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MA CHE FRETTA C’ERA?

CERVETERI
Sfratto, chi poteva
intervenire non 
lo ha fatto

LADISPOLI
Per l’ex Alberghiero 
forse c’è 
una speranza

BRACCIANO
intervista
al deputato
Minnucci

Tra 10 giorni saremo costretti a pagare la TASI.
La tassa poteva essere rinviata ad Ottobre.

Ma Cerveteri e Ladispoli si sono messi a correre. 





Un mese fa lanciammo l’allarme sulle indiscrezioni trapelate dalla Regione Lazio riguardanti 
uno dei colpi di forbice più gravi mai attuati da tanti anni a questa parte in uno dei settori che 
maggiormente interessano i cittadini del nostro territorio. Erano voci sempre più insistenti che 
annunciavano un ridimensionamento del trasporto pubblico urbano, causato dal fatto che lo 
Stato ha tagliato oltre 400 milioni di euro alla Pisana. Conseguenza diretta sarebbe stata una 
riduzione del 30% delle risorse destinate a pullman, bus e tutti i servizi connessi alla mobilità. I 
peggiori incubi sono diventati drammatica realtà, dallo scorso primo giugno un nuovo macigno 
è caduto sulla testa dei pendolari del nostro litorale che già sono storicamente massacrati da 
un trasporto pubblico insufficiente. 
Tra corse del Cotral che spesso saltano senza preavviso, treni ormai non più in grado di reggere 
l’onda d’urto del popolo dei viaggiatori, pullman inadeguati, da tempo per chi deve arrivare a 
Roma o Civitavecchia per motivi di lavoro e di studio è come giocare alla roulette. Il taglio ha 
colpito immediatamente i bus urbani, a Ladispoli sono state definitivamente cancellate varie 
corse, stessa sorte sta per toccare a Cerveteri, per non parlare dei pullman extraurbani del 
Cotral che risentiranno in modo pesante di questo ridimensionamento economico. 
Mettiamo un velo pietoso sui treni che atavicamente nel nostro comprensorio sono fonte di 
lamentele da parte del popolo dei pendolari. Piove sul bagnato, insomma, a nulla sono valsi gli 
appelli lanciati dalle amministrazioni comunali alla Regione Lazio che ha confermato il taglio 
alle risorse. Ad aggiungere il danno alla beffa anche la consapevolezza che questa riduzione dei 
fondi farà tramontare per chissà quanto tempo il progetto di riattivare la linea F che collegava 
Ladispoli all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Palidoro. 
Un bus adoperato mensilmente da circa 5.000 utenti. Che dire? Come scrivemmo qualche 
tempo fa, sia che governi la Destra o la Sinistra, alla Regione Lazio sanno solo fare la medesima 
cosa. Tagliare i servizi alla gente e non abbassare le tasse. E’ confermato, Nicola è come 
Renata.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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S E T T I M A N A L E

ETRUS-KEY un’idea per conoscere gli Etru-

schi, per partecipare ad aperture straordina-

rie e visite speciali ma soprattutto, in questo 

scorcio di inizio estate, l’esperienza indi-

menticabile per conoscere  un territorio, fatto 

di storia, buoni vini, olio, tradizioni antiche, 

ricette e saggezza popolari. Ogni fine setti-

mana, un sabato ed una domenica all’inse-

gna del buon vivere la realtà della provincia.

Si comincia sabato 7 giugno alle ore 10 con 

la visita all’antico Borgo di Ceri (appunta-

mento nel Piazzale ai piedi del Borgo).  Il per-

corso include il Santuario dell’Immacolata e 

Palazzo Torlonia.

Sempre sabato alle 17 l’itinerario si trasfe-

risce nel cuore di Cerveteri (Appuntamento 

punto informazione turistica – Piazzale Aldo 

Moro), e si conclude con le degustazioni 

guidate ed illustrate da sommellier, mentre 

domenica 8 alle ore 10 apertura straordina-

ria della Tomba delle Cinque Sedie VII sec. 

a.C. (Appuntamento parcheggio campo del-

la fiera). Scoperta nel 1865, prende il nome 

dai cinque sedili scolpiti in sequenza nella 

parete della camera laterale sinistra; il per-

corso continua con la visita alle ore 11 alla 

necropoli della Banditaccia, un paesaggio di 

SABATO 7 E DOMENICA 8  GIUGNO,
GUIDATI DA UN ESPERTO

 ITINERARI INDIMENTICABILI 
E DEGUSTAZIONI 

DI PRODOTTI TIPICI CERETANI 
APERTURA STRAORDINARIA 

DELLA TOMBA DELLE 5 SEDIE
 ALLA SCOPERTA DELL’ANTICO 

BORGO DI CERI

ETRUS-KEY,
DALLA MOSTRA AL TERRITORIO

incantevole bellezza patrimonio dell’Unesco 

che verrà svelato passo, passo grazie ad 

Etrus-key che vi aggiunge i suggestivi sapori 

con le degustazioni dei prodotti del territorio.

Protagoniste di ogni evento saranno le degu-

stazioni speciali dei prodotti tipici, la strada 

dei vini, le cantine e i vini del territorio, ric-

co di oliveti e vigneti che si spingono fino al 

mare, che mitiga con le sue brezze le calure 

estive e i rigori invernali.   

Cantine e produttori si sono riuniti insieme 

per Etrus-key a favore dell’arte e della cultu-

ra del territorio: La Strada del Vino delle Terre 

Erusco Romane con l’Azienda Agricola dei 

fratelli Onorati, l’Azienda Vinicola La Rasen-

na, l’Azienda Vitivinicola Oliveto Di Passerini 

Emanuele e Michel, il  B&B Casale Sasso, 

il Casale Cento Corvi,  il Castello di Torre in 

Pietra,  la Tenuta Tre Cancelli,  la Trattoria 

Zì Maria, la Trevignano Vino snc di Capitani 

Giuseppe e Mirko; la Cantina di Cerveteri, 

CM Tartufi di Mauro Chiacchierini, il Forno 

Piergentili, la Cooperativa Sole Etrusco, che 

produce farine macinate a pietra e pasta 

secca utilizzando esclusivamente grani loca-

li, illustreranno la storia del loro lavoro, ricet-

te e prodotti cogliendo l’occasione di visite 

culturali ed aperture straordinarie. 

 DEGUSTAZIONI E VISITE SONO GRATUITE. E’ 

previsto il pagamento del biglietto d’ingresso 

al Museo e alla Necropoli della Banditaccia 

di Cerveteri. E’ inoltre in vendita a Cerveteri 

un biglietto ad un prezzo speciale per quanti 

vorranno poi visitare la mostra “Gli Etruschi 

e il Mediterrano. La città di Cerveteri” a Pa-

lazzo delle Esposizioni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ETRUS-KEY

è un valore e un’opportunità

da non perdere. 

Per informazioni e prenotazioni

Tel 06 39967500;

 www.coopculture.it,

www.palazzoesposizioni.it

PIT Piazzale Aldo Moro, Cerveteri

06 99552637 

Seguilo anche su Facebook
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U
na cosa è certa: il prossimo 16 giu-

gno i cittadini di Cerveteri e Ladispoli 

dovranno pagare la tassa sui servizi 

indivisibili (TASI). Per capire, invece,  quan-

to si dovrà pagare a Cerveteri per la Tasi è 

necessario rifare il percorso seguito dagli 

amministratori, partendo dalla proposta del-

le aliquote per il 2014 approvate dalla sola 

maggioranza lo scorso 19 maggio con deli-

bera n. 19. Di seguito le aliquote approvate e 

successivamente, dopo un travagliatissimo 

percorso, confermate in pagamento per il 

16 giugno: abitazione principale e relative 

pertinenze (solo categorie A/1- A/8- A/9) ali-

quota 1,60; abitazione principale e relative 

pertinenze (escluse categorie A1- A8-A9) 

aliquota 3,30; unità immobiliare concesse 

in uso gratuito a parenti aliquota 3,30; unità 

immobiliari concesse in locazione a canone 

libero a soggetto che le utilizza come abita-

zione principale aliquota 3,30; abitazioni te-

nute a disposizione aliquota 0,80; fabbricati 

rurali strumentali aliquota 0; unità immobi-

liari concesse in locazione a canone concor-

dato (accordo 8 novembre 2013) a soggetto 

che le utilizza come abitazione principale 

aliquota 0; altri immobili aliquota 0,80. Altro 

appuntamento dei cittadini con le tasse da 

pagare, sempre il 16 giugno, è quello rela-

tivo all’IMU: questa tassa è cosi articolata: 

abitazione principale e relative pertinenze 

(solo categorie A1- A8- A9-)dal 4 per mille 
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Tasi, stangata 
sulla seconda casa

A CERVETERI
E LADISPOLI SI SALVA
LA PRIMA ABITAZIONE, 

MA I COMUNI
ALZANO L’ALIQUOTA

SU IMMOBILI
DISABITATI E QUELLI

A REDDITO
DI ALBERTO SAVA



si passa a 4,40 per mille; unità immobiliari 

concesse in uso gratuito a parenti in linea 

retta di primo grado dal 7,60 si passa a 8,10 

per mille; unità immobiliare concesse in lo-

cazione a canone libero a soggetto  che la 

utilizza come abitazione principale da 7,60 

si passa  a 8,10; unità immobiliari concesse 

in locazione a canone concordato (accordo 

8 novembre 2014) a soggetto che le utiliz-

za come abitazione principale da 4,60 cala 

a 1,60; unità immobiliari ad uso produttivo 

appartenenti al gruppo catastale D da 7,60 

passa a 10,60 per mille; altri immobili da 

7,60 a 10,60 per mille; terreni agricoli da 

7,60 a 10,60 per mille; abitazione tenuta a 

disposizione da 7,60 a 10,60 per mille. De-

trazione per abitazione principale 200 euro. 

Le tabelle che avete appena letto, come già 

detto, furono approvate lo scorso 19 mag-

gio, ma poi insorsero una serie di dubbi 

sull’interpretazione della normativa che 

indussero l’Amministrazione co-

munale a convocare un nuovo 

Consiglio, per un’eventuale 

ulteriore modifica delle 

aliquote. In seguito,  

a pochissime ore 

dal consiglio 

comuna-

le ad 
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hoc, convocato lo scorso 30 maggio, sareb-

be arrivato dal Ministero Economia e Finanze 

il disco verde per le aliquote già approvate a 

Cerveteri il 19 maggio scorso. Alcune voci 

intorno alla maggioranza, affermerebbero 

che in realtà il via libera non sarebbe arriva-

ta dal MEF, bensì da un parlamentare di ri-

ferimento della maggioranza, membro della 

Commissione Bilancio della Camera, ritenuto 

attendibile dagli Amministratori ceretani. Sul 

tortuoso percorso seguito dalla maggioranza 

per deliberare  le tasse comunali, comunque  

certamente aumentate, interviene il Presi-

dente del Consiglio  Salvatore Orsomando, 

il quale afferma: “Confermo che si è arrivati 

all’appuntamento del 16 giugno avvolti in 

una nebulosa. Poiché le nuove aliquote era-

no state prima sospese, e solo da poco ria-

bilitate, ho bisogno di poter approfondire in 

modo chiaro lo svolgersi degli avvenimenti, 

per poter poi valutare l’equità delle scelte 

effettuate. Spero proprio - 

conclude 

Orsomando - che la fretta non si riverberi 

negativamente sia nelle tasche dei cittadini 

che sulla struttura del bilancio comunale”. I 

dubbi espressi dal Presidente del Consiglio 

Salvatore Orsomando non escludono che 

anche a Cerveteri, cosi come è già successo 

a Civitavecchia, si profili all’orizzonte l’om-

bra di una pioggia di ricorsi. Meno travaglia-

to il percorso della Tasi a Ladispoli dove il 

Consiglio comunale, rispetto alla decisione 

iniziale, ha deliberato alcuni cambiamenti 

per assestare le aliquote, soprattutto sulla 

prima casa. Il dato principale è che l’aliquota 

Tasi sulla prima abitazione è passata dal 2,9 

al 2,5  per mille, soddisfacendo le richieste 

di partiti politici ed associazioni che avevano 

sollecitato l’amministrazione a non penaliz-

zare chi possiede solo un’abitazione. Sono 

rimaste invece invariate le detrazioni e le 

aliquote della Tasi sulle seconde abitazioni. 

Nel dettaglio, sulla prima casa le detrazioni 

sono: su rendite fino a 250 euro detrazio-

ni 120 euro. Da 251 a 400 euro di 

rendita detrazione 100 euro, 

da 401 a 600 euro di 

rendita detrazione 

50 euro. Altri 

fabbricati 0,8 

per mille.
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A 
bocce ferme l’esito delle recenti elezioni europee sta in-

nescando reazioni a catena anche nel nostro comprenso-

rio. Dove in molti, come il Movimento 5 stelle ed il Partito 

democratico, hanno festeggiato la conta dei voti, mentre alcuni 

come Forza Italia si sono resi conto che questo comprensorio non 

è più lo storico feudo del Centro destra. Che negli anni duemila 

raccoglieva oltre il 60% di consensi in ogni tornata elettorale po-

litica. Ovvio che il bipolarismo inedito tra 5 Stelle e Pd stia solle-

ticando gli appetiti politici di molti esponenti di spicco del terri-

torio, sia pure con situazioni differenti ad esempio tra Ladispoli 

e Cerveteri. Dove, anche se le tornare elettorali comunali sono 

previste per il 2017, le grandi manovre sono iniziate da tempo per 

la scelta dei cavalli di razza che correranno verso la poltrona di 

sindaco. A Ladispoli i risultati delle elezioni europee dovrebbero 

indurre l’amministrazione comunale di Centro sinistra a delle se-

rie riflessioni. Primo partito di Ladispoli è ora il Movimento 5 stelle 

che, nonostante l’emorragia di 2.000 voti rispetto alle politiche 

del 2013, ha comunque ottenuto il 31,3% dei consensi, sorpas-

sando il Pd che si è attestato al 30,6%. Il fatto clamoroso è che 

il Pd è arrivato secondo nonostante abbia ottenuto un risultato 

addirittura migliore rispetto non solo alle politiche dello scorso 

anno ma a tutte le competizioni elettorali degli ultimi 20 anni. Il 

dato merita attenzione perché in altre località del litorale (anche 

dove non governa) come Cerveteri, Bracciano, Santa Marinella, 

Tarquinia, il Partito democratico è arrivato primo, ottenendo mi-

gliaia di consensi. A Ladispoli deve squillare il campanello di al-

larme per l’amministrazione comunale, invitata spesso anche dal 

nostro giornale ad occuparsi dei problemi della gente e non solo 

di celebrazioni, intitolazioni, eventi culturali anche belli ma poco 

interessanti per una città che ha altre esigenze. Il massiccio voto 

a 5 stelle è figlio non solo della protesta nazionale di chi vorrebbe 

cambiare le cose, ma anche della rabbia di una popolazione che 

pretende dal comune strade aggiustate, alberi potati, rispetto per 

l’ambiente, iniziative per la sicurezza. Si vocifera che all’interno 

della maggioranza qualcuno si stia stancando di una politica at-

tendista e temporeggiatrice, in molti reclamano un colpo di ac-

celeratore per questo secondo scorcio di mandato. Stufi anche 

della solita risposta: non ci sono i soldi. C’è una corrente del Pd, 

quella vicina al probabile candidato a sindaco Marco Pierini, che 

Sarà un Pascucci
a 5 Stelle?

DOPO
LE ELEZIONI EUROPEE 
ANCHE A CERVETERI

E LADISPOLI
INIZIANO

LE RIPERCUSSIONI
POLITICHE

TRA I PARTITI

ora pretende risposte e non vuole attendere il voto del 2017 per 

soddisfare le legittime aspettative della gente.  Se a Ladispoli il 

Pd è perplesso, a Cerveteri invece festeggia un risultato significa-

tivo, avendo ottenuto il 32,6% dei voti , staccando di 2 lunghezze 

percentuali 5 stelle e di ben 12 punti Forza Italia. Un tesoretto, 

figlio anche della pessima amministrazione Pascucci contro cui 

da tempo il Pd si scaglia su fatti che interessano la gente. Solo 

due anni fa il Pd aveva ottenuto la miseria del 4% alle urne, evi-

dente che il vento stia cambiando a Cerveteri. Occhio però per-

ché la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. Sussurri e grida, 

movimenti, entrate ed uscite da 5 Stelle indicherebbero infatti 

che le strade del sindaco e del movimento di Grillo potrebbero 

incontrarsi a breve. Anche alla luce del fatto che il Pd di Cerveteri 

ha più volte chiuso la porta al primo cittadino. Sviluppi potrebbero 

arrivare a breve, epica sarebbe la battaglia alle urne tra il Cen-

tro sinistra che sarebbe indirizzato su una figura giovane come 

il segretario del Pd Alessandro Gnazi ed un Movimento 5 stelle 

guidato da Pascucci col sostegno anche delle sue liste civiche. 

