
BRACCIANO
Nostra inchiesta

sulle case “fantasma”

LADISPOLI
Sabato parte la differenziata:
che Dio ce la mandi buona...
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FUORI LA VERITÀ!
A dieci giorni dalla morte di Marco Vannini
si sta stringendo il cerchio delle indagini.
Parlano mamma Marina, l’avvocato Gnazi
e l’esperto balistico Musardo  

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male
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CERVETERI
Il crollo della via Settevene Palo
arriva alla Camera dei Deputati





Ci sono voluti mesi di discussioni e polemiche, alla fine il fatidico nastro della Casa della salute di 
Ladispoli e Cerveteri è stato tagliato dalle autorevoli forbici del Presidente della Regione Lazio, 
Nicola Zingaretti, accompagnato dal sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, da quello di Ladispoli 

Crescenzo Paliotta. 
A fare gli onori di casa il direttore generale dell’Asl Roma F, Giuseppe Quintavalle. Una cerimonia sobria, 
alla presenza di addetti ai lavori, giornalisti ma pochi cittadini, a conferma che l’opinione pubblica 
segue con scarso interesse anche situazioni che riguardano argomenti importanti come la salute. 
La Casa della salute di Ladispoli e Cerveteri, l’ottava inaugurata nel Lazio, è comunque un passo in 
avanti per l’assistenza sanitaria nel nostro territorio, anche se restano molte perplessità sul rischio del 
depauperamento delle strutture emergenziali. Ad iniziare dal Posto di Primo intervento della via Aurelia 
che rappresenta un punto di riferimento essenziale per 90.000 residenti tra Ladispoli e Cerveteri, che in 
estate praticamente si triplicano. 
Anche nel corso della cerimonia di inaugurazione il presidente Zingaretti ha fugato tutti i dubbi, 
assumendosi la responsabilità di confermare che il Posto di Primo intervento non sarà ridimensionato in 
personale e strutture”.
“La Casa della salute ha modelli di cura molto innovativi – ha affermato Zingaretti – non è un ospedale 
ma il luogo della prima cura dove si può venire per le piccole patologie e trovare una assistenza 
sanitaria. Si tratta di una struttura con alcuni posti letto destinati alla breve degenza e che nasce, come 
confermato dalla stessa direzione dell’Asl Roma F, a complemento del Posto di primo intervento e non 
in sua sostituzione. C’è il Punto di primo intervento come c’era prima ma con molte più prestazioni. 
Se poi c’è bisogno, c’è il collegamento con le strutture per gli acuti. Vogliamo dimostrare che dopo 8 
anni di commissariamento stiamo vincendo la grande battaglia dell’uscita dal commissariamento, che 
permetterà una politica sulle assunzioni, sulle stabilizzazioni dei precari. Tutte queste cose prima erano 
obiettivi e ora stanno diventando concretezza che cambia il volto della nostra Regione”. 
Parole che lasciano intendere che non ci saranno per ora smantellamenti, così come chiedevano a 
viva voce le amministrazioni comunali e le associazioni dei consumatori. Ed auguriamoci che sia così 
davvero.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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È trascorsa più di una settimana dai funerali di Marco Van-
nini, il giovane di Cerveteri morto per una ferita d’arma 
da fuoco nella tarda serata di martedì 19 maggio, men-

tre era a casa della sua fidanzata a Ladispoli. Da quella tragica 
notte, uno spesso velo di riservatezza avvolge il dolore dei  
familiari del giovane,  salutato nella chiesa della Santissima 
Trinità da quanti lo conoscevano ed amavano, sulle note di 
“Show must go on”. Quel brano dei Queen sembra ora pro-
feticamente invitare tutti ad andare avanti, per svelare questo 
giallo in cui finora ci sono due fatti certi: un giovane è morto 
per le conseguenze di un colpo di pistola, e la macchina dei 
soccorsi   è stata allertata con tempi e modalità assai discu-
tibili, anche volendo tenere conto della comprensibile conci-
tazione del momento. Il mistero inizia con il contenuto della 
prima chiamata al 118 partita alle ore 23.40 dalla villetta di 
via De Gasperi, quando, nel corso della medesima telefonata, 
prima viene richiesto soccorso per un ragazzo colto da ma-
lore, a causa di un non meglio specificato spavento, e poi si 
annulla la richiesta, adducendo il venir meno della necessità 
di intervento, inoltre sempre nel corso di questa telefonata si 
avvicendano più persone al telefono che chiama. Due versioni 
opposte in pochi secondi nel corso della stessa telefonata. Le 

considerazioni che sorgono autonomamente in ciascuno di noi 
rendono poco lineare e comprensibile questa richiesta così 
contraddittoria, e soprattutto precipitosa nel puntualizzare 
che non era accaduto nulla di grave. Questa, sarà una delle 
prime zona d’ombra che gli inquirenti dovranno illuminare. 
Il secondo mistero inizia nei ventotto minuti intercorsi tra le 
23.40 e le 24.08, ora della seconda chiamata al 118: cosa è 
accaduto in questo lasso di tempo sulla scena della tragedia, 
in via De Gasperi? Ore 24.08 terzo mistero: anche nella se-
conda telefonata di richiesta di aiuto al 118 nessuno farebbe 
cenno al colpo di arma da fuoco, ma si riferisce di un incidente 
domestico con un pettine dalla coda appuntita cui sarebbe 
conseguito uno stato di panico del ragazzo, ed infatti Marco 
arriva al PIT di Ladispoli in “codice verde”. Sembra che quan-
do Marco fu prelevato dall’equipe del 118 non presentasse 
alcuna traccia ematica: fatto veramente assurdo tenuto conto 
che era stato da poco ferito da un colpo di pistola. Sembra 
anche che fosse parzialmente cosciente e parzialmente au-
tonomo nei movimenti. I medici del Posto di Primo Intervento 
sull’Aurelia, però, non tardano a scoprire che le condizioni del 
paziente sono gravissime, perché ferito da un colpo d’arma 
da fuoco. Scattano le procedure di rianimazione e l’allarme 

Sulla tomba di Marco 
manca ancora il fiore 
più bello: la verità 

DRAMMA DELLA FAMIGLIA VANNINI: PERCHÉ IL GIOVANE È STATO SOCCORSO 
TARDI? INTERVISTA ALL’AVVOCATO GNAZI CHE CI SVELA NUOVI PARTICOLARI

DI ALBERTO SAVA

Nella foto da sinistra: Papà Valerio, il cugino Federico, mamma Marina e Marco Vannini  
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Il tempo in casa Vannini sembra avere ritmi diversi dal con-
sueto. Valerio, il papà di Marco, 56 anni dipendente Enel, sta 

vivendo ore di durissima prostrazione per l’assurda fine del 
figlio. Ugualmente sprofondata nel dolore la mamma, Marina 
Conte casalinga di 51 anni. Nella casa in via della Lega è il 
cognato Roberto Carlini a mantenere i contatti con il mondo 
esterno. Noi però siamo riusciti a parlare con la signora Marina 
alla quale abbiamo chiesto: Atteso l’indicibile dolore per il 
quale non c’è nulla da chiedervi, né da aggiungere, come 
state vivendo la situazione di totale mistero intorno alla 
morte di Marco? “Rabbia nel dolore. I rapporti tra le nostre fa-
miglie sono sempre stati ottimi fin dall’inizio. Anche il rapporto 
tra i ragazzi, che si frequentavano da tre anni, non è stato mai 
scalfito da un litigio, mai da un’ombra. Quindi, non trovo ragio-
ni e motivazioni di nessun genere per le modalità che hanno 
condotto alla morte mio figlio. Il pensiero mio e di mio marito 
è diviso tra l’atroce dolore per la scomparsa tragica di Marco,  
e la ricerca disperata del perché abbiamo perso il nostro unico 
figlio, che aveva ancora tutta la vita davanti a se”.

AL. SA.

Tra i tanti rebus da sciogliere sulla morte del ventenne di 
Cerveteri, c’è anche quello della pistola che ha sparato 

il colpo fatale. Abbiamo interpellato un esperto di balistica, il 
Colonnello dell’Aeronautica in pensione, Enzo Musardo, per 
venti anni direttore del Centro di esperienze di armamento di 
Furbara. Una vera autorità in materia, perito balistico registra-
to al tribunale di Civitavecchia.
Leggendo la dinamica dei fatti accaduti, che idea si è fat-
to dal punto di vista della traiettoria del colpo, di cui si di-
scute molto? “Tecnicamente è possibile colpire casualmen-
te una persona al fianco in quel modo, ma è una probabilità 
statisticamente difficile. La calibro 9, sia quella in dotazione 
ai militari, sia quella destinata ai civili, è un’arma molto par-
ticolare. Di questa vicenda, su cui ovviamente non esprimo 
giudizi essendoci un’inchiesta in corso, mi ha colpito molto un 
aspetto psicologico. Un militare rispetta molto la propria pi-
stola, ne ha un timore reverenziale, la custodisce e gestisce in 
modo saggio. Se come scrivono i giornali è stato un incidente, 
un militare non pulirebbe mai un’arma davanti ai parenti, tan-
tomeno agli estranei. E penso sia impossibile per un esperto 
dimenticare un colpo in canna pur avendo tolto il caricatore. 
Insomma, da quanto si è appreso emergerebbe una gestione 
della pistola molto superficiale”.
Il tribunale ha ordinato l’esame dello Stub su tutte le per-
sone presenti in casa al momento della morte del ragazzo 
per individuare eventuali tracce di polvere da sparo sulle 
mani. Pensa potrà essere decisivo per le indagini?
“Mah, è un elemento indicativo ma non decisivo. E poi qual-
cuno si è lavato le mani diventa difficile scoprire le tracce”.

PARLA LA MAMMA DI MARCO VANNINI: 
“RABBIA NEL DOLORE”

“UNA GESTIONE MALDESTRA
DELLA PISTOLA”

per l’eliambulanza. Nel rispetto della legge, mentre si tenta 
finalmente di soccorrere Marco secondo le modalità richieste 
dal caso, qualcuno al PIT redige il verbale, parlando di un pa-
ziente attinto da un colpo di arma da fuoco, e finalmente scat-
ta anche l’allarme per le forze dell’ordine, ma è troppo tardi. 
Marco peggiora ulteriormente, e muore per arresto cardiaco 
dopo che l’eliambulanza poco dopo essersi alzata in volo alle 
ore 2.00, circa, ha fatto rientro al PIT per tentare una nuova 
manovra di rianimazione, ma è stato tutto inutile ed intorno 
alle 03.00 Marco cessava di vivere. 
Ad oltre dieci giorni dalla morte del giovane, i fatti restano 
avvolti in un buio pesto ed impenetrabile, un mistero con una 
struttura tutta da decifrare, ma dove ancora non si è riusciti 
ad individuare il “punto di rottura”, e per questo inquietante. Ai 
funerali di Marco era presente anche Martina, la sua ragazza, 
la quale come tutti i  suoi familiari continua a mantenere la 
linea del silenzio. Come ci ha detto il legale dei Vannini, Ce-
lestino Gnazi, la ragazza  “Ha scritto di essere disperata, così 
come la sua famiglia del resto”. Abbiamo incontrato l’avvo-
cato Gnazi che, insieme ai colleghi Mauro De Carolis ed Enza 
Incoccia segue la vicenda, per sapere a che punto sono le 
indagini degli investigatori.
Avvocato, siamo in presenza di uno scenario abbastanza 
semplice. Le quattro mura di una casa, un ristretto nucleo 
familiare ed una tragedia immane: sono però trascorsi più 
di dieci giorni e nessuno ancora è riuscito minimamen-
te a spiegare alla famiglia del ragazzo la dinamica degli 
eventi che hanno tolto loro un figlio, ‘colpevole’ di essersi 
fermato a dormire a casa della fidanzata. Come si spiega 
tutto ciò?
“Si spiega con il biasimevole muro di omertà eretto da una 
famiglia cui i coniugi Vannini avevano affidato il loro figlio e 
che per loro avrebbe dovuto essere figlio, fratello e compagno. 
E’ impossibile spiegare razionalmente i ritardi nel richiedere 
soccorso. Sono certo però che gli inquirenti, che stanno lavo-
rando senza sosta, riusciranno a trovare le prove per spiegare 

tutto quello che è successo quella maledetta sera”.
La sera del 19 maggio nella villetta di via De Gasperi era 
presente per la cena, oltre a Marco, un’altra persona 
estranea al nucleo familiare dei Ciontoli, unica testimone 
non legata da vincoli di parentela con  il presunto spara-
tore, e quindi unica persona informata sui fatti con l’ob-
bligo di testimoniare la verità, pena l’incriminazione per 
falsa testimonianza. Cosa ha dichiarato questo testimone 
agli investigatori?
“Sono a conoscenza che questa persona è stata già ascol-
tata dal PM, dottoressa Amore e mi auguro che abbia riferito 
esaustivamente su quanto ha visto e sentito. Per quanto di 
mia competenza resto in attesa di poter visionare gli atti a 
tempo debito”.
Si poteva salvare Marco? 
“Nessuno in questo momento può avere certezze ma il dubbio 
resta ed è terribile: se i soccorsi fossero stati attivati, come 
era doveroso, già intorno alle 23.30 allora i medici avrebbero 
avuto tutto il tempo per intervenire adeguatamente ed in que-
sto caso Marco avrebbe avuto la chance di essere salvato. Da 
un punto di vista umano, che in questo momento è prevalente 
su quello giuridico,  sottolineo che il dramma dei genitori oltre 
alla perdita del figlio è la mancanza di verità che non consente 
di avere pace ne a loro e ne a Marco. Ad oggi, come mi ha 
detto la mamma di Marco con disperazione e fermezza, sulla 
tomba di suo figlio manca il fiore più bello, quello della verità”.
Cosa pensano mamma e papà Vannini del comportamen-
to della famiglia Ciontoli?
“Non riescono a darsi nessuna spiegazione e non avranno 
pace finché non ci sarà certezza della verità. Il loro tormento 
è anche costituito dal fatto che la famiglia Ciontoli li ha avvi-
sati che Marco era ferito solo dopo oltre un’ora dal ferimento, 
mentre sono certi che il figlio avrebbe voluto chiamarli subito. 
Per assurdo sperano che Marco sia immediatamente caduto 
in uno stato d’incoscienza. Sono anche certi che, se cosi non 
fosse, qualcuno ha impedito al figlio di chiamarli”.     



