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Quando alle urne si reca oltre l’80% degli aventi diritto e quasi il 
70% degli elettori ti vota, beh significa che non hai vinto. Hai 
stravinto a furor di popolo. L’impresa, degna di grande rilievo in 

un periodo di forte astensionismo e disaffezione dalla politica, la ha rea-
lizzata Luigi Landi che è stato riconfermato in modo oltremodo plebisci-
tario come sindaco di Tolfa. Personaggio conosciuto anche nel nostro 
litorale per il suo ruolo professionale al comune di Cerveteri, Landi è 
stato la conferma che la buona amministrazione viene sempre ricono-
sciuta dai cittadini. Che lo hanno premiato con il 69,67% dei voti, pari 
a 2.228 preferenze, permettendogli di centrare un bel record. Ha infatti 
distanziato di oltre 50 punti percentuali il secondo più votato, fermo al 
19%. Tolfa ha lanciato un messaggio forte e chiaro, oltre il significato 
politico del voto amministrativo, consegnando a Landi un secondo 
mandato per completare e migliorare il buon lavoro svolto 
nel precedente quinquennio.
Dopo la netta affermazione, il sindaco qualche sas-
solino dalla scarpa ha deciso di toglierselo, sia 
pure in modo garbato e mai sopra le righe. 
“Sono felicissimo di questa vittoria.
È la testimonianza dell’affetto della mia gente. 
Nonostante i tanti attacchi che hanno colpito me e 
i miei familiari, la città ha dimostrato di essermi vici-
na e ha capito. Segno di aver lavorato bene in questi 
cinque anni grazie alla mia squadra. Ho incontrato tantis-
sime persone e la sensazione di fare un grande risultato c’era. Ci sono 
stati momenti di difficoltà e qualcuno l’ha sfruttati per specularci sopra, 
ma abbiamo lavorato tantissimo.
Ora mettiamoci subito al lavoro perché abbiamo tanti idee e progetti da 
mettere in campo. Sono sicuro di aver agito con la massima sicurez-
za e sono certo che presto si concluderà tutto e si farà luce sulla mia 
persona”. Da parte della nostra redazione, tanti complimenti al rieletto 
sindaco di Tolfa.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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ENNESIMO FEMMINICIDIO: TANTA IPOCRISIA E POCHE AZIONI 
DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE ALLA VIOLENZA DI GENERE

DI MIRIAM ALBORGHETTI

L’omicidio di Sara
ed il maschilismo dentro di noi

Tutti indignati per l’atroce morte di Sara Di 
Pietrantonio, la studentessa 22enne stran-
golata e bruciata dal suo ex, Vincenzo Pa-

duano, che la considerava una “cosa sua” e non 
accettava la fine della loro relazione. Un delitto 
mostruoso consumatosi in piena notte a Roma in 
via della Magliana.    
Politici, giornalisti, magistrati, imprenditori, im-
piegati ed operai, il popolo del web, tanta gente 
per bene: tutti indignati. Si indignano i ministri del 
governo Renzi. Un governo che non ha neanche 
un Ministro delle Pari Opportunità: “Non serve” ha 
detto una volta la Boschi, ministra di un governo 
di sinistra nonché figlia di un ricco banchiere, alla 
Carfagna, ex ministra di un governo di destra, che 
invece il ministro delle Pari Opportunità ce l’aveva 
eccome. Si indignano i parlamentari, quelli stessi 
che fino ad oggi sono stati incapaci di formulare e 
votare leggi serie che promuovano una vera parità 
di genere, che prevengano i femminicidi e tutelino 
le donne vittime di violenza. Si indignano i magi-

strati, ma non si indignano nel concedere sconti di 
pena ai carnefeci di donne. Il caso dell’assassino 
di Melania Rea valga per tutti: a  Parolisi, che  uc-
cise la moglie con 35 coltellate, la Corte d’Assise 
ha ridotto la pena da 30 a 20 anni. Gli avvocati ora 
chiedono per l’assassino un ulteriore sconto alla 
corte di Cassazione. 
Si indignano i giornalisti, ma non si indignano 
nell’usare il termine “baby squillo” per definire 
delle bambine vittime di abusi sessuali mentre si 
guardano dal chiamare con il nome appropriato gli 
uomini che abusano di loro: PEDOFILI. Si indigna-
no i vertici delle Forze dell’Ordine e della Procura 
di Roma, quelli stessi che non sono in grado di 
mettere in atto strategie valide di contrasto alla 
tratta e alla prostituzione, per impedire che miglia-
ia di ragazzine siano ridotte in schiavitù e vengano 
sbattute seminude sui marciapiedi di Roma e pro-
vincia. Chiunque le può stuprare, purchè paghi. Se 
muoino, se scompaiono, se vengono  picchiate e 
seviziate a nessuno interessa. Le loro morti per 

mano degli sfruttatori o dei “clienti” non vengono 
conteggiate nella lista dei femminicidi. Non fanno 
neppure notizia. Una sorta di categoria subuma-
na priva di ogni diritto. Poliziotti, carabinieri e vigili 
passano ogni giorno davanti a quelle creature. Le 
vedono? In compenso però, lungo quelle stesse 
strade disseminate di schiave come la via Aure-
lia, vengono piazzati autovelox  a gogò, allo scopo 
di sanzionare - giustamente - chi supera anche di 
poco il limite di velocità. La sicurezza è tutto. Ma 
nessuna telecamera per punire gli sfruttatori e i 
“clienti”, termine improprio per definire gli uomini 
che pagano per stuprare una donna. Si indignano 
anche quelli che, senza  punto arrossire, reclama-
no a gran voce la riapertura delle case di tolleran-
za, in modo che tanta violenza sui corpi delle don-
ne sia coperta dall’ipocrisia e gli stupratori – visto 
che pagano… - possano stuprare in ambienti più 
confortevoli. E lo Stato possa lucrare sugli stupri 
entrando in affari con gli sfruttatori!
E mentre Sara di Pietrantonio moriva ed altre don-
ne continuano a morire per colpa di una cultura 
patriarcale che considera e tratta le donne come 
oggetti, ci sono quelli che partecipano ai Family 
Day per continuare a perpetrare questo tipo di cul-
tura, vera responsabile di queste morti e di queste 
violenze. E ci sono gli imbecilli, tanti e tante pur-
troppo, che si permettono di ostacolare l’educa-
zione di genere nelle scuole. E gli spettacoli televi-
sivi e le pubblicità persistono nell’offrire immagini 
degradanti, offensive e stereotipate delle donne  
E, per entrare nel maschilismo locale, ci sono Co-
muni come quello di Ladispoli che, nell’ignoranza 
totale dei principi minimi del rispetto di genere, 
si ostinano a patrocinare eventi svilenti, oltre che 
obsoleti, come sfilate di miss e persino spettacoli 
di “burlesche”, nella pubblica piazza, spacciandoli 
per “cultura” e nello stesso tempo votare in Con-
siglio Comunale surreali mozioni contro l’educa-
zione di genere nelle scuole. E magari accogliere 
all’interno dell’Aula Consiliare, con tanto di patro-
cinio, conferenze così sessiste (e pure omofobe) 
da far rizzare i capelli anche alle teste più retro-
grade. Perché dunque indignarsi? E’ nella logi-
ca di una realtà sociale e culturale radicalmente 
maschilista, che altre donne, ragazze,  bambine 
continuino a morire per mano dei loro fidanzati, 
mariti, padri e fratelli. Che altre donne siano stu-
prate, a pagamento o senza pagamento. Che al-
tre vengano picchiate. Che subiscano violenze 
psicologiche ed economiche. Che in tante siano 
ancora addomesticate all’interno delle famiglie a 
sobbarcarsi la maggioranza, se non tutti, i lavori  
domestici e di cura. Se una donna è un oggetto 
o comunque è un essere inferiore, nato e creato 
per essere al servizio di un maschio, come schiava 
domestica o sessuale, od entrambe le cose, come 
osa dire di NO? Gli oggetti possono essere anche 
essere buttati tra i rifiuti quando non servono più.



Talento cosmopolita: Ira 
Fronten – attrice e con-
duttrice televisiva-  nata a 

ElPao, in Venezuela, ha attraver-
sato, dieci anni fa,  l’Atlantico. 
Destinazione: Italia. Un sogno 
che inseguiva sin da bambina. E’ 
rimasta nel nostro Paese. Senza 
tentennamenti. Eppure, nel Con-
tinente americano la bella sta-
tuaria Ira, benché giovanissima, 

era già all’apice del successo: 
diretta sul grande schermo, tra 
gli altri, da registi quali Gerardo 
Herrero e Harry Belafonte. I te-
lespettatori italiani ne hanno ap-
prezzato la bravura nella serie 
“Due mamme di troppo” e, ac-
canto a Terence Hill, in “Un pas-
so dal cielo” e  “Don Matteo 6”. 
E i cinespettatori,  prima, nel film 
“Un fidanzato per mia moglie” L’
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Ira Fronten:
un talento cosmopolita

di Davide Marengo nel 2014 e, 
recentemente, ne “Il Ministro” – 
ancora in sala- di Giorgio Amato: 
una storia di (stra)ordinaria cor-
ruzione, ispirata, secondo quan-
to riporta la didascalia iniziale, a 
fatti “probabilmente accaduti”. 
Nel cast Gianmarco Tognazzi,  
Fortunato Cerlino,Alessia Barela, 
Edoardo Pesce, Jun Ichikawa. 
Nella black-comedy del regista 