Alla finestra il Centro destra, che si vocifera potrebbe puntare su 

una figura di prestigio come quella del presidente del Consiglio 

comunale, Salvatore Orsomando, a fare da ago della bilancia. 

Una ipotesi che però non sarebbe digerita da una componente 

di Forza Italia che invece punterebbe ancora sulla candidatura di 

Angelo Galli. Come vedete, insomma, è vero che si dovrebbe vo-

tare per i sindaci di Cerveteri e Ladispoli solo fra tre anni, ma non 

ci stupiremmo se qualche situazione dovesse precipitare prema-

turamente. Il Movimento 5 stelle ha preso tanti voti anche perché 

la gente si è rotta le scatole di sentirsi sempre dire che mancano 

le risorse e non si possono dare risposte. Finalmente anche dalle 

parti nostre qualche politico se ne è accorto.



un personaggio corpulento vestito con una 

salopette di jeans e una polo rossa: il cuoco 

Giorgio Barchiesi, meglio conosciuto come 

Giorgione. Per gli assidui telespettatori di 

“Orto e Cucina” su Gambero Rosso, il canale 

Sky dedicato alla cucina, l’originale cuoco è 

un vero mito. Tutte le sue ricette utilizzano 

solo ingredienti che lui raccoglie nel suo orto 

o che alleva nella sua dimora di Montefalco, 

in provincia di Perugia. Al massimo può uti-

lizzare alcuni prodotti naturali che raccoglie 

tra i boschi e le campagne della sua Umbria, 

ma non usa mai nulla che venga comprato in 

un normale supermercato. Il segreto del suo 
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ome per una vera star. Chiunque fosse 

passato nella Galleria Alberto Sordi di 

Roma, nel caldo pomeriggio di saba-

to 24 scorso, avrebbe pensato che la folla 

vociante intorno allo Spazio Sky si fosse ra-

dunata per incontrare e salutare qualche fa-

moso cantante pop o qualche popolare cal-

ciatore. Trecento o quattrocento persone, la 

maggior parte con un libro in mano, stavano 

sfidando il caldo soffocante della galleria in 

attesa di potersi fare una foto insieme al loro 

beniamino e per farsi fare una dedica sul vo-

lume appena acquistato. Ma non si trovavano 

lì per un cantate o un attore famoso, ma per 

GIORGIO BARCHIESI,

IN ARTE GIORGIONE,

È IL FENOMENO

TELEVISIVO DELL’ANNO,

LO ABBIAMO INCONTRATO

IN OCCASIONE

DELLA PRESENTAZIONE

DEL SUO LIBRO

DI GIOVANNI ZUCCONI

Il vero oste
di campagna

successo, a nostro parere, è proprio questo. 

Le sue ricette non sembrano essere spiega-

te da uno chef, ma da un caro vecchio zio 

da sempre vissuto in campagna e che non 

si rassegna all’avanzare della modernità e 

dei prodotti senza più stagioni. L’affetto dei 

suoi ammiratori era palpabile, e si è tradotto 

in una fila lunghissima di persone con il suo 

libro di ricette in mano, tutti pazientemente 

in attesa di una dedica e di una battuta. Con 

fatica, ci siamo fatti largo in quella bolgia 

per poterci avvicinare un poco a Giorgione, 

per riuscire a fotografarlo e per fargli alcune 

domande. Una signora gli dà un bacio e gli 

dice che lui è l’uomo della sua vita. “Ma io 

sono sposato” gli risponde lui con un sorriso, 

mentre sua moglie è a pochi passi. Ad una 

nostra domanda lei risponde, con un sorri-

so rassegnato, che no, lei non è gelosa di 

tutto il successo che suo marito ha con le 

donne. Ma non sembrava molto convinta. Nel 

frattempo la fila scorre lentamente, e uomini 

e donne di ogni età, o famiglie con bambini 

piccoli, si fanno fare una foto ricordo insieme 

a lui o si auto fotografano con il proprio cellu-

lare. Dopo i primi quaranta minuti di dediche, 

di battute e di foto, chiediamo a Giorgione se 

è stanco. “Non ce la faccio più. Ma quanti 

ne mancano ancora?” Ad una richiesta della 

bellissima Gioia Marzocchi, la conduttrice  

di Sky Inside, tutti quelli che sono ancora in 

attesa alzano il loro libro, facendo perdere a 

Giorgione le speranze di finire in tempi brevi. 

Giorgione, perché la sua cucina ha tanto 
successo? Quale è il suo segreto?
“Perché è una cucina semplice, vicina alla 

gente, tutti la possono imparare”. 

Ci sono altrettanti clienti come la folla di 
oggi a Roma nel suo locale di Montefalco, 
in Umbria?
“Per il prossimo mese è mezzo tutto preno-

tato per il sabato e la domenica. Le persone, 

se vogliono assaggiare la mia cucina, do-

vrebbero provare a venire durante la setti-

mana”.

E’ vero che il segreto di Giorgione sono 
gli ingredienti utilizzati, esclusivamente 

naturali e biologici?
“Assolutamente sì. Prodotti locali, scelti con 

cura a cominciare dalle spezie e dalle erbe 

aromatiche e poi le carni, l’olio, il burro. E 

poi abbinamenti per sughi, pasta, funghi, 

guanciale di scrofa, lardo di Pata Negra e 

tanto altro. Il tutto all’insegna della grande 

tradizione umbra e italiana arricchita da una 

grande creatività. Racconto di una cucina 

familiare, fatta di prodotti dell’orto, in gran 

parte del mio orto, che uso per piatti genuini 

e golosi. In televisione regalo qualche ricetta, 

di quelle laide e corrotte come ironicamente 

le definisco io”.

Avremmo voluto proseguire nelle nostre 

domande, ma la fila degli ammiratori si è 

snodata per più di un ora, senza sosta. Gior-

gione è stato salvato solo dal fatto che nella 

vicina libreria Feltrinelli il suo libro è andato 

esaurito per la seconda volta nella giorna-

ta. Ce ne andiamo via anche noi con il suo 

libro “Giorgione. Orto e cucina” sotto il brac-

cio. Abbiamo avuto la fortuna di avvicinare 

un grande personaggio. Splendido cuoco di 

piatti dal sapore antico e gustoso, e un uomo 

di una simpatia e di un’umanità pari solo alla 

genuinità degli ingredienti delle sue ricette. 

Un vero, unico, oste di campagna.
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S
econda parte della nostra storia di 

Cristiano e della sua esperienza ol-

tre la morte. Reggetevi forte amici 

lettori perché anche questa settimana il 

racconto vi terrà inchiodati alle pagine 

“Subito dopo l’accaduto e del mio ritor-

no alla ‘vita terrena’, ho immediatamente 

notato che non ero più la stessa persona 

di prima: ero più sensibile quando vedevo 

qualcuno in difficoltà ma quello che più mi 

dava fastidio erano le persone che vedevo 

solo io. Sentivo voci che altri non sentiva-

no e c’erano alcuni posti dove proprio non 

potevo andare perché mi sembrava d’im-

pazzire. Questi posti erano ospedali, pronto 

soccorso o anche  avvicinarmi a case di 

vecchia fabbricazione; appena mi avvi-

cinavo a questi luoghi sentivo tantissime 

voci parlare insieme, a volte urlavano e a 

volte percepivo strazianti lamenti di dolo-

re. Non capivo che cosa potesse essere e 

SECONDA PUNTATA
DEL RACCONTO

DI CRISTIANO, UN UOMO 
DI 45 ANNI

CHE HA VISSUTO 
L’ESPERIENZA 

DI ANDARE OLTRE
LA MORTE

DI ALFREDO FALVO

L’Angelo Bianco mi 
ha cambiato la vita

mi sembrava di essere davvero diventato 

pazzo. Confidandomi con mia madre che 

fin da bambino consideravo la mia migliore 

amica, lei mi portò da alcuni psichiatri e 

neurologi ma oltre a prescrivermi medici-

nali come gli psicofarmaci, non sapevano 

che altro dire o fare. Dopo un anno di ri-

cerche, peraltro senza trovare soluzioni, 

cominciai a vedere meno frequentemente 

le anime ma ‘il sentirle’, era sempre molto 

forte. Si avvicinò a me una in particolare, 

mi disse di essere ‘uno spirito’ e che voleva 

che io lo aiutassi a dare un messaggio a 

sua madre. Mi diede tutte le indicazioni per 

trovare questa donna e una volta arrivato a 

parlarci, questo spirito mi diede delle infor-

mazioni dettagliate su questa donna capa-

ci in breve tempo di convincerla del fatto 

che io ero realmente in contatto con suo 

figlio defunto. Io pensavo in questo modo 

di fare una buona azione, invece lo spiri-

to del figlio mi faceva riferire che la colpa 

di tutto il suo malcapitato era solo della 

madre e che ‘doveva pagare per la sua 

malvagità contro di lui!’. E così, anziché 

aiutare quella mamma, il figlio attraverso 

me le stava dando colpe che non aveva e 

procurandole una grande sofferenza senza 

motivo.  Mi sentii malissimo a tal punto di 

maledire tutto quello che avevo fatto e cer-

care di allontanare tutte le voci degli spiriti 

che mi si avvicinavano. Fortunatamente nel 

mio cammino incontrai una brava signora 

che diceva di fare la cartomante in casa 

propria, senza chiedere nessun soldo in 

cambio. Codesta signora si aprì subito a 

me rivelandomi che faceva finta di leggere 

le carte quando in verità era l’anima del 

marito che le suggeriva cosa dire. Questa 

persona mi aiutò molto a dare delle spie-

gazioni a ciò che mi stava capitando e mi 

aiutò a chiudere la porta mentale per isola-

re la voce delle entità che mi avvicinavano. 

In poco tempo sono riuscito a risolvere vari 

miei problemi anche se in realtà mi era ri-

masto un nodo da sciogliere al quale però 

non davo molto peso ed era che spesso in 

sogno, vedevo l’Angelo che ho incontrato 

nella mia esperienza di ‘premorte’, che mi 

diceva di fare delle cose il giorno seguente, 

che al mio risveglio ignoravo totalmente. 

Una notte, in uno dei tanti sogni dell’An-

gelo, Lui mi chiese di fare una cosa in par-

ticolare  il giorno dopo e al mio risveglio 

per la prima volta, mi decisi di provarci. 

L’Angelo mi chiese in sogno di fermarmi 

all’edicola vicino alla fermata del tram che 

prendevo per andare al lavoro e comprare 

un giornalino che si chiamava: ‘IL BOLLET-

TINO SALESIANO’. Io non sapevo nemmeno 

cosa fosse ma per provare a me stesso che 

tutto era frutto della mia fantasia, mi recai 

proprio in quell’edicola e chiesi al giorna-

laio se esisteva questa rivista. L’edicolante 

mi confermò che esisteva e non solo, mi 

disse che era anche molto venduta in tut-

to il mondo. Io rimasi stupito e mosso da 

grande curiosità lo comprai e una volta 

che ero sul lavoro iniziai a sfogliarlo e a 

leggerlo. In realtà oltre a numerosi racconti 

di frati e notizie provenienti dalle missioni 

sparse per il mondo, non riuscivo a capire il 

perché mi fosse stato chiesto di acquistar-

lo. La notte seguente l’Angelo in sogno era 

più positivo con me, mi fece i complimenti 

perché lo avevo finalmente ascoltato e poi 

mi chiese di ricordarmi un nome che io ap-

puntai - Carlos S. – del quale avrei trovato 

un annuncio in cui Carlos appunto stava 

cercando santini di tutti i santi del mondo, 

immaginette sacre e altro del genere. Mi 

chiese inoltre di trascrivere il suo indirizzo 

su un foglio bianco, preannunciandomi che 

lo avrei trovato di lì a poco su una rubrica 

della rivista. Il giorno seguente, una volta a 

lavoro aprii il giornalino e arrivando nelle 

ultime pagine, mi accorsi che c’era una ba-

checa dove la gente comprava e vendeva 

cose. In mezzo a tutti questi annunci c’era 

Carlos e appena ho letto il suo nome e co-

gnome, fui percorso da un lunghissimo e 

fortissimo brivido sulla schiena. Come da 

indicazione dell’Angelo, tirai giù l’indirizzo 

di questa persona che risiedeva in Cile. La 

notte seguente sempre l’Angelo mi diede 

ancora indicazioni di cosa fare e lo stesso 

anche la notte successiva. Dovevo scrivere 

una lettera a questa persona, raccontargli 

che in sogno ho parlato col mio Angelo ed 

è stato Lui ad avermi detto di scrivergli. 

Mi diede dei particolari di cosa successe 

nella vita di questo Carlos e che gli era da 

poco morta la moglie e che lei gli mandava 

a dire delle cose molto importanti, alcune 

delle quali molto intime. Io feci tutto quello 

che mi venne chiesto e spedii la lettera, ov-

viamente scritta in italiano. Mi costò quasi 

3 mila lire in francobolli. Dopo averla spe-

dita pensai che sicuramente non avrei avu-

to mai risposta oppure nella migliore delle 

ipotesi mi avrebbe mandato una lettera 

scrivendomi di aver sbagliato persona. Le 

notti seguenti l’Angelo mi veniva in sogno, 

parlandomi di cose che averi voluto sapere, 

di scienza e curiosità varie ma nulla più al 

riguardo della lettera spedita. Passarono 

così più di 15 giorni e poi con sorpresa nel 

box della posta trovai una lettera di Carlos. 

Subito esclamai: “Mi ha risposto!”. Ancora 

incredulo aprii la busta, aspettandomi in-

sulti di ogni tipo ma al suo interno trovai 

2 lettere: una scritta a mano in spagnolo 

ed una scritta a macchina in italiano. Leg-

gendola mi vennero le lacrime agli occhi, 

confermava tutto quello che io avevo scrit-

to su di lui, su sua moglie e su tutti gli altri 

argomenti toccati. Dissi dentro di me, “Ma 

è tutto vero! Non era la mia fantasia! Dio 

mio, è veramente l’Angelo che mi parla!”. 

Carlos mi ringraziava tantissimo, disse che 

gli avevo salvato la vita perché la mia let-

tera è arrivata proprio quando aveva deciso 

di raggiungere la moglie, quindi uccidersi 

ma le mie parole lo avevano fatto desiste-

re; non solo gli hanno fatto cambiare idea 

ma lo riavvicinarono con maggior vigore 

alla fede in Dio. Questo è stato il primo fat-

to eccezionale che mi fece capire che non 

ero pazzo o che non fosse solo un sogno 

ma era tutto vero e che dovevo seguire le 

indicazioni del mio Angelo Custode. Carlos 

è rimasto per molti anni in contatto con me, 

prima attraverso le lettere e poi via e-mail, 

finché ad un tratto si persero le sue trac-

ce, né lettere né mail avevano più risposta. 

L’Angelo mi comunicò: “Carlos ora è insie-

me alla moglie, alla luce di Dio tuo padre!”. 

Avevo voglia di piangere e invece ero felice 

per lui e per loro, perché finalmente si era-

no ritrovati e finalmente sereni tra le brac-

cia di Dio. Tanti altri casi successero come 

quello di Carlos del Cile: una in Germania, 

una nella ex Jugoslavia di nome R., a Pola, 

con la quale sono tuttora in contatto. Anche 

i modi di comunicare con il mio Angelo si 

sono evoluti, lo sento tutti i giorni; parliamo 

di tutto e aiutiamo tantissime persone in 

tutt’Italia attraverso  facebook anche ‘fra-

telli e sorelle’ della mia stessa città. Al mio 

Angelo Bianco ci tengo tantissimo, più di 

chiunque altra persona, attraverso Lui si 

sono allargati i miei orizzonti e ho saputo 

tantissime cose; verità nascoste che hanno 

cambiato totalmente il mio modo di essere, 

di rapportarmi alla gente e col mondo inte-

ro. Conosco attraverso Lui cose che nes-

suno sa e che nessuno s’immagina. Oggi 

ne ho certezza, la verità fa vivere meglio!”.
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M
olti lo indicano come il futuro 

candidato a sindaco del Centro 

sinistra alle elezioni del 2017. 

