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Occhio ai campanelli
di allarme

I

campanelli di allarme non vanno sottovalutati. E quelli che da
tempo stanno suonando a Ladispoli e Cerveteri sono talmente
assordanti che sarebbe difficile non ascoltarli. Parliamo di alcuni
fatti accaduti di recente in edifici abbandonati da tempo e presi di
mira da sbandati e disperati senza casa che hanno tentato occupazioni abusive. Sia chiaro, la mancanza di un tetto sulla testa è un
dramma umano agghiacciante, ma abbassare la guardia significherebbe aprire la porta del nostro territorio non solo a disperati ma
potenzialmente anche a personaggi pericolosi.
Travestiti da sbandati e meno abbienti. Parlavamo di campanelli
d’allarme perché in poco tempo, prima in un ex hotel di Cerveteri e
poi nella dismessa caserma della Finanza a Ladispoli, gruppi di persone hanno tentato di entrare nei locali e trasformarli in abitazioni
abusive. Azioni sventate in extremis, grazie anche alle segnalazioni
degli abitanti della zona che hanno chiesto l’intervento delle forze
dell’ordine. A Cerveteri, peraltro, è anche divampato un incendio
che ha danneggiato ulteriormente i locali. Sono segnali figli di una
situazione sociale preoccupante, a Ladispoli e Cerveteri da anni
non si costruiscono case popolari per i tagli inferti dallo Stato alle
risorse sociali, chi non ha un reddito adeguato si vede chiudere la
porta in faccia alla richiesta di un mutuo. E non parliamo di cercare
casa in affitto con i costi dei contratti che solitamente lievitano nella
stagione estiva. E’ palese che il ruolo delle amministrazioni locali
può essere incisivo ma non determinante, ma quello del disagio
sociale sarà un problema con cui i futuri sindaci di Ladispoli e Cerveteri dovranno confrontarsi sin dai primi giorni dell’insediamento.
Il Direttore
Gianni Palmieri
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Buon sangue non mente
FIGLIO DI DUE CANTANTI LIRICI, PIETRO ROMANO SIN DA PICCOLO
HA CALCATO IL PALCOSCENICO, DIVENTANDO IL VERO SIMBOLO
DELLA COMICITÀ CAPITOLINA
DI PAOLA STEFANUCCI

R

L'Intervista
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isate imperiali per la chiusura di questa stagione al Tirso de Molina, prestigiosa ribalta
teatrale della Città Eterna, dove fino a domenica prossima, 28 maggio, è in scena “Nerone
Superstar” di e per la regìa di Roberto D’Alessandro. Nel ruolo del leggendario Imperatore: Pietro
Romano, autentico campione della comicità capitolina che nella sua carriera ha, tra l’altro, condiviso il palcoscenico con Alfiero Alfieri, un mito del
popolo quirite.
Non solo vernacolo: l’attore, nato a Roma, classe
1974, figlio d’arte – padre tenore e madre soprano
- ha espresso ed esprime il suo versatile talento
anche nella commedia musicale, in fiction televisive e nella conduzione di programmi radiofonici. E,
persino, in innumerevoli e memorabili réclame catodiche per Alpitour, McDonald’s, Intesa San Paolo, Esso, Barilla, Perlana, Telecom, My best, solo
per citarne alcune.
Abbiamo voluto intervistare questo probo professionista dell’intrattenimento.
Pietro, è vero che da bambino sognava di fare
da grande il poliziotto, come il suo genitore prima che scegliesse di fare il cantante e comprimario a tempo pieno?
Sì, sognavo di più! Per me significava aspirare a diventare una specie di supereroe: credevo bastasse
a salvare il mondo!
Lei ha 43 anni, ma ha già un curriculum chilo-

metrico per la sua età. A quando risale il suo
esordio nel mondo dello spettacolo?
Molto presto: al 1985. Al Teatro dell’Opera nel ruolo di uno scugnizzo in “Cavalleria rusticana”.
Un maestro al quale è particolarmente riconoscente?
Ce n’è più di uno di Maestro che sento di ringraziare: Pietro Garinei per avermi fatto innamorare
della commedia musicale; Giuseppe Patroni Griffi
per avermi diretto in un meraviglioso allestimento
di “Cyrano de Bergerac” (che vedeva come protagonista Sebastiano Lo Monaco) ed insegnato
la bellezza nella cura dei dettagli; Gino Landi per
avermi dato l’onore di scegliermi per uno straordinario spettacolo “Giochiamo all’Operetta”, un racconto cantato, ballato e recitato dedicato al mondo
dell’operetta, appunto; ed anche per avermi diretto
ne “Il Conte Tacchia”, andato in scena al Teatro
Brancaccio nel 2015 (io interpretavo il simpatico
conte e Maurizio Mattioli, un principe squattrinato).
Possiamo senz’altro definirla “attore senza
confini” ma qual è, a suo parere, il genere a lei
più congeniale?
Senza dubbio il comico. Se fai ridere hai una risposta immediata da parte del pubblico (una risata
non si può pilotare, un applauso sì) ed io amo sentire la gente ridere.
E il ruolo che le ha regalato la popolarità?
Ne citerei due: “Il Marchese del Grillo” e “Il Conte