IL GRANDE PUBBLICO L’HA CONOSCIUTA CON LA FICTION “UN PASSO DAL CIELO”
DI PAOLA STEFANUCCI
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milanese, rivestita dalle note, 
magnetizzanti, di Eugenio Vice-
domini, Ira Fronten interpreta la 
domestica sexy, Esmeralda. 
Abbiamo incontrato l’attrice la-
tino-americana che ha altresì 
una, ormai, longeva esperienza 

come conduttrice radiofonica. 
Battesimo on air? Tricolore. Chi 
lo avrebbe immaginato?
Ira, lei è venezuelana, ma si è 
accostata alla radio per la pri-
ma volta in Italia: non ha avuto 

nessuna esitazione?
Erano anni che sognavo di fare 
radio e l’opportunità è arriva-
ta  proprio, qui, in Italia.  L’ho 
colta al volo. Ero troppo felice. 
Non potevo rifiutare. Il primo 
programma  che ho condotto è 
stato “BesameMucho” (Radio 
2) con Ernesto Goio per la regia 
di Arturo Villone, poi “Kataribe” 
con Lorenzo Scoles e, infine, 
“Hablaconmìgo”.  Hanno avuto 
tutti ottimi ascolti. Spero di  tor-
nare prestissimo alla radio con 
un programma allegro per ac-
compagnare le giornate di mare 
e vacanze.
E’ stato difficile impadronirsi 
del nostro idioma?
Ho avuto molta difficoltà all’i-
nizio, perché non riuscire ad 
esprimermi come avrei voluto, 
mi creava frustrazione.  Ma ho 
studiato così tanto che, ormai, 
mi esprimo meglio in italiano che 
in spagnolo, la mia lingua madre.
Secondo lei,  quale fiction o 
film l’ha condotta alla noto-
rietà nel nostro Paese?
La puntata “Il mostro del lago” 
della serie  “Un passo dal Cielo” 
cui ho partecipato è stata segui-
ta da quasi 10milioni di spettato-
ri, ma credo che la notorietà sia 

arrivata con “Il Ministro”.  
Apprezzamenti lusinghieri da-
gli addetti ai lavori?
Ho ricevuto  le congratulazioni di  
Maria Sole Tognazzi, Ivan Cotro-
neo, Claudio Fragasso e Davide 
Chiara.
Si aspettava un così grande 
successo?
Sì, avevo la convinzione che il 
film sarebbe piaciuto. E così è 
stato, tanto da arrivare, appe-
na uscito, al Festival di Cannes, 
nella sezione Market.“Il Ministro” 
farà tanta strada nel mondo.
Le piace tanto l’Italia? 
Sì. Amo il made in Italy, la moda, 
il design, il cibo ed ovviamente 
l’architettura e i paesaggi moz-
zafiato…
Infine, non ha nostalgia del suo 
Paese? Degli affetti familiari?
Certo che ne ho! Nonostante il ri-
cordo doloroso del fallimento del 
mio matrimonio…la separazio-
ne… Mi manca soprattutto mia 
madre… Qui, in Italia, ho avuto la 
forza, con l’aiuto sicuramente di 
Qualcuno lassù, di  ricominciare 
da zero. Ora mi godo il successo 
de “Il Ministro”. Con la consape-
volezza che il successo è fragile 
e mai definitivo. Ciò che conta 
davvero è il valore e il merito.
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PRIMA PUNTATA DELL’INCHIESTA SUI PROBLEMI DEI DISABILI
DI GIOVANNI ZUCCONI

L’indifferenza uccide
“Perché i cani e gli Ebrei non possono entrare, babbo?”, si 
domandava il bambino del film “La vita è bella” davanti ad un 
negozio della Germania nazista. Anche se Benigni dà al figlio 
una risposta rassicurante, per non farlo preoccupare, noi sap-
piamo che quell’impedimento era dovuto alle Leggi Razziali di 
Hitler. Le trovate anche voi vergognose, vero? Nessuno di noi 
oggi approverebbe che ci possa essere qualcuno al quale sia 
impedito di entrare in qualche locale pubblico o di muoversi 
liberamente per strada. Beh, direte voi, per fortuna le Leggi 
Razziali non ci sono più da tempo. E allora perché ancora le 
persone con disabilità motoria non riescono, compatibilmente 
con la loro situazione, ad andare in tutti i posti dove possono 
andare le persone senza disabilità? Perché il signor Renato 
Albino, quando deve comprarsi un paio di scarpe, non può 
entrare in un negozio come tutti, ma è costretto a misurar-
sele fuori, sul marciapiede di fronte? Non siamo nella Berlino 
degli anni trenta del secolo scorso, ma a Ladispoli del 2016. 
Non c’è affisso, sulla vetrina del negozio, un cartello con su 
scritto “E’ vietato l’accesso ai disabili”, ma è come se ci fosse. 
Non ci sono più le Leggi Razziali, è vero, ma allora perché, 
facendo un altro esempio, la signora Paola Mauri non può en-
trare nella vasca di una piscina di Ladispoli, se non portata 
in braccio come un pacco postale? E quanti disabili, secondo 
voi, possono andare al mare su una spiaggia libera a Ladi-
spoli o a Cerveteri? La risposta è semplice: nessuno, perché 
non ci sono rampe agibili che portino sulla spieggia. Potrem-

mo andare avanti per ore con esempi di questo tipo. Esempi 
vissuti con umiliazione dai disabili, ma non altrettanto, come 
invece dovrebbe essere, dal resto della cittadinanza, non solo 
di Ladispoli. E’ solo una provocazione naturalmente, ma cosa 
distingue veramente la nostra Società da quella Nazista se poi 
i risultati, per determinate categorie di persone, sono gli stes-
si? E’ vero che non troviamo in giro cartelli del tipo “I disabili 
con difficoltà motorie e i cani non possono entrare”, ma poi, 
alla prova dei fatti, quanti locali, pubblici o no, permettono una 
reale accessibilità e, soprattutto una dignitosa fruibilità? Se 
fossimo meno ipocriti, e se volessimo veramente raffigurare 
la realtà per come lo è veramente, le nostre città sarebbero 
tappezzate da cartelli di quel tipo, probabilmente togliendo il 
riferimento ai cani. Immaginatevi adesso uno scenario da in-
cubo, con tutte le vie di Ladispoli o di Cerveteri piene di cartelli 
“I disabili, per mancanza di reale accessibilità, non possono 
entrare”, e poi provate a capire come si possa sentire chi è 
costretto a rimanere fuori. Provate ad immaginare la rabbia 
impotente e l’umiliazione di uomo o di donna, che si vede ne-
gare i diritti fondamentali che invece vengono ampiamente 
riconosciti in altri Paesi più civili. Più civili come Popolo: po-
litici, amministratori, cittadini ed imprenditori, non come Le-
gislazione, questo deve essere ben chiaro. Ma bisogna fare 
un’ulteriore precisazione, altrimenti si rischia di non capire 
fino in fondo il problema: la sola accessibilità ai disabili non è 
sufficiente. Non basta poter entrare in un locale, pubblico o no, 

con la propria carrozzina, per esempio, ma è necessario che 
sia possibile una “dignitosa fruibilità”. Con questa definizione 
intendiamo una situazione dove il disabile è il più possibile 
indipendente e in grado di utilizzare il servizio senza perdere 
la propria dignità di persona. Faccio un esempio per provare 
a spiegarmi meglio. Tempo fa, vicino alla Stazione Termini, mi 
sono trovato davanti un signore non vedente, che stava per 
attraversare la strada in un punto che non ritenevo adatto a 
lui. Mi sono avvicinato, e gli ho chiesto se potevo aiutarlo. Lui 
mi rispose subito con un secco “NO”, che sul momento non 
ho molto apprezzato. Ma poi, un po’ in imbarazzo per la mia 
mancanza di sensibilità, ho finalmente capito: le persone con 
una disabilità, vogliono sentirsi, il più possibile, delle persone 
autosufficienti e capaci di vivere la loro vita in modo dignitoso, 
senza avere sempre bisogno degli altri per fare ogni cosa. Se 
non si capisce questo, se non si comprende che i disabili vo-
gliono per loro una vita il più possibile “normale”, e che “il fare 
le cose” non può essere barattato con la perdita della propria 
dignità di uomini e di donne, allora non possiamo capire fino in 
fondo le battaglie che alcuni disabili del nostro territorio stan-
no portando avanti da molto tempo.Battaglie, che avvengono, 
va detto subito, nella completa indifferenza della cittadinan-
za. Qualche Amministratore, spero per convinzione e non per 
calcolo politico, ogni tanto si fa vedere e prova a dire la sua. 
Spesso in modo maldestro, perché non riesce ad andare oltre 
il concetto di accessibilità, e arrivare a quello di “dignitosa fru-
ibilità”. Ma, ed è purtroppo quello che alla fine conta, i cartelli 
virtuali “I disabili non possono entrare”, continuano ad essere 
affissi quasi dappertutto nel nostro comprensorio, nonostante 
le loro pubbliche e solenni promesse.Inoltre, come abbiamo 
già avuto modo di scrivere, è imbarazzante come articoli che 
parlano di disagi vissuti da anziani o disabili passino quasi 
sempre sotto silenzio, mentre quando si parla di buche o di 
rotonde, per esempio, tutti si indignano e vogliono dire la loro 
sui social network. Come mi disse un Amministratore locale 
intervistato sui tagli alle residenze ospedaliere: “…alla gente, 
degli anziani, se non ce l’hanno in casa, non importa proprio 
niente”. Lo stesso, come vedremo, accade per le barriere ar-
chitettoniche per i disabili di Ladispoli, che troppo spesso si 
vedono negati i loro diritti di una “fruibilità dignitosa” degli 
spazi cittadini e dei servizi. Diritti, vale la pena ricordarlo, che 
troviamo sanciti anche nella Costituzione Italiana. All’articolo 
tre, si stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, 
senza distinzione di condizioni personali, ed è compito della 
Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che limitano di fatto 
la libertà individuale e impediscono l’effettiva partecipazio-
ne alla vita sociale. Così come vengono ribaditi dal Decreto 
Ministeriale 236 del 1989, che, in comma dell’articolo due, 
ricorda: “Per accessibilità si intende la possibilità, anche per 
persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, 
di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e 
ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e at-
trezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.”. 
Dove, vogliamo ribadirlo, il concetto chiave è “in autonomia”. 
Bisogna dire che in Italia le leggi a tutela dei disabili e per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche ci sono e sono 
anche valide. Ma allora perché i disabili sono quotidianamente 
soggetti a limitazioni che mettono a dura prova la loro dignità 
di uomini e di donne? Per capirne di più abbiamo intervistato 
due disabili di Ladispoli, che ci hanno raccontato le loro quo-
tidiane esperienze di diritti violati e di dignità calpestate. Nel 
prossimo numero racconteremo le loro storie e le loro batta-
glie, e proveremo a combatterle insieme a loro.
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INTERVISTA A MARCO MILANI, AUTORE DEL TESTO  “L’INVERNO DEL PESCO IN FIORE”
UNA SAGA LETTERARIA LUNGA UN SECOLO

