittoria. Più sempli-
cemente noti come il cinema de Aristide e quello de Giovanni-
no. Ancora più sinteticamente il cinema giù ed il cinema su: i 
Cervetrani, si sa, sono risparambiatori.
Il primo dei due  venne costruito nella parte alta del paese, 
i Parioli cervetrani, tra via Piave e via A. Diaz, alla fine degli 
anni venti, su progetto del prestigioso architetto Carocci. Così 
recita il frontespizio dell’incartamento presentato per essere  
approvato dalle Autorità: Progetto per la costruzione di una 
nuova sala cinematografica in Cerveteri di proprietà di Luca-
rini Aristide .
Edificato di sana pianta, con la sua splendida facciata neoli-
berty,  galleria compresa. Un lusso per quei tempi ed ancor di 
più per la Cerevetri di allora. In ragione di questo anticipo sui 
tempi  Lucarini decise di chiamarlo Moderno. La passione per 
il cinema ad Aristide gli era scattata durante la guerra. Tenen-
te bersagliere della 33a squadriglia aeroplani, combatté sulle 
nevi arrossate di sangue del Grappa e di Asiago. Si guadagnò 
la medaglia di bronzo al valore militare per aver sempre dato 
il contributo della sua audacia e dell’alto sentimento del do-
vere, dimostrandolo ancor più quando, con l’apparecchio gra-
vemente danneggiato dal fuoco nemico, non rientrava nelle 
nostre linee che dopo aver assolto il compito assegnatogli. Fu 
allora che ebbe occasione di assistere alla magnifica magia 
del mezzo cinematografico al punto da rimanerne affascinato. 
Tornato a casa si industriò ad organizzare proiezioni in un 
grande fienile alla Boccetta: file allungate e sedie portate da 
casa. Tra i racconti più fantasiosi legati a quegli anni miseri 
ma avventurosi quello di una fuga generale degli spettatori 
convinti che il fuoco delle immagini avrebbe ben presto coin-
volto l’intero edificio, e quello  dell’urlo di mastro Toto nel ve-
dere un aereo che sventagliava: “Buttateve  per terra!”

SCOLARESCA AL CINEMA MODERNO
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Poi, non essendo privo di audacia né di lungimiranza, edificò 
il cinema, quello vero.
Giornate intere passate a contrattare pellicole nelle diverse 
case di distribuzione che attorniavano la stazione Termini e 
Castro Pretorio. 
Serate a proiettare con lo scaldino vicino alle gambe, con la 
moglie Teresita , istituzionalmente ai biglietti. Un film di  sicuro 
successo costava soldi e doverosa proiezione di quattro o cin-
que “mattonate”, così come si chiamavano i film noiosamente 
interminabili.
Durante la guerra e subito dopo il pienone era assicurato dalla 
presenza a Cerveteri del 34a fanteria, che inoperoso per anni, 
riempiva la sala lasciando sguardi sulle splendide e maliziose  
ragazzette più che sullo schermo.
A partire dagli anni sessanta, poco dopo la morte di Aristide, il 
cinema ospitò per anni il Carnevale e  il Veglionissimo dell’Ul-
timo dell’anno. Coriandoli, stelle filanti, borse dell’acqua calla, 
cha cha e lenti accoppia bacini.
L’altro cinema venne costruito subito dopo il conflitto mondia-
le da qui il nome: Vittoria. Prese il posto della stalla dei Belardi-
nelli, confinante con le case del borgo e la valle del Manganel-
lo. Una sala più contenuta, dalle sedie in legno che nonostante 