Nelle “scarpe”
di Pino Ammendola

DA BAMBINO
LO CHIAMAVANO

IL PICCOLO GASSMAN
ORA È UN ATTORE 

DI GRANDE TALENTO
DI PAOLA STEFANUCCI

Un mix di talento (anzi, di talenti) e simpatia: non c’è 
da stupirsi se Pino Ammendola conquista ovunque, 
sul palcoscenico o sul piccolo (e grande) schermo, il 

pubblico che puntualmente lo consegna al successo. Classe 
1951, Pino, che vive a Roma da oltre trent’anni ma conserva 
nei cromosomi l’esuberanza partenopea, calca, sin dall’età 
di dodici anni, le tavole di centinaia di prestigiose ribalte te-
atrali. E, non di rado, ha condiviso la scena con colleghi – da 
Salvo Randone ad Arnaldo Ninchi - che sono annoverati tra i 
grandi interpreti del Novecento. La sua filmografia conta oltre 
due dozzine di titoli per il cinema, dal suo precoce debutto nel 
1967, appena sedicenne, allorché Dino Risi lo mise al fianco 
di Nino Manfredi in “Operazione San Gennaro” fino alla re-
cente pellicola di Marco Pollini “Le badanti”. Non da meno è 
la partecipazione a film e longeve serie per la tv. Quest’autun-
no lo rivedremo nei nuovi episodi di “Provaci ancora Prof.”, in 
onda dal 2005 su Rai 1, nel ruolo dell’irresistibile ispettore di 
polizia Pasquale Torre. Diretto da registi celeberrimi, tra i quali 
Anton Giulio Majano, Sandro Bolchi, Nanni Loy, Lina Wertmul-
ler, Luciano Emmer, Carlo Vanzina, Oliver Parker e Giuseppe 
Tornatore, dietro la macchina da presa ci si è messo pure lui. 
Con il puntiglio e la professionalità che lo contraddistinguono 
in tutto quello che fa, ha girato tre più che apprezzabili opere: 
“Stregati dalla luna”, “Carabinieri si nasce” e “Avec le temps 
Dalida”, sulla vita della cantante italo-francese. 
Creatività inesausta. Non solo vivace autore teatrale, Pino 
Ammendola ha appena pubblicato il suo primo libro: “Scar-
pe diem” (Teke edizioni). Il volume, prefato da Renzo Arbore, 
racchiude sette deliziose storie di scarpe: “le piccole mac-
chine per il nostro viaggio quotidiano, diventano la chiave 

per leggere le orme lasciate dalla vita”. “Scarpe diem” è 
dedicato all’artista Maria Letizia Gorga, amatissima compa-
gna dell’autore, per la quale ha scritto e diretto commedie 
musicali (Osceno Novecento, 40 anni e sono ancora mia…). 
Incontriamo il vulcanico Pino, a Roma, nella libreria L’argo-
nauta. 
Ammendola multitasking: attore, autore, doppiatore e re-
gista. Ora anche scrittore?
La scrittura è sempre stata fondamentale nella mia vita. Gra-
zie anche ai miei insegnanti che mi hanno incoraggiato. Ri-
cordo un mio professore, Silvio Netta, che mi ha trasmesso 
l’amore per la poesia. Al Liceo i miei compagni, per il terrore 
di sfigurare di fronte ai miei temi fiume, mi avevano imposto 
un numero massimo di facciate di fogli protocollo da non su-
perare…
Sappiamo che era il primo della classe, e non solo per 
il rendimento scolastico… E’ vero che la chiamavano 
“Gassmanino”?
Sì, mi consideravano un piccolo Gassman.
Il suo percorso artistico può considerarsi parallelo ai 
suoi studi? 
In effetti, a nove anni, mentre ero con mio fratello in collegio 
per una vacanza studio, in Val Tournanche, arrivò una compa-
gnia teatrale che cercava una comparsa più o meno della mia 
età. Fui scelto, o meglio, mi feci scegliere. Non dovevo fare 
altro che fingere di dormire, svegliarmi all’improvviso per un 
brutto sogno e dire “mamma”. Fu emozionante, io in scena e 
davanti a me buio e silenzio in platea. Mi sono ritrovato così a 
orbitare nel mondo dello spettacolo fino al fortunato incontro 
con Dino Risi…

Da allora la sua storia è nota, ma forse non tutti sanno 
che lei si è laureato con lode in giurisprudenza, discu-
tendo una tesi di ricerca, davvero singolare, sulla poesia 
licenziosa dei giuristi napoletani del ‘700. Come le è sal-
tato in mente?
Sono sempre stato spinto dal desiderio di imparare, sono 
curioso di tutto, con questo spirito mi sono laureato. Assolsi 
perciò gli obblighi borghesi, chiamiamoli così - mio padre, 
commercialista, aveva già pronta la targhetta per me da fis-
sare sulla porta del suo studio – ma da buon Buffalmacco 
scelsi un argomento irriverente. 
Torniamo a “Scarpe diem”. Estimatori eccellenti: un paio 
di nomi.
Raffaele La Capria. Massimo Gramellini…
E’ più appagante per lei raccontarsi ai lettori o agli spet-
tatori?
Ad entrambi, ma mi eccita il pensiero di entrare in contat-
to, attraverso le pagine, con un pubblico a me sconosciuto. 
Comunicare è una vera “ossessione” per me. Quando uscì 
il primo telefono mobile, lo comprai subito. Costava 4milio-
ni e 700mila lire, quanto una Panda, però mi permetteva di 
raggiungere tutti dovunque fossi. Cosa eccezionale all’epoca, 
ordinaria oggi. 
Una sua particolare qualità è la “fonogenia”: se, nel no-
stro Paese, i cinespettatori hanno amato Jerry Lewis, 
Murray Abraham, Antonio Banderas, Roman Polansky… 
è anche perché lei li ha fatti parlare in italiano…
Il doppiaggio è un capitolo importante del mio lavoro. Non è 
un’arte minore, come tanti, a torto, ritengono. Sembra sem-
plice, devi solo prestare la voce a un attore bravissimo. Oggi 
si pensa a fare presto, la velocità va a discapito della qualità. 
Fortunatamente io ho avuto un grande maestro Achille Millo. 
Oltre a star planetarie, lei ha doppiato tanti personaggi 
dei cartoni animati, Gatto Silvestro compreso: si è diver-
tito?
Sì, ma non solo. Quando infilo la chiave nella toppa, ricordo 
a me stesso che se ho comprato casa, l’ho fatto con i soldi 
guadagnati con il doppiaggio. 
Sul grande schermo abbiamo apprezzato un altro Am-
mendola, Claudio, in “Denti” di Salvatores e ne “L’amore 
è eterno finché dura” di Verdone….
Sono in debito con la sorte per il figlio - e che figlio! - che 
ho avuto.
Quando non lavora, cosa fa per ritemprarsi?
Amo il mare. Quando posso, vado a fare il bagno, anche fuo-
ri stagione, a Santa Severa. Trovo incantevole quel tratto di 
spiaggia nelle vicinanze del Castello. Altrettanto fascinoso è il 
litorale tra Cerveteri e Ladispoli. Anni fa io e Nicola Pistoia ci 
rifugiammo lì, in una casa in affitto, per scrivere in tranquillità 
la sceneggiatura di “Stregati dalla luna”. 
Lei ama l’avventura in barca a vela. Meta esotica prefe-
rita? 
L’Indonesia.
Compagno di viaggio? 
Il documentarista Alessandro Cavalletti. Nell’ultima spedizio-
ne abbiamo realizzato il reportage “Le isole dei non famosi”.
Infine, di cosa non farebbe mai a meno?
Del buonumore. 
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“Il 30% dei ragazzi ha 
problemi andrologici”

É da poco partito il progetto “Prevenzione Andrologica 2.0”, 
un’iniziativa promossa dalla Società Italiana di Androlo-
gia, per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione 

delle patologie andrologiche sin dalla giovane età, nonché of-
frire ai più giovani un’occasione per avere una consulenza su 
problematiche di natura andrologica e sessuale. Fino al 31 
maggio consentirà ai ragazzi di Ladispoli in età compresa tra 
i 15 e i 19 anni di prenotare un consulto andrologico gratui-
to presso i medici di famiglia del territorio che hanno aderito 
al progetto, appositamente formati dalla SIA. Ed i primi dati 
emersi sono veramente significativi, a conferma dell’impor-
tanza della prevenzione e della conoscenza del problema. Ne 
parliamo con il dottor Giuseppe La Pera, componente della 
Società Italiana di Andrologia,  tra gli iniziatori del progetto.
Perché è così importante che i giovani nella fascia 15-19 
anni inizino a fare prevenzione? 
“Si tratta di una fascia d’età particolarmente delicata, durante 
lo sviluppo infatti si verificano diversi cambiamenti nell’ap-
parato genitale che possono portare a dei problemi. Basti 
pensare che nelle ultime due settimane, da quando abbiamo 
iniziato il progetto  “Prevenzione Andrologica 2.0”, abbiamo 
visitato un centinaio ragazzi e abbiamo riscontrato varicocele, 
fimosi e altri disturbi in oltre il 30% dei ragazzi, che spesso 
non erano neanche a conoscenza del problema.  Purtroppo 
non esiste una figura di riferimento per questa fascia d’età 
intermedia, i ragazzi vengono considerati troppo giovani per 
il medico di famiglia, ma non sono più seguiti dal pediatra.  
Tra l’altro questo ha conseguenze sia dal punto di vista fisi-
co, sia psicologico. Oltre a incorrere in danni biologici dovuti 
alla mancata prevenzione, i giovani lasciati soli a gestire dei 
problemi fuori dalla loro portata sono spinti a comportamenti 
scorretti e dannosi. Invito in proposito a visionare il film “Short 
skin” di Duccio Chiarini che affronta proprio il tema della fra-
gilità e delle difficoltà sociali affrontate da un adolescente a 
causa di una patologia andrologica”.
Considerando la giovane età, immagino che anche i geni-
tori giochino un ruolo importante?

“Il ruolo dei genitori è fondamentale, poiché rappresentano 
un punto di riferimento per i ragazzi, che non hanno un’altra 
figura a cui rivolgersi. E’ importante quindi che accompagnino 
i ragazzi nel percorso di prevenzione, accompagnandoli alle 
visite mediche”. 
Qual è il ruolo dei medici di famiglia nella prevenzione 
andrologica?
“Il loro ruolo è altrettanto importante, nell’identificazione di un 
problema e nell’offrire una guida, ma non esistono ancora la 
cultura e la preparazione sufficiente”. 
Il progetto è stato realizzato con il contributo della Regio-
ne Lazio e patrocinato dal Comune di Ladispoli. Qual è il 
ruolo giocato dalle Istituzioni in questo frangente? 
“Sicuramente il supporto e il finanziamento delle istituzioni 
è stato importantissimo per questo progetto – che, ci tengo 
a precisarlo, è stato possibile grazie alla disponibilità di tanti 
colleghi disposti a effettuare visite gratuite e a formare i medi-
ci del territorio – ma ancora più importante è il loro ruolo delle 
istituzioni nel cambiamento della cultura e delle leggi”.
A tale proposito, la SIA, insieme a AIDASS, ha presenta-
to in Regione Lazio una petizione popolare che richiede 
l’istituzione di una legge regionale a tutela della salute 
degli uomini. Di cosa si tratta?
“La SIA ha raccolto tra i cittadini e consegnato in Regione La-
zio oltre 10.000 firme per sollecitare una legge dedicata alla 
prevenzione andrologica. Ciò che chiediamo al Presidente del-
la Regione Lazio, Nicola Zingaretti è una legge che consenta 
di agire preventivamente, grazie a un programma di screening 
e di insegnamento dell’autopalpazione del testicolo rivolto ai  
giovani a partire dai 14 anni e l’accesso a strutture specializ-
zate pubbliche. Tra l’altro il comune di Ladispoli ha deliberato 
all’Unanimità di chiedere al Presidente della regione di fare 
la legge di prevenzione andrologica, segno che a metà del 
progetto “Prevenzione Andrologica 2.0” si è già compresa 
l’importanza di questo tema”.
Ricordiamo a tutti che le prenotazioni potranno essere effet-
tuate attraverso il sito prevenzione.andrologiaitaliana.it

12

l’i
nt

er
vi

st
a

IL DOTTOR  GIUSEPPE LA PERA CI SVELA I PRIMI SIGNIFICATIVI DATI
DELLA CAMPAGNA DI PREVENZIONE SUI GIOVANI TRA I 15 ED I 19 ANNI



Ora è ufficiale, la raccolta differenziata nel centro di Ladi-
spoli, dopo un valzer di annunci e rinvii, inizierà ufficial-
mente sabato 30 maggio. Dunque, dalla notte di venerdì 

spariranno tutti i cassonetti della spazzatura dalle strade, ogni 
cittadino dovrà partecipare al servizio porta a porta. Le uten-
ze interessate in questo passaggio sono circa 7 mila su un 
totale di oltre 23 mila e la raccolta dei rifiuti avverrà secondo 
il calendario dei ritiri. Con l’avvio di questo ultimo step la rac-
colta differenziata sarà estesa su tutto i territorio comunale, in 
queste ore l’amministrazione ha lanciato un appello affinché 
ci sia collaborazione da parte dei cittadini perché partire con 
questo servizio porterà dei benefici a tutta Ladispoli. E per 
evitare che le strade di Ladispoli diventino discariche a cielo 
aperto, create dagli incivili che non vogliono aderire al porta a 
porta. Un passaggio epocale insomma per Ladispoli che, nelle 
intenzioni del comune, dovrebbe permettere di abbattere no-
tevolmente i costi del conferimento dei rifiuti in discarica, con 
la conseguente riduzione della tassa della nettezza urbana 
per i contribuenti.  Sono ore di attesa e curiosità a Ladispoli, 
esistono forti perplessità sull’opportunità di far partire la diffe-
renziata alle porte dell’estate, allorchè arriveranno migliaia di 
villeggianti che nemmeno sono a conoscenza della situazione. 
L’amministrazione non ha voluto sentire ragioni, è stato detto 
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che partendo ora si risparmieranno circa 70.000 euro al mese 
del conferimento in discarica. Un atteggiamento deciso che 
non ha vacillato nemmeno davanti al proliferare di discariche 
abusive in periferia e nei pressi dei cassonetti della spazzatu-
ra dove gli incivili ormai gettano di tutto. Il grande interrogativo 
è proprio questo a poche ore dall’avvio del porta a porta: cosa 
accadrà con la scomparsa dei cassonetti dalle strade? Come 
si potrà fronteggiare l’atteggiamento ottuso di chi scaraventa 
di tutto pur di non aderire alla differenziata? Come si potran-
no intensificare i controlli alla luce dell’esiguità dell’organico 
della polizia locale che non può pattugliare la città giorno e 
notte? In attesa di vedere come risponderà la popolazione a 
questa novità, si sono addensate nuovamente nubi sul rappor-
to tra comune e commercianti in merito allo smaltimento dei 
rifiuti prodotti giornalmente dagli esercenti. Una diatriba che 
sembrava essere sopita con la proposta di un’isola ecologica 
dove poter conferire gratuitamente e che invece si è riaccesa 
duramente in questi giorni. La pace insomma sembra essere 
durata lo spazio di un amen a causa del fatto che il comune 
non avrebbe ancora risposto alla proposta della società Mondo 
ecologico che permetterebbe ai commercianti di risparmiare 
fior di quattrini e di avere un ritiro quotidiano gratuito dei rifiu-
ti. Durissime le parole del presidente dell’Assobar, Marco Nica, 