Lui si schernisce, ma in realtà da tempo 

ha iniziato a lavorare per tirare le fila di 

una coalizione che, dopo venti anni di 

ripetute vittorie alle urne, ha bisogno di 

una scossa di quelle forti. Marco Pieri-

ni, esponente di quell’ala moderata del 

Partito democratico che preferisce l’in-

contro allo scontro, da politico navigato 

ha compreso che nella fantasia popolare 

serpeggia l’impressione che il Centro si-

nistra di Ladispoli si sia imborghesito, si 

sia seduto sugli allori di vittorie elettorali 

sempre agevoli, grazie anche agli errori 

a catena commessi dal 1997 ad oggi da 

parte del Centro destra. Una sensazione, 

come anche L’Ortica ha spesso ribadito, 

rafforzata dal fatto che sempre più spesso 

la gente bussa alla porta del comune per 

segnalare carenze e disservizi, sentendosi 

rispondere “bambole non c’è una lira”. Un 

ritornello stucchevole che i cittadini sono 

stufi di sentirsi ripetere, un disagio che 

hanno esternato anche alle recenti elezio-

ni europee dove il Partito democratico non 

è riuscito ad ottenere la leadership comu-

nale, vedendosi scavalcato dal Movimento 

5 stelle, sia pure per poche centinaia di 

voti. Un campanello di allarme che i vertici 

del Pd hanno raccolto, come confermano 

AFFONDO DELL’ASSESSORE 
MARCO PIERINI

CHE SFERZA 
L’AMMINISTRAZIONE 

A PASSARE DALLA POLITICA 
DELLE PAROLE

A QUELLA DEI FATTI 
CONCRETI

le parole di Pierini che ricordiamo oltre ad 

essere assessore a Ladispoli, è anche vice 

segretario provinciale del partito.

“A livello provinciale – dice Pierini - siamo 

molto soddisfatti del risultato complessivo 

avuto dal Pd alle consultazioni europee. 

Per quanto riguarda le comunali  abbiamo 

confermato tutte le nostre posizioni con 

le significative vittorie al primo turno in 

tanti comuni. Per quanto riguarda Ladi-

spoli abbiamo ascoltato molti commenti 

sul risultato elettorale,  il dato innegabile 

è il risultato del Partito democratico che è 

cresciuto in termini di percentuali (11%) 

e in termini di voti da 3.919 a 4.323. Ci 

rimane, quindi,  difficile comprendere i 

trionfalismi di chi pur ottenendo il primato 

cittadino, per una manciata di voti, è sce-

so dal 32,29 % al 31,06%, perdendo più 

“DOBBIAMO TORNARE
AD ESSERE CREDIBILI”

di 2000 voti rispetto alle ultime elezioni”.

Ed ecco poi l’affondo a livello locale che 

non mancherà di suscitare discussioni.

“Vogliamo riconoscere – prosegue Pie-

rini – che la vera novità della politica è 

il fatto che i cittadini sono stufi di belle 

parole. La gente chiede, anzi pretende, 

una nuova velocità nell’azione politica ed 

amministrativa, soprattutto a livello loca-

le. Dobbiamo capire che per essere am-

ministratori credibili bisogna velocizzare 

ogni atto e passare dalla politica degli 

annunci e dei propositi alla politica dei 

fatti. Insomma una politica efficiente ed 

efficace”.

Parole come macigni, dietro un modo 

pacato di comunicare, è ovvio che Pie-

rini esprima il disagio di una larga parte 

della maggioranza che non vuole più at-

teggiamenti interlocutori, bensì impegni 

precisi davanti alla popolazione di La-

dispoli. La gente non chiede la luna, ma 

vuole strade aggiustate, marciapiedi non 

sconnessi, alberi potati, maggior ordine 

nelle ore notturne, rispetto dell’ambiente 

e nessuna cementificazione dissennata. E 

soprattutto una amministrazione che non 

sia più prona davanti a Governo e Regione 

Lazio anche quando assumono decisioni 

che penalizzano i cittadini del territorio. 

Pierini ha lanciato il sasso, vedremo cosa 

accadrà.        
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C
ome avevamo annunciato, L’Ortica 

non molla la presa sulla tribolata fac-

cenda dell’ex Istituto Alberghiero di 

Ladispoli, promesso dalla Provincia di Roma 

al comune e poi finito nelle mani di una 

banca. Continuando nella nostra ricerca di 

notizie, abbiamo fatto luce sulla situazione, 

avvalendoci anche della preziosa collabora-

zione del segretario politico di Rifondazione 

comunista, Franco Cosentino, che pochi 

giorni fa ha distribuito un volantino molto 

eloquente durante la seduta di Consiglio co-

munale. Proponendo una soluzione che sa-

rebbe ottimale e permetterebbe al comune 

di acquisire al patrimonio pubblico uno sta-

bile che si può adoperare per la collettività 

come ostello della gioventù, case popolari o 

servizi. Sicuramente non come edilizia pri-

vata, ipotesi che diventerebbe concreta nel 

caso l’edificio fosse acquisito da un privato. 

“Abbiamo appurato – spiega Cosentino – 

che l’ex Alberghiero di via Ancona è ora di 

proprietà di una banca che vorrebbe metter-

lo all’asta per circa un milione di euro. Una 

somma non elevata per un palazzo di 5 pia-

ni, in pieno centro di Ladispoli, che potrebbe 

solleticare appetiti pericolosi per la vivibilità 

di quella zona. Che, come ha scritto spes-

so L’Ortica soprattutto in quel tratto dove 

c’è lo stabile, è uno dei punti peggiori per il 

traffico e la sosta. La strada è stretta, c’è il 

mercato giornaliero che catalizza centinaia 

CON UN MILIONE DI EURO

IL COMUNE POTREBBE 

ACQUISTARE L’EDIFICIO

E FORNIRE UNA RISPOSTA 

SERIA ALL’EMERGENZA

ABITATIVA

di persone e camion che scaricano merce. 

Chiediamo ufficialmente all’amministrazio-

ne comunale di chiedere un incontro con i 

dirigenti della banca e con la Provincia di 

Roma per verificare se esistano le condizioni 

per acquistare l’edificio a costi accessibili. E 

soprattutto per accertare una volta per tutte 

quale sia la destinazione d’uso dello stabi-

le per evitare che accadono altre situazioni 

già viste a Ladispoli dove strutture si sono 

improvvisante trasformare in edilizia privata 

e commerciale. Esiste una emergenza abita-

tiva al livello di guardia, a Ladispoli ci sono 

300 famiglie in lista per una casa popolare, 

la crisi economica ha accentuato il disagio di 

chi non può comprare un immobile e nem-

meno pagarsi un affitto. Attraverso anche 

l’utilizzo di fondi statali e regionali legati al 

Piano Casa del governo, il comune potrebbe 

acquistare il palazzo di via Ancona e fornire 

una importante risposta alla fame di case. 

L’ex alberghiero potrebbe ospitare almeno 

trenta appartamenti, sarebbe un primo in-

EX ALBERGHIERO, 
SI APRE UNO SPIRAGLIO

tervento importante per evitare di aggrava-

re una situazione alloggiativa che rischia di 

esplodere da un momento all’altro”. 

La proposta di Rifondazione oltre che signi-

ficativa per l’emergenza casa a Ladispoli, 

è importante anche dal punto di vista della 

sicurezza. Da mesi infatti i residenti della 

zona di via Ancona segnalano come il palaz-

zo, peraltro fatiscente in alcuni piani, sia ora 

diventato habitat ideale per sbandati, senza 

fissa dimora, ubriaconi ed umanità di vario 

tipo. Del resto, in una città dove spesso ven-

gono occupate abusivamente le case sfitte, 

figuriamoci se bande di disperati potevano 

lasciarsi sfuggire l’occasione di penetrare 

dentro uno stabile di 5 piani in pieno centro 

di Ladispoli, abbandonato perfino dallo stes-

so ente proprietario. Più volte, raccontano gli 

abitanti di via Ancona, è stato chiesto l’inter-

vento delle forze dell’ordine per allontanare 

dall’ex Alberghiero queste sgradite presenze, 

ma è ovvio che poi ritornano e tutto ricomin-

cia da capo. La storia dice che l’ex istituto 

alberghiero di Ladispoli è abbandonato da 

giugno del 2013, quando la scuola si è tra-

sferita nel moderno plesso di via Caltagirone. 

E’ ora di fare luce, attendiamo dal Consiglio 

comunale una risposta significativa. L’Ortica 

di certo su questa storia non mollerà la pre-

sa, non vogliamo vedere un altro film come 

quello dell’ex Royal di piazza Odescalchi. E 

chi amministra Ladispoli sa di cosa parliamo.     
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S
u L’Ortica del 19 aprile dello scorso 

anno lanciammo l’allarme per una 

situazione vergognosa che accadeva 

alla stazione di Ladispoli. La protesta fu rac-

colta solo da pochi commercianti della zona 

di piazzale Roma e dal Codacons che avviò 

una serie di iniziative di protesta. Pomo della 

discordia era stata la decisione delle Ferro-

vie dello stato di chiudere, per non dire mu-

rare, tutte le toilette della stazione a causa 

dei ripetuti atti di vandalismo commessi nei 

bagni pubblici, sovente trasformati in habi-

tat ideale per sbandati e tossicodipendenti. 

Una scelta forse necessaria ma che aveva 

innescato conseguenze a catena e non pia-

cevoli. La prima era stata il disagio forte 

dei pendolari che non avendo più le toilette 

aperte ed essendo il bar della stazione pri-

vo di servizi igienici, sono costretti a vaga-

bondare tra un negozio e l’altro di piazzale 

Roma e viale Italia per andare ad espletare 

i bisogni fisiologici. E soprattutto per gli an-

ziani e le donne con bambini non è proprio 

una questione di poco conto in caso di ne-

cessità. Oltretutto, nemmeno si può pensare 

che i pendolari possano attendere l’arrivo 

dei treni per utilizzare le toilette delle car-

PRESENTATA

DAI CONSIGLIERI

CAGIOLA E RUSCITO

UNA DENUNCIA

PER INTERRUZIONE

DI PUBBLICO

SERVIZIO ALLA STAZIONE 

FERROVIARIA

BAGNI CHIUSI, 
INTERVIENE LA PROCURA

rozze visto che spesso arrivano sporche ed 

inagibili. Rabbiosi anche i commercianti del 

quartiere, soprattutto i bar, dove i pendolari 

letteralmente assaltano i bagni per espleta-

re i propri bisogni. Esempio eclatante sono 

stati i giorni della Sagra del carciofo di aprile 

dove c’era anche una fila di trenta persone 

che attendevano di poter usufruire della toi-

lette del bar Luna, l’unica disponibile di tutta 

la zona. A distanza di 14 mesi della situazio-

ne si è finalmente anche accorta la politica 

locale che ha intrapreso la strada della carta 

bollata, aprendo nuovi scenari dalle impre-

vedibili conseguenze.

Il gruppo consiliare di Forza Italia realtà 

nuova ha infatti presentato un esposto alla 

Procura della repubblica di Civitavecchia, 

denunciando le Fs per interruzione di pub-

blico servizio.

“Insieme al collega consigliere Piero Ruscito 

– afferma il capogruppo Emanuele Cagiola – 

abbiamo presentato una denuncia ai carabi-

nieri di Ladispoli, segnalando una situazione 

assurda e vergognosa. Come aveva segna-

lato L’Ortica a suo tempo, da oltre un anno la 

chiusura dei bagni della stazione ferroviaria 

ha innescato disagi a catena ai pendolari. 

Le conseguenze sono igienicamente pesan-

ti, oltre alla frenetica caccia di una toilette 

in zona, assistiamo da tempo all’indecente 

malcostume di persone che espletano i pro-

pri bisogni fisiologici lungo i binari, sovente 

anche davanti ai passanti. Oltretutto, è stato 

tolto anche il rubinetto dell’acqua potabile 

posto lungo la banchina, l’ennesimo disser-

vizio che si aggiunge ai ritardi dei treni, alle 

carrozze insufficienti a contenere la massa 

dei pendolari, ai bagni dei convogli spesso 

sudici. Con la nostra denuncia intendiamo 

sensibilizzare le autorità competenti ad in-

tervenire, anche alla luce delle migliaia di 
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pendolari che frequenteranno la stazione di 

Ladispoli durante la stagione estiva”.

Qualcosa l’esposto di Forza Italia realtà 

nuove ha iniziato a muovere a vari livelli. 

I dirigenti delle 

Ferrovie dello 

stato avrebbe-

ro assicurato al 

comune di Ladi-

spoli che presto 

saranno realiz-

zati dei nuovi 

bagni all’interno 

dello scalo e che 

sarà concesso 

all’amministra-

zione anche un 

box in disuso 

per trasformarlo 

in punto di in-

formazione turi-

stica. L’auspicio 

è che accada 

qualcosa, ma 

c o n s i d e r a n d o 

i pachidermici 

tempi della buro-

crazia, temiamo 

fortemente che 

sarà una lunga 

estate alla caccia di un bagno per pendolari 

e turisti di Ladispoli.   

E sulla vicenda è intervenuto anche il Coda-

cons che già l’anno passato aveva amplifi-

cato la protesta dei pendolari e dei commer-

cianti, sollecitando l’interessamento della 

Giunta regionale del Lazio.

“Apprendiamo con interesse l’iniziativa dei 

consigliere comunali – spiega Angelo Ber-

nabei, coordinatore del Codacons per il no-

stro litorale –  ma ricordiamo che la Regione 

Lazio è competente per il trasporto ferrovia-

rio e dunque anche per le strutture connesse 

alle stazioni. Presenteremo ancora una volta 

una comunicazione urgente al presidente 

Zingaretti per segnalare la criticità emersa 

dopo la chiusura a tempo indeterminato 

delle toilette nello scalo di piazzale Roma. 

La Regione Lazio ha il 

dovere di chiamare le 

Ferrovie dello stato alle 

proprie responsabilità, 

invitandole a risolvere 

il problema del bagno 

della stazione di Ladi-

spoli, in modo ovvia-

mente più decoroso e 

pulito di quanto acca-

duto in questi anni”.

E’ il momento di vede-

re risultati insomma, 

tra denunce, lettere 

e prese di posizione 

della politica finalmen-

te tutti hanno capito 

che la stazione , già 

sprovvista da anni di 

personale ferroviario, 

con la biglietteria che 

effettua sovente orario 

ridotto, i display sui 

binari che funzionano a 

singhiozzo e la scarsa 

sorveglianza nelle ore 

notturne, non merita di essere ulteriormente 

penalizzata. E con lei gli oltre 8.000 pendo-

lari che ogni giorno salgono sui treni. Utenti 

che pagano regolarmente salati biglietti ed 

abbonamenti.
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D
omenica scorsa, in un noto  ristoran-

te di Ladispoli,  sono stati assegnati 

i premi “Baracca Coverciano 2014”. 

L’evento, giunto alla 27° edizione, è stato 

organizzato come ogni anno dal Gruppo Ba-

racca Coverciano, con a capo il nuovo presi-

dente Giuseppe Tumiatti. Il Gruppo Baracca 

Coverciano con questo riconoscimento,  ha 

lo scopo di spronare tutti i cittadini nelle 

loro attività culturali e sportive, l’ambito 

S
e a Cerveteri piangono gli utenti 

dell’Acea per le bollette spropositate 

dell’acqua, a Ladispoli rischiano di 

non ridere i cittadini che da due anni non ri-

cevono le fatture del gas. E che ora temono 

l’arrivo di maxi fatture che potrebbero met-

tere in ginocchio l’economia familiare. Sono 

giorni di apprensione per numerosi utenti di 

Ladispoli che dalla primavera del 2012 at-

tendono di poter pagare quanto hanno con-

sumato col gas domestico. A creare paura 

è quanto accaduto con le bollette idriche in 

altre località del litorale come Cerveteri dove 

i cittadini si sono visti recapitare bollette 

fino a 5.000 euro per la mancata fatturazio-

ne biennale. E nemmeno le richieste ai call 

center sembrano aver rassicurato gli utenti 

di Ladispoli. “L’ultima volta che ho visto un 

DA DUE ANNI NUMEROSI 

UTENTI  DI LADISPOLI 

NON RICEVONO 

LE BOLLETTE DEL METANO

E TEMONO MAXI FATTURE

IL DIRETTORE

DI CENTRO MARE RADIO

HA OTTENUTO

IL PREMIO

BARACCA COVERCIANO 

PER IL SETTORE 

INFORMAZIONE

DOPO L’ACQUA
ANCHE IL GAS?