il rigido controllo dei figli di Giovannino, si muovevano come 
onde in giornate di libeccio verso lo schermo. Per molte volte 
vennero organizzate manifestazioni di carattere sociale e poli-
tico: è al cinema Vittoria che a partire dal cinquanta i contadini 
di Cerveteri si videro assegnate i terreni della Riforma Agraria.
Grande concorrenza ovviamente tra i due cinema, anche se 
per anni ed anni ce ne fu a sufficienza per tutti e due. L’epi-
sodio più significante di questa situazione fu l’acquisizione da 
parte di Giovannino della pellicola  “I figli di nessuno” melo-
dramma strappalacrime per eccellenza del 1951 con Nazzari 
e la Sanson. Il film venne proiettato in contemporanea per 
alcuni giorni.
Sono in molti a giurare che i cervetrani passarono più volte da 
su a giù coi fazzoletti inzuppati de lacrime. 
Quando ero ragazzino i cinema, nella giornata da dedicarsi al 
Signore, aprivano alle due e con un unico biglietto era possi-
bile imbracasse di film. Una lunga fila iniziava a formarsi nella 
via che portava all’ingresso subito dopo la zuppa inglese. Una 
caciara da metteva paura. Spinte, controspinte, sbracciate, 
piccole furbizie per passare avanti erano pane quotidiano.  
La voce del bigliettaio e l’intervento discreto degli addetti 
all’ordine, azzittiva tutti: “Nun spignete, c’è posto per tutti”. 

ARISTIDE LUCARINIASSEGNATARI ENTE MAREMMA AL VITTORIA



DIFFIDA UFFICIALE
DEL COMUNE 

AI PROPRIETARI
DEI 70 IMMOBILI

CHE SCARICAVANO
DIRETTAMENTE

NEL FOSSO MANGANELLO

“ALLACCIATEVI 
ALLE FOGNE 
A VOSTRE 
SPESE”

Ci siamo occupati approfonditamente nei mesi scorsi del-
la complicata vicenda delle abitazioni di Cerveteri finite 
al centro delle indagini da parte della Capitaneria di por-

to per scarichi abusivi e non allacciati alla rete fognaria. Una 
vicenda contrassegnata da guerra a colpi di carta bollata che 
ha avuto in questi giorni il suo epilogo. Per certi versi prevedi-
bile visto l’iter che aveva preso la faccenda. Su cui comunque 
pendono una serie di ricorsi con esito tutt’altro che scontato. 
La notizia è che è arrivata la stangata per i 70 proprietari di 
immobili di Cerveteri che lo scorso anno scoprirono di abitare 
in case che scaricavano acque nere direttamente nel fosso 
Manganello, senza depurazione. Con una lettera ufficiale, il 
comune ha annunciato che sono finiti i lavori di completamen-
to del collettore fognario e che ora le 70 famiglie dovranno 
allacciarsi a proprie spese alle tubature. Un’opera dai costi 
elevati che i proprietari dovranno effettuare rapidamente, al-
trimenti sarà l’amministrazione ad effettuare i lavori in danno, 
aumentando così ulteriormente i costi. Il comune è intenziona-
to ad adottare la linea dura, a pagare dazio però saranno solo 
gli ignari acquirenti delle abitazioni a cui nessuno aveva detto 
che i loro servizi igienici non scaricavano nelle fogne.
“Il problema degli sversamenti nel fosso Manganello – dice il 

sindaco Alessio Pascucci – andava affrontato in modo drasti-
co. Lo scorso anno le indagini della Capitaneria di porto evi-
denziarono chiaramente che gli abusi non erano recenti ma ri-
salivano al momento della costruzione degli immobili. E infatti, 
a causa del tempo trascorso, tutti i responsabili degli abusi 
come imprenditori, tecnici ed ex dipendenti comunali, non 
sono saranno perseguiti perché i reati sono prescritti. Grazie 
alla collaborazione con Acea siamo riusciti a sanare questa 
situazione vergognosa. Nella parte alta della città il problema 
è già stato risolto nell’estate del 2015. Era necessario un ulte-
riore intervento nella parte bassa. Qualche giorno fa Acea ci ha 
comunicato di aver completato anche questo intervento e un 
sopralluogo congiunto insieme ai tecnici del comune l’ha con-
fermato. Per questo abbiamo scritto ai condomini interessati 
comunicando che nel giro di pochi giorni emetteremo delle 
ordinanze per imporre gli allacci di questi immobili alla nuova 
rete realizzata. Dispiace per le famiglie interessate ma era una 
situazione che non si poteva più tollerare e che in 30 anni 
nessun politico aveva mai saputo risolvere”.
Sui 70 proprietari di immobili, che nei mesi scorsi si erano 
organizzati in una class action, pendono anche le salate multe 
comminate dalla Capitaneria di porto.
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SCUOLAMBIENTE:
 UN QUARTO DI SECOLO

AL SERVIZIO DEL TERRITORIO!