DIFFERENZIATA AL VIA 
TRA TANTE PERPLESSITÀ

DAL 30 MAGGIO
 INIZIA

LA RACCOLTA 
PORTA A PORTA MENTRE 

I COMMERCIANTI
TORNANO 

A PROTESTARE
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che è arrivato a paventare scenari inquietanti nel caso si arri-
vasse alla rottura totale dei rapporti tra comune ed esercenti.
“Le scelte dell’amministrazione – ha detto Nica - rischiano di 
mettere in ginocchio l’unico settore economico che garantisce 
posti di lavoro e di sviluppo. Quello turistico commerciale di 
Ladispoli.
Scelte che porteranno  in poco tempo a far chiudere molte 
attività, senza contare i posti di lavoro in meno che ci saran-
no perché gli esercenti avranno troppe spese da affrontare. 
Un’attività commerciale che lo scorso anno pagava 1.800 
euro  l’anno di tassa con questo nuovo sistema arriva tran-
quillamente a dover sborsare fino a  5.000 euro. L’amministra-
zione dice che avviando ora il porta a porta risparmierà circa 
70 mila euro al mese. Ma chi ne pagherà le spese saranno 
le attività commerciali che saranno costrette a sottoscrive-
re i contratti privatamente. Il comune ha dichiarato che farà 
lo sconto dell’80%  sulla tariffa Tari ai commercianti. Ma per 
legge l’ente locale può decidere lo sconto relativo alla quota 
variabile dell’intera tariffa che è pari al 30%. Abbiamo cerca-
to di collaborare con l’amministrazione, il progetto dell’area 
ecologica con la documentazione è fermo in comune da più 
di una settimana. Abbiamo chiesto di fare la stessa ordinanza 
che ha permesso l’utilizzo dell’area in questione negli anni 
passati, questo ci permetterebbe di non farci pagare il rifiu-
to  con il risultato che risparmierebbero sia il comune  che 
i commercianti. Ci e stato risposto in via ufficiosa che non 
ci sono gli estremi d”urgenza per giustificare un’ordinanza. 
Evidentemente per il comune l’urgenza esiste solo se si trova i 
rifiuti  per strada. Non vorremmo arrivare a tanto per difendere 
i nostri diritti”. La nostra associazione non permetterà di far 
mettere in crisi un settore così importante più di quanto non 
lo sia già, abbiamo protocollato una richiesta ben precisa che 
farà risparmiare molti soldi. Ci aspettiamo che l’amministra-
zione ci risponda positivamente con la stessa fretta che ha di 
cominciare la raccolta”.



Ladispoli 
b u s s a 
alla por-

ta del comune di 
Civitavecchia. E lo 

fa in modo molto de-
ciso. Pomo della discordia 

tra piazza Falcone ed il Pincio è l’anno-
sa questione della distribuzione del gas 
naturale nell’ambito “Roma 2- Litorale 

Nord”, in relazione agli adempimenti 
dettati dal decreto interministeriale 226 
del 2011 che disciplina  i criteri di gara 
e la valutazione dell’offerta per l’affida-
mento del servizio della distribuzione 
del gas combustibile. In pratica si tratta 
della gestione unica per il settore dell’e-
rogazione del gas nel nostro compren-
sorio. Dove ci sono situazioni parados-
sali, come nel caso del quartiere Cerreto 
a Ladispoli dove i residenti pagano 4 
volte in più il gas rispetto al resto del-
la città per una controversa questione 
legata ad una convenzione pluriennale 
che non si riesce a sbrogliare. Tanto che 
di recente un centinaio di abitanti del 
Cerreto hanno invaso la sala consiliare 
per chiedere spiegazioni all’ammini-
strazione. Intanto qualcosa si è mosso. 
il sindaco Paliotta in una missiva indi-
rizzata al primo cittadiuno di Civitavec-

stampa che “Il comune di Civitavec-
chia è consapevole dell’importanza 
nell’affrontare la questione relativa alla 
distribuzione del gas. E’ la prima volta 
che viene fatto un bando di queste di-
mensioni. Sin da subito ho cercato di 
recuperare informazioni dagli uffici e 
collegare tutti i tasselli, ho dovuto rico-
struire circa due anni di atti e verbali di 
riunioni. Voglio ricordare, infatti, che pri-

ma del giugno 2014, il comune di Civi-
tavecchia è stato commissariato e tutta 
la pratica fu congelata dal commissario 
che si limitò unicamente a deliberare e 
comunicare alla provincia la formaliz-
zazione di Civitavecchia come Stazione 
appaltante. Al termine delle mie ricerche 
la situazione trovata non era proprio del-
le più ottimali, infatti è stato necessario 
ricucire istituzionalmente i rapporti con 
tutti i comuni appartenenti, ci sono vo-
lute due convocazioni ufficiali da parte 
del comune di Civitavecchia per avere 
l’attenzione di tutti.
 Inoltre si è reso necessario tornare sul 
discorso convenzione e delibere di con-
siglio per la formalizzare di Civitavec-
chia come stazione Appaltante poiché 
Santa Marinella, Manziana, Trevignano, 
Cerveteri ed Anguillara non risultavano 
aver deliberato a riguardo”.
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“COZZOLINO DATTI
UNA MOSSA”

chia, Antonio Cozzolino, ha chiesto in 
modo molto significativo la celere con-
vocazione di un incontro intercomunale 
per affrontare il problema gas. Le nuove 
norme nazionali infatti hanno definito 
gli ambiti territoriali e le procedure che 
gli enti locali devono porre in essere. E’ 
prevista dunque una gara unica di am-
bito per l’affidamento tramite il comune 
capofila nominato formalmente in qua-
lità di stazione appaltante, ovvero Civi-
tavecchia, previa sottoscrizione di una 
convenzione tra i comuni. 
“La mancata formalizzazione- dice Pa-
liotta - con atto sottoscritto anche dai 
comuni di Oriolo, Allumiere, Anguillara, 
Bracciano, Canale, Cerveteri, Manziana, 
Santa Marinella, Tolfa, Trevignano della 
nomina di Civitavecchia quale comune 
capofila-stazione appaltante, ha di fatto 
determinato la sospensione della stipula 
della convenzione. Ciò determinerebbe 
importanti criticità per l’ambito Roma2, 
col rischio di danni economici per i sud-
detti comuni appartenenti al medesimo 
ambito. In caso di mancato rispetto del 
termine previsto per la pubblicazione 
del bando di gara si potrebbero avere 
importanti conseguenze anche macro-
scopiche sia in termini finanziari che di 
responsabilità dirette per i comuni”.
Come dire, Cozzolino datti una mossa, 
Ladispoli sta perdendo la pazienza visto 
che questa storia va avanti da mesi. E 
la presa di posizione di Paliotta qualco-
sa sembra aver mosso a Civitavecchia. 
Anche se siamo solo ai dettagli. Danie-
le Brizi, consigliere del  Movimento 5 
Stelle e delegato del sindaco Cozzolino 
a seguire questa vicenda, ha detto alla 

IL SINDACO 
PALIOTTA SOLLECITA

IL COLLEGA 
DI CIVITAVECCHIA 

PER LA GARA D’APPALTO 
INTERCOMUNALE 

PER IL GAS 
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MARTINA 
GIAMMARINI 

STAR DELL’ESTATE 
A LADISPOLI

É tornata alla vita di sempre, circondata dall’affetto di 
amici e parenti. Ma per Martina Giammarini, la danza-
trice non udente di Ladispoli che ha strappato applausi 

nel programma Italia’s got talent di Sky Uno, regalando emo-
zione per il suo grande coraggio, si delinea un futuro artistico 
roseo. Sarebbero giù molti i programmi televisivi che si con-
tendono la 24enne artista che riesce a mantenere una calma 
eccezionale, pur essendo finita sotto i riflettori del successo e 
dell’ammirazione del pubblico. Martina ha ricevuto migliaia di 
preferenze col televoto, di fatto ha vinto moralmente Italia’s 
got talent, dimostrando a tutti come il coraggio possa supera-
re ogni ostacolo che la vita ti pone davanti. Nonostante ci sia 
un comprensibile riserbo sulle future chance artistiche della 
Giammarini, i rumors indicano ottime prospettive di lavoro 
ed apparizioni televisive a breve su canali nazionali. Senza 
dimenticare che Martina sarà una delle protagoniste degli 
spettacoli che presto l’amministrazione comunale di Ladispoli 
presenterà per il cartellone degli eventi per l’estate 2015. E ci 
sembra un doveroso riconoscimento ad una ragazza che ha 
elevato il nome di Ladispoli a livello mediatico nazionale. In 
attesa di prendere il volo nel mondo della danza, la Giamma-
rini è tornata a ringraziare tutti coloro che la hanno sostenuta.
“Ho avuto persone fantastiche intorno a me – dice Martina 
Giammarini – ed i giorni ad Italia’s got talent sono passati così 
in fretta, ma serberò in ricorso perenne. Sono stata circon-
data da un team di professionisti e da persone in gamba che 
mi hanno seguito passo passo per farmi affrontare al meglio 
la finale. La voglia di salire sul palco cresceva a dismisura a 
mano a mano che passava il tempo. Avevo voglia di regalare 
forti emozioni a tutti quelli che mi hanno seguita e supportata. 
Mi rendo conto di essere diventata un esempio di tenacia per 
tutti. Molte mamme hanno trovato in me la forza per affrontare 
il mio stesso problema con i loro bambini. Sui social gruppi 
di non udenti mi scrivono, mi ammirano e apprezzano la mia 
esperienza. Ma il mio orgoglio più grande sono i miei dolcis-
simi fan, sono loro che mi hanno fatto comunque vincere. Un 
grazie speciale alla mia famiglia e ai miei amici. Loro sono la 
mia forza. Per loro ho cercato di spiccare il volo sul palco di 
Italia’s got talent. E per loro lavorerò ancora più assiduamente. 
Ho la danza nel sangue, sento che questo sarà il mio futuro. “Il 
mio intento è di vivere giorno per giorno senza programmare 
Ciò che succederà, sicuramente continuerò a coltivare la mia 
passione e proseguirò a preparare caffè con il sorriso a mille”.
Intanto proseguono gli attestati di affetto per Martina, nel suo 
locale Emporio di via La Spezia c’è stata la festa per ringrazia-
re i fans, a decine sono accorsi per salutare ed incoraggiare la 
guerriera di Ladispoli. 

DOPO IL SUCCESSO OTTENUTO 
AD ITALIA’S GOT TALENT DI SKY

LA DANZATRICE È LANCIATA VERSO 
GRANDI TRAGUARDI



kermesse di Pitti Immagine Uomo a Firenze. E pensare che 
non ci voleva partecipare.  Infatti, non ha ancora realizzato e 
metabolizzato questa inaspettata vittoria grazie alla quale si 
sono accese per lei le telecamere ed i riflettori dei giornalisti. 
Sul  sito di Barbara D’Urso potrete scoprire altre chicche di 
questa artista poliedrica che a sorpresa si è ritrovata di fronte 
l’intervistatrice Simona Guatrieri, che indossava la maglietta 
con il logo realizzato dalla giovanissima Giada.  Questa vittoria 
è stata per Giada l’ennesima constatazione che la strada che 
sta percorrendo è quella giusta, e noi siamo sicuri che nuove 
inaspettate vittorie e traguardi l’aspettano dietro l’angolo. Noi 
continueremo a monitorare il suo lavoro e siamo certi ben pre-
sto torneremo a parlare di lei con nuove e colorate “chicche”. 
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GIADA ZANOBONI:
DISEGNARE 
MI RENDE LIBERA

QUANDO 
LE EMOZIONI GUIDANO

LE MANI 
DI UN’ARTISTA NASCONO 

CAPOLAVORI UNICI 
CHE NON HANNO 

RAGIONE D’ESSERE. 
DI FELICIA CAGGIANELLI Si definisce creativa, passio-

nale in quanto mossa dall’i-
spirazione e non dall’im-

posizione ed innamorata dell’arte. Con gli 
occhioni azzurri non si ferma all’apparenza. Cerca 

sempre di andare oltre la superficialità per arrivare all’essenza 
delle opere e di tutto quanto può definirsi arte. Giada Zanoboni 
è un’artista a tutto tondo del nostro territorio che è riuscita ad 
entrare nella rosa dei vincitori del concorso 26MotiviPerFare-
Arte. Una giovane artista che è riuscita ad incanalare le emo-
zioni e a farsi guidare da queste in un percorso artistico che 
le sta regalando grandi soddisfazioni. La passione per l’arte 
nasce in lei sin da quando era bambina e disegnava ovunque. 