HA VINTO
LUIGI CICILLINI

premio sono le targhe in 

oro e argento che hanno 

come emblema ripro-

dotto, la Baracca, sede 

degli incontri del Gruppo. 

Anche  quest’anno, tutti i 

componenti della Barac-

ca,  come oramai consue-

tudine si  sono presentati 

agli intervenuti, avvolti in 

un mantello rosso fuoco.  

Presente anche  il Sindaco 

Paliotta, che, ha voluto te-

stimoniare l’affetto che la 

città nutre verso il  Gruppo 

“ Baracca Coverciano”. 

I premiati di questa edi-

zione sono stati: per la 

Cultura e L’informazione 

Luigi Cicillini, Giornalista, Direttore di Cen-

tromareradio, che, insieme a Maurizio Fia-

schi, da quasi quaranta anni, con dedizio-

ne e professionalità, ha portato l’emittente 

Centromareradio, ad essere uno dei punti 

di riferimento dell’informazione del terri-

torio, e, per aver formato più di trenta, tra 

giornalisti e speaker,  molti di loro, oramai 

affermati  professionisti  di fama  nazionale.  

Per lo sport  Lorenzo Agostini, Calciatore. 

bollettino del gas – dice Aldo N. – è 

stato ad aprile di due anni fa. Poi 

silenzio assoluto. Pensavo fosse un 

caso isolato, ma parlando con altre 

persone che abitano a Ladispoli ho 

scoperto che è un disservizio non 

sporadico. Ho provato a contattare 

l’azienda ma ho ottenuto solo gene-

riche risposte poco rassicuranti. Mi è 

stato detto che sono errori in fase di 

emissione delle fatture che possono 

accadere e che eventualmente po-

trei rateizzare importi elevati. Ovvio 

che se arrivano bollette da migliaia 

di euro, rateizzazione o no, per tante 

famiglie sarebbe un duro colpo all’e-

conomia domestica”. Rullano an-

che i tamburi delle associazioni dei 

consumatori che da tempo lanciano 

l’allarme sui disservizi legati alle bollette dei 

consumi domestici. “Da settimane – afferma 

Angelo Bernabei, coordinatore del Codacons 

per il litorale – vengono decine di cittadini 

allo Sportello dei consumatori di Ladispoli 

per segnalare questi problemi. 

E’ assurdo che trascorrano anche due anni 

prima di ricevere bollette che naturalmente 

saranno di importi esagerati. Come Coda-

cons siamo pronti ad affiancare gli utenti di 

Ladispoli in tutte le battaglie legali che vor-

ranno intraprendere nel caso si vedano re-

capitare fatturazioni con importi spropositati. 

Ben venga una eventuale rateizzazione ma 

di almeno 12 mesi. 

Importante è che non accadano i fatti di Cer-

veteri dove dopo due anni di silenzio l’Acea 

si è messa a mandare bollettini da migliaia 

di euro, mettendo in ginocchio centinaia di 

famiglie”.

Giovanissimo , ma già affermato calciatore, 

nato a Ladispoli , in forza  attualmente nel-

la squadra del Sora, come portiere titolare, 

dopo aver difeso i colori di squadre come  

Celano, Benevento, Brindisi, oltre alla squa-

dra giovanile del Ladispoli, un ragazzo di un 

sicuro grande avvenire. 

Palesemente commosso il vincitore del 

premio per la cultura, Luigi Cicillini, che da 

anni rappresenta un punto di riferimento 

per l’informazione locale.  Claudio Nardoc-

ci, uno dei componenti storici del Baracca 

Coverciano, ha precisato che il premio al 

direttore di Centromareradio rappresenta 

anche un ringraziamento a tutti gli operatori 

della stampa locale per il prezioso ruolo che 

svolgono nel garantire una informazione im-

parziale e puntuale ai cittadini.
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E adesso l’acqua pubblica di Ladispoli non la tocca più nessuno. 

Dopo mesi di polemiche, spesso pretestuose da parte di asso-

ciazioni che affermano di voler tutelare la collettività assumendo 

però atteggiamenti incomprensibili, la parola fine a questa com-

media è stata scritta dal Tribunale amministrativo regionale del 

Lazio. I giudici del Tar hanno infatti respinto il ricorso presentato 

mesi or sono dall’associazione Codici contro la decisione del 

Consiglio comunale di non trasferire il servizio idrico ad Acea 

Ato 2, lasciandolo invece alla municipalizzata Flavia Acque. Una 

scelta giusta dato che Ladispoli è uno dei pochi comuni del La-

zio dove la gestione pubblica dell’acqua da anni ottiene risultati 

eccellenti, a fronte di costi ridotti per i cittadini. L’associazione 

Codici, nessuno ha capito poi perché, è arrivata alla guerra delle 

carte bollate per chiedere il passaggio forzato all’Acea, ma il ri-

corso è stato dichiarato improcedibile dai giudici amministrativi, 

grazie anche alla legge regionale che determina un nuovo asset-

to degli interessi in conflitto. 

La sentenza del Tar ha evitato che il servizio idrico fosse tol-

to alla Flavia Acque, il trasferimento ad altro gestore avrebbe 

provocato una impennata del 40% dei costi per i consumatori. 

Oltre ad un peggioramento del servizio come accade nella vi-

cina Cerveteri dove gli utenti non hanno nemmeno un punto di 

riferimento preciso in caso di necessità, ma solo uno sportello 

che apre una volta alla settimana. Senza dimenticare le spropo-

sitate bollette arrivate agli utenti con importi fino a 5.000 euro. 

Con questo verdetto del Tar cala il sipario su una brutta storia, 

costellata da una domanda inquietante: perché un’associazione 

che propala come propria missione la tutela dei consumatori, si 

è schierata anima e corpo con Acea Ato 2? 

Di questi tempi anche la possibilità di un lavoro in un fast food 

può essere una opportunità importante per tanti disoccupati e 

per giovani in cerca di un primo impiego. A Ladispoli sono giorni 

frenetici dopo le indiscrezioni secondo cui sarebbe prevista per 

agosto l’apertura del Mc Donald’s sulla via Settevene Palo. I la-

vori procedono spediti, la struttura avrà ovviamente bisogno di 

personale per essere aperto almeno 18 ore al giorno.  Ricordiamo 

che la struttura sorgerà nei pressi del Centro di Arte e Cultura e 

porterà al comune un notevole introito, circa 700.000 euro, oltre 

al risparmio delle opere di urbanizzazione. Da quanto trapelato, 

e riportato anche da alcuni mass media del web, sembra che 

Mc Donald’s stia predisponendo la forza lavoro necessaria per il 

nuovo punto di ristorazione di Ladispoli. Indiscrezioni danno in 

assunzione tra le 20 e le 40 persone. Probabilmente l’assunzione 

avverrà scaglionata perché nel primo periodo saranno operatori 

già specializzati della multinazionale ad affiancare le nuove leve 

di Ladispoli. 

Per partecipare alla selezione bisogna possedere almeno il di-

ploma di licenza media ed essere residenti nella provincia di 

Roma. E’ preferibile un’età inferiore ai 30 anni anche se questo 

requisito è non vincolante. Due le figure professionali richieste: 

crew (addetti alle vendite e alla preparazione dei cibi con orari 

flessibili e spesso lavorando part time) e hostess/steward (re-

sponsabili dell’accoglienza e dell’animazione del ristorante – la-

voro part time o full time).

Le candidature dovranno essere inoltrate on line attraverso la 

procedura predisposta dalla multinazionale al sito http://www.

mcdonalds.it/lavorare/invia-tuo-cv. Una opportunità per molti 

giovani del territorio. 

ACQUA PUBBLICA
RESPINTO DAL TAR

IL RICORSO DI CODICI  

MC DONALD’S ECCO COME
INVIARE LE CANDIDATURE

PER LAVORARE A LADISPOLI

n e w sn e w s
Si terrà il 7 e l’8 giugno l’evento “artisti in piazza” creato da 

Associazione Culturale Nuova Luce e che vede inoltre impegnati 

la rivista Tracciati d’Arte con Andrea Cerqua, il delegato all’arte 

Filippo Conte e Ida Rossi Responsabile del progetto Humanitas. 

Diversi artisti metteranno in mostra non solo le proprie opere 

ma anche il processo creativo che anticipa l’esecuzione delle 

stesse. A esporre l’iniziativa è Giulio Foglia, segretario tecnico 

di Associazione Culturale Nuova Luce, che nonostante non ami 

accenni ai singoli nel rispetto della collettività dell’intera Onlus 

narra delle diverse iniziative promosse come a sequenze di un 

sogno che si avvera di volta in volta. 

Entusiasta, parla di un’arte che diviene mezzo empatico per ri-

vitalizzare il rapporto con il prossimo oramai ignorato dai ritmi 

frenetici del vivere quotidiano. Uno scambio, quello tra fruitore 

ed artista, che è volto alla sensibilizzazione di quest’ultimo di 

fronte ad una realtà quotidiana i cui aspetti più complessi e alie-

nanti possono essere districati ed alleviati grazie ad una rinno-

vata e attenta osservazione tratta dal beneficio dell’arte e della 

creatività. 

L’associazione, come tutti gli eventi da essa partoriti, non è a 

scopo di lucro e intende dare attenzione, anche in quest’occa-

sione, ai giovani artisti ai quali vengono forniti spazi totalmente 

gratuiti. Un concetto di arte, dunque, che si fa nobile e terapeu-

tico nei confronti di un territorio che necessita ora più che mai 

di una maggiore coesione e fiducia tra i propri cittadini .  L’arte, 

dunque, prenderà posto, a Piazza Rossellini a Ladispoli il 7 e l’8 

giugno dove vi aspetteranno i numerosi artisti dell’Associazione 

Culturale Nuova Luce.

Arianna Papale

ARTISTI IN PIAZZA 
IL 7 E L’8 GIUGNO

A LADISPOLI

n e w s



E
bbene sì, ci avevamo sperato. Auspi-

cavamo che l’amministrazione dello 

slogan “Non lasciamo indietro nes-

suno” per una volta scendesse in campo 

in modo fragoroso a fianco di un cittadino 

finito sull’orlo del baratro e della dispera-

zione. La scorsa settimana avevamo posto 

all’attenzione dei nostri lettori la delicata 

storia di Marco Casali, un 43enne residente 

a Cerveteri, disoccupato, con una diagnosi 

di sclerosi multipla alla testa, colpito da in-

farto con tanto di operazione al cuore e una 

figlia, orfana di mamma, a carico, che a po-

chi giorni dalla notifica di  sfratto esecutivo  

si era rivolto alla nostra redazione per chie-

dere aiuto al sindaco Pascucci. Speranza 

vana, l’annunciato sfratto del signor Marco 

Casali di Cerveteri è stato eseguito. Ebbene 

sì, nonostante l’appello lanciato dalle nostre 

pagine la scorsa settimana (e come vedrete 

raccolto da privati cittadini), martedì 3 giu-

gno l’ufficiale giudiziario ha preso in conse-

gna la casa di via Migliorie di Passo di Palo, 

Marco Casali e la sua bambina di 11 anni 

sono finiti di fatto in mezzo alla strada. A sal-

varli, temporaneamente, alcuni parenti che 

li hanno accolti in casa per evitare che una 

ragazzina già traumatizzata dalla morte della 

madre andasse a finire sotto i ponti. Parenti 

che non navigano nell’oro, anche loro con 

uno sfratto che pende sul capo come un ma-

cigno. Di intervento del comune di Cerveteri 

manco a parlarne, di presa di posizione del 

sindaco a bloccare anche provvisoriamente 

lo sfratto manco a parlarne, di rispondere 

per una volta all’appello dei più deboli man-

co a parlarne. Solo la solita cantilena che 

sembra tanto il pianto del coccodrillo: non 

ci sono soldi, non abbiamo approvato il bi-

lancio, sono tempi difficili. Casali per evitare 

alla figlia il trauma di assistere allo sfratto 

esecutivo tra sirene dei carabinieri ed am-

bulanze, poche ore prima ha consegnato le 

chiavi al padrone di casa. 

Sinceramente, aver constatato che un comu-

ne che dovrebbe essere vicino ai più deboli 

abbia assistito passivamente allo sfratto di 

un padre di famiglia senza lavoro, con una fi-

glia a carico che ha bisogno di cure mediche, 

beh lascia davvero senza parole. Non pre-

tendevamo le barricate da parte di Pascucci 

e soci, ma nemmeno tanta indifferenza nell’ 

assistere al dramma umano di una famiglia 

già massacrata dalla cattiva sorte. Un comu-

ne che, per completezza di informazione, ad 

aprile ha erogato a Marco Casali un contri-

buto trimestrale di circa 360 euro, in pratica 

poco meno di 4 euro al giorno. Considerando 

che ha perduto il lavoro e che solo per la fi-

glia spende circa 90 euro al mese di medi-

cine, facile comprendere come questa sorta 

di mancia dal municipio serva a ben poco. 

Ma, figuraccia dell’amministrazione a parte, 

qualcosa si è mosso e solo grazie all’interes-

samento del nostro giornale. L’Ortica infatti 

ha chiamato e Cerveteri ha risposto, sfode-

rando una grande solidarietà che siamo certi 

si concretizzerà in atti concreti. Marco Casali 

è stato infatti chiamato da un noto imprendi-

tore di Cerveteri, che vuole mantenere giu-

stamente l’anonimato, che gli ha proposto, 

ad un affitto di poche centinaia di euro, un 

piccolo appartamento di 50 metri quadri a 

Campo di Mare dove poter decorosamente 

vivere con la figlia. Se considerate che a 

Campo di Mare in estate le case di affittano 

anche a 2.000 euro al mese, comprendete la 

validità del gesto. Inoltre, l’Associazione di-

ritti del malato di Cerveteri si è mossa dopo 

l’articolo de L’Ortica, ha chiesto a Casali 

tutta la documentazione medica inerente la 

sua invalidità, garantendo un interessamen-

to per trovargli un lavoro. Come vedete, in-

somma, la macchina della solidarietà civile 

si è messa in moto, la gente davanti all’i-

nerzia delle istituzioni trova sempre modo di 

reagire. Ma non è tutto. Sembrerebbe infatti 

che dal palazzetto comunale qualcuno, for-

se consapevole della poco onorevole figura 

fatta dall’amministrazione, stia cercando di 

realizzare un cosiddetto contratto a progetto 

per Marco Casali per inserirlo in lavoro so-

cialmente utile. 

Il problema è che il contratto sarebbe di 300 

euro al mese che, depurati dalle tasse, sa-

rebbero poco più di 250 euro al mese. Con-

siderando l’affitto della ipotetica casa, i 100 

euro per le medicine della figlia, ci sembra 

veramente una proposta quantomeno scon-

certante. In attesa che qualcuno scenda sul-

la terra e comprenda le ragioni delle persone 

che soffrono, vi ricordiamo che se qualcuno 

volesse contattare anche per un lavoro o per 

un aiuto il signor Marco Casali può chiamarlo 

al numero 328 6334887.
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NON LASCIAMO INDIETRO 
(QUASI) NESSUNO

NONOSTANTE
IL GRIDO DI AIUTO

MARCO CASALI
E LA SUA BAMBINA

SONO STATI SFRATTATI
MARTEDÌ SCORSO.