N E W S

Scuolambiente sta preparando il cerimoniale per i 
25 anni di attività, una grande festa che si svol-
gerà il 14 e il 15 maggio, tra la sede istituziona-

le del Granarone e La Rosa Bianca, per tutti gli amici 
dell’Associazione.  Ma quali sono gli ingredienti che 
hanno reso questa associazione così attiva e così lon-
geva? La ricetta, per così dire, è ricca e articolata. Pri-
ma di tutto la coerenza. Scuolambiente ha interpretato 
la politica nel senso più nobile della parola sposando 
sempre le cause ambientali per la loro importanza per il 
territorio. Secondo: l’amicizia; chi entra in contatto con 
l’Associazione non può non essere coinvolto dal clima 
familiare ed amicale che fa sentire tutti a “casa”. Poi la 
pragmaticità. Le riunioni e le attività di Scuolambiente 
sono sempre dense di “cose” e non di “parole”.  
Ancora: l’investimento sulle nuove generazioni, sia nella 
formazione, sia per lo spazio e l’autonomia che riserva 
ai giovani volontari. La capacità di fare rete e di colla-
borare con chiunque sia in linea con i principi dell’Asso-
ciazione. L’attenzione per le persone con disagio sociale 
e psicofisco, la ferma volontà di non lasciare nessuno 
indietro. Un’attenzione per la cultura, testimoniata dalle 
iniziative di presentazione di libri e di divulgazione mu-
sicale. Dunque un’Associazione che è stata in grado, nel 
corso degli anni, di moltiplicare le proprie attività sotto 
un unico segno comune: la protezione e la promozione 
del territorio nella sua veste più complessa, l’idea che 
la persona può vivere bene nella sua terra se impara 
a conoscerla ed ad amarla in tutti i suoi aspetti. Scuo-
lambiente rappresenta, quindi, un esempio e la prova 
provata della ricchezza umana e professionale di questo 
territorio.

Giovanna Caratelli
Socia fondatrice Scuolambiente

GRANDE SUCCESSO PER IL  25° CERIMONIALE 

SCUOLAMBIENTE UNA KERMESSE DURATA DUE GIORNI, 

PIENA DI INIZIATIVE E GRANDE PARTECIPAZIONE

DI PERSONALITA’ E DI AMICI!

Un festeggiamento partecipato e coinvolgente si è concluso 
domenica scorsa presso il Centro Sportivo La Rosa Bianca di 
Cerveteri. I padroni di casa Laura e Claudio hanno volentieri 
accolto e sostenuto SCUOLAMBIENTE IN FESTA che ha avuto 

una grandissima partecipazione per qualità e quantità di in-
trattenimento!
Musica con orchestra, cori, band e poesie...tante cose buone 
da gustare e poi il video “Scuolambiente 25 anni al servizio 

del territorio” magistralmente girato da Giovanni Guarrera un 
giovane regista. 
Il pezzo forte è stata la distribuzione dell’opuscolo”Scuolam-
biente 25 anni al servizio del territorio” gentilmente offerto 

dall’editore Cristiano Cimarelli e dall’Ortica .....La presenza 
assidua di Federica Battafarano , Vice presidente del consiglio 
comunale di Cerveteri e cara amica di Scuolambiente,  ha reso 
più agevoli e piacevoli le premiazioni.
Una fetta di torta, un brindisi e...auguri Scuolambiente!!! 
Grazie alla Rosa Bianca e grazie all’Ortica per aver reso la 
nostra domenica così speciale!

LA GRANDE SETE
STA PER FINIRE

N E W S

ACEA SI IMPEGNA A COSTRUIRE,
ENTRO 90 GIORNI, TUBATURE

DI NUOVA GENERAZIONE

La grande sete sta per finire nel borgo medievale del 
Sasso e di Pian della Carlotta. Grazie all’accordo 
siglato tra il comune di Cerveteri ed Acea Ato2 sarà 