Che si trattasse di fogli o pareti, muri o divani ogni superficie 
era buona per dar vita ai suoi disegni, molti dei quali custoditi 
ancora oggi grazie alla sua mamma che è riuscita a preser-
varli dall’usura del tempo,  e ogni tanto, non nasconde, quei 
disegni torna a rivederli e nonostante li ritenga imbarazzanti è 
proprio lì,  grazie a quegli scarabocchi e schizzi  confusionari 
che ha iniziato a percorrere il suo viaggio avventuroso nell’ar-
te. La visione complessiva del mondo l’acquisisce grazie agli 
studi  presso il liceo scientifico  linguistico anche se, nel tem-
po libero, si ritrova con il suo amico di vita che non l’abbando-
na mai, li disegno . Sì, perché per lei  disegnare non è un gesto 
programmato e finalizzato ad un qualcosa. Le sue opere non 
hanno ragione d’essere. Sono. Disegnare per Giada è una sor-
ta di valvola di sfogo. Anche una semplice litigata, innesca in 
lei la voglia-necessità di disegnare. A volte, presa dall’impeto 
delle emozioni realizza dei disegni sensati;  altre volte solo 
segni , scritte, astrattismo, forme geometriche e  linee che a 
prima vista non hanno alcun senso ma, rivedendole, assumo-
no un senso logico o meno  ma, comunque un senso. Tutta la 
sua filosofia artistica è nata per caso. Galeotta fu la richiesta 
di una sua amica che le chiese di realizzarle un tatuaggio, e lei  

si  ritrova con carta e matita a tracciare la sagoma di una gi-
raffa quando…ecco giungere il guizzo artistico. Quella sago-
ma inizia a prendere vita. E così tratto dopo tratto, geometria 
dopo geometria il corpo della giraffa si arricchisce di motivi 
Maori e Mandala e accompagna la mano di Giada per ben sei 
ore fino al risultato…Stupefacente. Di qui la presa di coscien-
za che l’accostamento di diversi motivi geometrici  ripetuti  o 
cambiando in minima parte gli element,i nel complesso non 
stravolge la figura ma la impreziosisce rendendola originale 
grazie al gioco di che si viene a creare con le diverse sfac-
cettature sia simmetriche che a-simmetriche sia  specchiate 
sia riflesse. Ed ecco  scattare  la passione allo stato puro per 
questa tecnica nuova che l’ appassiona e funziona,  visto an-

che il riscontro positivo dei commenti delle persone che le 
stanno accanto, ed in primis della sua famiglia che l’ ha sem-
pre supportata e spronata a portare avanti questa sua grande 
passione che,  attualmente, le sta regalando grandi soddisfa-
zioni. L’amore per i tatuaggi e per il disegno diventano per  
Giada, due facce di una stessa medaglia.  Lei, infatti, riesce a 
fondere in un connubio vincente queste due arti ed il risulta-
to dà vita ad una serie di altri disegni che riscuotono grande 
successo.  Una giraffa, un elefante, una medusa e il cama-
leonte, quest’ultimo, di fatto, è stato il “piccoletto” che le ha 
regalato la vittoria inaspettata al concorso nazionale:  26Mo-
tiviPerFareArte, a Milano. L’interessante progetto ideato dal 
musicista e showman Vittorio Gucci, nasce con l’obiettivo di 
dar voce alla creatività dei giovani, stimolando l’espressione 
artistica dei nuovi talenti, su tutto il territorio italiano. E tra i 26 
vincitori che hanno avuto la possibilità di vedere realizzata la 
collezione con le riproduzioni della  propria opera  su t-shirt, 
occhiali, e altri campi d’abbigliamento, c’è stato anche il ca-
maleonte di Giada.  Inoltre, gli abiti e gli accessori  realizzati 
sono stati i protagonisti del catalogo moda della collezione Art 
Winter 2015-2016 presentata a gennaio  in occasione della 



“DILAZIONATI 
I DEBITI

COL COMUNE”

Maggiori rateizzazioni e dilazioni per i contribuenti che 
hanno debiti col comune di Ladispoli. L’epocale de-
cisione è stata assunta dal Consiglio comunale per 

concedere respiro ai tanti cittadini che hanno delle questioni 
economiche in sospeso con il municipio e non potrebbero sal-
dare i debiti, rischiando di finire nelle grinfie dei pignoramen-
ti. In pratica, la massima assise civica ha ratificato l’atto che 
permette di pagare con più flessibilità ed accedere ai piani di 
ammortamento messi in atto dall’amministrazione del sinda-
co Paliotta, ottenendo maggiori agevolazioni sia per i piccoli 
crediti che per i crediti più importanti. Nella delibera è inserita 
anche la velocizzazione nella compilazione degli atti legati alla 
concessione della rateizzazione.  
“E’ una scelta epocale – spiega il presidente della Commissio-
ne bilancio, Emanuele Cagiola della lista Realtà Nuova – che 
tende la mano ai contribuenti in difficoltà, pur non esentandoli 
ovviamente dal pagare quanto dovuto al comune. 
Ma non solo in questo campo sono state introdotte novi-
tà importanti. Per il 2015 infatti l’aliquota Irpef comunale a 
Ladispoli resterà invariata. Abbiamo smentito tutte le illazioni 
sull’aumento delle tasse da parte dell’amministrazione. No-
nostante la nota crisi economica che attanaglia gli enti locali, 
abbiamo mantenuto l’impegno assunto con i cittadini a non ri-
toccare l’addizionale Irpef ai contribuenti. L’aliquota resta allo 
0,8 per mille, come per lo scorso anno. 
E’ uno sforzo economico non indifferente che abbiamo effet-
tuato per non gravare sui bilanci delle famiglie di Ladispoli. 
Colgo l’occasione per ringraziare l’assessore al bilancio Eu-
genio Trani con cui ho lavorato fianco a fianco per velocizzare 
l’iter procedurale di questi importanti atti”.
Discorso a parte merita un’altra questione che da tempo tiene 
sulle spine i cittadini di Ladispoli. 
Il comune ha infatti messo in moto processo di razionalizza-
zione delle società partecipate. “Attualmente – prosegue il 

consigliere Cagiola - abbiamo operative la Flavia Acque e l’Ala 
Servizi che gestiscono proficuamente settori pubblici impor-
tanti. 
Il Consiglio comunale ha approvato il piano che condurrà ad 
avere una sola società partecipata entro fine anno. In sostanza 
arriveremo alla fusione tra Flavia Acque ed Ala Servizi. Come 
presidente della Commissione bilancio assicuro sin da ora 
che nessun posto di lavoro nelle due società partecipate sarà 
toccato. Personalmente, dopo pochi giorni dall’assunzione 
dell’incarico di presidente, noto con soddisfazione un nuovo 
entusiasmo da parte dei consiglieri di maggioranza che hanno 
compreso come fosse il momento di imprimere un colpo di 
acceleratore all’attività dell’amministrazione”.

Le parole del Presidente della Commissione bilancio del Co-
mune di Ladispoli, Emanuele Cagiola, hanno innescato una 

rovente polemica politica. Forza Italia contesta infatti l’annun-
cio che, per l’anno 2015, non ci saranno aumenti sull’addizio-
nale comunale Irpef. 
“Tra elogi e autocelebrazioni varie – afferma il capogruppo 
consiliare Stefano Penge - sarà forse sfuggito al rampante 
consigliere Cagiola che l’aliquota in questione a Ladispoli è 
già al massimo dell’imponibile ed è quindi impossibile au-
mentarla oltre la soglia dello 0,8 per mille. Non comprendia-
mo dunque quali sforzi abbia fatto l’amministrazione di centro 
sinistra per non gravare sulle spalle dei cittadini visto che la 
pressione fiscale di cui parla cui parla Cagiola è attualmente 
ai suoi massimi storici. 
Il malcostume di fare promesse per poi disattenderle clamo-
rosamente, come accadde per l’IMU sulla prima casa in cam-
pagna elettorale, continua a caratterizzare l’azione politica del 
centro sinistra di Ladispoli anche dopo l’ingresso in maggio-
ranza del gruppo Realtà Nuova.  
La  simulazione del gettito Irpef inviata dal MEF agli uffici co-
munali prevedeva anche  aliquote progressive per scaglioni 
di reddito, in più occasioni abbiamo chiesto che venisse ap-
plicato tale metodo e innalzato il limite di esenzione, attual-
mente a diecimila euro.  Le nostre richieste sono state come 
sempre ignorate e da questo ennesimo salasso ne usciranno 
penalizzate le fasce più deboli e quelle con un reddito minimo, 
equiparate a quelle con rediti medio alti. Invitiamo il neo ac-
quisto della maggioranza targata Paliotta a prestare maggiore 
attenzione e a non diffondere notizie non veritiere”.

FORZA ITALIA CONTESTA CAGIOLA: 
“L’IRPEF NON AUMENTA PERCHÈ 

È GIÀ AL MASSIMO”

I CONTRIBUENTI 
POTRANNO OTTENERE
TEMPI PIÙ LUNGHI ED 

AMMORTAMENTO DELLE SOMME 
CHE DEVONO ALL’ENTE.
INTANTO NON AUMENTA 

L’ALIQUOTA IRPEF 
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Una tirata d’orecchie molto forte. E’ quella che simbolica-
mente i Comunisti italiani hanno dato ai sindaci di Ladi-

spoli e Cerveteri in merito alla rete di Trasporto Pubblico Lo-
cale intercomunale. Un progetto che vedrebbe insieme i due 
comuni per la gestione dei bus urbani che collegherebbero 
Ladispoli e Cerveteri attraverso l’accorpamento dei servizi con 
una razionalizzazione dei percorsi e delle risorse che permet-
terebbe anche i tagli di spesa annunciati dalla Regione Lazio 
per il trasporto pubblico. L’accordo prevede inoltre la crea-
zione di un ufficio intercomunale, la costituzione di un fondo 
spesa di 5000 euro per ciascuno dei due comuni ed una ge-
stione integrata che vedrà Cerveteri, quale ente capofila per 
i primi quattro anni ed il municipio di Ladispoli per i quattro 
anni successivi.  Il progetto si è fermato, i Comunisti italiani 
alzano la voce. “Il nostro partito – si legge nella nota ufficia-
le - si è storicamente battuto per una soluzione del genere, 
tanto che nei programmi per le elezioni comunali di entrambe 
le città avevamo messo l’integrazione del trasporto pubblico 
locale tra i punti principali della proposta programmatica. E’ 
un qualcosa di giusto, importante e soprattutto necessario per 
la popolazione di Ladispoli e Cerveteri e, pur con le differenze 
programmatiche che li dividono attualmente con le due ammi-
nistrazioni, approviamo ed appoggiamo questo progetto. Ma è 
proprio per l’urgenza di un trasporto locale che sia all’altezza 
delle esigenze dei cittadini, che questo non deve rimanere 
solo una bella lettera di intenti ed è necessario evitare che alla 
fine tutto si possa risolvere in nulla di fatto, lasciando delusi i 
bisogni degli abitanti delle frazioni più isolate, di tanti anziani 
o famiglie”. 

Questa è la storia di un corso di musica organizzato all’in-
terno dell’Istituto Complessivo  Ladispoli 1  dalla maestra  

Patricia Vargas.  
Dopo  l’avvio di un Corso di violino per bambini delle Ele-
mentari, il progetto che stava riscuotendo molto successo, 
ha rischiato di essere sospeso per l’impossibilità di alcune 

famiglie di far fronte alle spese per l’acquisto degli 
strumenti musicali.   

La notizia è giunta a conoscenza della Pre-
sidente, Sig.ra  Rufini  Filomena dell’Asso-
ciazione di promozione Sociale “Passato 
e Futuro”, la quale ha riunito il Direttivo, 
che ha deliberato immediatamente, l’e-
rogazione di un contributo economico a 

favore del Progetto per l’acquisto di 31 
violini, donati, poi, ai bambini della neona-

ta Orchestra di piccoli musicisti dalle mae-
stre della Scuola “Istituto Complessivo Ladispoli 

1” Sig.ra Marina Cozzi e Patricia Vargas. Il prossimo 
sabato 6 giugno alle ore 19.00 e domenica  7 Giugno  alle ore 
18.00  è in programma un concerto dei mini--allievi e, quanti 
vorranno conoscere il lieto fine di questa  “favola”  potran-
no partecipare all’evento, per applaudire tutti i protagonisti 
che hanno permesso di portare avanti l’ambizioso progetto.  Il 
Concerto sarà tenuto presso la Sala Polifunzionale di Ladispo-
li, Piazza Giovanni Falcone. (Edificio rosso). 
Gli strumenti acquistati resteranno  patrimonio dei corsi della 
scuola di musica. 
Non mancate!

I COMUNISTI TIRANO 
LE ORECCHIE AI SINDACI
SUL TRASPORTO URBANO

GIOVANI  VIOLINISTI CRESCONO
NELLE SCUOLE 
DI LADISPOLI

NEWSNEWS



28

So
ci

al
e

NOI
AIUTIAMO
IL PARCO 
DEGLI 
ANGELI.  
PERCHÉ?
Vi siete domandati mai il perché delle cose?   Sicura-

mente si come tanti, come Tatiana.  
Chi è Tatiana?  Parafrasando un noto cabarettista la ri-

sposta è:  Tatiana è una ragazza così in gamba che …… ti 
farà capire lei il perché! 
Tatiana è una ragazza del Parco degli Angeli, lei ti domanda 
sempre il perché di tutto.  Per una volta è lei che oggi ha rispo-
sto alle nostre domande per dare a voi delle risposte.  Tatiana, 
ci parli del progetto “Noi aiutiamo il Parco degli Angeli”?  “Un 
giorno degli amici si sono accorti di noi, erano gli amici del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.  Ci hanno 
aiutato a far nascere il Parco degli Angeli e a farlo crescere.  
Oggi vi presento le mie amiche Fabiana, Teresa, Michela, Re-
nata, Veronica, Eleonora, Antonella, Francesca, Laura, Claudia 
e Erica. I maschietti ve li farò conoscere un’altra volta, ma 
anche insieme a loro possiamo fare tante cose perché in tanti 
hanno già aderito al progetto “Noi aiutiamo il Parco degli An-
geli” sostenuto dalla Fondazione. 
Aderire al progetto non costa nulla, l’unica cosa che chiedia-
mo è di entrare nel nostro mondo per conoscerlo, per cono-
scerci.   Diventerete nostri sostenitori accettando di ricevere 
le nostre notizie.   Basta scriverci all’indirizzo noiaiutiamoil-
parco@gmail.com vi risponderemo con gioia e vi manderemo 
anche la tesserina di Sostenitore del Parco degli Angeli con 
la quale potrete avere tanti sconti presso le aziende che già 
lo sostengono. Se sei un’impresa o una persona attenta alle 
realtà che ti circonda, diventa nostra amica, aderisci all’inizia-
tiva, ci aiuterai e avrai anche delle opportunità per te.  Sul sito 
della nostra Associazione www.associazionenuovefrontiere.
org potrai vederci all’opera e scoprire tante cose di noi”. 
Una domanda adesso la facciamo noi a voi: “I ragazzi del Par-
co degli Angeli vi aspettano, cosa aspettate?”. 