DI ALFREDO FALVO

QUEL FILO CHE LEGA
PECHINO A LADISPOLI

“Lo scrittore originale non è quello che non imita nessuno, 
bensì quello che nessuno può imitare”. A dirlo nel 1802 è 
François-René de Chateaubriand, e fa parte di quella miriade 
di aforismi che ruotano attorno alla figura dello scrittore. Nello 
specifico, per quanto concerne Marco Milani ed il suo testo, 
una cosa posso affermare con sicurezza: “L’inverno del pesco 
in fiore” è un libro che non imita alcun altro testo. L’incon-
tro con l’autore denota sin dalle prime battute, il riverbero di 
un’esperienza maturata negli anni, composta, studiata, priva 
delle approssimazioni di chi arriva senza sapere come ci sia 
arrivato quanto piuttosto chi ha profuso studio ed energie per 
arrivarci. Parlandone direttamente con l’autore, si capisce 
quanto non sia bastevole avere una buona storia tra le mani 

quanto più arduo è il sapere come strutturarla narrativamente 
nei giusti toni e nelle modalità appropriate. E in un’epoca di 
provincialismo ed esterofilia cronica come quella dei giorni 
nostri, è bene che il lettore sappia sin d’ora che l’intero in-
treccio narrativo del libro, avrà come protagoniste Ladispoli in 
primis e la vicina Cerveteri, osservate con ineccepibile occhio 
storico per l’intero ventesimo secolo. E già questo nella lettu-
ra, ci andrà coinvolgendo profondamente. 
“L’inverno del pesco in fiore” è la tua prima esperienza 
letteraria?
“A questi livelli e considerando lo spessore dell’editore Piem-
me che ha fortemente creduto nel mio testo, posso dire che 
questa è la mia prima vera avventura letteraria in relazione 
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al grande pubblico. Sebbene non sia arrivato impreparato a 
questo appuntamento grazie al fatto di aver scritto altri libri 
in passato con case editrici seppur minori. E aggiungo un 
elemento, gli scritti precedenti sono stati un’ottima palestra 
formativa; io per primo ho avvertito da qualche anno a questa 
parte di aver compiuto una maturazione nel mio stesso modo 
di scrivere e nello stile narrativo. Mi sono preso sul serio, di-
ventando un lettore seriale che è poi il vero segreto da consi-
gliare e tramandare a chiunque abbia desiderio di percorrere 
questa strada”.
Focalizziamo su “L’inverno 
del pesco in fiore” e sul fatto 
che Ladispoli oltre ad esse-
re la tua città, è anche parte 
predominante dell’ambien-
tazione del libro, insieme a 
Cerveteri.
“Pur senza anticipare trop-
po… dunque, si tratta di un 
romanzo storico sui generis, 
perché contestualmente è 
anche una saga familiare. La 
storia ripercorre un fatto re-
almente accaduto: all’inizio 
dello scorso secolo durante la 
rivolta dei boxer in Cina, viene 
inviato un contingente di 39 
marinai italiani a difendere la 
legazione italiana, ai quali ho 
unito due miei personaggi di 
fantasia che proprio sul fronte 
stringono amicizia. Le vicende 
si trasferiscono poi dalla Cina 
all’Italia e più precisamente a 
Ladispoli, presso la famiglia Bondoli il cui patriarca è il nonno 
di uno dei due  commilitoni. Da qui in poi, seguiamo l’intero 
percorso dei protagonisti e della famiglia stessa, attraverso 
le reali vicissitudini dell’intero ‘900. Sullo sfondo degli eventi 
quindi, la prima Guerra Mondiale, la crisi economica, il fasci-
smo, la seconda Guerra Mondiale, le rivolte contadine, le ten-
sioni sociali e politiche dell’epoca. Ne seguiranno amori, odi, 
la vita della fattoria Bondoli fino ai giorni nostri. Tra questi due 
momenti, quello inziale e quello finale del libro che non posso 
svelare, è narrato un secolo di storia. Un elemento che è pia-
ciuto molto ai lettori è l’interazione che i protagonisti descritti 
nel libro hanno avuto con i vari personaggi di spicco che nel 
corso del tempo, hanno davvero frequentato le cittadine di La-

dispoli e Cerveteri. Parliamo di Rossellini, della Magnani di In-
grid Bergman come pure di Bombacci, Evita Peron, Monicelli, 
Alberto Sordi e Vittorio Gassman, questi ultimi sono citati nella 
parte finale del libro durante le riprese de “La grande guerra” 
appunto. Ecco quindi perché ho definito il libro sui generis, 
perché gli elementi di fantasia si intrecciano e si relaziona-
no con  vicissitudini storiche ineccepibili. A questo proposito, 
ricordo bene che durante la stesura del testo, con l’intento 
di calarmi totalmente nelle atmosfere reali del tempo che fu, 

avevo l’abitudine ogni giorno 
di visitare l’archivio storico 
on line della Stampa per leg-
gere le pagine dei quotidiani 
dell’epoca, fino a respirarne 
appieno le emozioni, il clima e 
l’intima verità di quegli anni”.
Come procede il percorso 
‘commerciale’ del tuo libro?
“Aldilà delle aspettative. ‘L’in-
verno del pesco in fiore’ ha 
compiuto quasi tre mesi di 
vita. Il lancio qui a Ladispoli è 
avvenuto alla libreria Monda-
dori di viale Italia con un firma 
copie che definirei eccezio-
nale. Quasi imbarazzante. Il 
testo è presente anche all’in-
terno di Scritti e Manoscritti, 
dove procede con un buon 
ritmo di vendita. D’accordo 
con le edizioni Piemme stia-
mo procedendo per gradi. Un 
percorso fatto di step by step 
che nel prossimo futuro quasi 

certamente mi porterà a Milano per promuovere il testo seb-
bene l’avvio di una campagna marketing nazionale sia di fatto 
nelle mani del Gruppo Mondadori”.
Brilla entusiasmo negli occhi di Marco Milani, misto alla ma-
tura consapevolezza di aver scritto un libro importante e seb-
bene il futuro non lo si prometta a nessuno è pur vero che un 
adagio cinese mai così appropriato, recita… ‘Anche il viaggio 
più lungo parte sempre da un primo passo’ e “L’inverno del 
pesco in fiore” è unviaggiodestinato a lasciare il segno. Ed a 
Ladispoli lo ha già fatto, a Marco Milani è stato assegnato il 
prestigioso trofeo Baracca Coverciano per aver avuto il merito 
di elevare l’immagine culturale della città con questo eccel-
lente libro.



ALL’INGRESSO NORD DELLA CITTÀ SORGERÀ UN INSEDIAMENTO
DI 13.950 METRI CUBI DESTINATI A NEGOZI

MA SERVIVA UN ALTRO 
CENTRO COMMERCIALE?

16

La
di

sp
ol

i

Lungi da questo giornale essere contro lo sviluppo 
commerciale del nostro territorio. L’Ortica vive grazie 
all’impegno della società editoriale e degli sponsor, non 

abbiamo contributi di denaro pubblico, figuriamoci se pos-
siamo essere contro le attività economiche ed impren-

ditoriali che hanno il coraggio di investire sul 
litorale. Ci sono però delle domande che 

un organo di informazione ha il dovere 
di porre pubblicamente, per rispet-

to dei lettori e della deontologia 
professionale. E, come in questo 
caso, anche del buon senso pra-
tico. Ci riferiamo alla notizia che 
sta per arrivare un altro centro 
commerciale a Ladispoli, la 
notizia è stata confermata dal 
fatto che  davanti ad un notaio 

è stato firmato l’atto di acquisto 
del terreno alle spalle del Mc Do-

nald’s all’ingresso nord della città 
sulla via Settevene Palo. Una zona dove 

sono previste varie opere che dovrebbero 
ridisegnare il volto dell’intera area di Piane di 

Vaccina. Nel dettaglio, il progetto prevede che su un lot-
to di terra di 3.100 metri quadri sia prevista una volumetria 
di metri cubi 13.950 con destinazione d’uso commerciale 
e annessi servizi. Ovvero un nuovo centro commerciale, di 
grandezza simile a quello davanti al palazzetto comunale 
di piazza Falcone. Dalle carte emerge che il terreno è stato 
acquistato da una società privata per euro 3.176.621,45, 
comprensivo di Iva ed oneri per 2.463.452,30 euro in denaro 
e  713.196,15 euro in opere mediante l’obbligazione alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione afferenti al tea-
tro. Dopo aver snocciolato i numeri, veniamo alle domande 
che sentiamo l’esigenza di sollevare dalle pagine de L’Ortica 
nella speranza di avere una risposta esauriente. Non sappia-
mo, amici lettori, se qualcuno di voi si è fatto una passeg-

giata nei centri commerciali del nostro litorale di recente. E 
non bisogna andare troppo lontano, è sufficiente trascorrere 
un po’ di tempo a Fiumicino o Civitavecchia per farsi una 
idea. C’è da gelarsi il sangue nelle vene, credeteci. A Parco 
Leonardo, tanto per citare l’esempio più eclatante, abbia-
mo visto decine di saracinesche abbassate, negozi chiusi, 
attività dismesse. A breve sta per chiudere anche un grande 
centro di elettrodomestici che si sviluppava su due piani. E 
quando cessano di vivere attività così grandi, legate a catene 
di distribuzione nazionali, è evidente che qualcosa stia ac-
cadendo. E la risposta non è difficile da trovare. Accade che 
i costi di gestione di un negozio in un centro commerciale 
siano sovente alti, che gli incassi al netto delle tasse non ri-
escono a garantire la copertura delle spese e del personale. 
Alla luce di queste difficoltà che attanagliano il commercio 
sia piccolo che grande, ci domandiamo quale logica allora 
muova la costruzione di un centro commerciale a Ladispoli. 
Dove esiste già La Palma, ci sono numerosi supermercati, a 
breve nella zona del campo sportivo sarà costruito un altro 
insediamento edilizio che prevede anche spazi commerciali. 
senza dimenticare che, in assenza di industrie, l’economia 
locale poggia molto sui piccoli esercizi commerciali. Mol-
ti dei quali stanno chiudendo per lasciare il posto a negozi 
gestiti da stranieri. Aprire un colosso di questa portata in 
un momento di forte crisi economica, beh lascia perplessi, 
ci chiediamo quanto coraggio abbiano questi imprenditori 
romani per aver programmato di investire una valanga di 
soldi in un territorio che non è storicamente ricco, non ci 
sono fabbriche, si vive di terziario o lavoro pubblico. E trala-
sciamo il fatto che un centro commerciale automaticamente 
comporta la chiusura delle piccole botteghe perché è ormai 
storia conosciuta. Siamo fortemente curiosi di sapere che 
tipo di negozi saranno aperti nel futuro centro commerciale, 
al quale auguriamo veramente di poter prosperare e creare 
posti di lavoro a Ladispoli. Ma sarà davvero una ardua im-
presa. Rimaniamo con i nostri dubbi: ma a Ladispoli serviva 
proprio un centro commerciale?



DA TEMPO LE AREE VERDI 
DEL CENTRO VERSANO

IN UNA SITUAZIONE 
DI DEGRADO E PERICOLOSITÀ.