potenziata l’erogazione idrica con la posa di un chilo-
metro e mezzo di tubature che sostituiranno le vecchie 
ed ormai obsolete condutture. Un intervento improcra-
stinabile dopo le ripetute interruzioni nell’erogazione 
dell’acqua che avevano causato il malumore dei cittadi-
ni della frazione. L’intervento di Acea Ato2 permetterà di 
sanare una situazione frutto dell’incuria del passato. Gli 
interventi si concluderanno entro 90 giorni come assi-
curano gli amministratori.
“Negli uffici della società Acea Ato2 a Roma – dice il 
sindaco Alessio Pascucci – insieme al presidente Pa-
olo Saccani abbiamo siglato un accordo storico per il 
servizio idrico del territorio di Cerveteri. I lavori can-
celleranno per sempre tutte le criticità nell’erogazione 
dell’acqua che erano culminate in 15 interruzioni in po-
chi mesi. Acea Ato2 realizzerà anche nuove pompe di 
sollevamento che abbassando la pressione dell’acqua 
all’interno dei tubi eviteranno il ripetersi di nuove rotture 
alle condotte”. Da ricordare che Acea Ato2, gestore del 
servizio idrico a Cerveteri, di recente aveva effettuato 
altri interventi sulle tubature della zona del Sasso.
“Abbiamo già avviato tutti gli iter necessari – ha spie-
gato l’Ingegner Paolo Martino, responsabile tecnico di 
Acea Ato2 – per giungere ad una reale soluzione del 
problema. Pertanto gli interventi che realizzeremo sa-
ranno sia di carattere risolutorio che di carattere pre-
ventivo, al fine di evitare possibili inconvenienti futuri 
nell’erogazione del servizio idrico”. 
Soddisfazione è stata espressa anche dagli abitanti del-
la zona che avevano chiesto l’intervento del comune e 
della società. “Prendiamo atto dell’impegno preso da 
Acea Ato2 per risolvere le criticità del servizio idrico –
commenta il Presidente dell’Associazione dei residenti 
di Castel del Sasso, Fabrizio Cassani – grazie all’im-
pegno profuso dalla nostra Associazione e dal Sindaco 
e alla disponibilità dimostrata da Acea Ato2 i problemi 
della fornitura idrica sono avviati a soluzione”.
Da ricordare che, concluso l’intervento, Acea eseguirà 
interventi di manutenzione stradale su tutta la lunghez-
za di via Pian della Carlotta, compresa la parte già inte-
ressata da lavori realizzati in precedenza.



42

Sa
nt

a 
M

ar
in

el
la

VIA DELLE VIGNACCE, DAL CONSIGLIO 
VIA LIBERA  ALL’AMPLIAMENTO

DEL SOTTOPASSO

PROGETTO DEL COMUNE
SULLA SICUREZZA STRADALE, 

ARRIVA L’OK DELL’ANAC

N E W SN E W S

Il Consiglio Comunale di Santa Marinella ha dato lo 
storico via libera all’ampliamento del sottopasso di 
Via delle Vignacce. Un progetto decisamente strategi-

co per la viabilità del quartiere Valdambrini, prevede la 
realizzazione di un sottopasso a doppio senso di mar-
cia, marciapiedi ambo i lati che collegheranno via IV no-
vembre e via Valdambrini.  Sarà mantenuto un incrocio 
semaforico, ma verrà istituita una corsia di scorrimento 
veloce per chi, provenendo dal quartiere Valdambrini, 
dovrà raggiungere Via delle Colonie.  Il costo dell’ope-
ra, che sarà finanziata attraverso un apposito mutuo, si 
aggira attorno ai 2 milioni di euro e l’amministrazione è 
riuscita a trovare un accordo con le Ferrovie dello Sta-
to, facendosi esentare per circa 800mila euro di oneri 
dovuti alla presenza del futuro cantiere il quale determi-
nerà un necessario “rallentamento” dei treni. 
“E’ innegabile la nostra piena soddisfazione – hanno 
dichiarato il Sindaco e l’Assessore ai LL.PP Raffaele 
Bronzolino – per questo che definiamo indubbiamente 
un traguardo storico  per la città di Santa Marinella. Uno 
degli atti più importanti presenti all’interno della con-
venzione – continuano – definisce, per la prima volta, 
che la scarpata della Ferrovia lato Via Valdambrini venga 
ceduta per la creazione del marciapiede e della terza 
corsia di scorrimento. 
Questo rende l’opera non semplicemente un allarga-
mento del sottovia, ma la definitiva risoluzione al pro-
blema della viabilità del quartiere Valdambrini, tutelando 
inoltre il vecchio lavatoio. 
L’apertura del cantiere è prevista entro l’anno in corso”.
Apprezziamo – concludono Bacheca e Bronzolino – che 
alcuni rappresentanti della minoranza abbiamo appro-
vato favorevolmente il progetto in Consiglio Comunale”.