30

Ce
rv

et
er

i
LA VIA SETTEVENE PALO 
FINISCE ALLA CAMERA

L’ONOREVOLE 
EMILIANO MINNUCCI

ANNUNCIA UNA 
INTERROGAZIONE

PARLAMENTARE SUI 
PERICOLI

DELLA STRADA 
PROVINCIALE
DI GIANNI PALMIERI

Quando a soli 31 anni sei già stato sindaco di Anguillara 
con il 54,26% dei voti e poi diventi Consiglio provin-
ciale, ricoprendo la carica di capogruppo del Partito 

Democratico, significa che sei un politico di spessore. Quando 
poi entri in Parlamento, diventando punto di riferimento per 
il tuo territorio, vuol dire che si sono create grandi aspetta-

tive da parte dell’elettorato. Protagonista di 
questa escalation è Emiliano Minnucci, 

che appena 25enne mosse i primi 
passi come consigliere comunale 

nella sua Anguillara. Dallo scorso 
giugno è deputato del Pd, su-
bentrato all’onorevole Gasbarra, 
eletto al Parlamento europeo. 
Lo abbiamo incontrato per co-
noscere le strategie soprattutto 

un questioni che molto da vici-
no interessano il nostro territorio 

dove Emiliano Minnucci ha mosso i 
primi passi e dove vanta una solida base 

elettorale. Come confermato dal fatto che 
nel dicembre 2012 si candidò alle primarie dei 
parlamentari del Partito Democratico nella 
provincia di Roma, ottenendo 3732 voti 
e risultando il primo dei non eletti nella 
circoscrizione Lazio 1 alla Camera nel-
le successive elezioni politiche del 24 
e 25 febbraio 2013. 
Onorevole Minnucci, come giudica 
la vicenda della via Settevene Palo, 
nel tratto che da Cerveteri porta a 
Bracciano, dove da 15 mesi la stra-
da è distrutta, transennata e rischia di 
crollare ulteriormente. Nonostante sia l’u-
nica arteria che conduce dal litorale al lago di 
Bracciano?
“In questi mesi ho più volte contattato il Commissario Straor-
dinario della ex Provincia, oggi Città Metropolitana, Riccardo 
Carpino, a cui ho inviato anche una lettera-appello, per de-
nunciargli la grave situazione della Settevene Palo e chiedere 

all’ente competente di intervenire. Purtroppo non ho ricevuto 
alcuna risposta positiva, ma anzi una battuta piuttosto piccata 
per aver disturbato il manovratore.  Capisco che non si trat-
ta di un intervento ordinario e che l’opera è particolarmente 
onerosa, però la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere al 
primo posto. Alla Camera mi sto battendo per portare all’a-
genda del Governo la questione della manutenzione ordinaria 
e straordinaria della nostra rete stradale. Ho presentato una 
risoluzione in merito presso la Commissione Trasporti ed ora 
sto spingendo perché venga discussa nel più breve tempo 
possibile. I dati parlano chiaro: rispetto al periodo pre-crisi 
(2007) il consumo di bitume per la manutenzione stradale si è 
dimezzato, passando da 44 a 22 milioni di tonnellate. Questo 
si traduce inevitabilmente in un enorme problema di sicurez-
za.  Con Legautonomie abbiamo lanciato un Manifesto sulle 
“Strade Sicure” rivolto a tutti i sindaci e gli amministratori 
italiani in cui si chiede al Governo lo stanziamento dei fondi 
necessari per assicurare la manutenzione stradale. Prosegui-
remo con una campagna informativa e mediatica rivolta ai cit-
tadini con la speranza di portare l’enorme problematica della 

manutenzione stradale anche all’attenzione dei mezzi di 
informazione”.  

E’ ipotizzabile una sua interrogazione par-
lamentare in merito a questa vicenda?

“Come ho spiegato in precedenza sto 
già lavorando da tempo in Parlamen-
to per cercare le risorse necessarie 
alla manutenzione della nostra rete 
stradale. Una questione nazionale, 
da come si può evincere anche dalle 

continue notizie di cronaca, che richie-
de un intervento rapido del nostro go-

verno.  Ovviamente si può pensare anche 
ad un’interrogazione specifica sulla situazio-

ne della Settevene Palo. Anzi credo la depositerò 
a breve in Commissione Trasporti. Non ho ancora avuto il 

piacere e la possibilità di conoscere il nuovo Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasposti, Graziano Del Rio, ma credo ci si 
possa interloquire e lavorare bene”.  
Cosa pensa della situazione dell’ospedale di Bracciano 
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che un giorno sembra debba essere potenziato ed un altro 
giungono notizie di ridimensionamenti tanto che il sinda-
co Sala si è scagliato contro la Regione Lazio?
“Mi fa molto piacere annunciare che è stato trovato un ac-
cordo definitivo riguardante l’Ospedale Padre Pio di Bracciano 
ed entro pochi giorni ci sarà un nuovo Decreto del Commis-
sario ad acta Zingaretti.  L’accordo prevede 20 posti letto in 
medicina, 25 in chirurgia e ortopedia, 10 posti di de-
genza limitata (week surgery), 5 posti letto 
in osservazione breve (obi) e la classifi-
cazione come “Ospedale di pronto 
soccorso h24” e pertanto inseri-
to nella rete regionale dell’e-
mergenza.  Un risultato 
importante e non scontato 
che si è potuto raggiun-
gere grazie ad un gran-
de impegno politico e di 
squadra del Sindaco di 
Bracciano Giuliano Sala, 
dei sindaci di Manzia-
na,Trevignano Romano, 
Anguillara Sabazia, Cana-
le Monterano e del Comitato 
per la salvaguardia della sa-
lute ed anche grazie alla dispo-
nibilità del Presidente Zingaretti e 
del responsabile della Cabina di Regia, 
Alessio D’Amato, di ascoltare le esigenze 
del territorio dando seguito alla parola data.  Tutti ab-
biamo lavorato per il raggiungimento di un obiettivo preciso: 
dare una risposta seria e professionale ai bisogni di sanità 
dei cittadini e la soddisfazione per esserci riusciti è davvero 
enorme”.
Come pensa di poter contribuire alla crescita del nostro 

territorio ora che occupa un seggio alla Camera?
“In questi primi 11 mesi in cui ho avuto l’onore di ricoprire la 
carica di deputato della Repubblica ho cercato di affrontare 
e portare in Parlamento tutte le principali tematiche e pro-
blematiche del nostro territorio: dall’enorme questione Alitalia 
alla situazione della nostra rete ferroviaria; dalla questione 
della manutenzione stradale all’ampliamento delle esenzioni 

per l’IMU agricola; ho personalmente seguito e fatto 
approvare un emendamento al ddl “Slocca 

Italia” che ha permesso lo stanzia-
mento delle risorse necessarie alla 

costruzione del sottopasso fer-
roviario di Anguillara Sabazia; 

in Commissione Traspor-
ti, insieme al Presidente 
Meta, abbiamo approvato 
l’accordo tra Stato ed 
RFI che prevede il finan-
ziamento di 120 milioni 
di euro per il completa-
mento della linea Vigna 
Clara - Valle Aurelia, la 

connessione tra il porto di 
Civitavecchia e l’aeroporto 

internazionale di Fiumicino e 
quella del porto commerciale di 

Fiumicino alla rete nazionale.  Sono 
stati mesi intensi sia a livello nazionale 

che locale: il governo Renzi ha affrontato e 
sta affrontando una serie di riforme strutturali neces-

sarie al nostro Paese, mentre a livello locale si è proceduto 
alla costituzione la nuova città metropolitana.  Ovviamente c’è 
ancora tanto da fare e fin quando ricoprirò questo importante 
ruolo cercherò di rappresentare al meglio i cittadini e i territori 
che mi hanno concesso la loro fiducia”.



QUEL 
PASTICCIACCIO 
DELL’APPALTO

DEI RIFIUTI

Ci sono gare di appalto che nascono male. E finiscono 
peggio. E non per comportamenti illeciti, bensì per una 
gestione burocratica risibile. Un esempio lampante è la 

gara di appalto per la raccolta dei rifiuti a Cerveteri, da mesi 
impantanata tra lacci e laccioli, carte bollate, ritardi, silenzi, 
lungaggini. Un affidamento importante perché propedeutico 
all’avvio della raccolta differenziata su tutto il territorio di 
Cerveteri, atto reso obbligatorio dalle legge ed utile anche a 
ridurre i costi della tassa sul servizio di igiene ed ambiente. 
Una faccenda che vide la luce sotto i peggiori auspici quando 
l’amministrazione, dopo aver bandito la gara per l’appalto per 
il servizio di igiene urbana esattamente un anno fa, fu co-
stretta in fretta e furia ad annullarla per motivi ancora ignoti 
addirittura a ferragosto. Ebbene, dopo mesi di ritardi, ora è ar-
rivata la doccia fredda dal Tribunale amministrativo regionale 
che ha accettato la richiesta di sospensiva presentata da una 
delle società che hanno partecipato al bando di gara. La ditta 
che ha presentato il ricorso contesterebbe l’esclusione per la 
mancata consegna di documentazione richiesta dalla com-
missione esaminatrice. L’azienda riterrebbe non indispensa-
bile la documentazione richiesta e non presentata, ma per il 
comune di Cerveteri questo episodio è bastato per decretare 
l’estromissione. Una guerra di interpretazioni che per ora ha 
visto segnare un punto a favore della società che ha ottenuto il 
blocco della gara fino a luglio quando il Tar entrerà nel merito 

e si prevede una discussione lunga e complicata. Visto che in 
Italia per ogni normativa ci sono poi altre mille che possono 
trasformare le interpretazioni in un ginepraio inestricabile. In 
questo scenario si è ovviamente intrufolata la politica, durissi-
me le parole del segretario del Partito democratico, Alessan-
dro Gnazi, contro l’amministrazione di Pascucci.
“Dopo tre anni di mandato – dice Gnazi - stiamo assistendo 
al fallimento dell’azione di Governo della Giunta di Pascucci, 
fotografato in pieno dalla gestione dei rifiuti. La raccolta diffe-
renziata porta a porta che Pascucci prometteva di estendere a 
tutto il territorio entro il 2013. A distanza di due anni siamo an-
cora in alto mare, le imposte sui rifiuti ogni anno sono sempre 
più alte ed inoltre assistiamo alla diffusione di questo metodo 
di gestione dei rifiuti in tutti i comuni a noi vicini lasciando-
ci miseramente come ultimi della classe. Ricordiamo che la 
scorsa amministrazione comunale aveva iniziato la diffusione 
della raccolta differenziata a Cerveteri con l’utilizzo di fondi 
della Provincia di Roma non ancora totalmente spesi ed il con-
tratto con la società appaltatrice è scaduto da tempo e la stes-
sa ditta gestisce ancora il servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti grazie all´istituto della proroga che è uno strumento 
che va utilizzato solo in casi eccezionali e per periodi limita-
ti nel tempo. Dall’annullamento della gara abbiamo assistito 
a di tutto. A settembre 2014 sono stati consegnati i cantieri 
per nuovi lavori pubblici sull’Isola ecologica di via Settevene 
Palo Nuova  per 150.000 euro. Lavori che sarebbero dovuti 
essere ultimati in 110 giorni mentre attualmente sono ancora 
in corso. A dicembre fu convocata la seduta della Commissio-
ne aggiudicatrice per valutare le offerte inviate dalle aziende 
in risposta al bando pubblico ed il criterio di aggiudicazione 
stabilito dalla gara è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. Ad oggi non sappiamo l’esito del bando di gara, 
abbiamo appreso del ricorso al Tar di una ditta esclusa che ha 
ottenuto la sospensione della gara posticipando ulteriormente 
la partenza della raccolta differenziata porta a porta. I cittadini 
hanno il diritto di sapere quali sono i tempi previsti per l´agg-
iudicazione del servizio di igiene ambientale.

LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA
NON DECOLLA, 
IL TAR LAZIO
BLOCCA FINO 

A LUGLIO LA GARA
PER IGIENE ED AMBIENTE 
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“PARCO ARCHEOLOGICO, 
SIAMO A BUON PUNTO”

L’ASSESSORE 
AL TURISMO CROCI

CI SVELA 
CHE LA REGIONE LAZIO

HA CONCESSO 
IL PRIMO VIA LIBERA

ALL’AMBIZIOSO 
PROGETTO

DI GIOVANNI ZUCCONI

Erano le cinque di domenica pomeriggio. Sono rimasto un 
attimo perplesso a guardare uno spettacolo a cui non ero 
abituato: il parcheggio della Necropoli della 

Banditaccia era stracolmo e le macchine, pie-
ne di visitatori, continuavano ad arrivare. 
Non è l’incipit di un fantasioso romanzo 
ambientato a Cerveteri, ma la cronaca 
di quanto realmente successo due 
domeniche fa. I numeri, resi pubblici 
qualche giorno dopo dal’Assessore 
Lorenzo Croci, hanno confermato le 
prime impressioni: nei primi tre giorni 
di maggio ci sono stati ben 3.000 visi-
tatori tra Museo e Necropoli, e oltre 500 
turisti hanno viaggiato sul trenino. A questi, 
vanno aggiunte le centinaia di persone che han-
no percorso i nuovi sentieri all’esterno del recinto della 
Banditaccia. Come abbiamo detto in altre occasioni, siamo 
solo all’inizio di una riqualificazione turistica delle nostre aree 
archeologiche. I progetti sono tanti e gli attuali cantieri sono 
ancora tutti aperti. Per non fare la solita intervista, abbiamo 
chiesto all’Assessore allo Sviluppo Sostenibile del Territorio, 
Lorenzo Croci, di accompagnarci in una passeggiata attraver-
so quello che sarà il futuro Parco Archeologico di Cerveteri.  
Assessore Croci, prima di iniziare la passeggiata, ha delle 
notizie da anticiparci relative al suo progetto di Parco Ar-
cheologico a Cerveteri?
“Ci sono ottime notizie. Innanzitutto è stata approvata all’una-
nimità, in Consiglio Regionale, la mozione che riguardava gli 
investimenti nella nostra area archeologica. Si è dato manda-
to, agli assessorati competenti, di reperire le risorse per crea-

re le basi di quello che sarà, a tutti gli effetti, il Parco Archeo-
logico di Cerveteri. E’ una notizia di straordinaria importanza, 

anche se chiaramente il difficile viene adesso che 
la giunta dovrà reperire, in qualche modo, i fi-

nanziamenti. Le nostre priorità sono quelle 
che già vi ho indicato. Vogliamo innanzi-

tutto realizzare un muro di cinta, dotato 
di sistemi di video sorveglianza, che 
protegga le nostre aree archeologi-
che. Stiamo parlando, solo per questo 
recinto attrezzato, di oltre due milioni 
di euro. Inoltre i finanziamenti dovran-

no essere finalizzati alla creazione di un 
sistema di mobilità integrato, dedicato a 

tutte le altre attrattive del nostro territorio. 
Nulla è scontato, ma abbiamo avuto rassicu-

razioni sul fatto che la Regione Lazio abbia un serio 
progetto di sviluppo del quadrante dell’Etruria meridionale, e 
in particolare di Cerveteri. Sappiamo che emanerà, a breve, 
una legge regionale dedicata agli Etruschi del Lazio. E’ la pri-
ma volta questo che succede. In questo modo non dovremo 
più andare a cercare degli investimenti generici, ma potre-
mo contare su finanziamenti dedicati al sistema “Etruschi del 
Lazio”. So che la questione del finanziamento è arrivata fino 
alla scrivania di Franceschini. Come vede, stiamo facendo del 
tutto per raggiungere il nostro obiettivo di trasformare la Ban-
ditaccia nell’area archeologica più grande d’Europa”.
Stiamo parlando di tempi stimabili in qualche mese per 
fruire dei finanziamenti?
“No purtroppo. E’ solo l’inizio di un iter abbastanza lungo. Ma 
nel frattempo abbiamo pressato i nostri referenti nel Consiglio 