DI FELICIA CAGGIANELLI

VIA ANCONA, 
GIARDINI

DA INCUBO 

Spesso ci siamo sentiti dire la famosa frase: non ti cu-
rar di loro ma guarda e passa. Beh, sicuramente sarà 
stata attinente al canto della Divina Commedia ma, noi 

proprio non ci riusciamo a restare indifferenti davanti al de-
grado in cui versa gran parte di Ladispoli, tant’è che abbiamo 
rispolverato tuta e scarpe da ginnastica, e di prima mattina 
abbiamo ritrovato il piacere di percorrere le strade cittadine. 
Anche se il nostro entusiasmo, di calarci nel mondo del jog-
ging all’insegna della brezza marina, delle spiagge inconta-

minate e delle aree verdi, ben presto si è rivelato una sorta 
di brutto incubo dal quale ancora non riusciamo a svegliarci. 
Quando ti sposti in macchina, c’è da sottolineare, la città la 
vivi a metà e focalizzi le problematiche inerenti al manto stra-
dale che non gode di buona salute. Tanto che da molti cittadini 
è considerato una bella groviera a cielo aperto con crepe e 
dislivelli che mettono a rischio l’incolumità di chi quelle vie le 
percorre a piedi o sulle due ruote. Ma quando queste strade 
le percorri a piedi beh, ti si apre un mondo. Un mondo pieno 
di tanti trabocchetti che tutti hanno sotto gli occhi da tanto e 
che ormai nessuno denuncia più. Un po’ disamorato dall’indif-
ferenza generale anche delle istituzioni che dovrebbero con-
trollare e che sembrerebbe, alla luce degli scatti realizzati in 
questa ultima settimana appena trascorsa, essere a dir poco 
latitanti. E così, che la situazione di degrado è entrata di fatto 
a far parte di uno squallido quotidiano e ti ritrovi a realizzare 



scatti di anziani seduti vicino a cartoni contenenti rifiuti vari, 
nonni che passeggiano o spingono i propri nipoti su altalene 
circondate da rifiuti, gente che raggiunge la spiaggia e si trova 
davanti un mare. Sì ma un mare d’immondizia, fontanelle e 
tombini rotti diventati ormai ricettacolo di rifiuti di ogni ge-
nere, sacconi abbandonati lungo i giardinetti, il cui contenuto 
sicuramente avrebbe trovato una giusta collocazione in disca-
rica e persino grandi valige lasciate alla mercé di curiosi e 
barboni che risiedono nella zona dei giardinetti di via Anco-
na. Loschi figuri ripresi spesso a bivaccare ed a lasciare sulle 
panchine cartoni di pizza, contenitori di plastica di insaccati, 
lattine di birra, liquori e vodka spesso rotte. E questo degrado 
è lì, sotto gli occhi di tutti. Sembra rapire gli sguardi di chi in 
quella situazione si imbatte per la prima volta e di chi la vive 
ogni santo giorno impotente, proprio com’è capitato a noi de 
L’Ortica che, tuttavia, non abbiamo avuto il coraggio di tirare 
avanti ma, macchina fotografica alla mano, abbiamo deciso 
di indignarsi e sbattere in pagina gli scatti di una inciviltà che 
qualcuno sembra non vedere. Sovente nascondendosi dietro 
lo scudo illusorio del va tutto bene e c’è di peggio. Ma bene 
de che!  E se questo non è il peggio, beh, cari lettori diteci voi 
cos’è. E così tra una strada e l’altra tra uno scatto ed un video 
ci siamo ritrovati a parlare con dei passanti che frequentano 
i giardinetti additati. Sono stati loro, infatti a farci anche no-
tare che tra i cespugli ed ai bordi dei marciapiedi non è raro 
imbattersi in piccole bustine contenenti escrementi, dopotutto 
la città è sprovvista di appositi raccoglitori e la gente pensa 
bene di abbandonare il sacchettino, per fortuna chiuso, qua e 
là per la città, dopotutto anche quello è colore. Sì, ma di inci-

viltà. Tuttavia dobbiamo dire che molti cittadini hanno risposto 
positivamente all’appello che abbiamo lanciato ovvero quello 
di dare il buongiorno sul nostro sito www.orticaweb.it con gli 
scatti di degrado gratuito provenienti dalle varie vie della città, 
scoperchiando anche altre situazioni limite come lo stato delle 
varie colonnine presenti nella zona che spesso periscono sotto 
i colpi di qualcuno che i piedi e le mani non sa proprio tenerli 
al posto. E ci si ritrova, mentre si passeggia tra i giardinetti, 
a dover tenere a bada i bambini curiosi e a fronteggiare il 
pericolo di fili elettrici tranciati facilmente raggiungibili dalle 
piccole manine e dalla curiosità dei bimbi attirati dai colori 
dei vari rivestimenti. Per non parlare dei tombini, che spesso 
si presentano scoperchiati. Passeggiare tra quei giardinetti è 
una sorta di video game dove bisogna schivare gli imprevisti 
posizionati sul percorso, come vetri, bottiglie, indumenti ler-
ci abbandonati, fili elettrici di colonnine spesso risistemate 
in maniera ridicola con della semplice fettuccia di plastica 
pronta a cedere al minimo soffio di vento e dei tombini che 
qualcuno mette in sicurezza, si fa per dire, riempiendoli con 
rifiuti o grosse pietre. E per di più, come se tutto questo non 
bastasse, bisogna violentare le narici con delle folate di ven-
to maleodorante di urina, specie agli angoli dei muretti delle 
sedute, e cercare di riportare  a casa le suole delle scarpe 
integre perché gli escrementi sono sempre in agguato sotto 
le foglie o mimetizzati tra i pochi fili d’erba rimasti visto che 
per lo più le zone diverse aree dei giardini di via Ancona sono 
aride. Due sole domande nascono spontanee: come mai chi 
dovrebbe pulire non pulisce? Come mai chi dovrebbe control-
lare non controlla?
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DALL’EUROPA ARRIVA UN DISPOSITIVO CHE ELIMINA L’UMIDITÀ DI RISALITA SENZA SISTEMI 
INVASIVI, MA SFRUTTANDO LA POLARITÀ ELETTROSTATICA NELLE MURA DELLE CASE

AIUTO, HO LA MUFFA SULLE PARETI

Il caldo sta arrivando, sia riaprono le case cosiddette estive e molte 
persone trovano una brutta sorpresa. Non il passaggio dei ladri, ma 
una presenza altamente sgradita e per certi aspetti anche peggio-

re. Parliamo della muffa, nemico silenzioso, che aggredisce 
le pareti delle case in inverno, difficile da scacciare, 

spesso a caro prezzo con lavori e tagli nelle mura. 
Ora, anche a Ladispoli e Cerveteri, è arrivato un 

metodo innovativo, un dispositivo chiamato 
Defender, che può risolvere in modo non 

invasivo il problema. Ne abbiamo parlato 
con Mariano Mennini, responsabile per 
la nostra zona di questa azienda.
A cosa serve esattamente questo 
dispositivo? “Defender è un dispo-
sitivo ideato, progettato e realizzato 
per combattere l’annoso problema 
dell’umidità di risalita nei muri delle 
nostre case, dei nostri uffici, degli edi-

fici pubblici quali Chiese, Musei, Palazzi 
storici. Ma è opportuno spendere alcune 

parole sulla causa che origina questo fe-
nomeno: sotto il livello del terreno scorrono 

numerose falde d’acqua, generalmente di ori-
gine meteorica, che, incontrando nel loro percorso 

un muro maestro, un pilastro, una platea, si insinuano 
nella struttura muraria sia essa di tufo, pietra, terra, cemento,  

e per il fenomeno della capillarità, quest’acqua, vincendo la forza di 
gravità, tenderà a risalire sui muri sovrastanti”.
Come si combatte il fenomeno dell’umidità di risalita? “Nel tem-
po sono state messe a punto numerose tecniche mirate a contra-
stare questo fenomeno: principalmente barriere chimiche o fisiche 
che impediscono l’ascesa dell’acqua. Si possono citare le iniezioni 
di resina nei muri, oppure il taglio dei muri stessi ed il relativo in-
serimento di fogli di plastica che creano una diga contro la risalita. 
Naturalmente questi sistemi sono altamente invasivi, anche a livello 

domestico e non sempre applicabili: immaginiamo la parete affre-
scata di una chiesa, una parete con un finto marmo, e così via.  Il 
sistema Defender è il sistema più affidabile nel tempo. Al contrario 
delle resine che non vengono garantite oltre un certo numero di anni 
ha una durata praticamente illimitata: non avendo alimentazione di 
alcun genere, ma, sfruttando l’energia magneto-vibrazionale della 
terra, agisce come una discreta sentinella posta di guardia all’inte-
grità dei nostri muri”.
Come è possibile ciò, come funziona il dispositivo? “Prima di 
spiegare come funziona è opportuno sapere cosa succede nei muri 
quando c’è umidità di risalita. Si è evidenziato che nei muri dove 
è presente acqua di risalita, è presente una differenza di potenzia-
le (ddp) misurabile tra il punto più alto della risalita dell’acqua ed 
il pavimento. Questa ddp, dovuta principalmente alla presenza dei 
Sali nel muro, può misurare da poche decine di millivolt ad alcune 
centinaia di millivolt, ed ha una polarità ben precisa: con il valore più 
basso verso la parte alta del muro. Poiché il movimento molecolare 
avviene sempre dal potenziale più alto a quello più basso, si verifica 
che tale ddp accentua il fenomeno della capillarità verso l’alto.  Stu-
diato il fenomeno, si è pensato di creare un dispositivo in grado di 
invertire la polarità nel muro, così che l’umidità sia costretta effettua-
re il percorso inverso! Questo dispositivo si chiama Defender, il quale 
per poter funzionare non necessita di alcun tipo di alimentazione: 
elettrica, a batteria, solare, nessuna alimentazione: sfrutta il magne-
tismo terrestre e le vibrazioni naturali della terra note con il nome di 
Risonanza di Schumann”.
E’ fornita una garanzia sul dispositivo e sul risultato? “Sì, viene 
fornita una garanzia denominata “asciugati o rimborsati”, che ga-
rantisce che entro sei mesi ci saranno sostanziali miglioramenti dei 
muri, che comunque verranno “prosciugati” completamente entro un 
tempo variabile dai dodici ai ventiquattro mesi. Inoltre viene offerta 
una garanzia di cinque anni sul funzionamento del dispositivo”.