L’Amministrazione di Santa Marinella può dare se-
guito al progetto sulla sicurezza stradale denomina-
to “Sorpassometro”.  L’atto, approvato dalla giunta 

municipale, dopo la procedura anticipata da un avviso 
pubblico diramato dal Comandante della Polizia locale, ha 
per oggetto l’attivazione di un’innovativa strumentazione 
tecnologica tramite la quale sarà possibile rilevare e san-
zionare le infrazioni previste dall’articolo 148 del codice 
della strada, laddove si fa, appunto, riferimento a quelle 
violazioni derivanti da manovre azzardate e di sorpasso 
ove non consentito. Il progetto presentato, denominato 
“Intelligentes Operae Pro Città di Santa Marinella”, è a 
costo zero per l’ente e prevede l’utilizzo di infrastruttu-
re tecnologiche altamente innovative, uniche nel settore 
della sicurezza stradale e dell’alta tecnologia nel setto-
re del networking. Dopo la presentazione della proposta 
progettuale, da cui è risultato che la società proponente 
è titolare di un brevetto esclusivo, come appurato dal 
Comune con l’acquisizione di apposita certificazione al 
Ministero delle Infrastrutture, l’amministrazione, prima 
di darvi seguito, ha, però, ritenuto opportuno richiedere 
un parere all’Autorità Nazionale Anticorruzione, anche in 
considerazione dell’innovatività del servizio.  In un’arti-
colata richiesta di parere, formulata dal Segretario gene-
rale, è stato ricostruito e riepilogato l’iter amministrativo 
seguito dal Comune e le motivazioni a supporto. Nella 
risposta dell’Anac, pervenuta in questi giorni, viene con-
fermata la regolarità del procedimento seguito dall’Am-
ministrazione. “Il progetto rappresenta un traguardo am-
bizioso per la nostra città  – dichiara il consigliere Calvo 
- in linea con gli scenari delineatisi a livello internazionale 
e permetterà all’ente di raggiungere, a costo zero, quegli 
standard di sicurezza stradale richiesti ed imposti dall’at-
tuale contesto sociale, riuscendo a creare un ambiente 
urbano in grado di migliore la qualità della vita dei citta-
dini attraverso la tutela della sicurezza di chi percorre le 
strade.  E’ un’iniziativa certamente innovativa grazie alla 
quale Santa Marinella sarà forse uno dei primi comuni 
a dotarsi di dispositivi altamente tecnologici, in grado di 
analizzare e rilevare automaticamente tutte le manovre 
di sorpasso non consentite. Il tutto nell’ottica di una cit-
tà sempre più sicura, tema a cui l’amministrazione tiene 
tantissimo, come dimostra anche la recente attivazione 
del nuovo sistema di videosorveglianza sul territorio”. 



Che l’abbassamento dell’età di gran parte delle patologie umane 
sia un dato di fatto mi sembra  evidente. In più di 40 anni, stan-
do a stretto contatto con malati di ogni genere, ho constatato 