SILENZIO DAL COMUNE, 
SOLIDARIETÀ DALLA GENTE

DI FELICIA CAGGIANELLI



“VOLEVANO INTIMIDIRMI” 

E
cco una storia incredibile accaduta a 

Cerenova lo scorso 30 maggio.  Una 

vicenda che ha per protagonisti Mauri-

zio Rossi, presidente del ‘Comitato Marina di 

Cerveteri’, il vice Sindaco ed Assessore alla 

Scuola Giuseppe Zito, ed i vertici scolastici 

del comprensorio della Materna di via Satri-

co. “Tutto nasce afferma il presidente Ros-

si- dal degrado, documentato dalle foto, del 

giardino della scuola: erba alta e secca, un 

habitat accogliente per i ratti ed ideale  per 

insetti di varie specie, rischiosi per la salute 

e l’incolumità dei bambini. Verso le undici 

della mattina del 30 maggio, dopo aver scat-

tato una serie di foto all’esterno ( dall’ester-

no) del plesso, sono entrato nella scuola ed 

ho chiesto alla bidella di poter parlare con la 

Direttrice scolastica.  La collaboratrice della 

scuola mi ha subito indirizzato presso l’uffi-

cio della vice della Preside Serru, alla quale 

ho avuto modo di mostrare il degrado ester-

no al plesso. E’ stato un colloquio breve e 

molto pacato, durante il quale la vice Preside 

ha preso atto di quanto le stavo rappresen-

tando: d’altro canto bastava avvicinarsi alla 

finestra per sincerarsi immediatamente della 

situazione. Ho salutato la vice Preside, nella 

convinzione che a quel colloquio, solleci-

tato solo per spirito collaborativo,  sarebbe 

seguito un intervento, sia pur tardivo, con-

sistente almeno nello sfalcio dell’erba. Con 

mia somma sorpresa, invece, di lì ad un paio 

d’ore ho ricevuto un messaggio provenien-

te dall’assessore alla Scuola Giuseppe Zito, 

il quale testualmente intimava: “Le ricordo 

che l’accesso alla scuola deve essere auto-

rizzato dal dirigente scolastico, pertanto la 

diffido dall’introdursi senza autorizzazione 

all’interno delle sedi scolastiche. In caso 

contrario mi troverò costretto a procedere 

per via ufficiale”. Contemporaneamente alla 

mail di Zito, ricevevo anche una mail della 

Preside,  dottoressa Serru, la quale, a po-

steriori, si perorava di sottolineare: “Di non 

aver dato alcuna autorizzazione all’ingresso 

nella scuola” e che e ogni violazione sarebbe 

stata “considerata intrusione e come tale co-

municata alle autorità preposte”. Sconcerta-
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to dalle reazioni palesemente intimidatorie, 

mi sono affrettato a tutelarmi da tali assurde 

insinuazioni a mio carico, esponendo i fat-

ti presso le Autorità territoriali competenti. 

Sono veramente amareggiato, poiché il mio 

unico obiettivo era quello di contribuire ad un 

interesse comune, mentre invece sono stato 

totalmente frainteso. Per la verità, succes-

sivamente c’è stato un chiarimento via mail 

con la dottoressa Serru,  la quale eviden-

temente era stata male informata sui fatti. 

Infatti la Preside ha successivamente scritto: 

“Mi dispiace delle incomprensioni generate 

dal fatto che non sono stata correttamente 

informata su quanto accaduto”. 

Voglio precisare che sono entrato nella 

scuola senza alcuna forzatura, nella mia 

veste di presidente del ‘Comitato Marina di 

Cerveteri’, unitamente ad un collaboratore 

del Comitato stesso. Ricordo al vice Sindaco 

Zito, che i Comitati sono espressione di par-

tecipazione, democrazia e libertà popolare, 

valori che il signor Zito ha dimenticato o più 

probabilmente mai conosciuto. 

Altrettanta amarezza, e soprattutto incom-

prensione, esprimo verso tutte quelle mam-

me che tollerano in silenzio il degrado in 

cui versa l’area verde della materna di via 

Satrico, mostrando un colpevole disinteres-

se per la tutela della salute propri figli. Nel 

contempo esprimo solidarietà a quelle mam-

me i cui figli frequentano la materna di via 

Satrico, e che sicuramente avranno provato 

ad alzare la voce, rimanendo evidentemente 

inascoltate. 

Consegno infine al giudizio dei lettori, e so-

prattutto dei cittadini, le inaudite ed inquie-

tanti parole del signor Zito, la cui arroganza 

non ha trovato limite nel fatto di lasciarne 

traccia scritta. Nella sua veste istituzionale, 

attraverso la quale il vice Sindaco dovrebbe 

sentire l’onore, oltre che l’onere, di servire la 

Cittadinanza in ogni sua esigenza, egli ha in-

vece inteso intimidire palesemente un citta-

dino, e con lui un intero comitato di cittadini, 

solo per aver osato evidenziare un problema 

di solare evidenza, ma anche di semplicissi-

ma e soddisfacente soluzione”.
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IL PRESIDENTE DEL COMITATO
MARINA DI CERVETERI CI RACCONTA

UN INQUIETANTE EPISODIO SCATENATO DAL DEGRADO
DELLA SCUOLA MATERNA

DI ALBERTO SAVA





LA CUPPELLETTA
DI SANT’ANTONIO…

TRA STORIA E LEGGENDA

I 
cervetrani la conoscono bene e la sen-

tono loro; i furestieri che hanno avuto 

l’opportunità di vederla ne sono rimasti 

affascinati. La cuppoletta di sant’Anto-

nio è uno sperone di tufo con una grotta 

naturale, ritoccata dagli umani, che in-

terrompe la lunga faglia rossastra della 

greppa. Lì si trovava una delle porte di 

Agylla.  

Dal  vecchio cimitero, imboccato ‘no stra-

dello  polveroso incassato per un tratto 

tra due pareti di tufo, stradello reso anco-

ra più umbroso da una fitta vegetazione, 

si  giunge  ad una curva tanto sensuale  

che  frate  Mackey,alla fine dell’Ottocen-

to, ce lasciò l’occhi.

Ce s’arrampica sopra  senza troppa fa-

tica, infilando pedagne e mano nella 

piedarola. Dalla sommità del costone 

si spazia  per tutta la valle del Vaccino 

fino al mare: una specie  di Capo Sunion 

degli Agyllesi. Una vista talmente sugge-

stiva che ti fa girà la capoccia e strigne 

li pormoni. Come a Capo Sunion furono 

edificati due templi uno a Poseidon ed un 

secondo dedicato ad Atena, così nel pia-

noro che termina sulla greppa di sant’An-

tonio sono stati rinvenuti resti di templi 

etruschi e una clava:q uella del forzuto 

Ercole? Un luogo in cui ci si immagina 

presenza di vigili sentinelle a tutela della 

amata città. Fuoco sacro perennemente 

acceso. La mitologia indica Capo Sunion 

come luogo dal quale Egeo, re di Atene, 

si sarebbe gettato nel mare che da allora 

prese il suo nome.

Una storia simile, ma dagli esiti diversi,-

si racconta avvenne intorno ai primi anni 

trenta del secolo scorso. Un  cervetrano 

,visti i tempi da migragna nera, cercò di 

arrotondà le misere entrate da vetturino 

del postale  che faceva due annateeri-

torno  tra la stazione di  Palo e Cerve-

tri, prendendo in affitto un pezzo di terra  

mettennola a  grano. Ma un caldo terri-

bile, accompagnato da una perdurante 

siccità, ne  impedì la crescita, lasciando 

le piantine sbracate a terra prima che 

spigassero. Il “poveromo”  aveva tanto sperato in un raccolto miracolo-

so che aveva chiesto ed ottenuto un prestito dalla Banca. Si sa che le 

disgrazie non vengono mai da sole ma, quantomeno, a coppia e proprio 

nel momento in cui i bocconi erano più  difficili da mannà giù, si sentì dì 

dal solito funzionario leccaculo: “Te tocca da rientrà,e subbito!Se no te 

pignorano pure li pedalini!”

A gniente servettero le preghiere e le riccomannazzioni. Tutta la notte e 

pure er giorno appresso il nostro Guiermo fu preda de  lancinanti forze 

de stommico.  Preso dalla disperazione, quella cupa e nera che t’avvolge 

gli occhi e t’annebbia la capoccia, Guiermo, nel pomeriggio, percorse lo 

stradello che dal cimitero scenneva  verso la valle della Mola. 

Giunto alla curva a gomito che apre alla valle si arrampicò su per il tufo 

rossastro sporgendosi sul  dirupo. Davanti la parata della valle della Mola, il 

costone di Monteabbetone, il fosso nascosto da rari ontani, olmi e canne in 

movimento, il ponte a più arcate che aveva percorso con la carrozza una in-

finità di volte. Il sole, ancora alto, gli accecò  le pupille. Invocando Madonna 

e Santi si lasciò andare. Oramai nel vuoto si sentì trattenere per la giacca, 

sentendosi come sospeso nel vuoto dello strapiombo.

“Fermete! Mica te sarai ammattito!?” ordinò una voce. Si voltò: non c’era 

nessuno. Un merlo, becco arancione, appoggiato sopra l’ olivastro cre-

sciuto storto nella crepa del tufo, lo fissava. Il merlo sfrullò sopra uno 

splendido alloro a raccogliere nere bacche.

“Ma chi me lo fa fà” concluse a voce alta,mettendosi a sede sopra il tufo 

sbuffando dar sighero piantato in mezzo ai baffoni ingialliti dal fumo. 

Pochi giorni dopo, seguito da ‘na pipinara di figli e nepoti ed accom-

pagnato da ‘n polverone de curiosi, scalpellato il tufo, mise un altarino 

nella grotta, dedicandolo all’ultimo santo  invocato in quella che sarebbe 

dovuta essere la sua ultima preghiera:sant’Antonio appunto.  

Per anni nella grotta, ogni mercoledì, un moccolotto acceso sfidava il 

vento di tramontana. La moglie, dopo che rimase vedova, sotto al sole, 

al vento, con l’acquazzoni che te fracicaveno fino a li ginocchi, non 

faceva trascorre un mercoledì senza che andasse a onorare chi aveva 

fatto rinsavì il marito. 

Per  molto tempo i regazzini cervetrani ve ce facevano  sosta. Se scal-

lavano al sole che picchiava duro, rinfilandose le mutande dopo che 

s’ereno fatti er bagno al fosso,ce se sbaciucchiavano con la regazza,se 

fumaveno ‘na sigheretta ar mentolo comprata da Peppina de Valerio. Ce 

scappava pure qualche scazzottata, succedeva anche  che  se ‘mpallot-

tassero ed avvinghiati precipitassero giù per la scesa che nascondeva 

tesori antichi. Chi ce passava davanti, prima de scapicollasse verso la 

cascatella de sampietrini, se scappellava o se faceva er segno della croce. 

 Da tempo, sarà perché quel luogo non è più meta di incontri  e di pre-

ghiere,ragazzacci a cui l’unica cosa che non fa difetto è l’imbecillità, lo 

inzozzano . Lo stradello è vergognosamente una discarica, male inguattata 

nella rogara.

Un cartello sconocchiato, piantato dalla Soprintendenza addosso ad un 

muro antico che meriterebbe altro rispetto, informa del valore storico 

dell’area in cui venne rinvenuto il demone degli avi.

Da non molto, su proposta  dei  “Massari Caeretani, una ventina di ragaz-

zotti  di diversi Rioni con pala,guanti, sacchi e tanta pazienza, ha fatto sua 

l’iniziativa di pulì per quanto è possibile da cartacce, mozziconi, siringhe 

e plastica, tanta plastica, questo mitico luogo.

“Regà,che è ‘sto mosciume? Forza, damese m po’ da fa’!” è la frase che 

ha accompagnato le tante ore di lavoro dedicate alla ripulitura.

A questo gruppo di volontari, sulla cui onestà intellettuale ce  poi  mette 

la mano sul foco,  si riconosca la cura e la gestione di questo luogo tra 

i più suggestivi e gonfi di ricordi dell’agro cervetrano.

Alfani Francesco
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CERENOVA: IN ARRIVO 
LE PISTE CICLABILI

B
uone nuove arrivano dall’ufficio stam-

pa del Sindaco, che annuncia l’arrivo 

delle tanto attese piste ciclabili. 

“Cerenova avrà presto la sua rete di piste ci-

clabili, un progetto che abbiamo fortemente 

voluto e che rappresenta il coronamento di 

un altro impegno del nostro programma”. Lo 

ha detto Alessio Pascucci, Sindaco di Cer-

veteri, annunciando che il bando di gara per 

la realizzazione di una rete di piste ciclabili 

lunga circa 2,2 km che percorrerà Cerenova, 

collegando le principali aree della frazione, 

è già stato pubblicato (www.comune.cer-

veteri.rm.it). Il bando resterà aperto fino al 

26 giugno per cui è ragionevole che  dopo 

l’estate si possa procedere con l’affidamento 

dei lavori. I cantieri resteranno attivi per circa 

300 giorni. 

“Si tratta di un’opera che cambierà positiva-

mente il volto e la viabilità della nostra fra-

zione balneare – ha detto il Sindaco Alessio 

Pascucci –  È un progetto su cui lavoriamo 

da anni e che rappresenta la continuità della 

nostra azione politica. Il Vicesindaco Zito e 

io, infatti, avevamo lavorato a quattro mani 

su questo progetto quando eravamo as-

sessori nella precedente Amministrazione 

I LAVORI INIZIERANNO
 DOPO L’ESTATE 

E DURERANNO 300 GIORNI. 
A RISCHIO IL VERDE PUBBLICO?

comunale. Al nostro insediamento l’Asses-

sore Andrea Mundula ha recuperato quel 

progetto che è stato quindi finanziato dalla 

nostra Amministrazione comunale mediante 

accensione di mutuo di 490.000 euro. ”:

“Non è un caso se la nuova pista ciclabile 

– ha spiegato Andrea Mundula, Assessore 

all’Organizzazione e Tutela del Territorio – 

avrà origine dal Parco dei Tirreni, un’altra 

opera pubblica su cu ci siamo fortemente 

impegnati a favore di Cerenova e che sarà 

consegnata ai cittadini entro il prossimo 

Luglio. Resta infatti solamente da installa-

re la recinzione perimetrale, intervento che 

comincerà entro metà giugno. Dal Parco dei 

Tirreni la pista ciclabile, realizzata con ma-

teriale specifico, raggiungerà l’Ufficio Posta-

le, la Delegazione comunale di l.go Finizio, 

il Centro Sociale Polivalente di via Luni, il 

vecchio centro commerciale, percorrerà Via 

Angelucci fino al mercato, alla Chiesa, e na-

turalmente arriverà alla Stazione Fs”.

“Ma c’è un’altra notizia di grande importanza 

per quanto riguarda la viabilità di Cerenova – 

ha proseguito il Vicesindaco Giuseppe Zito 

– sempre nel progetto delle piste ciclabili 

c’è la realizzazione di una rotonda stradale 

che sostituirà il semaforo di Viale Campo di 

Mare, nei pressi del cavalca ferrovia e della 

Stazione Fs. Un’opera urgente che risolverà 

il problema del traffico, specialmente nei 

mesi estivi, presso un incrocio di particolare 

importanza”.

Insomma belle notizie. Almeno a parole. Di 

fatto bisognerà vedere quanto verde sarà sa-

crificato per far posto alle nuove opere. Nel 

qual caso sarebbe necessaria un’equa com-

pensazione, magari ripiantumando qualche 

centinaio di alberi, tutti quelli che nell’ulti-

mo decennio sono venuti giù per colpa della 

crassa ignoranza collettiva (ed amministrati-

va) sulle tematiche ambientali, e restituen-

do  ai cittadini almeno una parte delle tante 

aree verdi che sono  state mozzate (parco 

dei Tyrreni) o che sono state trasformate in 

parcheggi  (parco di via Perusia) o trasfor-

mate in centri sociali (parco di via Luni) o 

che addirittura sono state privatizzate, non 

troppo legalmente, come il parco all’ingres-

so di Cerenova, un tempo noto come il parco 

della montagnola. Perché se così non fosse, 

un’ottima idea di fatto potrebbe trasformarsi 

nel consueto saccheggio di Verde pubblico e 

di manti erbosi. 
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“HANNO DELUSO
GLI ELETTORI”

O
ppositore ferreo in Consiglio co-

munale. Ma mai sopra le righe. 

Riccardo Ferri, capogruppo della 

lista civica Rinascita Ceretana, da quanto 

è subentrato nella massima assise civica 

al dimissionario Gnazi, ha sempre assunto 

un atteggiamento critico ma costruttivo nei 

confronti dell’amministrazione di Cerveteri. 

Con lui abbiamo tracciato un bilancio del 

biennio del sindaco Pascucci, volgendo an-

che uno sguardo all’area di Centro sinistra 

dove Ferri si riconosce politicamente. 