Il sito su cui avere notizie più dettagliate è
www.umiditasconfitta.com
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NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA: DOPO QUINDICI ANNI DI CENTRO SINISTRA
IL COMUNE LANGUE NELL’IMMOBILISMO, PARLA FRATELLI D’ITALIA AN CERVETERI

DI ALBERTO SAVA

L’estate politica ed amministrativa del 2016 a Cerveteri 
sarà calda, molto calda. Il termometro di cui parliamo noi 
però ha poco a che fare che le temperature stagionali, 

che pure saranno roventi. Dialogo, confronto e sintesi politica 
per un’intesa di governo, non sono quasi mai esistiti da questa 
parte del territorio, dove per cinquant’anni ha regnato sovrana 
la rendita di posizione per pochi, ed il piccolo cabotaggio per 
gli amici degli amici. Ciò premesso, anche Cerveteri deve fare 
i conti con il tempo che passa ed inesorabilmente i nodi sono 
arrivati al pettine. Le prossime elezioni segneranno sicura-
mente uno spartiacque tra quanti vorranno e sapranno pren-
dersi cura di questa disastrata città e del suo futuro, coloro 
che pensano ancora di potersi ingegnare per difendere rendite 
di posizione e quanti, indossando i nuovi panni dei ‘professio-
nisti della legalità’, con la conseguenza che oggi Cerveteri è 
diventato un gigantesco ufficio legale, nascondono dietro un 
eterno restyling giovanilistico un esercizio muscolare e buli-
mico del potere. E’ un anno delicatissimo, quello che ci separa 
dalle elezioni comunali. L’inerzia e l’assoluta mancanza di idee 
del passato, facevano sì che i partecipanti alla partita si defi-
nissero gli ultimi mesi, i programmi registrassero più o meno 
lo stesso vuoto pneumatico, e la vittoria finale se l’aggiudicas-
se chi meglio garantiva le camarille più potenti. Gli scenari, 
presenti e futuri, sono mutati profondamente. E’ vero che c’è 
ancora in giro qualche highlander della lista civica, che sta 
iniziando il processo di riesumazione dalla naftalina di simboli, 
candidati, ‘condottieri e strateghi’, per il ‘solito’ giro elettora-
le, spesso infruttuoso, per fortuna nostra, ma se un merito 
Pascucci ha avuto, è stato proprio quello di rendere perfet-
tamente inutili le rimanenze elettorali di secoli fa, travestite 
da liste civiche. Nel bene e nel male, si fa sul serio. E seria 

e credibile deve essere l’alternativa ad un cartello elettorale 
che si è fatto potere, in tutte le sue sfaccettature. La diverse 
esperienze, il buon senso, soprattutto la capacità di immagi-
nare una città con una elevata qualità della vita per i cittadini, 
la volontà di porre termine al tempo dei giochi ‘superiori’ ed 
imperscrutabili condotti sulla testa di Cerveteri, sono elementi 
che possono costituire il nocciolo di qualcosa di veramente 
nuovo e fresco, libero dal veleno del potere che si respira ogni 
giorno.  Recentemente, dopo anni di pasticci sterili, il centro-
destra si è di nuovo affacciato sulla scena politica di Cerveteri. 
Ha infatti presentato un cartello di sei simboli, due di partito e 
quattro di liste civiche, riuniti in un unico progetto per Cervete-
ri. Oggi, però, incontriamo Fratelli d’Italia-An, movimento che 
non appariva in quel cartello, per formulare ai rappresentanti 
ceretani del partito quattro domande e per conoscere da loro 
quali siano le prospettive su cui punta  Fratelli d’Italia An Cer-
veteri. Partito che dopo l’ottimo risultato ottenuto dalla Meloni 
nella capitale guarda con ancora più ottimismo al futuro.
Tre Amministrazioni di centrosinistra in tre lustri: Cerve-
teri è ferma a quarant’anni fa, cosa fare?   
È evidente che c’è bisogno di un forte cambiamento, dato che 
le tre precedenti amministrazioni di centrosinistra in due oc-
casioni non sono riuscite neanche a terminare il mandato. La 
terza molto probabilmente lo porterà a termine, ma questo 
non cambia le cose, perché lo stato di incapacità di questa 
amministrazione è visibile in ogni dove. Bisogna però fare 
un’analisi seria, ed essere coscienti anche delle responsabili-
tà avute dalla vecchia politica di centrodestra, responsabilità  
che abbiamo ben individuato.
Nel 2107 Cerveteri torna alle urne, come valutate l’opera-
to della coalizione di centrosinistra guidata da Pascucci?

ELEZIONI 2017: SI FA
SUL SERIO, FINALMENTE!
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Dopo quattro anni di malgoverno della giunta Pascucci, il tanto 
sbandierato slogan “consideratelo già fatto” è stato disatteso. 
Basta vedere la fine che ha fatto, quello che era  uno dei punti 
cardini della sua campagna elettorale: la raccolta differenzia-
ta. Ormai siamo diventati la pattumiera di Ladispoli. Lo stesso 
dicasi per il degrado urbano in cui versa oggi la nostra città e le 
sue frazioni, per non parlare della sicurezza, con furti scip-
pi ed atti vandalici ormai all’ordine del giorno. 
Pensiamo inoltre alla mala gestione di 
tutta la problematica Ostilia, che ci 
trasciniamo da molti anni. Anche 
questa amministrazione, dopo 
quattro anni, non è riuscita 
a chiudere questa annosa 
vicenda, che non permet-
te lo sviluppo della zona 
balneare. Si potrebbe 
continuare a lungo ma 
non serve, i cittadini ne 
sono consapevoli, per-
ché toccano con mano 
quotidianamente l’inca-
pacità di questa ammini-
strazione, e poi le occupere-
mo l’intero settimanale.
Sei sigle di Centrodestra, re-
centemente, si sono presentate 
unite agli elettori, come vede Fratelli 
d’Italia-AN questo segnale di unità?   
Va fatta una premessa. Due  sono simboli di partito, le 
altre quattro sono liste civiche,  alcune delle quali puntual-
mente rispolverate nel periodo pre-elettorale: fin qui nulla di 
nuovo. Leggendo il loro primo comunicato dal titolo ‘Cerveteri 
il centro destra riunito’, dichiarano che “non bisogna ridurre il 
quadro al centro destra e centro sinistra. Persone di valore di 

tutti gli schieramenti condividono il nostro progetto. Il centro-
destra ha fallito a causa dei personalismi e della presunzione” 
Beh, che dire, non ci sembra che il titolo rispecchi il contenu-
to dell’articolo.  Ci viene da dire che di centrodestra c’è ben 
poco, bisogna essere chiari con gli elettori e mostrarsi per 
quello che si è: un progetto civico con l’intento di pescare a 

destra e a sinistra.
Ad una anno dal voto, oggi come si colloca 

il vostro partito nel Centrodestra?
Ad oggi Fratelli d’Italia-AN Cerveteri 

è l’unica vera alternativa per gli 
elettori di centrodestra, che 

colloca al centro del suo 
pensiero politico, il bene 

comune e la tutela del 
cittadino, troppo spesso 
dimenticato e ricorda-
to solo nel periodo pre 
elettorale. Non intendia-
mo essere complici di 
chi nel passato ha diviso 

per non imperare, diven-
tando responsabile dello 

stato  pietoso in cui versa la 
città. Non intendiamo svestirci 

della nostra identità, della nostra 
visione e dei nostri valori, ovviamen-

te diversi da quelli di altri schieramenti 
di sinistra, pur di pescare qualche consenso 

qua e là. Basta con le logiche del passato. È il momento 
di un profondo e radicale cambiamento. Ed è per questo che 
siamo impegnati  in una sfida ben più seria e complessa di 
quella di formare una coalizione, ovvero riportare il cittadi-
no ad essere protagonista e responsabile dell’azione politica, 
amministrativa e del futuro di Cerveteri.
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ARRIVA L’ESTATE, CAMPO DI MARE
SI PREPARA ALL’INVASIONE DI CARAVAN E ROULOTTE SULLA SPIAGGIA

LA GUERRA DEI CAMPER

Arriva l’estate, impazza il caldo, esplode la guerra dei 
camper a Campo di Mare. Dove già nei giorni scorsi 
decine di caravan avevano preso d’assalto il lungomare 

dei Navigatori, piantando tende, ombrelloni, gazebo a tavolini 
sulla sabbia. Un vero bivacco davanti al mare che ha innesca-
to il malumore dei residenti della frazione balneare di Cerve-
teri. Esacerbati da caos al traffico, sosta selvaggia e difficoltà 
ad accedere fino alla spiaggia. Un muro di camper e roulotte a 
pochi metri peraltro dagli stabilimenti posti sotto sequestro le 
scorse settimane e consegnati alla società Ostilia, proprietaria 
della lottizzazione di Campo di Mare. Ad innescare la rabbia 
degli abitanti di Campo di Mare è soprattutto il mancato ri-
spetto di una ordinanza sindacale del 2012 che vieta in modo 
assoluto la sosta di tende, roulotte e camper sulla spiaggia. 
C’è ancora un cartello ben visibile sul lungomare di cui però 
tutti se ne infischiano. In questi fine settimana c’è stata la 
prova generale dell’invasione dei camperisti, per arrivare al 
mare i bagnanti dovevano fare lo slalom tra veicoli in sosta ed 
improvvisati bivacchi. Spesso anche potenzialmente pericolo-
si per la presenza di cucine a gas tra camper parcheggiati uno 

accanto all’altro. E sul web è scoppiata la protesta con toni 
anche esasperati, tra annunci di manifestazioni di protesta, 
richieste al comune di Cerveteri di intervenire e preannuncio 
di esposti all’autorità giudiziaria
In molti sollecitano la presenza delle forze dell’ordine nei fine 
settimana per imporre il rispetto dell’ordinanza che prevede 
salate multe per i trasgressori. Il problema non è di facile ri-
soluzione, dal palazzetto comunale non sono arrivate prese di 
posizione ufficiali. Una proposta era giunta dall’Assobalneari 
che aveva individuato una zona del lungomare idonea alla so-
sta di caravan e roulotte, attrezzata con tutti i servizi come un 
vero camping. Ma era caduta nel vuoto.
Problemi anche a Ladispoli dove la chiusura di alcuni rimes-
saggi da parte della Guardia di finanza per abusi edilizi ed ir-
regolarità ambientali ha lasciato i camper senza aree di sosta. 
Nel fine settimana carovane di caravan parcheggiano soprat-
tutto sul lungomare per il malumore di residenti e bagnanti 
che hanno chiesto al comune di intervenire. L’attivazione della 
sosta a pagamento su tutto il lungomare, a partire da giugno, 
potrebbe risolvere in parte il problema dei parcheggi selvaggi.
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EDIZIONI UNIVERSO SPONSOR
DEL MINI E MICRO VOLLEY CERENOVA MASCHILE E FEMMINILE