Tacchia”.
Al Tirso sta recitando nella commedia “Nerone
Superstar” nel doppio ruolo del protagonista
e del suo gemello (personaggio immaginario).
Abbiamo apprezzato la sua sorprendente bravura ed energia: come fa?
Questione d’amore, di passione, oserei dire di talento, per il quale non si hanno meriti particolari, e
tanto, tanto studio.
Di quanti dialetti è “padrone”?
Si è padroni solo del dialetto della terra natìa per il
resto parlerei di sonorità, mi trovo maggiormente a
mio agio con i suoni del Sud, ma mi fanno simpatia
anche le melodie del Nord. Ogni regione italiana ha
un suo spartito e a me piace assumerne i suoni.
Il suo volto è noto a milioni di telespettatori per
la partecipazione ad alcune fiction ma soprattutto per alcune pubblicità di successo: la più
recente quella di Lottomatica con Francesco
Totti. Com’è il Capitano “fuori campo”?
Francesco è una persona straordinaria, un fuoriclasse. Oltre ad essere un eccellente professionista, è estremamente simpatico. È sempre un piacere, oltre che un onore, lavorare con lui.
In proposito, lei è tifoso? E di quale squadra?
Sono un tifoso non tifoso, seguo e non seguo, mi
informo se la mia squadra ha giocato bene oppure
no, ma non capisco nulla di fuorigioco, punizioni.
Di quale squadra? Il mio cognome contiene buona
parte della risposta: Roma-no. Della Roma, naturalmente!
Infine, una curiosità: perché non ha percorso la
strada della lirica, come i suoi genitori?
Amo e rispetto moltissimo la lirica, ma è un mondo
nel quale si lavora composti, impeccabili, con un
aplomb perfetto: io credo fermamente nella perfezione delle mie messe in scena, ma ho anche
estremo bisogno di ridere e, soprattutto, di far ridere.

“NON FACCIAMO SCEGLIERE
GLI ALTRI PER NOI”

Spazio Elettorale

H

INTERVISTA CON SIMONE CHIAPPINI, CANDIDATO ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE COMUNALE NELLA LISTA
“PROTAGONISTI CON PIERINI SINDACO” DI LADISPOLI

a deciso di scendere in campo a sostegno
della candidatura a sindaco di Marco Pierini, leader di una vasta coalizione che vede
insieme forze del Centro sinistra, aree progressiste e liste civiche di moderati. Simone Chiappini
ci mette la faccia, si candida alla carica di consigliere comunale nella lista Protagonisti con Pierini
sindaco e garantisce il suo impegno portare la sua
esperienza di cittadino e di imprenditore all'interno del palazzetto municipale di Ladispoli.
“Partecipando alla vita locale – afferma Chiappini
- mi sono reso conto di quanto sia importante il
ruolo politico nella nostra società e per questo ho
deciso di mettermi in gioco, affrontando con grande rispetto ed
attenzione, tutti
i rischi e le opportunità offerte
dalla prossima
tornata elettorale, ancora una
volta, caratterizzata dalla sfiducia generale
nei
confronti
della
politica,
dei governanti e
delle istituzioni.
Esiste anche la
buona azione
amministrativa, la politica
del voler fare
e dell’agire in
silenzio per i
propri cittadini,
con competenza e spirito di servizio. Qui, a Ladispoli, abbiamo
il dovere di prendere coscienza del mondo che ci
circonda e cercare in tutti i modi di recuperare le
redini del nostro futuro. Non possiamo limitarci a
criticare ogni cosa. Non aspettiamo che siano gli
altri a fare scelte al posto nostro. Non chiediamo
cosa fa la società per noi, ma chiediamoci, piuttosto, cosa facciamo noi per la nostra società”.
Quali le ricette per Ladispoli?
“Partendo dal principio che un buon amministratore deve essere scelto tenendo conto delle conoscenze che ha e dei valori che esprime, sono
certo di poter portare un valore aggiunto alla no-