Regionale per prendere appuntamento, entro fine maggio, con 
gli Assessori competenti per trovare subito le risorse per la 
manutenzione “scientifica” di quanto abbiamo già reso dispo-
nibile o che renderemo fruibile nei prossimi mesi. Inoltre chie-
deremo che la Regione si faccia subito carico di un sistema di 
mobilità dedicato ed integrato per portare i visitatori nelle no-
stre aree archeologiche. Da soli non ce la potremo mai fare. Ci 
stanno tagliando i Km che possiamo erogare, e chiaramente il 
Comune non può togliere, per esempio, le navette che vanno 
al pronto soccorso per metterne qualcuna dalla stazione di 
Cerenova alla Necropoli. O ci pensa la Regione a finanziare un 
trasporto integrato dedicato ai turisti, o nessun Comune del 
Lazio ci riuscirà mai da solo”.
Nel frattempo non ci sarà nessuna manutenzione nelle 
aree appena sistemate?
“Ci siamo mossi per scongiurare questa sciagurata possibili-
tà. Sono riuscito a fare scrivere, nel contratto che ci lega con 
la ditta che ha fatto i lavori, che questa si impegna per due 
anni a fare manutenzione. Quindi per due anni siamo coper-
ti, anche se la Comunità Europea ci impone almeno 5 anni 
di manutenzione su quanto realizzato. Anche all’interno del 
recinto, mi sto adoperando con la Soprintendenza affinchè i 
lavori di manutenzione siano portati avanti, per quanto possi-
bile, dalla Multiservizi. E’ un impegno importante mantenere 
tutto così bello come è adesso. Non possiamo buttare al vento 
due milioni di finanziamento solo perché non facciamo manu-
tenzione. Sarebbe da galera. Come sa, bastano pochi mesi di 
incuria e tutto viene ricoperto e va in malora”.
In questa onerosa opera di manutenzione, non prevede 
anche il coinvolgimento dei cittadini di Cerveteri?
“Naturalmente si. Dove ce lo consentirà la Legge e la Soprin-
tendenza, cercheremo di coinvolgere tutte le Associazioni che 
già operano sul territorio, e tutte quelle che vorranno affac-
ciarsi per la prima volta nel volontariato archeologico. Natu-
ralmente tutti dovranno rispettare i paletti che imporranno il 
Comune e la Soprintendenza”. 
Questo vuole dire che lei comincerà a fare degli “esperi-
menti” sul modello di gestione che verrà implementato 
con il Parco Archeologico
“Si. Dobbiamo cominciare a fare esperienze e a misurarci. Per 
esempio, sul tema della promozione dei prodotti artigianali ed 
eno-gastronomici del nostro territorio, abbiamo raggiunto uno 
storico accordo con la Soprintendenza, prima sempre molto 
restia a concedere i permessi, per creare, nelle aree antistan-
ti la Necropoli, uno spazio espositivo dove gli imprenditori e 
artigiani locali potranno esporre i loro prodotti, così come già 
è avvenuto con successo in occasione dell’inaugurazione del 
trenino. 
Io voglio rendere stabile e permanente questa iniziativa, che 
ha dato buonissimi risultati per tutti gli espositori, replican-
dola, per esempio, in tutti i week-end. Dobbiamo però prima 
costruire una struttura adeguata per ospitarli, naturalmente 
in materiale ecocompatibile e rimovibile. Temporaneamente li 
faremo esporre con piccoli gazebo”.
Chiudiamo qui la prima parte della lunga intervista che ci ha 
concesso Lorenzo Croci. La prossima settimana continueremo 
con la descrizione, sul campo, dell’ambizioso progetto di Par-
co Archeologico a Cerveteri. 



Spiragli di luce per il futuro di Cerenova. Frazione da de-
cenni abbandonata al proprio destino, soprattutto dopo 
la cancellazione del locale Consorzio che fino agli anni 

novanta aveva garantito decoro e servizi pubblici all’altezza 
della situazione. 
Un primo passo potrebbe essere la cancellazione di una del-
le vergogne più clamorose nella storia di Cerenova, parliamo 
dell’indecente stato di piazza Morbidelli. Dove da lustri il pal-
leggio di responsabilità sulla proprietà dell’area ha permes-
so a degrado ed incuria di farla da padrone. Come le foto di 
questa pagina testimoniano in modo eloquente, immortalando 
una piazza strangolata da buche, erbacce, sporcizia e ratti che 
ballano soprattutto nelle ore serali.  
Un impegno solenne è stato assunto dal comune nel corso 
dell’incontro avuto dal sindaco Pascucci con i commercianti 
di Cerenova.
“E’ stato un confronto positivo – dice Pascucci - abbiamo ri-
badito che la strada da seguire per piazza Morbidelli è la me-
desima che stiamo percorrendo per il quartiere Tyrsenia. Vale 
a dire l’acquisizione dell’area, oggi privata ad uso pubblico, in 
maniera definitiva alla proprietà comunale. 
Siamo convinti che questa sia l’unica soluzione per mettere 
una fine agli annosi problemi di piazza Morbidelli e rilanciare 
nel contempo anche l’economica a Cerenova. 
Località che dovrebbe essere il fulcro economico e turistico 
del territorio. sta attendendo delle risposte”.
Gli incontri proseguono a ritmo serrato, il sindaco Pascucci, in 
collaborazione con i delegati Paolo Maracci e Pier Mario Zam-
boni  ha avuto tre giorni fa un altro vertice con i commercianti 
ed i residenti. 
All’ordine del giorno c’erano gli interventi da decidere e pro-
grammare insieme per il futuro dell’area.

GRAZIE A CERVETERI 

PER LA SOLIDARIETÀ DIMOSTRATA 
La comunità di Cerveteri, con grande 
e commossa partecipazione ha dato 
l’ultimo saluto a Mara Farina che 
ci ha lasciato per una improvvisa e 
subdola malattia. A nome di Mara 
anche se non ce l’ha fatta e che ci 
guarda da lassù, il marito Domenico 
e i figli vogliono ringraziare tutti per 
il sostegno ricevuto con le generose 
continue donazioni di sangue 
occorso durante il decorso.
La redazione de L’Ortica si stringe 
attorno al dolore della famiglia

In riferimento all’ingarbugliata e complessa questione Osti-
lia e alle ultime vicende che hanno coinvolto gli stabilimenti 

balneari, il nostro gruppo Cinque Stelle di Cerveteri chiede 
all’amministrazione comunale di convocare un’assemblea 
pubblica con tutti i cittadini, gli operatori turistici e commer-
ciali della nostra città, per raccogliere le loro istanze.
In questa storia che, negli anni, ha visto susseguirsi le am-
ministrazioni senza che nulla venisse risolto, ribadiamo che 
il nostro primo obiettivo è tutelare i cittadini garantendo alla 
nostra cittadina uno sviluppo turistico armonioso.
L’edilizia abitativa è ferma, costruire ancora  non è un buon 
investimento in tutti i sensi, Cerveteri è una realtà in sofferen-
za e gli abitanti della nostra città sono costretti a convivere 
quotidianamente con innumerevoli disagi e problemi, anche 
gravi, trascinati nel tempo e mai risolti.
Gli abusivismi dell’Ostilia risalenti addirittura agli anni 90 
(abusi confermati da una sentenza del consiglio di stato 
(n211/1997) hanno permesso che per anni si perpetrasse 
un continuo abuso su un territorio come quello di Cerveteri 
già abbondantemente stuprato dalla corruzione e complicità 
di amministrazioni compiacenti. Non vorremmo che alla fine 
Cerveteri rischiasse un nuovo commissariamento…perciò 
chiediamo al Sindaco di interpellare le vere vittime di tutta 
questa vicenda, i cittadini, che hanno il diritto di esprimere la 
loro posizione a riguardo, hanno il diritto di chiedere spiega-
zioni e di scegliere, insieme all’amministrazione, quale sia la 
migliore strada da percorrere. Per noi del Movimento è questo 
il metodo da adottare:  il cittadino deve condividere alcune 
scelte che lo interessano in prima persona e non subire sem-
pre tutto dall’alto. Auspichiamo che ci sia massima collabora-
zione da parte di tutte le forze politiche presenti nel consiglio 
comunale. Cominciamo a risolvere i problemi che affliggono 
la nostra comunità. Vivere il territorio con maggiore responsa-
bilità ed altruismo è diventata una necessità e non più mera 
utopia quindi, per favore, evitiamo di fare politica antica e de-
leteria, non c’è più tempo...

Mu Cerveteri 5 Stelle

“ACQUISIREMO 
PIAZZA MORBIDELLI 

AL PATRIMONIO”

 5 STELLE TUONA:
“A CAMPO DI MARE 

I CITTADINI DEVONO SAPERE”

NEWS NEWS
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PIETAS PER I CADUTI…
PENA PER I POLITICI

Il Monumento ai caduti nelle guerre - folli e crudeli all’infi-
nito - è collocato alla fine dei Giardini, nel ferro di cavallo 
che separa l’entrata e l’uscita da Cerveteri, conosciute ai 

compaesani come salita e  discesa. L’impianto dei Giardini, 
prima di diventare Parco della Rimembranza, sostituì una 
macchietta, a carattere spontaneo, che verdeg-
giava fra le due pareti di tufo su cui  si af-
facciano da un lato le Boccette e dall’altro 
la Legnara. Pareti bucate come groviera 
sin dai tempi degli Avi,grotte usate, a 
seguito della cessione in affitto da 
parte del Comune,per cantine, stalle, 
magazzini, camminamenti in “galle-
ria” per giungere più in fretta a casa.
La proposta di creare in tutti i paesi 
d’Italia un Parco della Rimembranza, 
a ricordo ed onore dei morti della prima 
guerra, era stata lanciata nel dicembre del 
1922 da Dario Lupi, sottosegretario alla Pubblica 
Istruzione. In una lettera indirizzata a tutti i regi Provvedi-
tori agli Studi richiedeva: “[...] che le scolaresche d’Italia si 
facciano iniziatrici di una idea nobilissima e pietosa: quella di 
creare in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata, la Strada 
o il Parco della Rimembranza. Per ogni caduto nella grande 

guerra, dovrà essere piantato un albero”.
Anche a Cerveteri venne costituito il Comitato all’uopo, nei 
fatti “governato” dall’energica Maestra Caterina Fazzini. La 
compilazione dei caduti, la piantumazione dei piccoli elci, con 

il cartellino d’ottone col nome del morto, l’annaffiamento 
e cura iniziale fu compito degli scolari. Nel 1925 

si completa il tutto con circa 50 piante, 41 
delle quali a simboleggiare gli altrettanti 

soldati periti.
Per decenni fu il tipico giardino all’ita-
liana con filari di bosso che nascon-
devano prime abbraccicate e baci 
clandestini sulle quattro panchine in 
peperino che accerchiavano  fonta-

ne il cui zampillo centrale, ininterrot-
to, bucava l’aria rinfrescandola, di cui 

si raccontava che venissero usate come 
vasche idromassaggio dai rari,ma presenti 

nelle nottate di luna piena, lupi panari.
Da anni ormai, a seguito di punteruoli rossi arrivati d’oltre 

Oceano, di decisioni di Amministratori smargiassi e dannosi 
quanto le cavallette, è inguardabile ed invivibile: una grigia 
pista scivolosa con fontane senza acqua, utilizzate come ce-
stino per  bottigliette, cartacce e plasticume vario. Tanto che 

STORIA 
DEL MONUMENTO 

DEDICATO 
AI SOLDATI PERITI

NELLA GRANDE GUERRA 
E DEL DEGRADO 

DEL SUO GIARDINO 
DI ANGELO ALFANI
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Cerveteri potrebbe essere annoverato, a differenza di Marino 
con le “ fontane che danno vino”, come il Paese in cui le fon-
tane non danno manco più l’acqua.
La storia del Monumento ebbe ufficialmente inizio nel settem-
bre del 1921 con una lettera, indirizzata all’Amministrazione 
comunale, del Comitato per il Monumento ai morti in guer-
ra composto da ex combattenti: Lucarini Salvatore, Belardi-
nelli Alfredo, Marchili e Guastini Americo. Nella lettera si evi-
denziava la necessità che il Comune  cooperasse  nella scelta 
del luogo, che desse il suo apporto a scegliere il bozzetto, e 
che si facesse carico di versare la differenza tra i soldi raccolti 
dal Comitato stesso e la somma complessiva occorrente per 
la messa in opera. La risposta dell’allora sindaco Pietro Alfani 

giunse il 22 dello stesso mese, ribaltando praticamente i ruoli: 
il Comune proponeva ed il Comitato cooperava. Il ventiquat-
tro di ottobre si addivenne ad un accordo. Lo stesso giorno 
vennero messi in una urna venti nomi dei migliori scultori di 
Roma ed, a sorte, estratti cinque.  Poi ci sono anni di cui non è 
dato sapere. Se ne riparla ufficialmente dopo che, sciolto con 
la forza il Consiglio cittadino da parte del fascio, venne inviato 
a Cerveteri  a “sistemare le cose” il Commissario Achille Com-
pagnucci. Nella sua relazione, datata 10 novembre 1923, una 
sorta di testamento ai paesani liberati oramai dalla faziosità 
rossa, si dà ampio spazio al  Monumento.
Scrive il camerata: “Mi adoperai anche a portare a termine la 
pendenza relativa alla erezione del Monumento  ai caduti ed 
in un dato momento mi sembrò aver raggiunto lo scopo, se 
non che, per nuovi disaccordi sorti tra il Comitato e lo scultore 
Prof. Giuseppe Tonnini  circa la esecuzione dell’opera in base 
al bozzetto da questi presentato, e la spesa relativa, rimase 

sospesa ogni decisione in proposito.
A Voi, Egregi Signori, rimane quindi assolvere insieme al Co-
mitato il compito doveroso.
Cerveteri ha a sua volta diritto di vedere eretto un altare su 
cui le future generazioni possano deporre una lagrima ed un 
fiore inchinandosi riverenti e commossi innanzi il nome eter-
nato e glorioso di tutti i loro cari che si immolarono per la 
grandezza e prosperità d’Italia, e Voi ne sono certo saprete a 
ciò degnamente rispondere.”  Da quanto risulta l’opera venne 
eseguita sul bozzetto di G. Tonnini, scultore autodidatta, che 
collaborò alla realizzazione dell’Altare della Patria. Altre sue 
opere sono il “monumento a  S. Francesco “nel piazzale Late-
ranense, oltre ad altri pregevoli monumenti ai caduti in diverse 

città, e la grande statua dell’Educazione intellettuale al Lido di 
Roma. Per strane coincidenze della storia il Maestro è anche 
l’autore del busto nel viale del Gianicolo raffigurante G. Bruz-
zesi.  Finalmente il monu mento ai caduti venne inaugurato 
con l’estensione dell’invito ad Umbertino di Savoia. Nel 1945 
venne ripristinato  il muretto che aveva subito danni, si narra, 
a causa di mezzi della guarnigione tedesca il cui comando se 
ne stava fiabescamente a Palazzo Ruspoli, altri ufficiali in via 
Santa Maria con un deposito  verso la Croce. Alla metà degli 
anni cinquanta il monumento venne fatto ruotare così da es-
sere rivolto verso la Scuola, si mette il travertino sul muretto, 
per anni poltronissime riservate alla splendida gioventù cer-
vetrana, e marmo a scaglie a pavimentare la piattaforma che 
circonda  la Statua con di fronte la struttura ottagonale conte-
nente la luce perpetua. Le palme non ci sono più, le due piante 
idem, la luce perpetua desaparecida. I passi sulle stesse lastre 
amate dai nostri avi pure quelle, a Cerveteri, ci sono impediti.



sociali ed elementi naturali. L’essenza del rapporto tra uomo e 
paesaggio. Opere e installazioni accompagneranno i visitatori 
lungo tutto il percorso della mostra.  Gli autori dell’opera vinci-
trice saranno premiati con un soggiorno in incantevoli località 
pugliesi.