L’ORTICA CREDE NELLO SPORT 
CHE GUARDA AL FUTURO

Per la seconda stagione sportiva il settimanale L’Ortica ha 
collaborato come sponsor per far crescere la realtà del-
la Sicania Volley Cerenova. La società nata da un anno 

è partita nella scorsa stagione sportiva con otto piccoli atleti 
di età mista. Durante la stagione scorsa ha avuto una buona 
crescita ed alla fine aveva venti nuovi mini e micro pallavolisti 
all’attivo che grazie al lavoro di questa società si sono inna-
morati di questo sport. Oggi i numeri sono incrementati ulte-
riormente ed ora quaranta popolano il vivaio di questa baby 
associazione che in silenzio e pian piano si sta creando il suo 
spazio nella realtà sportiva ceretana, bella e articolata. E gra-
zie ai numeri in crescita la società, che punta solo al settore 
giovanile, ha come corsi quello di micro volley composto dai 
piccolissimi di età fra i 3 ed i 6 anni e poi il corso di minivolley, 
formato dai più grandi di età che parte dai 7 anni ed arriva ai 
10. Dalla prossima stagione formerà anche i gruppi under 12 
maschile ed under 12 femminile.
A tirare le fila è l’allenatrice Sabrina Sava classe 1980, ex 
giocatrice di questa disciplina sportiva a livello nazionale ed 
attuale giocatrice a livello regionale.  I grado e I livello giova-
nile come tesseramento FIPAV, operatrice BLSD e maestro di 
Beach Volley per quanto riguarda il 2x2 sulla sabbia. Insieme 
a lei a collaborare fin dal principio il sempre presente dirigente 
amministrativo Paolo Radicchio e diversi allenatori e collabo-

ratori che in due anni si sono succeduti. Nella stagione attuale 
da menzionare per la preziosa dedizione gli allievi allenatori 
Elia Izzi, Giorgia Mancini e Fabio Bellucci. Come incentivo per 
questi giovani atleti la società dall’inizio della stagione ha ide-
ato una formula di concentramenti amichevoli lavorando in 
maniera semplice e sinergica con le società Nbc Cerveteri e 
Canale Monterano Volley.
Questi concentramenti permettono a tutti i bambini delle as-
sociazioni, di confrontarsi in maniera serena e diretta, inizian-
do a forgiare il giovane carattere di ogni piccolo partecipante 
con mini incontri scanditi da un tempo limite. Alla fine di ogni 
concentramento, la società ospitante offre caramelle e dolci 
per tutti i piccoli campioncini cercando di passare un messag-
gio importante; ossia che partecipare è importante, vincere è 
bello ma alla fine è il divertimento a fare la differenza! I sica-
niotti e le sicaniotte termineranno la loro stagione sportiva il 7 
giugno con una grande festa di chiusura per l’attività sportiva 
in questo anno, che si svolgerà dalle 16.30 alle 18.30 presso 
la palestra di allenamento sita in Via di Castel Giuliano, vicino 
caserma dei vigili del Fuoco a Marina di Cerveteri. Conclu-
diamo ringraziando Miriam Alborghetti Editor de L’Ortica ed 
ultimo, ma non per ultimo, il patron delle Edizioni Universo 
Cristiano Cimarelli , editore de “L’Ortica”. quando la Comuni-
cazione crede nello sport che cammina nel futuro.



ORATORIO SAN MICHELE 
ARCANGELO: QUANDO

IL CALCIO DIVENTA 
IMPEGNO SOCIALE

Non è utopia, accade nella nostra realtà e precisamente 
all’oratorio San Michele Arcangelo di Cerveteri, dove il 
calcio dei ragazzi è protagonista.

Quel giuoco che regala sorrisi ed emozioni ai giovani ed ai loro 
cari, dove tutti i ragazzi trovano spazio sul rettangolo di gioco 
ed hanno la possibilità di praticare tutte le possibili discipline 
calcistiche senza trascurare i risultati sportivi, e dove al ter-
mine delle partite spesso ci si ritrova tutti insieme, vincitori e 
vinti, in momenti ricreativi conviviali.
Ogni giovane calciatore viene inserito nel giusto contesto e per 
ogni gruppo viene studiato un progetto di crescita sportiva e 
di socializzazione, sicuramente c’è da lavorare perché tutto va 
migliorato, ma come ogni oggetto di valore è impreziosito dai 
suoi piccoli difetti anche in questo caso talune imperfezioni 
vanno a rendere più importante il progetto sociale che vede lo 
sport giovanile come elemento fondamentale per la crescita 
dei giovani.
Si chiude una stagione importante per il Cerveteri F.C.,un anno 
sportivo che ha visto la società impegnata su molti fronti, dal 
settore giovanile scolastico a quello agonistico con la parteci-
pazione ai più svariati tornei. 
Una stagione di successo sia per quanto riguarda i risulta-
ti ottenuti sul campo, ne sono un esempio i Giovanissimi di 
Mister. D’Urso che dopo la partita disputata egregiamente tra 
le mura domestiche contro la “Fortitudo”, domenica scorsa 
hanno chiuso il proprio girone classificandosi al  primo po-
sto e festeggiando insieme ai propri avversari, nell’ennesimo 
momento conviviale e di socializzazione vissuto all’oratorio, 
che, soprattutto, per l’incremento esponenziale degli iscritti, 
gli atleti infatti sono cresciuti nei numeri in maniera importante 
e con loro anche le persone che hanno deciso di prendersi un 
impegno per i ragazzi, trenta persone infatti tra istruttori quali-
ficati, dirigenti e staff ogni giorno collaborano con il presidente 
Stefano Bruschi.
Appare inutile dire che le previsioni per il futuro sono di ulte-
riore crescita, il progetto del resto piace a molti e neanche il 
tempo di chiudere la stagione trascorsa, che già si programma 
la successiva, si lavora incessantemente per programmare la 
prossima stagione calcisticache vedrà aumentare i gruppi del 
settore agonistico con l’ampliamento nelle categorie Juniores, 
Allievi e Giovanissimi, oltre ovviamente della Scuola Calcio.

AMIANTO A CAMPO DI MARE
ANCORA NULLA DI FATTO
DOPO LE SEGNALAZIONI

DI FELICIA CAGGIANELLI

N E W S

Di recente vi avevamo raccontato una questione 
assurda che speravamo potesse trovare facile so-
luzione. Ma nemmeno i nostri articoli finora hanno 

indotto le autorità competenti a risolvere la delicata fac-
cenda denunciata a Campo di Mare dai residenti di via 
dei Glicini. Cittadini che pagano le tasse al comune ma 
da gennaio di quest’anno sono costretti a convivere con 
dei resti di amianto in parte contenuti in dei sacchi cele-
sti e in parte disseminato sull’asfalto. I resti ed i sacchi 
incriminati, stracolmi di amianto, a distanza di sei mesi 
sono ancora lì, sotto gli occhi e i piedi di tutti quasi a 
sottolineare, nonostante le segnalazioni, l’impotenza dei 
cittadini, nonché la distrazione del amministrazione e 
delle forze dell’ordine più volte contattate per risanare 
quella che si presenta come una situazione pericolosa 
per la salute dei residenti. L’ultima segnalazione, ci in-
formano i cittadini, è stata recapitata alla sede staccata 
del palazzetto comunale situata a Cerenova ma nulla è 
accaduto.
La situazione più grava è  in via dei Glicini, in prossi-
mità del civico 69, dove, oltre ai rifiuti comuni abbiamo 
riscontrato la presenza di numerosi profilattici e sacchi 
azzurri contenenti resti di amianto, materiale cancero-
geno presente anche nel bel mezzo della carreggiata 
che quotidianamente viene intaccato, soprattutto di 
sera, dalle gomme delle automobili di coppiette in cerca 
di privacy. Sindaco Pascucci, ci sei?



MI PIACI,
MA ESCO CON CHI MI PARE!

“NO ALL’IMPIANTO
A BIOGAS A CUPINORO”

N E W SN E W S

IL 12 GIUGNO PRESENTAZIONE 
DEL ROMANZO DI GABRIELLA MARAMIERI, 

LETTURE DI LAURA LAURINI ED ESPOSIZIONE 
DI QUADRI DI GIULIANO GENTILE

Mi piaci, ma esco con chi mi pare! (Prospettiva 
ed.), il nuovo libro di Gabriella Maramieri, ci ri-
conduce alla difficile fase adolescenziale, carat-

terizzata da cambiamenti tanto repentini quanto profon-
di, ma in un’ottica positiva e divertente.
Per Olga, la giovane protagonista del romanzo, il percor-
so per raggiungere la maturità diventa infatti una pre-
ziosa occasione per prendere le distanze dai problemi 
tipici dell’adolescenza e tirare fuori il talento di scrit-
trice. Olga comincia a scrivere la storia di un’extrater-
restre arrivata da una remota galassia, pronta a vivere 
solo esperienze eccezionali. La vita reale, naturalmente, 
è bene diversa. Anzi, un vero disastro. Dopo il trasferi-
mento dalla grande città in un piccolo centro, Olga al 
posto delle amichette di sempre, si ritrova in compagnia 
di Madonna, una nuova amica tanto sofisticata e perfet-
tina da essere insopportabile. Come se non bastasse, 
in casa scorrazzano animaletti domestici tutt’altro che 
domestici, il fratello maggiore è come se non ci fosse, i 
genitori pensano solo al lavoro e la sua adorata nonnina 
accetta le avance di un corteggiatore che frequenta solo 
le spiagge dei nudisti. Per fortuna che il caso riserva 
sempre qualche bella sorpresa. Specialmente se la do-
mestica tuttofare, che prepara spaventose pietanze non 
adatte all’alimentazione umana, convola a nozze con un 
idraulico e lascia il lavoro… Il divertente diario di una 
moderna Pippicalzelunghe, che affronta gli anni difficile 
dell’adolescenza con spirito ribelle e senza perdere il 
buonumore.
Il romanzo verrà presentato a Cerveteri, il 12 giugno 
alle ore 18:00, presso il Palazzo del Granarone in Via 
Francesco Rosati, snc. Introduzione e interventi cri-
tici di Riccardo Dionisi e di Amedeo Lanucara, lettu-
re dal libro di Laura Laurini, esposizione delle opere 
pittoriche di Giuliano Gentile.