come malattie che un tempo riguardavano soprattutto gli anziani, ne-
gli ultimi decenni non risparmiano nemmeno i più giovani. Ciò è anche 
suffragato da dati statistici internazionali  anche se non viene dato il 
giusto risalto perché deve prevalere, sempre e comunque, il pensiero 
positivo nei riguardi dei “progressi della 
scienza e della tecnica”. Un esempio 
banale e comune? Quando negli anni 70 
vedevo lombosciatalgie da ernie discali 
vertebrali in soggetti di 40-50? Al mas-
simo si poteva parlare di rari casi. Quan-
te persone ammalano oggi di sciatica 
(lombalgia, lombosciatalgia) a quest’età 
e non a 80 anni? Una marea. Ciò vale per 
tutte le altre patologie, dalle neoplasie 
alle leucemie, dalle cardiopatie alle ma-
lattie polmonari croniche, dall’ipertrofia 
prostatica alla disfunzione erettile… po-
trei continuare all’infinito. L’esempio più 
eclatante ci viene offerto dalla  miocar-
diopatia  ischemica con infarto del mio-
cardio o, anche, dall’aterosclerosi diffusa 
con Tia, ictus cerebri, insufficienza circo-
latoria degli arti inferiori. E’ sotto gli occhi 
di tutti di queste persone, al di sotto  dei 60 
anni, viene oggi colpita da infarto del miocardio. 
Una volta non era cosi perché tale patologia era soprattutto appan-
naggio degli ottantenni. E non venitemi a dire che ciò era dovuto alla 
mancanza di tecniche diagnostiche in passato!! Baggianate, soste-
nute da imbonitori furbastri ed opportunisti, frutto della nostra per-
versa società. Non parliamo poi delle malattie polmonari.. Non trovo 
più un 70-80enne che non abbia una radiografia del torace normale. 
Nella maggior parte dei casi si tratta di broncopneumopatia cronica 
ostruttiva e di enfisema polmonare. Il bello che anche a 50-60 anni il 
referto radiologico è solo di poco inferiore come frequenza. Che cosa 
sta succedendo? Possibile che i radiologi degli anni 70 erano tutti 
superficiali e incompetenti mentre quelli di oggi sono tutti più scu-
polosi e precisi più scrupolosi e precisi’ E’ possibile che i cardiologi 

di 40 anni fa fossero più superficiali di quelli attuali? Certo che 
no. Anzi, forse è il contrario. Un Condorelli qui da noi è più 

nato, ne tantomeno un Forlanini. La spiegazione 

dell’abbassamento dell’età nelle diverse patologie può essere spiega-
ta, a mio modesto parere, solo con l’inquinamento dell’intero pianeta 
(aria, terra, mari, fiumi, laghi, monti). Esiste poi l’enigma enfisema che 
viene evidenziato in tutti i soggetti over 70-80. E’ gente che non ha 
mai fumato, né è stata vittima di fumo passivo, né che ha svolto un 
attività lavorativa dannosa professionale per i propri polmoni. Come 
spiegare tutto ciò? “La patogenesi dell’enfisema non è stato anco-

ra completamente definita, sebbene numerose teorie 
sostengono il ruolo del rapporti proteasi-anti-

proteasi polmonare, responsabile della di-
struzione parenchimale. Tali teorie sono 
basate sulla scoperta una certa quota 
di pazienti affetti da deficit ereditario 
di alfa1 antitripsina,i quali svilluppano 
enfisema anche in assenza di fattori di 
rischio (Cecil. Vol. 1 Comprendio di Me-
dicina interna 1998). Queste teorie non 
mi convincono del tutto, anzi direi che 
sono poco convinto. Quello che noto è 
che molto spesso l’enfisema, specie nei 
meno anziani, è associato alla bronco 
pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).
Sono patologie, queste ultime, che in-
teressano soggetti nella fascia media 
d’età, anche se prevalgono nei fumatori. 
Vogliamo poi parlare dell’asma o delle 
bronchettasie? Ci vorrebbe troppo tem-

po. Come broncopneumologo e cardiolo-
go rilevo, ripeto, che numerose patologie che prima colpivano età più 
avanzate oggi non risparmiano  fasce d’età più giovani. Ricordo che 
nel 1990 scrissi un editoriale, sulla rivista internazionale di Medici-
na Naturale, “Chaier de bioterapie”, che la vita media delle persone 
si stava abbassando. Fui accolto non solo da scetticismo o dissenso 
quanto da sarcasmo e ironia. Attualmente se riscrivessi le stesse cose 
non credo che la reazione  sarebbe la stessa. Forse ci si rifletterebbe, 
dati alla mano, di più. Si approfondirebbe il problema. Quanti giovani 
fanno uso oggi di fans per dolori ossei? Possibile che tutto si debba 
spiegare con  l’abbassamento della soglia del dolore? Anche, ma non 
è solo quello. Non si vuole ammettere che il progresso scientifico (che 
ha portato a straordinari risultati in molte banche della Medicina) se 
non è accompagnato dal rispetto dell’ambiente circostante e dallo sti-
le di vita personale, può divenire un “boumerang”. La saggezza degli 
“antichi” diceva che noi siamo quello che mangiamo e respiriamo. 