Grande successo tra gli ope-
ratori commerciali ha avuto 
quest’anno la prima edizione 
del concorso cittadino l’ango-
lo fiorito, a dimostrazione di 
come anche un piccolo spazio 
possa trasformasi in una pic-
cola opera d’arte viva e natu-
rale. L’associazione PROMO.
SS.A ha creato “La bicicletta 
in fiore” l’iniziativa si svolgerà 
fino al 31 maggio,  si potrà 
passeggiare tra tanto verde, 
gustare un buon gelato arti-
gianale, ritrovarsi per un’a-
periflower e a conclusione di 
serata scegliere tra i vari menù 
creati dai ristoratori e proposti 
per l’evento. Anche quest’an-
no,poi, saranno a disposizione 
di visitatori  grandi e piccini 
diversi laboratori, per mettere 
alla prova le proprie capacità 
e per assaporare nuove forme 
d’arte. 
Per concludere la manifesta-

zione, domenica sera  l’associazione Santa Marinella Viva 
mette in piazza il cinema. A piazza Trieste alle 21  dal film 
“Siamo donne” sarà proiettato l’episodio girato da Roberto 
Rossellini che ha come protagonisti Ingrid Bergman,  lo splen-
dido giardino della loro villa a Santa Marinella ed un insolito 
pollo indisciplinato.  Presenterà l’evento il giornalista, attore, 
regista Rosario Tronnolone.

WEEK END CON FLOREVENT 
ITALIAN EXPO 
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Arriva a Santa Marinella la nuova edizione di Florevent 
Italian Expo, mostra florovivaistica e arredo giardino 
dell’alto Lazio. Il 30 e 31 Maggio nel centro storico, 

in un ampio spazio che va da Piazza Trieste a Largo Genti-
lucci, si daranno appuntamento  produttori, operatori com-
merciali, operatori turistici, 
esperti di tutela ambientale, 
ma anche aziende agricole di 
prodotti biologici e biodina-
mici, di piante comuni e rare, 
provenienti da tutta Italia,  per 
presentare i loro prodotti più 
esclusivi. 
L’associazione Florevent  non 
dimentica che una città come 
Santa Marinella, che negli anni 
’50 viveva della floricultura, 
circondata da serre e da fiori 
spontanei, nelle cui strade di 
campagne abitavano specie 
autoctone, ha nelle sue radi-
ci la vocazione per la cultura 
del fiore  e  vuole per questo   
riscoprire  e rilanciare  quei 
valori. 
Al di là delle legittime nostal-
gie,  in un’ottica proiettata ver-
so il futuro, giusta considera-
zione viene data, inoltre,  ad un 
modello di sviluppo sostenibile 
per la tutela dell’ambiente e 
del territorio e per il rispetto delle risorse naturali. Quest’anno 
gli organizzatori hanno voluto, poi,  impreziosire la manife-
stazione con un concorso a cui partecipano artisti provenienti 
da tutta Italia. Sarà inaugurata  sabato 30 alle 10  la prima 
edizione del concorso Florart - “Equilibrio: Integrazione tra 
natura e spazi antropici”. Viene rilanciata l’esigenza di ripen-
sare lo spazio umano come luogo di compresenza di funzioni 

IN PIAZZA TRIESTE  LA MOSTRA FLOROVIVAISTICA 
E ARREDO GIARDINO DELL’ALTO LAZIO
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SCATTA LA CACCIA

ALLE CASE FANTASMA

Caccia a Bracciano alle 
case fantasma. Sono ben 
685 secondo l’Agenzia 

delle Entrate le particelle di ter-
reno sulle quali sorgono edifici 

sconosciuti al fisco o non comple-
tamente conformi a quanto risultate al 

catasto.  Fabbricati, non necessariamente ad 
uso residenziale, dai quali il Comune potrebbe trarre 

delle cospicue entrate. Scaduto il termine per la regolarizza-
zione, ovvero per una eventuale autodenuncia di un edificio 

“fantasma”, si può aprire ora una fase di accertamento con 
l’individuazione mirata di immobili non accatastati o difformi 
al dato catastale. 
Al momento alle cosiddette case “fantasma” è stata  asse-
gnata una rendita catastale presunta. Già dal 2 aprile 2013 è 
inoltre scaduto il termine  per la regolarizzazione delle case 
fantasma individuate dall’Agenzia delle Entrate.  L’individua-
zione delle particelle su cui sono stati trovati nuovi fabbricati 
o ampliamenti è avvenuta attraverso un’attività di foto-iden-
tificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione 
con AGEA, e con l’impiego di processi “automatici” di incrocio 
con le banche-dati catastali. Scovare gli invisibili, in un parti-
colare periodo di tagli o meglio di forzosi prelievi da parte del-
lo Stato, può essere una via per rimpinguare le magre casse a 
disposizione delle amministrazioni comunali. 
L’autonomia impositiva ed il federalismo fiscale, un tempo 
invocati come la panacea di tutti i mali, come i percorsi pri-

vilegiati per mantenere le risorse sul territorio ove il reddito 
viene prodotte, sono oggi dei concetti svuotati di significato, 
sopraffatti dal centralismo di uno Stato che mira a fare l’asso 
piglia tutto. E’ di questi giorni infatti la clamorosa protesta dei 
sindaci dei Comuni del comprensorio per l’ulteriore prelievo 
al Fondo di Solidarietà comunale che per Bracciano signifi-
ca un minore introito di quasi circa tre miliardi. Agire sugli 
edifici fantasma presenti sul territorio diventa quasi un gesto 
obbligato. Altro obiettivo è quello di fare in modo che i dati 
corrispondano effettivamente alla realtà dei fatti. Sulla base di 
queste considerazioni la giunta comunale di Bracciano ha ap-

provato una delibera con la quale si dà una direttiva affinché 
il responsabile dell’area competente stringa una convenzione 
con una società specializzata che ha presentato una propo-
sta per procedere, uno dopo l’altro, alla individuazione degli 
immobili ricadenti nelle 625 particelle indicate, in relazione 
a Bracciano, nell’apposito elenco dell’Agenzia delle Entrate. 
Vivere in una casa fantasma può significare anche essere un 
cittadino fantasma che non paga, non solo le imposte sugli 
immobili, ma anche gli altri tributi comunali. Una sottrazione 
di risorse alle già magre casse comunali. La caccia a Brac-
ciano è aperta. Tra le procedure che potranno essere adottate 
ovviamente l’incrocio delle varie banche dati e il ricorso alle 
aerofotogrammetrie. I centinaia di “fantasmi” di Bracciano po-
trebbero avere le ore contate. Anche al di là del lago vivono 
i fantasmi. Ad Anguillara l’elenco citato indica 449 particelle 
interessate da immobili fantasma o difformi, mentre a Trevi-
gnano sono 324.

UNA SOCIETÀ 
INCARICATA 
PROCEDERÀ 

ALL’INDIVIDUAZIONE 
DI IMMOBILI NON CENSITI

O DIFFORMI AI DATI 
CATASTALI

DI GRAZIAROSA VILLANI



Le ultime ricerche hanno messo in evidenza che l’omocisteina 
rappresenta un fattore di rischio, indipendente da tutti gli altri, 
per quanto concerne le nefaste conseguenze provocate dalla 

malattia aterosclerotica: ictus, tia, infarto etc.  Mentre nel 1991 (Hurst) 
sull’iperomocisteinemia, che fornisce ripeto informazioni prognosti-
che indipendenti in aggiunta al profilo lipidico convenzionale) non vi 
erano evidenze scientifiche valide riguardo l’efficacia della riduzione 
della stessa, oggi la situazione si 
è ribaltata. Specie nei soggetti a 
rischio di malattie degenerati-
ve cardiovascolari credo che sia 
necessario il suo dosaggio routi-
nario nel sangue. L’Omocisteina 
in aumento è dunque un nuovo 
fattore di rischio come dimostrato 
da Dakas e Cole fin dal 1997.

 Il meccanismo potrebbe esse-
re ricondotto all’inattivazione 
del nitrossido dagli effetti os-

sidativi dell’elevata omocisteine-
mia con conseguente vasospa-
smo, trombosi e aumento della 
compromissione aterosclerotica 
dei vasi. Per fortuna quello che è 
certo è che i folati e le vitamine 
del complesso B sono in grado 
di ridurre l’iperomocisteinemia. 
Se allarghiamo un po’ la visuale, 
passando dalla cardiologia all’e-
matologia, ci accorgiamo che la 
carenza di vitamina B12 (fabbiso-
gno giornaliero 5 ug) provoca l’anemia 
megaloblastica , chiamata anche anemia perni-
ciosa di Biermer, dovuta alla mancata produzione o alla inattivazione 
del fattore intrinseco di Castle necessario per l’assorbimento della 
Vit B12 nel tenue. Si tratta di un anemia con megaloblastia  e me-

galocitosi con un volume corpuscolare medio maggiore di 94 u3 
(VCM). E’ un anemia opposta a quella più conosciuta dovuta 

a carenza di ferro (anemia microcitica) in cui i globuli 
rossi sono piccoli (e non grandi). Nell’a-

nemia microcitica ipocromica da carenza di ferro o da difettosa uti-
lizzazione dello stesso il volume corpuscolare medio (VCA) è minore 
di 80 u3. Ecco perché bisogna saper leggere bene , e attentamente,  
le analisi.Ritornando alla Vit B12 gli alimenti che ne sono più ricchi 
sono il fegato e il rene (le cosiddette  “frattaglie”) ; latte, uova ma 
anche le carni rosse ed i legumi secchi. Per quanto concerne l’ane-
mia magaloblastica da carenza di acido folico (da deficit nutrizionale, 

malassorbimento primitivo o secondario, aumentato 
fabbisogno in gravidanza, farmaci quali 

gli anticonvulsivanti e gli antifolici) 
occorre ricorrere ad una dieta ricca 
di folati (fabbisogno giornaliero di 
50 ug). Dove si trovano in natura 
i folati? Anche qui nel fegato, rene 
(frattaglie) e nei legumi. Questi 
ultimi però devono essere freschi 
e non cotti in quanto i folati sono 
sensibili al calore (termolabili) e si 
decompongono durante la cottura 
. Altra importante fonte naturale di 
folati è rappresentata dalla frutta e 
dalla verdura (attenzione a lavare 
a fondo la “buccia” della frutta e le 
foglie della verdura) che non sem-
pre proviene però da orti biologici. 
In alternativa si può somministra-
re acido folico in cps. In quest’ 
articolo siamo passati dall’ate-
rosclerosi (cardiologia e malattie 
cardiovascolari), all’ematologia 
con l’anemia macrocitica, per ter-
minare con essenziali consigli nu-

trizionali. Che cosa sta a significare 
tutto ciò? Il corpo è un “UNICUM” che non può essere “smembrato” 
in branche settoriali che fanno perdere la visione generale dell’intero 
organismo. Uno specialista ha sempre una visione parziale della pato-
logia. Ad esempio una perdita del visus dovuta ad embolia o emorra-
gia retinica non è solo di stretta competenza oculistica. Il mio modello 
è quello del medico internista aggiornato che vede dall’alto ed a 360° 
gradi. Un tuttologo? Si ma un vero medico.

Salute Benessere

IL CORPO UMANO 
UN “UNICUM” NON SCINDIBILE 

LE ULTIME RICERCHE HANNO MESSO IN EVIDENZA CHE L’OMOCISTEINA 
RAPPRESENTA UN FATTORE DI RISCHIO, INDIPENDENTE DA TUTTI GLI ALTRI

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



IL DISTURBO 
SOMATIZZANTE

DI PERSONALITÀ

Le persone che “somatizzano” tendono ad esprimere 
le esperienze dolorose per mezzo degli stati somatici. 
Poiché il sistema immunitario può essere compromesso 

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

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

A CURA DI RICCARDO COCO
PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA



TELEFONO: 06 99 40 726 
FAX: 06 99 40 726 

CELL. 346 84 40 324 
info@cambiocasacerveteri.it

www. cambiocasacerveteri.com

VIA SETTEVENE PALO, 147 
CERVETERI RM

CERVETERI
Due Casette Prestigiosa 

villa unifamiliare 
di 345 mq con giardino 

di 5000mq e piscina privata 
€ 380.000

CERVETERI
VIA BADINI APPARTAMENTO 

PIANO PRIMO DI 42 MQ 
CON AMPIO BALCONE 

E CANTINA 
€ 90.000

CERVETERI
IN ZONA CENTRALE 

APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
DI 100 MQ CON GIARDINO 

E CANTINA
€ 150.000

TELEFONO: 06 97 24 25 34  
CELL. 327 17 03 563
CELL. 342 63 33 367
acimmobiliare@hotmail.it

www.immobiliareac.it

VIA TRIESTE, 33
LADISPOLI RM

CERENOVA
VICINO F.S. 