La prima patata bollente sul tavolo del nuovo sinda-
co di Bracciano la lancerà il comune di Cerveteri. 
Queste le intenzioni del sindaco Pascucci che ha 

annunciato battaglia su tutti i fronti contro il progetto per 
la progettazione e la realizzazione di un eco-distretto nel 
sito di Cupinoro. Ad accendere le polveri, qualche giorno 
fa, il bando pubblico emesso dalla Bracciano Ambiente 
per la costruzione di un impianto a biogas alimentato da 
rifiuti organici, nonché da un impianto di preselezione con 
recupero spinto delle frazioni riciclabili e di valorizzazione 
delle frazioni da rifiuti non biodegradabili sulla via Set-
tevene Palo. Durissime le parole del primo cittadino di 
Cerveteri.
“Il nuovo bando – ha spiegato Alessio Pascucci – è ugua-
le a quello che era previsto dai precedenti, andati tutti de-
serti. Si tratterebbe, inoltre, di una concessione venten-
nale del valore stimato nel piano economico finanziario di 
ben 338.500.000 euro. Queste sono i numeri in gioco. Ma 
chi pensa alla salute dell’ambiente e dei cittadini?  É evi-
dente che non possiamo che essere totalmente contrari 
ad una ipotesi che veda la costruzione di un eco-distretto 
a Cupinoro, un territorio già gravemente offeso e per il 
quale tutti i cittadini si aspettano invece una bonifica ed 
una via completamente diversa di sviluppo”.
Da notare che la partita Cupinoro si sta giocando anche 
nelle aule di tribunale, è attesa la sentenza del Consiglio 
di Stato a cui è stato chiesto di annullare la determina 
regionale con la quale è stato concesso il rinnovo dell’Au-
torizzazione Integrata Ambientale, che consente ancora lo 
sfruttamento del sito. Il Comune di Cerveteri ha presen-
tato a tal riguardo un ricorso che sarà discusso a breve.
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TRA I TUMULI A RESPIRARE LIBERTÀ

LUCUMONE CAVALLO ETRUSCO
QUANDO IL TAXI  PER LA NECROPOLI ERA UN CARRETTO A DUE RUOTE

ED I VISITATORI SUPERAVANO  I 130MILA
DI ANGELO ALFANI 

Scrive Sciascia: “Un uomo è, per tutta la vita, quale i pri-
mi dieci anni lo hanno fatto”. 
Le  aspettative più agognate, i sentimenti più profondi, 

le idiosincrasie, la visone del mondo a quella età oramai ce 
l’hai bella che appiccicata addosso. Ed a ritagli, fuggevoli, di 
quel tempo in cui Don Luigi compilava ancora lo Status Ani-
marum, che bisogna ritornare  per afferrare la disillusione del 
presente.
I regazzini a solina, passavano giornate accucciati su pezzi 
di marciapiede che, riparati dal refluo marino, riflettevano la 
calura, spesso feroce, che risaliva cementato. Nel silenzio i 
sassetti volavano in aria e venivano riacchiappati tutti, uno 
alla volta, fino a tenerli stretti tutti e cinque nel pungo ossuto. 
Barberino si avvicinava facendo la ruota, Fausto, detto Totò, 
girava  con cartoccetti in mezzo ai raggi della bici ad imitare 
una Guzzi, Quinto aveva già messo “er cambio” alla sua, mai 
montata.
Lungo via Agyllina era un vociare crescente, un via vai di 
conche di panni di ritorno dal lavatore, di venditori di telline 
ed anguille di fosso, di ceci e baccalà a mollo fuori dalle due 
botteghe.
Maria, dopo averne inciso la zampa, gonfiava i ricci soffiando 
dentro ‘na cannuccia. Il saluto era raro, o appena accennato. 
Il bacio non contemplato, a rischio di sentisse Giuda. Lo sba-
ciucchiamento poi, lassamo perde. 

Non era il Sabato del villaggio del Poeta e nemmeno quello di 
Rosita Celentano, ma ce se la spassava.
Menicò, bracconiere lunare, rientrava  in mattinata con tasci 
e volpi, Richetto el luparo in canottiera di lana e marraccio 
infilato nella cintura, dopo aver tagliato canne lungo il fosso, 
raggiungeva Maria la Celletta: ‘na cartocciata di ossa, capelli 
e poca ciccia; Giggetto, rientrava, ‘na mezzora dopo che la 
sirena della Fornace aveva dato il fine lavoro, accompagnando 
a casa la bicicletta nera.
Anche Giovanni, guardiano cavalcante del bestiame di Pescini, 
errante tra le  macchie di Poggio la Mandria, ritornava nel tar-
do  pomeriggio preceduto dal suo cane Reno. Circa 92 Rubbia 
romane di macchia che Pescini  aveva acquistato dalla signo-
ra Carlotta, erede Mancini.
Pescini  l’uomo che “non pija resto”; un “signore” in confronto 
agli altri possidenti che passavano il tempo foriporta a mette-
se e levasse il cappello servilmente.
Giovanni emetteva un suono prolungato al quale le macchia-
iole accorrevano .”Ce so tutte, santa patata! Mo’ se potemo 
move”ed un lungo corteo, percorso un pezzo della via degli 
Inferi,  scendeva in Paese raggiungendo, rispolverando antichi 
percorsi, la tenuta del Cerrone.
Alla Necropoli il taxi era Lucumone, cavallo che su un carretto 
a due ruote trasportava assistenti e Direttori su e giù per il 
viale di pini. La presenza  di due cavalli “in organico” all’Am-



40

Ce
rv

et
er

i

ministrazione è ricordata già dal lontano 1933.
Lucumone viveva tranquillo all’interno del “recinto”, svettando 
impettito sopra i tumuli col muso rivolto verso la distesa cele-
ste del mare: era Lui che  dominava su tutto.
Morì intorno alla  metà degli anni cinquanta scapicollandosi  
tra una tomba quadrangolare ed un mammellone  di tumulo, 
ruzzolando giù, tanto da rompersi l’osso del collo.
Il dolore si diffuse tra tutti gli esseri che popolavano l’anti-
co cimitero. Pietose mani decisero di seppellirlo poco fuori il  
“recinto” nella terra rossa che porta ai grandi tumuli. In molti 
raccontano che  Dante lo stagnino, assolutamente contrariato 
da tale spreco, aiutato da un romagnolo, lo riesumò e, con non 
poca fatica, Lucumone venne trascinato sotto il primo ponte, 
prima ed unica residenza del secchetto bresciano. Per giorni 
magnoni di ogni credo politico e ceto sociale banchettarono 
con un gustoso spezzatino di cavallo con finocchina.   
Noi scolari andavamo  a divertisse  ed a respirare aria fine 
alla Banditaccia, le coppiette ce s’accoppiavano, i custodi ce 
facevano sparici, mentuccia e persia.
I visitatori superavano abbondantemente i centotrentamila. Si 
narra  che, per  stupire i gemellati d’oltralpe, con una genialità 
alla Schiaffino, vennero  liberati una decina di cinghiali lungo 
la via degli Inferi a rievocare una “cacciarella etrusca”.
“Oggi? C’è  poco da zazzà: semo finiti sotto a ‘n treno”affer-
mano i più. Il Paese è in stato comatoso ed alla Banditaccia, 
dopo un triennio di sbomballamento continuo, i visitatori del 
2015  sono stati 73.560,  museanti compresi. Risibili le giu-
stificazioni e farfuglianti le soluzioni per pompare i numeri: 
inclusione di tutta la Cerveteri degli avi e giù a rotta de collo 

col bigliettame, anche by-night. De ‘sto passo ce faranno pagà 
pure l’aria che vi si respira, ma con emissione di biglietto. Ol-
tre a bigliettare  ‘sto monno e quell’artro, proporvi matrimoni e 
altre coglionerie, perché non concederle anche come  location 
per peplum-porno? Perché non con-cedere qualche tumuletto 
ad uso residence tombale, magari in comodato d’uso?  
Nel consigliare i cervetrani dal guardarsi dai cripto-volpini 
e cripto-sciocchini, mi viene da dire con Bufalino: “I giovani 
hanno mangiato i vecchi. Quanto a digerirli…”

DAL MAGAZZINO DELLA BANDITACCIA SI TRASLOCA AL MUSEO CACCIATORI DI CINGHIALI

IL FATTORE DI PESCINI A VIA DEGLI INFERI
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ARMANDO TONDINELLI E CLAUDIO GENTILI
SI CONTENDERANNO LO SCETTRO DI SINDACO

Bracciano torna all’antico, chiude 
la porta sia pure per una mancia-
ta di voti al Movimento 5 stelle e 

si prepara ad un ballottaggio mozza-
fiato per scegliere il nuovo sindaco. 
Saranno Armando Tondinelli con 
le sue liste civiche di ispirazione 
moderata e di Centro destra Patto 
per Bracciano e Noi per Tondinelli 
e Claudio Gentili del Partito demo-

cratico a contendersi il 19 giugno lo 
scranno più alto del comune di Brac-

ciano. La città del lago ripropone dunque 
l’antico duello tra questi due schieramen-

ti che questa volta arrivano alla sfida decisiva in 
modo inaspettato, ricordando le previsioni della 

vigilia. Il Centro sinistra, dopo la rovinosa 
caduta della precedente amministrazio-

ne, era dato per morto, si pensava che 
l’elettorato progressista fosse disa-
morato e cercasse strade politiche 
alternative. Il Partito democratico 
ha invece tenuto, non è crollato 
come ad esempio nella vicina An-
guillara, ottenendo il 24.60 % dei 

consensi, pari a 2.340 suffragi. E 
soprattutto superando, anche se per 

un soffio, il candidato del Movimento 
5 stelle, Claudio Tellaroli, nonostante il 

SFIDA ALL’ULTIMO VOTO

lusinghiero risultato del 22,93 delle preferenze. Deve far 
riflettere il fatto che in una città sconquassata da inchieste, 
proteste ed esposti, il Movimento 5 stelle non sia riuscito 
a fare breccia, arrivando dietro al Partito democratico che 
era indicato dai penta stellati come il male peggiore. In 
pole position, forte del suo 25.32% di voti, pari 2.409 pre-
ferenze, c’è Armando Tondinelli  a cui va dato il merito di 
aver calamitato i consensi dei moderati e dei delusi con 
una campagna elettorale all’insegna della richiesta di tra-
sparenza e moralità. Dopo tanti anni è stata la prima volta 
che uno schieramento di Centro destra è riuscito ad arriva-
re davanti al Partito democratico. Ora si giocherà un’altra 
partita, il ballottaggio sarà certamente una lotta all’ultima 
scheda, entrambi i candidati hanno le stesse possibilità di 
vincere. In questo scenario incerto decisive potrebbero es-
sere le indicazioni di voti, ufficiali o sotterranee, degli altri 
candidati che sono rimasti esclusi dal ballottaggio del 19 
giugno. Solitamente il Movimento 5 stelle non fa accordi, 
vedremo se lascerà libertà di scelta ai propri votanti che a 
Bracciano rappresentano una bella fetta di elettorato. Da 
comprendere anche se Luca Testini con il suo 9,56% di 
consensi, Mauro Donato con il 13,91% e Romolo Mangoni 
attestato al 3,67%, decideranno di schierarsi o preferiran-
no rimanere alla finestra. Sabato 12 giugno scade il termi-
ne per eventuali apparentamenti, difficile però ipotizzare 
alleanze scritte. Molto di questo ballottaggio si deciderà 
nel corso di riunioni politiche già iniziate. E la domanda è 
sempre quella: per chi voteranno i 2.181 elettori del Movi-
mento 5 stelle?