Consigliere Ferri, a due anni esatti 
dall’insediamento dell’amministrazione 
Pascucci quale è il suo giudizio sull’ope-
rato della maggioranza?
“Con la massima obiettività possibile, non 

possiamo non esprimere un giudizio ne-

gativo su questa maggioranza che doveva 

stravolgere Cerveteri e che invece ha peg-

giorato la situazione. C’erano le premesse 

per svolgere un buon lavoro, c’era un vasto 

consenso della gente che guardava con fi-

ducia all’avvento alla guida del comune di 

una squadra di giovani. I risultati sono sotto 

gli occhi di tutti, strade rotte, verde pubbli-

co poco curato e valorizzato, zero iniziative 

per rilanciare il commercio ed il turismo 

nonostante qualche iniziativa per la necro-

poli, frazioni come Cerenova totalmente 

abbandonate. L’amministrazione merita di 

andare dietro la lavagna perché brilla solo 

per propaganda e cortine fumogene, sen-

za dare risposte concrete alle esigenze dei 

cittadini. Che sono delusi e che non vedono 

l’ora di poter tornare alle urne per scegliere 

una nuova maggioranza”.

Secondo lei dove è stato il fallimento più 
grande di questa amministrazione?

RICCARDO FERRI, 
CAPOGRUPPO

DELLA LISTA RINASCITA 
CERETANA,

BOCCIA I PRIMI DUE ANNI
DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

“Gli esempi sono tanti, ma credo che il fal-

limento più clamoroso della Giunta di Pa-

scucci sia soprattutto aver deluso le attese 

dell’elettorato che aveva bocciato Centro 

sinistra e Centro destra, preferendo al ti-

mone di Cerveteri una classe politica che si 

era presentata come giovane, ambientali-

sta, cristallina ed innovativa. Dopo due anni 

possiamo parlare di delusione vera e pro-

pria. Atteggiamento ambiguo sulla discari-

ca di Cupinoro, verde pubblico sostituito dal 

cemento a Cerenova, degrado di Campo di 

Mare, problemi idrici a I Terzi, rete viaria 

rurale devastata sono il biglietto da visita di 

questa coalizione”.

In aula il Centro sinistra non sempre è 
sembrato coeso. Secondo lei da cosa 
dipende questa disomogeneità politica?
“Alle elezioni comunali del 2012 il Centro 

sinistra si è frantumato sotto i colpi di in-

chieste giudiziarie e lacerazioni interne al 

Partito democratico. E la pesante sconfitta 

alle urne è stata il frutto di una guerra inte-

stina che aveva causato la caduta dell’am-

ministrazione dell’ex sindaco Ciogli. E’ sta-

to necessario un periodo di decantazione, 

ora il Centro sinistra sta riprendendo quota, 

ci sono stati dei mutamenti interessanti al 

vertice del Pd di Cerveteri, sono fiducioso 

in un cambiamento di rotta per arrivare 

in modo omogeneo alle prossime elezioni 

comunali con una coalizione coesa, guida-

ta dal giusto candidato a sindaco. Perso-

nalmente resto nella lista civica Rinascita 

Ceretana dove stiamo svolgendo un buon 

lavoro dai banchi dell’opposizione”.

Lei è tornato in aula da pochi mesi dopo 
le dimissioni del consigliere Gnazi. Cosa 
pensa di questo Consiglio comunale 
come operatività e qualità del lavoro 
svolto?
“E’ un Consiglio comunale che ha il sinda-

co come direttore d’orchestra. Spesso ve-

diamo esponenti della maggioranza molto 

titubanti a votare gli atti. E’ un disagio che 

si è notato spesso in occasione di delibere 

presentate, poi ritirate e poi nuovamente 

portate in discussione. E così la maggio-

ranza si allinea. L’operatività della massima 

assise civica è rallentata da queste diatribe 

interne alla coalizione”.
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“MAI PIU’ VIOLENZA
 CONTRO LE DONNE”

MOSTRA FOTOGRAFICA
 IL 7 – 8 GIUGNO

“UNA FOTO PUO’ VALERE 
PIU’ DI MILLE PAROLE”

S
abato 7 e Domenica 8 Giugno a Piazza 

Risorgimento, nell’ex Aula Consiliare 

sarà possibile visitare la mostra foto-

grafica “Mai più violenza contro le donne”  

in cui verranno esposte le opere finaliste 

provenienti dal contest europeo organizzato 

dall’ UNRIC - Centro Regionale di Informa-

zione delle Nazioni Unite . Il Concorso,  sul 

tema “No alla violenza sulle donne” è stato 

organizzato in collaborazione con OHCHR 

(Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 

Diritti Umani) ed  ha avuto una giuria presie-

duta dal guru francese della pubblicità Ja-

cques Séguela. La premiazione, andata alla 

fotografa e designer danese Trine Sejten, è 

avvenuta a Madrid il 24 Novembre 2011 alla 

presenza della Regina Sofia di Spagna.

Più di 2700 opere provenienti da 40 Paesi 

europei hanno partecipato alla selezione.

Lo scopo della competizione era quello di 

portare l’attenzione su un problema che 

colpisce una donna su tre in tutto il mon-

do. L’opera vincente è stata poi pubblicata 

da vari giornali europei alla conclusione del 

concorso il 25 Novembre, in occasione del-

la Giornata Internazionale per l’Eliminazione 

della Violenza Contro le Donne.

 “Il nostro obiettivo è diffondere la consape-

volezza su questo tema, aiutando a distrug-

gere i pregiudizi ed i luoghi comuni – aveva  

detto per l’occasione Afsané Bassir-Pour, 

Direttrice di UNRIC -  Per questo è impor-

tante coinvolgere e stimolare la creatività 

dell’Unione Europea. Una foto può valere più 

di mille parole”.

Da allora la mostra è divenuta itinerante,  so-

stando in tante città d’Europa ed incontrando 

il favore di tantissimi visitatori. Il prossimo 

weekend approderà anche Cerveteri grazie 

a due associazioni che hanno organizzato 

l’evento,  Senonoraquando-Cerveteri  e Soli-

dea,  e grazie al Comune che ha patrocinato 

l’iniziativa e concesso la sede per l’esposi-

zione delle opere fotografiche.
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T
orniamo nelle campagne ceretane 

per riportare l’attenzione sulle  con-

dizioni dissestate delle vie che met-

tono a repentaglio l’incolumità di pedoni 

ed automobilisti. Ai nostri microfoni un’as-

sidua lettrice, nonché residente in Via Tre 

cancelli nella località di Cerveteri che, an-

cora una volta ci racconta il suo calvario 

mettendoci a conoscenza dei nuovi “epi-

sodi” relativi alla presenza di numerosi di-

slivelli del manto stradale disseminato di 

buche di varie dimensioni divenute delle 

trappole pericolose. Per meglio compren-

dere lo stato d’animo degli abitanti della 

via, riportiamo l’intervista alla signora 

Anna Bonetti che più di una volta si è rivol-

ta ai diretti responsabili dell’Assise Civica 

ma, senza nulla ottenere e che, da qual-

che mese, conta sulla voce della stampa 

locale per cercare, non certo celeri inter-

venti, per carità, ma per lo meno risposte 

ad una grave situazione di gratuita incivil-

tà ed abbandono. Signora Anna come mai 

ci ha ricontattato? “Ebbene sì, sono anco-

ra io, la signora Anna di Via Tre cancelli, 

la strada che non c’è, un po’ come l’isola 

di Peter Pan. Questa volta voglio raccon-

tarvi una storiella che mi è capitata, e che 

mi ha rovinato le festività Pasquali e non 

solo. Qualche settimana fa, avevo cucina-

to del pesce ed è risaputo come la “capa-

tura” sia maleodorante così, avevo deciso 

di gettar via i resti recandomi negli unici 

secchioni della nettezza urbana della zona 

ovvero quelli posti lungo la via del Sasso. 

“IN VIA TRE CANCELLI 
RISCHIAMO LA VITA”

DOPO 8 MESI SIAMO TORNATI 
NELLA STRADA DI CERVETERI
DOVE GLI ABITANTI ANCORA

ATTENDONO RISPOSTE DAL COMUNE
DI FELICIA CAGGIANELLI

Nonostante mio marito mi avesse sconsi-

gliato di andare, io ho deciso che avrei fat-

to una passeggiata e nello stesso tempo 

mi sarei liberata delle lische del pesce. In-

somma volevo unire il dilettevole all’utile. 

Una volta oltrepassato il cancello della mia 

abitazione, mi sono ritrovata a percorre-

re la famigerata strada di Via Tra cancelli 

che, come più volte ho sottolineato, è un 

percorso di guerra vero e proprio a causa 

delle buche e dei vari dislivelli del man-

to stradale. Per percorrere questa strada 

bisogna fare le acrobazie per scansare i 

dossi, le crepe ed i fossi tant’è che non ero 

nemmeno arrivata alla metà della via che 

mi sono decisa a ritornare indietro quan-

do, involontariamente sono inciampata in 

una buca ricolma d’acqua  ritrovandomi 

con la faccia in terra. A fatica sono riuscita 

ad alzarmi. Il buio stava sopraggiungendo 

e la carenza d’illuminazione avrebbe reso 

il mio rientro ancor più faticoso e perico-

loso. Una volta in casa mi sono ritrovata 

tutta indolenzita e alle prese con unguenti 

da spalmare in più parti del corpo contu-

se, solo il mattino seguente mi sono resa 

conto del danno che avevo subito. La 

mano sinistra, infatti, era tutta gonfia e 

livida, avevo un tremendo dolore al polso 

tant’è che mio marito mi ha accompagna-

to celermente al presidio del C.T.O. dove, 

dopo un’accurata visita ed una radiografia 

mi è stata diagnosticata una frattura allo 

stiloide del radio. I medici hanno pensato 

bene di intervenire con una ingessatura 

unitamente ad  una prognosi di 30 giorni. 

È questa è la mia nuova disavventura che 

altro non è che la triste constatazione che 

noi abitanti di Via Tre cancelli, non pos-

siamo più uscire di casa senza rischiare 

di finire all’ospedale, o peggio ancora. Io 

me la sono cavata con un braccio rotto, 

ma perché dobbiamo sempre aspettare di 

sfiorare la tragedia per vedere riconosciuti 

i nostri diritti di cittadini? Perché non dob-

biamo avere anche noi un manto stradale 

appropriato e praticabile sia a piedi sia 

in auto ed una illuminazione adeguata? 

Noi paghiamo fior di tasse al comune di 

Cerveteri senza avere nulla in cambio. Ma 

dobbiamo veramente fare causa al sinda-

co? Prego tutta la redazione de L’Ortica di 

aiutarci. Non ne possiamo più. Tutte le let-

tere che ho inviato al vostro giornale e che 

voi avete pubblicato, sono rimaste senza 

risposta, almeno che abbiano il coraggio 

e la cortesia di risponderci! Ancora una 

volta vi ringrazio per l’attenzione e spe-

riamo che qualcosa si smuova”. L’Ortica 

è da sempre la voce della gente. Siamo 

vicini a tutti i residenti di Via Tre Cancelli 

e ci facciamo portavoce, ancora una volta, 

di questa nuova e speriamo ultima missiva 

sullo stato pietoso in cui versa la strada. 

Non spetta certo alla stampa stendere 

l’asfalto e ricoprire le buche ma una cosa 

speriamo di riuscire a farla ovvero veicola-

re le richieste dei cittadini. Ma soprattutto 

speriamo che qualcuno, finalmente, vada 

a chiudere quelle buche! 
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In una città dove, come le inchieste de L’Ortica, dimostrano che 

c’è un crescente problema sociale di famiglie che non hanno 

nemmeno i soldi per arrivare a fine mese, diventa interessante 

apprendere che ci sono anche proposte che potrebbero indur-

re il comune a lanciare un segnale concreto ai meno abbienti. 

L’idea è partita dal gruppo di Forza nuova di Cerveteri che ha 

preso spunto dai manifesti, comunicati stampa e volantini diffusi 

dall’amministrazione per chiedere ai cittadini di donare il 5x1000 

al comune ed in particolare ai servizi sociali. Una iniziativa lode-

vole da parte dell’ente locale che però dovrebbe essere suppor-

tata anche da esempi concreti con le azioni compiute soprattutto 

da parte di chi governa. Ovvero sindaco, assessori, Presidente 

del Consiglio comunale, figure amministrative ricordiamo remu-

nerate per il loro incarico. Forza nuova ha dunque sfidato l’am-

ministrazione a collaborare alle iniziative per devolvere denaro 

ai meno abbienti visto che, se si chiede ai cittadini di donare il 

5X1000, è altrettanto giusto che lo facciano anche i politici. 

 “Invitiamo pubblicamente gli amministratori di Cerveteri – af-

ferma Matteo Barone, segretario del partito – a donare il 30% 

dello stipendio alle casse del comune, dando il buon esempio 

ed essere cosi credibili nel chiedere denaro ai cittadini di Cer-

veteri che oggi soffrono la crisi. Il sindaco ha coniato la frase 

non lasciamo indietro nessuno, bene, lo faccia con l’esempio e la 

generosità di chi percepisce uno stipendio pubblico. Per tornare 

invece al 5x1000 da destinare ai servizi sociali, credendo nella 

trasparenza e nella verità, chiediamo che vengano pubblicati i 

dati riguardo le donazioni. Inoltre, sarebbe bello sapere anche 

come sono stati usati i soldi dei cittadini donati al comune di 

Cerveteri. Il sindaco nella sua campagna elettorale propaganda-

va la trasparenza, bene, è giunto il momento di dimostrare con i 

fatti quello che fino ad ora è solo rimasta parola”.

Una possibile svolta potrebbe esserci  nelle indagini sul furto 

della sfinge etrusca nella Necropoli di Cerveteri. Dove il cerchio 

sembrerebbe essersi improvvisamente stretto attorno ai ladri. 

A distanza di due settimane dal blitz che ha provocato polemi-

che a livello nazionale sulla scarsa sicurezza all’interno della 

Banditaccia e veementi reazioni da parte degli amministratori 

comunali, i carabinieri avrebbero individuato una pista ritenu-

ta interessante. Nonostante il massimo riserbo che avvolge 

l’inchiesta, sarebbe trapelato che la sfinge potrebbe non aver 

mai abbandonato il territorio di Cerveteri ed essere finita nel 

salotto di qualche collezionista locale senza scrupoli. Un furto 

commissionato per poche centinaia di euro, per il gusto illegale 

di avere un reperto etrusco in casa da mostrare agli amici. Un 

malcostume che in passato a Cerveteri aveva provocato vere e 

proprie razzie nell’area della Necropoli. A confermare l’ipotesi 

di un furto casareccio, il valore economico non rilevante della 

statua, valutata dagli esperti non più di mille euro, e la dinamica 

del furto che non sembra essere stato commesso da professio-

nisti. Dopo aver ripetutamente visionato il filmato del raid, im-

mortalato da una telecamera di sicurezza di cui la banda non 

conosceva l’esistenza, gli inquirenti sarebbero convinti che ad 

agire siano stati malviventi che si sono dimostrati anche impac-

ciati. L’andirivieni con il carrello per trasportare la sfinge dopo 

aver comicamente tentato di sollevare a mano 150 chilogrammi 

di peso, gli improvvisati cappucci sui volti, il rischio di essere 

scoperti dai sorveglianti, lascerebbero ipotizzare un furto com-

messo da manovalanza locale. Elementi importanti che inducono 

a credere che il cerchio si stia per chiudere attorno ai ladri che 

avrebbero commesso una serie di errori. Prima, durante e dopo 

il blitz nella Necropoli di Cerveteri. Sviluppi potrebbero avvenire 

nei prossimi giorni.

AMMINISTRATORI DONATE IL 30% 
DELLO STIPENDIO AI MENO ABBIENTI

LA SFINGE RUBATA
NON HA MAI LASCIATO CERVETERI?
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E
miliano Minnucci è deputato della 

Repubblica. Con l’entrata di Enrico 

Gasbarra al Parlamento europeo Min-

nucci, che è stato candidato alle politiche del 

2013, subentra a Montecitorio come il primo 

dei non eletti nelle liste del Partito Democra-

tico. Un deputato giovane a già di esperienza 

in quanto Minnucci è sceso in politica da gio-

vanissimo. Prima consigliere di opposizione, 

ha ricoperto poi la carica di sindaco di An-

guillara. E’ stato poi consigliere alla Provin-

cia di Roma assumendo l’incarico politico di 

capogruppo del Pd a Palazzo Valentini. Oggi, 

in un momento fortunatissimo per il Partito 

Democratico del quale è un esponente di 

punta nel territorio, gli si aprono le porte del-

la Camera dei Deputati.  