BILOCALE RISTRUTTURATO 
 CON TERRAZZO 

E CANTINA 
€ 95.000

LADISPOLI
CENTRALE

 PANORAMICO 
VISTA MARE 

CON AMPIO TERRAZZO
€ 120.000

LADISPOLI
MARE

P.T. DI 100 MQ
CON GIARDINO 

E P. AUTO
€ 190.000

Ortica Casa Ortica Casa

CASA

ASSOCIARE FIORI  A PIANTE DI FRUTTA  E VERDURA. 
QUESTE LE NUOVE TENDENZE  PER ARREDARE GRANDI E PICCOLI SPAZI VERDI

BALCONI IN FIORE: 
CHE PASSIONE

Cosa c’è di più primaverile di un aperitivo fatto  con gli amici più 
cari? I  balconi fioriti mettono sempre tanta allegria e riuscire a re-
alizzare un proprio spazio verde, indipendentemente che si tratti 

di un piccolo orto o di un giardino è senza dubbio il sogno di tutti. Anche 
chi vive in città e ha poco spazio a disposizione però, non è detto che 
debba per forza rinunciarvi. La soluzione è semplice, con dei piccoli 
suggerimenti  potrete trasformare il balcone o il terrazzo in un bel giardi-
no fiorito. Iniziamo dall’Abc.  È fondamentale  scegliere  le piante in base 
al grado di esposizione del balcone al sole: ci sono infatti determinate 
tipologie di piante che per crescere richiedono tanto sole e altre che 
invece non lo tollerano. Cercate di scegliere i colori con cura. Per poter 
usufruire anche di un effetto rilassante scegliete fiori dai colori più tenui 
come Felci, Ficus e Rose. Per un balcone o un terrazzo in cui vi piace 
organizzare spesso cene all’aperto insieme agli amici optate invece per 
piante dai colori più vivaci come ad esempio Margherite, Bouganville e 
Ibiscus. Se poi amate avere un balcone sempre fiorito,  anche d’inverno, 
puntate sulle piante sempreverdi. Per creare delle colorazioni uniche 
provate invece ad accostare fra loro piante di varietà e tonalità differenti: 

vedrete che effetto decorativo. Sul muro potete appendete dei vasi pen-
sili, sulle ringhiere ponete invece dei portavasi: fate attenzione che siano 
stabili in modo da evitare eventuali cadute. Negli angoli del balcone o 
del terrazzo potete invece posizionare dei vasi abbastanza capienti in cui 
coltivare e far crescere ad esempio la pianta dei limoni o le piantine delle 
fragole unirete così  al dilettevole…anche l’utile. Ogni balcone, anche 
quelli di dimensioni ridotte, può essere trasformato in una zona intima, 
calda e accogliente con l’arrivo della primavera. decorate il vostro am-
biente esterno come se fosse un salotto, posizionandovi un tavolino, 
delle sedie, cuscini colorati. Immancabile la presenza di piante e fiori in 
vasi dalle diverse forme e dimensioni. 
Se siete amanti dello stile rustico recuperate dalla cantina vecchie cas-
settiere in legno, tinozze e annaffiatoi dall’aspetto retrò, particolari che 
renderanno ancora più originale il vostro balcone. E per l’illuminazione 
lasciate scorrere la fantasia. Largo a lanterne, candele e perché no, an-
che barattoli di vetro colorati e quanto altro riesca a conferire al vostro 
angolo ever green un’atmosfera unica magica ed originale con quel toc-
co in più che vi contraddistingue.

CERCASI COLLABORATORI
OFFRESI FISSO E PROVVIGIONE



L a parola educare dal latino educere, significa tirare fuori il 
meglio da ogni individuo. Questo è ciò che ci prefiggiamo 
noi istruttori del That’ll Dog. I nostri corsi di educazione base  

sono rivolti a tutti i cani di qualsiasi razza ed età. Sia al cucciolo per 
prevenire un qualsiasi problema futuro, creando una solida rela-
zione basata sul rispetto e sulla reciproca fiducia e comprensione; 
insegnando al cane il richiamo, il camminare al guinzaglio vicino 
a noi, il gioco ad esempio. Sia al cane più adulto a cui vogliamo 
insegnare tutto ciò che serve per farlo vivere in armonia con una 

società ed un mondo sempre più lontani dalla sua atavica natura. I 
corsi di recupero comportamentale invece, sono rivolti a quei cani 
che già manifestano un comportamento indesiderato appreso di 
difficile risoluzione, che necessita quindi dell’aiuto e dell’assisten-
za di una figura professionale quale l’istruttore cinofilo. Parliamo 
quindi di cani aggressivi con persone e/o altri cani, cani fobici, 
paurosi per esempio, della macchina , del temporale, degli spazi 
chiusi, dei rumori per citare quelli più comuni. Cani che manife-
stano ansia in modi diversi se lasciati in casa da soli, per esempio 
sporcando ovunque o abbaiando in continuazione, con la possibi-
lità che ciò degeneri in comportamenti distruttivi, costringendolo 
quindi ad una vita relegata in giardino o chiuso in una stanza , 
fino all’arrivo del proprietario.  Ci occupiamo anche di sport (agility 
dog, mobility dog, rally’ o ricerca sportiva), inteso come strumento 
per migliorare ed aumentare la relazione tra cane e proprietario 

RISTORANTE

VIALE ALESSANDRO MANZONI, 34 - CERVETERI  
Tel. 06 9941414

www.hobbygardenzoo.it 
dalle 8.30 alle 13.00 - dalle 16.00 alle 20.00 - dal Lun. al Sab.

VIA ANZIO, 10/C - LADISPOLI 
Tel. 327 7451480

www.stelleaquattrozampe.it 

VIA DELLA MORTELLA - CERVETERI 
Catia Eufemi: 327 3075588

Simona Meloccaro: 346 5400129
www.etruriadogland.it - mail: info@etruriadogland.it 

HOBBY GARDEN ZOO

STELLE A QUATTRO ZAMPE

ETRURIA DOGLAND

SHOP

TOELETTA & PET SHOP DAL 2008

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Educare per conoscere
ed apprezzare sempre

di più una specie diversa
da noi: il cane    

Un cane educato a tornare al richiamo, è un cane che vi potrà seguire nel 
quotidiano, in escursioni e in ogni vostro contesto sociale.

Per  noi educare un cane significa soprattutto comprendere il cane , perchè un cane 
con delle regole è un cane felice ed integrato.

Proponiamo in tal senso corsi annuali per conseguire il brevetto
di educatore cinofilo.

TOELETTA PROFESSIONALE - STRIPPING
TAGLI A FORBICE - TOSATURE

ACCESSORI - MANGIMI ALLA SPINA
PREPARAZIONE CANI DA ESPOSIZIONE

Immerso nelle campagne Ceretane, c’è un angolo di paradiso per i 
vostri amici a 4 zampe, dove potranno giocare oppure seguire una 

disciplina a vostra scelta.

SCOPRITE LE NOSTRE OFFERTE SUI PRODOTTI ALIMENTARI E NON
PER I VOSTRI AMICI ANIMALI.

Produzione vendita e manutenzione di acquari tropicali
vendita di coralli molli lps sps,pesci e piante tropicali quarantenate

Accessori ed alimenti per cani e gatti. 
Tutto per il tuo laghetto. 

Offerta
COLLARE SERESTO 8 KG € 24,90

FRONT LINE COMBO GATTO 3 FIALE € 16,90
PESCI “NEON” 10 ESEMPLARI € 5,90

Leggere e capire
il proprio cane

(binomio); ciò  permette al cane di avere una vita più serena sfo-
gando, le sue motivazioni e pulsioni primarie come la corsa e la 
caccia, difficile da farsi in un contesto prettamente urbano e,  a 
noi umani, di distrarci con il nostro “pet” imparando sempre cose 
nuove. Poiché il focus del nostro lavoro è aiutare il proprietario a 
capire il proprio cane, imparando a leggerlo in ogni sfumatura, non 
dando mai nulla per scontato, gli attori protagonisti dei nostri corsi 
sono proprio  cane e proprietario, mentre noi semplici registi che 
dirigono il set da dietro le quinte. 

Centro Cinofilo That’ll dog - via Aurelia Km. 40.300 incrocio via 
della Cannella  - Mobile: 329 2238943 - 320 9516420
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IL RACCONTO
DEI RACCONTI 

Un fantasy non convenzionale - orgoglioso del suo genere 
- più vicino alla commedia dell’arte che al Signore degli 
anelli. Questa l’ultima fatica di Matteo Garrone - presen-

tata in concorso al festival di Cannes - ispirata alla madre di tutte 
le novelle, Lo cunto de li cunti, opera quasi sconosciuta, scritta 
dall’autore napoletano Giambattista Basile e pubblicata postuma 
tra il 1634 e il 1636. “E’ il più antico, il più ricco e il più artistico fra 
tutti i libri di fiabe popolari” - amava definirlo Croce - cui s’ispiraro-
no grandi autori, come Perrault e Andersen. Da questa raccolta, 
scritta in un dialetto non facile da capire, Garrone - due volte 
Grand Prix, per Gomorra (2008) e Reality (2012) - ha scelto tre 
novelle che hanno come protagoniste tre donne che dovranno 
affrontare prove difficili. La regina, La pulce e Le due vecchie 
si dipanano lungo un unico e tenue filo rosso rappresentato da 
una famiglia circense che gira col suo carrozzone di villaggio in 
villaggio. Tre regni e per ciascuno la sua storia: un re (V.Cassel) 
libertino e dissoluto; una principessa (B.Cave) data in sposa a un 
orribile orco; una regina (S.Hayek), angosciata dal desiderio di 
un figlio. Quello che ha colpito il regista, come afferma lui stesso, 
è proprio l’attualità di alcune ossessioni. Gli eroi de Il racconto dei 
racconti sono quelli di un mondo popolare, ricco e straccione, im-
pastati di carne e ossa, che un bel giorno devono affrontare l’ele-
mento straordinario, il quotidiano che diventa magia. Un mondo 

fantastico, realizzato in stile Rambaldi, sfruttando le meraviglie 
naturali del nostro paese come le Gravine e le Grotte di Dio, nel 
segno del cinema dei grandi maestri. Insomma, ritornano in men-
te il mistero e l’orrore dell’antica grotta del figlio di Poseidone, 
il ciclope Polifemo accecato da Ulisse, che ci regalò Bava nel 
quarto episodio de l’Odissea, un ricordo nitido nell’immaginario 
di tutti. Sensazioni amplificate dalla magnifica fotografia di Pe-
ter Suschitzky (Guerre stellari) e dal commento musicale del 
premio Oscar Alexandre Desplat. Gli effetti speciali sono firmati 
dalla nostrana Makinarium che ha partorito artigianalmente le 
sue creature mostruose. La co-produzione italo-francese - cui ha 
contribuito lo stesso regista - è costata 12 milioni di euro. Dunque 
un fantasy, ma non per tutti, che possiamo definire come Italo 
Calvino descrisse l’opera di Basile e cioè un’acrobazia stilista ba-
rocco-dialettale “che è come il sogno d’un deforme Shakespeare 
partenopeo, ossessionato da un fascino dell’orrido per cui non 
ci sono orchi né streghe che bastino”. Del resto Garrone non è 
disposto a farsi condizionare dalle etichette. Un film dice - come 
riposta l’Ansa citando l’intervista di Ciak - deve appassionarti, 
sorprenderti e farti piangere. “In Basile - commenta il regista pit-
tore - c’è un grande piacere nel racconto, e questa dovrebbe 
essere una prerogativa anche del cinema”. E forse è proprio per 
questo che ha scelto le sue storie. 

UN FANTASY DARK DA 12 MILIONI DI EURO.
 GARRONE GIÀ PENSA A UN SEQUEL

DI BARBARA CIVININI



no un ruolo decisivo essendo sempre in primo 
piano, a cominciare dal momento sacro della 
cerimonia in cui avviene lo scambio degli anelli 
nuziali.  Per quanto riguarda il trucco, invece 
si parte dall’abc ovvero dalla pulizia del viso in 
quanto per un risultato al top bisogna lavorare 
su una base pulita. È per questo che Ilaria ed 
Elisa  puntano a far prendere consapevolezza  
che non basta il solo trucco nel giorno del sì è 
importante fare una minima pulizia del viso o 
comunque puntare su una preparazione gene-
rale che supporti e valorizzi al massimo il viso 

truccato che sarà sotto gli occhi di tutti compresi 
riflettori, sole e abbracci nel giorno del sì. Lo 
staff di Fatti Bella, con il proprio curriculum ed 
attestati  in  campo di estetica, trucco spose 
e fotografico, mette a disposizioni delle future 
spose la propria competenza e professionalità, 
nonché i propri servizi per consulenze, doman-
de varie, e prova trucco gratuite per consigliare 
le future spose ad essere impeccabili. E visto 
che il tempo scorre velocemente per non arri-
vare impreparate al matrimonio le nostre con-

Maggio, è da sempre considerato il mese 
delle spose per antonomasia. Il giorno 
che ogni bambina sogna. Il giorno che 

ogni donna aspetta tutta una vita per essere la  
protagonista indiscussa. Essere impeccabili è 
un must.  E affinché tutto proceda per il meglio 
lo staff del centro estetico Fatti Bella ci viene 
in aiuto con preziosi consigli ed un pacchetto 
sposa ad ok.  
Affidarsi nelle mani esperte di professioniste 
come Ilaria ed Elisa è il primo passo per non 
avere sorprese e visto che  viso e mani  saran-

no sotto i riflettori e gli occhi di tutti via libera 
alle coccole per allontanare stress e mettere a 
proprio agio le future spose a 360° con tratta-
menti mirati dalla cura della pelle al trucco pres-
so il centro estetico potrete trovare interessanti  
pacchetti spose che comprendono la pulizia 
del viso, manicure, pedicure, depilazione, pro-
va trucco e trucco del giorno del matrimonio. 
In un giorno tanto importante, infatti, le mani e 
in particolar modo le unghie sono un dettaglio 
importante da non dimenticare, in quanto gioca-

sulenti d’immagine consigliano che tre mesi pri-
ma della fatidica data sarebbe bene affacciarsi 
dall’estetista per iniziare un percorso per capire 
le varie esigenze diverse da sposa a sposa. 
Dopotutto non esiste un unico trucco sposa 
bensì, ogni viso e stile richiede una personaliz-
zazione del lavoro con quel quid in più capace 
di fare la differenza e rendere la sposa origina-
le;  senza dimenticare che il trucco deve inca-
stonarsi a regola d’arte in un mosaico fatto di 
giochi di colori, stile dell’abito, dell’acconciatura 
nonché del tipo di bouquet scelto. Che si tratti 

di una sposa romantica o sbarazzina,  moderna 
o vintage si cerca sempre di elaborare il tutto 
con armonia. Per quanto riguarda i prodotti, il 
centro estetico Fatti Bella punta sulla linea Eva 
Gardner, un must del settore estetico che da 
quarantenni è sinonimo di garanzia.  

F.C.

Per informazioni: 
Via Sant’Angelo, 45 - Cerveteri 

Tel. 06 90 21 19 90
fattibella2015@gmail.com

Ortica Sposa

Sposa

Maggio: il mese delle spose
NEL CENTRO ESTETICO “FATTI BELLA” CONSULENZE GRATUITE 

PER VIVERE A PIENO I PRELIMINARI DEL FATIDICO GIORNO DEL SÌ