L’Herpes Zoster  è un herpes virus (VZV) che causa due entità 
cliniche distinte: oltre al già citato Zoster ( fuoco di S. Antonio) 
anche la varicella . La riattivazione di questo virus, contratto per 

via respiratoria durante l’infanzia ( varicella), si suppone che, con 
meccanismi non noti, infetti i gangli delle radici dorsali e che qui vi 
rimanga , paziente e silenzioso. Si presume  che per varie cause ( 
soggetti sopra i 60 anni, malattie maligne) , come un vulcano , il virus 
si risvegli portando alla comparsa di dermatosi vescicolari, accom-
pagnate da  forte dolore nevralgico, 
nelle aree innervate dai nervi perife-
rici sensitivi che nascono dai gangli 
nervosi colpiti.  Mi permetto di far 
notare che, in 40 anni di professione 
medica , avrò diagnosticato  diver-
se centinaia di herpes zoster, sia in 
fase acuta che anche nelle cosidetta 
“ nevralgia posterpetica”, una grave 
patologia neurologica difficilmen-
te curabile. Sulla scorta della mia 
esperienza, confortata anche da gran 
parte della letteratura internazionale 
più recente, sono del parere che non 
sempre alla base della riattivazione 
del virus vi siano malattie gravi. Il vi-
rus- varicella si risveglia nello Zoster 
quando viene interessato il sistema 
PNEI ( psico-endocrino-neuro-immu-
nologico). Una forte depressione con 
caduta delle difese immunitarie è 
molte volta la causa di tutto ciò. L’in-
fezione è caratterizzata da un eruzione 
vescicale cutanea unilaterale che segue 
il decorso del nervo ( distribuzione  dermatomerica), accompagnata, 
come già detto, da intenso dolore locale. Direi che inizia prima il dolo-
re nevralgico, con stato di malessere generale, astenia, talora iperter-
mia poco elevata, e parestesie nel territorio di innervazione dei gangli 
interessati ( periodo prodromico).Dopo 2-3 giorni  segue la comparsa, 
nello stesso punto, di lesioni cutanee maculo-papulose, generalmen-
te di color rosso, che rapidamente si trasformano in vescicole ( di 
diverso colore, dal bianco al blu), sempre a distribuzione metamerica. 
Queste vescicole evolvono poi in “ croste” dopo 5-10 giorni; cadute 
le quali vi è la desquamazione. Quali sono le sedi più frequenti? Direi 
quella toracica soprattutto, seguita da quella addominale, poi anche 

glutea e cervicobrachiale. Le più dolorose , e difficili da trattare, 
sono quella oftalmica – trigeminale e quella otoiatria- fac-

ciale. Le conseguenze più debilitanti dell’herpes zoster 
sono sia la neurite acuta che, soprattutto 

la nevralgia posterpetica, forme abbastanza comuni negli adulti ( la 
seconda più frequente nei soggetti anziani). Si stima che circa la metà 
dei pazienti che hanno superato i 50 anni affetti dalla malattia vira-
le riferisca una sintomatologia dolorosa che perduri per diversi mesi 
dopo la scomparsa della lesione cutanea. Lo Zoster oftalmico riguarda  
il ramo oftalmico (occhio) del nervo trigemino ( V paio dei nervi crani-
ci).  “ La sindrome di Ramsay-Hunt si manifesta quando è interessata 
la branca sensitiva del nervo facciale (VII paio di nervi cranici) ed è 

caratterizzata da lesioni del nervo auricolare 
( orecchio), paralisi facciale omolaterale 

e perdita del gusto a livello dei due 
terzi anteriori della lingua”. ( Harri-
son Principi di Medicina Interna).  In 
quet’ultimo caso è colpito il ganglio 
genicolato. In pazienti immunocom-
promessi ( specie se affetti da luce-
mie e linfomi)  la sindrome clinica 
è più grave : ci sono più rischi di 
disseminazione cutanea ( 40% dei 
pazienti) oppure a carico dei visceri 
( 5-10% con polmonite, meningoen-
cefalite, epatite). La diagnosi si basa 
sui dati clinici epidemiologici, sui 
sintomi  e sulla omolateralità delle 
lesioni. La terapia convenzionale si 
avvale, con beneficio, dell’Aciclovir ( 
800mg per bocca 5 volte al giorno 
per 7-10 giorni) o del Valaciclovir ( 
1gr  per3 volte al di per 5-7 giorni) 
oppure del Famciclovir ( 500mg 3 
volte al di per 7 giorni). Questi ulti-
mi due sembrano essere superiori 

all’Aciclovir nell’accellerare la guarigione nonostante l’incidenza della 
“ terribile” nevralgia posterpetica resti immodificata. Qual è la mia 
esperienza terapeutica omeopatica in quest’ultima patologia? Penso 
di aver riportato dei buoni successi solo nel 50% dei casi che non 
sono però pochi rispetto alle cure tradizionali sintomatiche ( Tegretol). 
L’Omeopatia è strettamente personalizzata e il rimedio specifico è le-
gato alla manifestazioni sia cutanee che neurologiche della patologia 
( vescicole che colpiscono la cute delle ultime coste; il tipo di colore 
delle stesse; il miglioramento con il caldo oppure con il freddo; la 
localizzazione oculare oppure oculare-facciale etc). I rimedi che più 
spesso mi hanno gratificato sono stati Mezereum, Hypericum,Ranun-
culus  bulbosus, Spigelia antielmintica, Kalmia latifolia, Causticum, 
Rhus toxicodendron, Prunus spinosa, Sulfur. Al rimedio omeopatico ho 
sempre associato altre terapie naturali capaci di migliorare la neuro-
patia  quali l’acido lipoico e levocarnitina ( Mieloik 600).

Salute Benessere
L’ERPES ZOSTER
E LA NEVRALGIA POSTERPETICA

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



Nello scorso articolo ci ha 
parlato del corteggiamento, 
oggi parliamo del matrimo-

nio. Cosa evidenzia, Dott.ssa,  riguardo 
questo periodo?

Dopo che i due giovani hanno iniziato ad essere coppia, soli-
tamente decidono di sposarsi. Il matrimonio è una cerimonia, 
un rituale attraverso cui i due fidanzati fanno un patto di reci-
procità. In ogni civiltà sono importanti i rituali che agevolano 
il passaggio da un periodo ad un altro della vita; in alcune 
culture, infatti, esiste il rituale 
riguardante la pubertà. Anche 
i funerali sono dei rituali ceri-
moniali che sanciscono il pas-
saggio da un tipo di vita ad un 
altro. Come per gli altri rituali, 
anche per quanto riguarda il 
matrimonio, qualunque sia 
stato  il tipo di rapporto di cop-
pia, con esso le cose cambiano 
radicalmente.
Come mai?
Recenti studi (attraverso la 
somministrazione a largo 
spettro del test Holmes-Rahe), 
hanno evidenziato che il ma-
trimonio viene considerato un 
evento stressante dal 55% 
delle persone ed è al 7° po-
sto nella classifica degli eventi stressanti, pari merito con “la 
malattia grave personale” e prima della “perdita di lavoro”. 
La relazione matrimoniale, infatti, trasforma la relazione che 
la coppia aveva precedentemente in modo radicale perché 
diventa intima, con maggiore confidenza tanto che i due si 
sentono liberi di essere “se stessi” proponendo a volte dei 
comportamenti inaspettati.
Quali sono i motivi?
Si possono suddividere gli elementi stressanti in due gruppi, 
interni ed esterni alla coppia.

Motivi esterni: è necessario sottolineare che con il 
matrimonio i due giovani coniugi entrano in relazione più 
stretta con le rispettive famiglie d’origine e si confrontano 
con le loro modalità di soluzione di problemi e le loro aspet-
tative. Per esempio, i rispettivi genitori possono influenzare le 
scelte abitative, lo stile di vita della nuova coppia (parlando, 
per esempio, dei “nipoti che verranno”, delle attività lavorati-
ve dei figli, ecc.) oppure contribuendo economicamente (non 
sempre il “contributo economico” fa evolvere la coppia), ecc. 
I genitori, a loro volta, possono confrontarsi con le loro ansie 

(la cosiddetta “Sindrome del 
nido vuoto” di cui si parlerà in 
un successivo articolo) oppu-
re con problematiche vecchie 
mai risolte.  Per questo motivo 
(e qui si passa ai motivi interni 
alla coppia), appena sposati i 
due giovani devono trovare un 
terreno comune non solo su 
come mediare la relazione con 
le loro rispettive famiglie di ori-
gine e con gli amici personali, 
ma anche devono trovare un 
modo comunicativo, adegua-
to e comune, per affrontare la 
vita quotidiana e per apportare 
delle modifiche sulle personali 
abitudini. Con il matrimonio si 
arriva all’adultità intesa dap-

prima come responsabilità reciproca e, poi, verso i figli.
Dott.ssa, cosa consiglia ai fidanzati che voglio sposarsi?
Molti fallimenti sono determinati da: 1- “aspettative non sod-
disfatte” che la coppia ha della vita insieme e che un coniuge 
ha verso l’altro; 2- “interferenze esterne”, dei rispettivi geni-
tori, degli amici e dei media (la coppia ne deve diventare “suf-
ficientemente impermeabile”); 3- “errata comunicazione”, di 
cui ho parlato nella precedente intervista (“Come risolvere gli 
enigmi della comunicazione nella coppia”); 4- considerare il 
matrimonio un punto di partenza e non un punto di arrivo.
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IL CICLO VITALE DELLA FAMIGLIA:

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