Emiliano Minnucci alla Camera dei Depu-
tati. Una bella soddisfazione, da sindaco, 
da capogruppo provinciale, a deputato 
per fare cosa in particolare?
“Sicuramente una grande soddisfazione 

spero anche per il Partito Democratico di 

questo territorio a Nord di Roma che potrà 

finalmente essere rappresentato in seno ad 

una istituzione importante come la Camera 

di Deputati. Ringrazio non solo le migliaia 

di elettori, ma anche i simpatizzanti, i mi-

litanti di base, gli iscritti,  dirigenti locali, i 

segretari di circolo, gli amministratori locali. 

Abbiamo fatto squadra. Siamo stati un punto 

di riferimento.  Sedere sui banchi che videro 

all’opera i padri della Repubblica, da De Ga-

speri a Togliatti, da Nenni a Saragat, e poi 

grandi uomini di Stato come Pertini, Moro, 

Berlinguer, La Malfa, e tantissimi altri an-

cora, mi riempie di orgoglio. Farò di tutto, 

nel mio piccolissimo, per lavorare nel solco 

dell’insegnamento di queste enormi perso-

nalità. Porterò a Montecitorio, ovviamente, la 

cultura, la storia, le esigenze e le tradizioni 

del mio territorio. Mi batterò per il progresso 

e lo sviluppo di questo importante segmento 

della cintura della capitale”.

Alla Camera ti troverai alle prese con le 
riforme istituzionali. Anche la questione 
delle aree metropolitane. Al riguardo la 
sua posizione qual è?
“Sulla scorta di un voto così importante 

chiunque ricopre incarichi istituzionali deve 

sapere che deve aprirsi un periodo – per-

“CAMBIAMO VOLTO
A CUPINORO”

che questo chiedono gli elettori - di grandi 

e radicali riforme di questo Paese, altrimenti 

l’Italia  non si salva.  Tra queste c’è il rias-

setto istituzionale complessivo, la riforma 

del Senato, la riforma a breve della legge 

elettorale, la riforma del Titolo V. E dentro al 

Titolo V c’è tutta la problematiche delle aree 

metropolitane. Sono state tratteggiate biso-

gnerà definirle in modo compiuto. A livello 

parlamentare ma anche a livello territoriale  

il 30 giugno c’è una prima scadenza, biso-

gnerà eleggere appunto quei rappresentanti 

in seno all’area metropolitana e che ne do-

vranno scriverne lo statuto. Entro fine anno il 

processo dovrà essere compiuto. In questa 

fase chi svolge la funzione di parlamentare 

espressione di questo territorio dovrà far va-

lere alcuni punti di vista. Credo che i punti di 

vista nostri, dovranno essere quelle di raffor-

zare il ruolo dei Comuni di cintura delle gran-

di metropoli, quindi più potere ai sindaci, più 

risorse, perché questi Comuni di prima fa-

scia sono quelli che reggono l’impatto dello 

svuotamento demografico delle grandi città, 

sono quelli che subiscono la questione del 

trasporto pubblico e dei servizi in generale, 

pensiamo a quello che succede in termine 

di servizi sanitari. Hanno avuto una crescita 

demografica e una contrazione dei servizi. 

Dobbiamo rovesciare il dato, ci deve essere 

meno crescita demografica più aumento dei 

servizi. Questa è la grande sfida su cui dob-

biamo lavorare”.

Cupinoro sì, Cupinoro no. Qual è la sua 
posizione al riguardo?
“Credo sia necessario fare i conti con la re-

altà e non con la demagogia. Oggi la chiusu-

ra di Cupinoro produce danni occupazionali 

rilevantissimi ai quali si potrebbero aggiun-

gere quelli ambientali se il sito non dovesse 

essere bonificato. A mio avviso il sito deve 

poter continuare a vivere in forma diversa 

rispetto a quello che conosciamo, penso ad 

una vera piattaforma all’avanguardia ed in li-

nea con le i più recenti standard europei per 

trattare i rifiuti in termini di risorsa, riciclo e 

riuso, un sito ovviamente destinato ai soli ri-

fiuti dei Comuni che fino ad oggi vi hanno e 

conferito e non certo esteso a quelli di Roma. 

Mi auguro che il Consiglio dei Ministri, oggi 

investito della questione, si faccia carico di 

sbloccare la situazione anche in linea con gli 

indirizzi dei provvedimenti cosiddetti “sboc-

ca Italia” di cui si parla. Sono stato, una volta 

sindaco, tra i primi a introdurre la raccolta 

differenziata spinta nel Comune di Anguilla-

ra che amministravo. Andiamo avanti con la 

differenziata. Credo tuttavia che il ciclo dei 

rifiuti debba concludersi  con impianti mirati 

e Cupinoro in questo senso potrebbe essere 

un punto di eccellenza”.

Sull’ospedale di Bracciano pende ancora 
la mannaia di una possibile riconversio-
ne, malgrado lo stop disposto dalla sen-
tenza del Consiglio di Stato. Che fare?
“Siamo a fianco degli operatori e dei citta-

dini. Siamo sempre stati in prima fila contro 

l’ipotesi di riconversione. Bisogna da subito 

aprire un ragionamento con Zingaretti che 

penso saprà ascoltarci. 

Faremo battaglia. Abbiamo sostenuto il ri-

corso al Consiglio di Stato che ci ha dato 

ragione e da quella linea non modifichiamo 

una virgola”. 

EMILIANO MINNUCCI,
 NEO DEPUTATO LANCIA

UNA PROPOSTA CHE FARÀ
DISCUTERE TUTTI COLORO 

CHE NON VOGLIONO 
LA RIAPERTURA 

DELLA DISCARICA
DI GRAZIAROSA VILLANI
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IL QUADRIFOGLIO
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI

CAMPO DI MARE - CERVETERI
TEL. 333 1477111 - 333 7785106

-MAGGIO-
Ristorante aperto pranzo

sabato e domenica 
Si organizzano eventi e cerimonie

Specialità di mare

-GIUGNO-
Pizzeria forno a legna

Griglieria carne e pesce
Musica dal vivo 

Serate per bambini

ilQuadrifoglio

BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI

SUN BAY BEACH
LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7

LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

ANTIPASTI
CARPACCIO DI PESCE SPADA,

INSALATA DI POLPO E PATATE, SOUTÈ DI COZZE

PRIMI PIATTI
SPAGHETTI ALLE VONGOLE VERACI
E SCIALATIELLI AL RAGÙ DI CERNIA

SECONDO PIATTO
FRITTURA DI CALAMARI E GAMBERI
CON CONTORNO DI INSALATA MISTA

BEVANDE INCLUSE*
*LE BEVANDE INCLUSE SONO A SCELTA TRA UNA LATTINA DI COCA-COLA 

(FANTA O SPRITE), OPPURE ½ ACQUA OPPURE ¼ DI VINO DELLA CASA

MENÙ DELLO CHEF                   € 25,00

PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE
AL SUN BAY

NELL’ ESTATE 2014, LE AMANTI DELLE UNGHIE NA-

TURALI AVRANNO DI CHE DELIZIARSI: UNA DELLE 

TENDENZE FORTI È PROPRIO QUELLA DEGLI SMALTI 

NEUTRI, DECLINATI IN 3 NUANCE PRINCIPALI: I NUDE, 

I ROSA BABY E I TAUPE CHIARI. TUTTI MOLTO BON 

TON. QUESTI COLORI SONO SOLO APPARENTEMENTE 

TRASPARENTI, MA IN REALTÀ COPRONO, CORREG-

GENDO LE EVENTUALI IMPERFEZIONI DELLE UNGHIE.  

LARGO ANCHE ALLE NUANCE DELL’ARANCIO. ALLEGRO 

E SOLARE, L’ARANCIO SI CONFERMA UNA GRANDE 

TENDENZA ANCHE NELLA CALDA STAGIONE 2014.

SI DECLINA IN EFFETTI ULTRA-BRILLANTI STILE 

GEL MA ANCHE, A SORPRESA, NEL FINISH OPACO. 

E NON IMPORTA CHE LE MANI SIANO ABBRONZATE; 

QUEST’ANNO L’ARANCIO SI PORTA ANCHE SULLE CAR-

NAGIONI PALLIDE.

Unghie trendy 2014

PER PREPARARE QUESTA MASCHERA PER IL VISO, 

CONSIGLIATA PER RIEQUILIBRARE LA PELLE MISTA, 

VI SERVIRANNO MEZZO CETRIOLO E UN CUCCHIAIO 

DI YOGURT BIANCO. AFFETTATE IL CETRIOLO E FRUL-

LATELO NEL MIXER INSIEME ALLO YOGURT, FINO AD 

OTTENERE UN COMPOSTO OMOGENEO. APPLICATE LA 

MASCHERA SUL VISO E LASCIATE AGIRE PER 15-20 

MINUTI PRIMA DI RISCIACQUARE. 

GLI ORTAGGI CHE AIUTANO LA TINTARELLA SONO POMO-

DORI E CAROTE. I PRIMI CONTENGONO UNA SOSTANZA 

CHE SI CHIAMA LICOPENE, UN ANTIOSSIDANTE CHE IM-

PEDISCE LA FORMAZIONE DI RADICALI LIBERI, MENTRE 

IL BETACATORENE STIMOLA LA PRODUZIONE DI MELA-

NINA E PREVIENE L’INVECCHIAMENTO DELLA PELLE. SE 

INVECE IL DANNO È GIÀ STATO FATTO E CI RITROVIAMO 

CON UNA BELLA PORZIONE DI PELLE…ABBRUSTOLITA, LA 

COSA MIGLIORE CHE POSSIAMO FARE È METTERE VICINO 

UN PAIO DI PATATE. NON È UNO SCHERZO: SE NON AVETE 

IN CASA DEL GEL DI ALOE, IL RIMEDIO PRINCIPE PER LE 

SCOTTATURE, LA PATATA TAGLIATA A FETTINE SOTTILI 

CALMA IL DOLORE DELL’USTIONE E RIDUCE IL ROSSORE.

LASCIATE MARINARE SUL VOSTRO CORPO PER UNA 

MEZZ’ORA E NON MANGIATELE UNA VOLTA TOLTE!

Maschera viso al cetriolo

prima e dopo la…cottura!
AMPIO MENÙ
ALLA CARTA

LUNGOMARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE - FIUMICINO
TEL. 06 66 56 31 00

ACCOGLIENZA FAMILIARE CON UN SERVIZIO 

ACCURATO, IN UN ANGOLO ANCORA

NATURALE DELLA VECCHIA FREGENE.

LA CUCINA OFFRE  QUALITÀ E FRESCHEZZA

DEGLI INGREDIENTI , TUTTI “A MIGLIO ZERO”. 

VASTO ASSORTIMENTO DI ANTIPASTI DI PESCE 

SEMPRE SFIZIOSI.

PRIMI PIATTI, CON PASTA FATTA A MANO. 

RICCA SCELTA DI PESCE ARROSTO O FRITTO. 

I DOLCI SONO TUTTI FATTI IN CASA.

OTTIMA CANTINA VINI.

E’ DA SEMPRE SULLA…BOCCA DI TUTTI. PROVATE A 

GUARDARE LA FORMA CHE ASSUME DOPO LE VARIE AP-

PLICAZIONI. QUELLA FORMA, A PUNTA, TONDA O PIATTA 

DICE MOLTO DI VOI E DEL VOSTRO CARATTERE. ORA, È 

ARRIVATO IL MOMENTO DI METTERLO A “NUDO”, DI 

ANDARLO A SCOVARE PER GIOCARE UN PÒ MA, ANCHE 

PER CONOSCERVI MEGLIO! SE LA PUNTA SI PRESENTA 

ARROTONDATA SEI AFFIDABILE CON BRIO DETERMINATE, 

STABILI, COSTANTI, AFFIDABILI. DONNE DALLA PERSO-

NALITÀ FORTE. SIETE AMANTI DIVERTENTI, ENERGICHE, 

CREATIVE E GENEROSE.  

SE INVECE LA PUNTA È SPIGOLOSA SEI VIVACE ED ENER-

GICA REGINE DEL PETTEGOLEZZO CON UN PIZZICO DI 

IMPULSIVITÀ. ENTUSIASTA, PERFEZIONISTE, OSTINATE 

SULLE PICCOLE COSE. SIETE SELETTIVE NELLE AMICIZIE, 

OTTIME CONSIGLIERE E AMATE VIAGGIARE.  

E SE SI TRATTA DI UNA PUNTA PIATTA SEI ROMANTICA 

E CONCRETA SENSIBILI E ATTENTE AGLI ALTRI, AMATE 

MOLTO LA FAMIGLIA. BISOGNOSE DI APPROVAZIONE, SIE-

TE MOLTO ATTENTE ALLE APPARENZE, RISULTATE A VOLTE 

TIMIDE MA ACCURATE. 

RISTORANTE
Test rossetto

SAGRA DELLA PIZZA
DAL 5 AL 15 GIUGNO A LARIANO

TORNA PUNTUALE L’APPUNTAMENTO GOLOSO CON LA SA-

GRA DELLA PIZZA A LARIANO CON PIZZA IN PIAZZA A PO-

CHI EURO, QUINDI FESTA IDEALE PER LE FAMIGLIE. INOL-

TRE CI SARÀ ANCHE IL MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO.

PIÙ FACILE A FARRO CHE A DIRLO! 
SAGRA DELLE SAGNE DI FARRO

DOMENICA 9 GIUGNO. 
PER DESCRIVERVI LE TANTE BONTÀ PRESENTI ALLA SA-

GRA DELLE SAGNE DI FARRO DI CINETO ROMANO, NON 

BASTEREBBERO TUTTE LE PAROLE DEL MONDO. MEGLIO 

DUNQUE FARRO, PARDON FARLO, INCAMMINANDOSI 

ALLA VOLTA DEL SUGGESTIVO BORGO LAZIALE, PER AS-

SAGGIARLE DI PERSONA. QUI, A COLPI DI FORCHETTATE, 

POTRETE DEGUSTARE LE GHIOTTE SAGNE AL FARRO, PRO-

POSTE FUMANTI E PRELIBATE DURANTE I GIORNI DELLA 

FESTA. LA SAGRA È DEDICATA AD UNO DEI PIATTI TIPICI 

DEL TERRITORIO, LE SAGNE, GROSSE TAGLIATELLE DI FA-

RINA DI FARRO CHE COSTITUISCO LA PIETANZA PRINCIPA-

LE DELLA CUCINA CONTADINA DELLA VALLE DELL’ANIENE. 

APPREZZATELE CONDITE CON POMODORO FRESCO E SUGO 

AL PEPERONCINO. 

C’È CHE C’È CEREALIA! - CEREALIA
DAL 6 AL 9 GIUGNO 2014. 

ECCO COSA C’È DI NUOVO ALL’ORIZZONTE: CEREALIA DI 

ARICCIA, UN FESTIVAL INTERAMENTE DEDICATO AI CERE-

ALI. PROPRIO COME ACCADEVA NELL’ANTICA ROMA NEGLI 

ANTICHI RITI DELLE VESTALI E NEI LUDI DI CERERE, ED 

ECCO SPIEGATO ANCHE IL SOTTOTITOLO DELLA MANIFE-

STAZIONE: CERERE E IL MEDITERRANEO. EH GIÀ, PERCHÉ 

COME PER LE ALTRE DUE EDIZIONI PRECEDENTI, ANCHE 

QUEST’ANNO LA MANIFESTAZIONE SARÀ GEMMELLATA 

CON UN PAESE DELL’AREA MEDITERRANEA DOVE I CERE-

ALI HANNO UNA RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE, LA 

GRECIA. 

BUON WEEK END!

EVENTI: 
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I CALCOLI RENALI 

LE CALCOLOSI SONO IN FORTE AUMENTO: MOLTEPLICI SONO
LE CAUSE E TRA QUESTE UN ERRATO STILE DI VITA

DI ALDO ERCOLI

C
he la calcolosi renale sia in conti-

nuo aumento è un dato di fatto. Chi 

dice il contrario che sono i mezzi 

diagnostici più moderni ad evidenziare la 

presenza di calcoli (vedi l’esame ecogra-

fico ad esempio) è completamente fuori 

strada. Pensate davvero che i grandi clinici 

di un tempo, quelli che avevano il “ RASA-

RIO” ( libro base in Italia) sotto mano, non 

sapessero fare diagnosi anche sen-

za l’ecografia? Veri medici” erano 

in grado dal solo interrogatorio 

anamnestico,visita medica ac-

curata (con tanto di “segno” di 

Giordano”), da una semplice 

Rx diretta renale e un’esame 

delle urine (più urinocoltura) 

di fare eccellenti diagnosi. 