Salute Benessere
RIFLESSIONI
SULLE PATOLOGIE ATTUALI
L’ABBASSAMENTO DELL’ETÀ DI GRAN PARTE DELLE MALATTIE
È UN DATO DI FATTO ORMAI INCONTROVERTIBILE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI
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IL CICLO VITALE DELLA FAMIGLIA: 

IL CORTEGGIAMENTO
E L’ADOLESCENZA

A CURA DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA RITA MASIN, PSICOLOGA-PSICOTERAPAUTA

La fase del corteggiamento inizia 
nell’età adolescenziale e ha come 
obiettivo la conoscenza-l’innamo-

ramento e la formazione della futura coppia 
genitoriale. 
Cosa succede in questo periodo?
Emergono dei cambiamenti sia nel figlio sia nei genitori sia 
nel loro rapporto. Solitamente, la famiglia va in crisi quando 
una persona entra (nascita di figli) oppure ne esce (separa-
zione dei genitori oppure indipendenza dei figli). Nella fase 
dell’adolescenza, invece, la composizione della famiglia non 

cambia, ma cambiano i contenuti che hanno regolato la sua 
vita del precedente assetto. Ciò che succede è questo: l’ado-
lescente si sente adulto, non ne ha le competenze ma vuole 
avere sempre maggior potere decisionale. I genitori vedono 
che il loro figlio vuole comportarsi in modo indipendente ma 
non gli lasciano l’indipendenza richiesta perché o è conside-
rata troppa oppure perché vogliono detenere il controllo della 
sua vita come prima. Accadono, così, continui confronti litigio-
si tra genitori e figli.

Ci fa degli esempi pratici?
1- il “figlio” inizia ad esplorare l’ambiente sociale esterno, 

conosce nuove regole e le confronta con quelle apprese 
dalla famiglia di origine le quali, a loro volta, vengono 
messe in discussione e rifiutate. I coetanei diventano le 
sue nuove figure identificative e i propri genitori consi-
derati, ora, diventano un ostacolo alle sue aspirazioni. In 
questo periodo, inoltre, si iniziano a provare i primi ap-
procci amorosi. Può capitare, in questa fase, che emer-
gano delle problematiche. Per esempio, l’adolescente 
può sentirsi incapace nel rituale del corteggiamento 
perché ha avuto degli insuccessi; oppure é la stessa fa-
miglia di origine che ostacola la crescita del figlio. In altri 
casi, il ragazzo può sentirsi inadeguato a causa di una 
caratteristica fisica ritenuta un difetto. Il corpo cambia e 
spesso l’adolescente si trova a confrontarsi con un cor-
po diverso da quello a cui era abituato (seno e fianchi 
per le femmine e barba, voce profonda, corpo musco-
loso per i maschi); l’adolescente è sottoposto anche a 
mutazioni ormonali non ancora stabili che provocano 
pulsioni sessuali che non conosce né sa adeguatamente 
gestire. Il ragazzo è in crisi: capita spesso che il rendi-
mento scolastico subisca una deflessione perchè la sua 
attenzione è più che altro rivolta verso l’esterno e la sua 
vita è dominata dal tutto-e-subito (principio di piacere). 

2- Anche i rapporti famigliari entrano in crisi: i genitori han-
no ancora l’immagine del loro figlio come di un bambino 
che segue le loro direttive e che li considera una guida 
per la loro vita. Ma davanti hanno una persona che sem-
bra non riconoscere più la loro autorità (una coppia di 
genitori in crisi mi ha detto; “Dottoressa, fino a ieri mia 
figlia mi chiamava papino, ora mi dice “ma tu che vuoi 
da me?” ”).

Come affrontare questa situazione talvolta logorante? 
Ecco alcune regole importanti:
1- quando l’adolescente si oppone alle regole genitoriali lui, 
paradossalmente, le cerca o meglio cerca la coerenza autore-
vole del genitore;
2- un adolescente sano va un po’ meno bene a scuola;
3- proporre veri e propri contratti scritti responsabilizzanti tra 
genitori e figli con penalità e premi per entrambe le parti (risul-
tato-premio/non risultato-non premio con le varie sfumature).
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