Di certo l’esame ecografico 

ha contribuito a rendere più 

chiaro (e anche più facile) il 

riscontro clinico. Quando però 

leggo sull’Harrison (libro sacro 

USA) del 1992 che la calcolosi renale 

costituisce un gruppo frequente perché 

riguarda l’uno per cento (1% ripeto) della 

popolazione rimango perplesso. Dopo soli 

undici anni (2003- La terapia medica oggi) 

leggo che l’urolitiasi (o nefrolitiasi) è  una 

malattia multifattoriale a patogenesi anco-

ra sconosciuta che colpisce il 12% della 

popolazione (ripeto 12%) con un incidenza 

più alta tra i 30 e 50 anni e con netta preva-

lenza nel sesso maschile. Se nel breve arco 

di appena un decennio si è passati dal 1% 

al 12% dobbiamo domandarci il perché. 

Stile di vita (bere poca acqua, fare molto 

sport con eccessiva sudorazione etc..); 

ab i tud in i alimentari 

e r - rate 

(eccesso di purine quali 

carne, latte,uova, formaggi); malattie inte-

stinali con diarrea, vomito e conseguente 

disidratazione; patologie endocrine (iper-

paratiroidismo); infezioni delle vie urina-

rie ricorrenti (cistouretriti, pielonefriti); 

iperlcalciuria idiopatica (cioè senza causa 

specifica); sarcoidosi, immobilizzazione, 

assunzione di lasix, acidosi tubolare renale; 

fattori eredofamiliari con eccessivo assor-

bimento intestinale di calcio ed aumento 

dell’escrezione renale dello stesso. Certo 

che la malattia è multifattoriale, secondo 

me metabolica, e soprattutto è ricorrente 

(50-85%) di disordini la cui preven-

zione è sempre più importante. So 

bene che deluderò molti lettori di 

questa rubrica settimanale di “ 

Benessere e Salute” de L’Orti-

ca perché mi soffermerò poco 

sulla sintomatologia:  dolore 

che parte dal fianco e irra-

dia in basso lungo il decorso 

degli ureteri in avanti; sangue 

nelle urine talora presente; 

infezione con cistouretriti; ta-

lora ostruzione urinaria severa; 

insufficienza renale cronica. Lo 

faccio di proposito per due motivi: 

1) la malattia sta interessando sempre 

più le donne; 2) nella maggior parte dei 

casi il paziente è senza sintomi. La storia 

della medicina, branca sconosciuta e de-

sueta, in cui eccelleva il prof. Lodispoto, 

ci insegna che un tempo i calcoli renali, 

quelli responsabili della brutale colica, 

erano, prevalentemente di urico acido, ra-
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diotrasparenti. Litiasi che si manifesta  in 

presenza di urine sature di  acido urico,ph 

acido (4-5) e disidratazione. Calcolosi tipi-

ca dei gottosi (troppa carne e interiora di 

animali, associata a fattori  ereditari), delle 

malattie mieloproliferative ( pecie quando 

la chemioterapia aumenta l’escrezione di 

acidi urici), della diarrea, delle malattie in-

fiammatorie intestinali, dell’ileostomia. La 

terapia si avvale della riduzione drastica 

delle purine, dell’idratazione abbondante, 

dell’alcalizzare le urine (anche assumendo 

molta frutta e verdura) e della somministra-

zione di allopurinolo. Oggi, ai nostri giorni, 

la litiasi più frequente è invece quella co-

stituita da calcoli di ossalato  di calcio ( il 

30% di essi è associato ad ipercalciuria). 

Più rara è la cistinuria (calcoli di cistina), 

malattia ereditaria dovuta a un difetto del 

trasporto renale (e intestinale) che indu-

ce una eccessiva escrezione di cistina. E’ 

questa una rara causa di calcoli “ a corna 

di cervo” molto più  frequenti nei “calcoli 

di struvite” . Questi ultimi si formano nel 

sistema collettore in presenza di un infe-

zione di microrganismi produttori di ureasi ( 

soprattutto il Proteus). Ne scaturisce un ph 

urinario molto alto (8-9), l’opposto di quello 

delle litiasi da acido urico. La formazione 

di calcoli di struvite (sono elevati il magne-

sio, l’ammonio e i carboidrati) rappresenta 

la causa più comune proprio di calcoli “a 

corna di cervo” che si formano nella pelvi 

renale . Nella litiasi da ossalato di calcio la 

situazione è diversa. La formazione del cal-

colo dipenderebbe dalle combinazione ini-

ziale calcica, della presenza di una matrice 

organica che serve da supporto ai cristalli 

ed, infine, dall’assenza o dalla riduzione dei 

fattori inibitori della cristallizzazione: ma-

gnesio, citrato (quanto ci manca la vecchia 

citrosodina!), pirofosfato. In conclusione la 

nefrolitiasi presenta molte sfaccettature 

metaboliche e cliniche anche se la sinto-

matologia più frequente è la classica colica 

renale: un fortissimo  dolore intermittente. 

Banali consigli clinici, solo in apparenza,-

sono quelli che vi cito ora: correre fa bene, 

è importante però bere non solo acqua ma 

sali minerali; ridurre l’esposizione al sole 

d’estate e la permanenza in ambienti che 

comportano eccessiva sudorazione (sauna, 

bagno turco etc.). Come vedete ci vuole 

equilibrio in tutto. Il “troppo stroppia” recita 

un vecchio proverbio. E io che da giovane 

studente leggevo lo striscio ematico sul ve-

trino per contare i globuli rossi e bianchi. Sì 

io che mi analizzavo da solo le urine…ai “ 

vecchi proverbi” ci tengo… e pure tanto.
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CHE CALDO! MI SENTO 
PROPRIO GIU’!

CON L’AVVENTO
DELLA CALDA

STAGIONE
TORNANO PUNTUALI

DISAGI CONTRASTABILI
CON PICCOLI

ACCORGIMENTI

Q
uesta frase la sentiamo ripetere 

sempre più spesso appena le tem-

perature cominciano ad alzarsi. In 

effetti il caldo estivo provoca disagio ed 

effetti sfavorevoli a tutte le età. La sudora-

zione eccessiva determina una consistente 

perdita di sali minerali con un conseguente 

senso di spossatezza spesso accompagna-

ta anche da crampi (sia diurni che notturni). 

Ciò può essere in parte evitato assumen-

do più liquidi e consumando una maggiore 

quantità di frutta e verdura fresca che con-

tengono sali minerali (soprattutto Magne-

sio e Potassio) carotenoidi e vitamine A e 

C. Magnesio e Potassio svolgono un ruolo 

fondamentale come regolatori della con-

trattilità muscolare, cuore compreso. Con 

una sudorazione eccessiva, oltre all’acqua, 

perdiamo anche questi importanti sali, cre-

ando problemi non solo in soggetti sani ma 

anche e soprattutto in soggetti ipertesi i 

quali, assumendo anche farmaci diuretici. 

spesso eliminano una eccessiva quantità 

di sali minerali. Molti malori provocati dal 

caldo sono proprio dovuti al mix di disidra-

tazione e ipopotassiemia. Oltre ad una ade-

guata alimentazione bisogna ricorrere all’ 

aiuto di integratori salini contenenti proprio 

Magnesio e Potassio. Ma il caldo ha effetti 

negativi anche sulla circolazione degli arti 

inferiori: gambe pesanti, formicolii, piedi 

e caviglie gonfi, capillari in evidenza, ne 

sono i sintomi più frequenti. La circolazione 

si affatica perché rallenta la sua marcia di 

ritorno verso il cuore. Il caldo, aumentando 

la sudorazione, fa perdere molti liquidi e, di 

conseguenza, il sangue diventa più denso 

e crea ristagno nelle vene. Per migliorare il 

microcircolo è utile ricorrere all’uso di ap-

propriati rimedi. Esistono in commercio gel 

e/o creme ad attività tonificante e rinfre-

scante che, non solo danno una sensazione 

di immediata leggerezza delle gambe ma, 

se usate regolarmente in associazione con 

integratori sotto forma di compresse e/o 

fluidi ad attività venotonica e vasoprotettri-

ce sono in grado di migliorare la stasi veno-

sa e i sintomi ad essa collegata. Se volete 

saperne di più siamo a vostra disposizione 

per un consiglio mirato presso la Parafar-

macia Punto Salute S.r.l. via Duca degli 

Abruzzi 148/150.Tel. 06/99221471.

Le dottoresse 
Olimpia Magliacane e Serafina Martinelli
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V
oleva fare il carabi-

niere. E non a casa 

ha ottenuto uno strari-

pante successo nella fiction 

“Il giovane Commissario 

Montalbano”, una serie te-

levisiva dai grandi ascolti. 

Alessio Vassallo, giovane 

esponente delle nuove 

leve degli attori italiani, è 

un artista a tutto tondo, ca-

pace di passare con elegan-

te disinvoltura dal cinema 

alle fiction, senza disdegnare 

il teatro. Ma solo di qualità. Lo 

abbiamo intervistato in occasione 

dei primi ciak sul set di Sicilia Connection, la nuova fiction di Canale 5 dove reci-

terà accanto ad attori del calibro di Fabrizio Bentivoglio e Claudia Pandolfi.

Fare l’attore era il sogno da bambino di Alessio Vassallo o da piccolo pensava 
che avrebbe avuto fortuna in altre professioni?

“Fino all’età di 17 anni volevo arruolarmi nell’arma dei carabinieri. Poi ho incontrato il 

palcoscenico per caso. Ma è un caso che ha comportato e comporta anni di studio 

e passione”.

A 19 anni si è trasferito a Roma per diplomarsi presso l’Accademia Nazionale 

d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Come è stato l’impatto umano e pro-
fessionale tra la Sicilia e la capitale?

“Ero un ragazzino con gli occhi sgranati, affascinato e incuriosito 

da una città che poteva regalarmi tutto o niente. Ma non è stato 

facile. Pian piano andavo imparando cosa fosse giusto e 

cosa fosse sbagliato. In una sola parola, ho fatto 

la gavetta. Oggi vedo sempre più spesso 

le generazioni dei giovanissimi, 

soprattutto nel mio set-

tore, punta-
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“IL GIOVANE 

MONTALBANO”
DI FELICIA CAGGIANELLI

Alessio Vassallo
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re subito al successo in tv, senza godersi 

un percorso faticoso ma formativo, fatto di 

studi, incontri, scontri, passioni, cambia-

menti”.

Lei ha partecipato a fiction di successo 
come Capri, Squadra antimafia, I Borgia. 
Possiamo affermare che la serie tv Il 
giovane Montalbano è stata la sua con-
sacrazione definitiva col grande pubbli-
co?
“Certamente. Il giovane Montalbano è stata 

la serie tv che mi ha restituito tutto quello 

che grazie ai lavori precedenti avevo co-

struito mattone per mattone. Ora sono en-

tusiasta di cominciare la seconda serie. Ma 

vorrei ricordare anche Gli anni spezzati e La 

vita rubata, con la regia di Graziano Diana, 

due fiction alle quali sono molto legato”. 

Lei fa fatto tanta televisione, molto cine-
ma ed anche teatro. Dovendo scegliere 
quale è il suo vero amore artistico?
“Sicuramente davanti alla macchina da 

presa ho avuto maggiori possibilità d’e-

spressione. Ma il mio amore artistico è tutto 

nel recitare, nello studio dei personaggi. Il 

mezzo attraverso il quale questi personaggi 

prenderanno vita ha un’importanza secon-

daria”.

Programmi futuri?
“In questi giorni sono nelle sale cinemato-

grafiche due film dove interpreto ruoli molto 

diversi. Ne La moglie del sarto mi innamoro 

della bella Marta Gastini e vengo sedotto da 

una smagliante Maria Grazia Cucinotta. In 

St@Lker corteggio inutilmente la tormenta-

ta e affascinante Anna Foglietta.

A giugno sarò protagonista del cortome-

traggio Fratelli Minori di Carmen Giardina, 

dedicato alla memoria di Peppino Impasta-

to, opera in concorso al prestigioso Interna-

tional Short Film Festival di Trieste. Da set-

tembre taglierò la barba e lascerò il baffo, 

pronto per vestire nuovamente i panni dello 

sciupafemmine più amato: il Mimi Augello 

di Montalbano. Insomma, carne al fuoco ne 

abbiamo molta”.
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A

LA SCELTA
DI GRACE

“Il cinema: quello mai”, le potrebbe aver 

detto il suo principe azzurro, parafrasando 

la battuta di un suo celebre il film, il Ci-

gno, in cui, appunto, la bellissima figlia del 

re del mattone di Filadelfia, interpretava 

un’eterea aristocratica incerta al bivio tra 

amore e ragion di stato. 

Stiamo parlando dell’ultimo 

film di Olivier Dahan (lo stesso 

regista de La vie en rose, Oscar 

per la migliore attrice alla Cotil-

lard), Grace di Monaco, che ha 

aperto fuori concorso l’ultimo 

festival di Cannes. Definito come 

una “farsa”, è stato ufficialmente 

scomunicato dagli eredi del prin-

cipe Ranieri III di Monaco, anche 

perché il regista e la produzione 

hanno rifiutato di prendere in con-

siderazione le molte osservazioni 

che avrebbero rimesso in discus-

sione sceneggiatura e personaggi. 

Il festival, comunque, l’ha difeso in 

nome del diritto alla licenza poetica. 

E non solo. Il direttore artistico di 

Cannes, Fremaux - riporta La Stampa 

- ha dichiarato che il film contribuirà 

certamente in modo positivo alla leg-

genda del Principato di Monaco. An-

che Nicole Kidman, che ne ha data una 

magnifica interpretazione - patina e 

vitange al punto giusto - si è rammaricata, 

riporta l’Adnkronos, per il mancato placet 

della famiglia Grimaldi: “la mia, la nostra 

performance è fatta con amore, affetto per 

entrambi i genitori e la loro love story”, ha 

detto. L’incontro fatale avvenne proprio 

durante il festival di Cannes del 1955 du-

rante una visita a Palazzo Grimaldi, come 

ha ricordato Rondi, spiega l’agenzia 

di stampa. La bella Grace - musa in-

dimenticata di Hitchcock che la definiva 

ghiaccio bollente - aveva già avuto fidan-

zati celebri e molto avvenenti come l’af-

COME  LA BELLA FIGLIA DEL RE 
DEL MATTONE DI FILADELFIA

 DISSE NO AL MAGO DEL BRIVIDO 
  E DIVENNE PRINCIPESSA  

DI BARBARA CIVININI

fascinante Clark Gable. Nello stesso anno 

ebbe l’Oscar per La ragazza di campagna, 

secondo molti scippato alla Garland, e 

l’anno dopo il primo incontro scelse l’amo-

re e divenne principessa.

 Per dirla con il regista non si tratta di 

un biobic romanzato, ma piuttosto “un 

film che parla di cinema, di un’attrice” 

(Il fatto quotidiano). Grace si trova a 

dover decidere se tornare sul set per 

il copione offertole dal mago del brivi-

do, Marnie - il ruolo poi sarà affidato 

a Tippi Hedren - oppure rinunciare 

definitivamente alla sua professione. 

Sullo sfondo c’è la difficile situazio-

ne politica del Principato che vede 

contrapporsi Ranieri III (Tim Roth) e 

il presidente francese De Gaulle per 

una questione di tassazione. Con-

trariamente a quanto si potrebbe 

pensare, per la famiglia Grimaldi la 

pietra dello scandalo non sarebbe 

rappresentata tanto dal ruolo della 

principessa, quanto dall’immagi-

ne del principe, molto ridimen-

sionata. Ipotesi questa avvalorata 

anche dal New Yok Post. Secon-

do il comunicato ufficiale diffuso 

dal Principato, si tratterebbe di 

una pagina riscritta con gravi inesattezze 

storiche. Grace muore nel 1982, a soli 52, 

in un incidente d’auto sui tornanti della Co-

sta Azzurra, la stessa strada su cui aveva 

girato Caccia al ladro. 