stra Città, impegnandomi costantemente per perseguire quella che è la mia visione di Ladispoli,
ovvero di un territorio caratterizzato da una storia millenaria e dalla necessità di avviare percorsi
concreti di cooperazione ed interscambio, anche
con altre istituzioni limitrofe, per avere un peso
economico ed amministrativo tale da favorire progettualità nazionali ed internazionali ormai prioritarie. Una base concreta per iniziare a costruire un
nuovo percorso economico e sociale.
Penso, quindi, che sia necessario, prima di tutto, lavorare per portare valore ad una città che
da troppo tempo fatica a trovare la sua identità
ed il suo posizionamento su un mercato sempre
più sfidante e complesso e che non riesce a puntare adeguatamente sul turismo, sulla cultura e
sull’ambiente che rappresentano le vere risorse,
purtroppo, altamente sottoutilizzate. Solo dopo
aver operato delle scelte chiare e coraggiose si
potrà tornare a parlare di infrastrutture che invece
oggi assumono, un ruolo centrale e prioritario nella sterile politica locale.
La priorità dovrebbe essere, invece, data alla pianificazione territoriale strategica la quale, quando vincente, riesce in ogni parte del mondo a far
convergere economie e partnership, pubbliche e
private, di alto profilo, in grado di dare gambe a
progetti anche complessi, originali ed ambiziosi.
Bisogna tornare a condividere quello che io amo
definire un piano delle certezze, affinché ci sia
chiarezza di ruoli, di responsabilità, di costi e di
procedure, tanto nella pubblica amministrazione
quanto nel suo interfacciarsi con la cittadinanza,
ma anche con le imprese e gli operatori del terzo
settore che, oggi più che mai, potrebbero esprimere una forza ed una valenza determinante per il
nostro territorio.
Credo fortemente che non potranno essere percorse scorciatoie, ma sarà opportuno lavorare duramente per tornare a dare fiducia ai giovani, agli
imprenditori, agli anziani, alle persone di cultura, a
tutti coloro che, delusi, che non hanno più la forza
e la volontà di impegnarsi per la città e per un sistema civico che considerano ostile e degenerato.
Sono sicuro che, finalmente, gli elettori alla fine
sceglieranno i propri rappresentanti con intelligenza e con coscienza.
Vi invito quindi a non svendere il vostro voto ma ad
usarlo come arma per spazzare via e rinnovare la
politica dei favoritismi e degli interessi personali”.

VOGLIONO SCIPPARE
L'ACQUA PUBBLICA

IL CONSIGLIO DI STATO RIGETTA IL RICORSO DEL COMUNE DI LADISPOLI
E PRETENDE LA CONSEGNA DEL SETTORE IDRICO ALLA SOCIETÀ ACEA

S

ia chiaro un concetto, amici lettori. Abbiamo
perduto una battaglia, sicuramente importante, ma la guerra è lontana dall'essere finita. E
sia chiaro che l'Ortica non farà un passo indietro. A
costo di incitare la gente di Ladispoli alla rivolta. Una
rivolta civile e democratica, ma altrettanto ferma e
senza incertezze. Stiamo adoperando questi termini forti perché è in ballo una questione di primaria
importanza per tutta i cittadini, ovvero la gestione
dell'acqua pubblica. Che tanto pubblica rischia di
non diventare dopo la opinabile sentenza del Con-
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siglio di Stato che Ha respinto il ricorso del comune
di Ladispoli e di altre sette amministrazioni contro
la Regione Lazio, Acea Ato 2 e la Città Metropolitana di Roma Capitale per la riforma della sentenza
con cui il Tar due anni or sono decise il passaggio
ad Acea delle infrastrutture idriche di proprietà comunale. In pratica, i giudici hanno ribadito che il
settore idrico di Ladispoli e di Civitavecchia, Arsoli,
Canale Monterano, Marano Equo, Agosta e Roviano deve essere consegnato all'Acea, cancellando
con un colpo di spugna le società municipalizzate
che lo gestiscono da anni. E, come nel caso di Ladispoli con la Flavia Servizi, lo gestiscono in modo
funzionale, garantendo interventi di manutenzione
in tempi rapidi e bollette dell'acqua a costi onesti.
Tutto il contrario di quanto accade, tanto per non an-

dare troppo lontano, nella vicina Cerveteri dove da
anni la gestione dell'Acea è motivo di forti proteste
da parte degli utenti per interventi lunghissimi, mancanza di interlocutori, bollette esorbitanti. E' un vero
scippo, mascherato da decisione istituzionale, che
vuole consegnare tutto il settore idrico ai privati, adducendo il pretesto che si tratta di società in house
con ampia partecipazione pubblica. Vi risparmiamo
i passaggi della sentenza con cui si tenta di giustificare la decisione, è ovvio che ora servono impegni
precisi da parte di tutti coloro che si candidato alla
guida del comune di Ladispoli dopo le elezioni di
giugno. La futura amministrazione, aldilà del colore
politico che avrà, dovrà ribadire che l'acqua non si
tocca, che deve rimanere un bene pubblico come
sancito dal referendum popolare di tre anni fa. Che
gli utenti di Ladispoli si batteranno fino in fondo per
evitare che l'acquedotto comunale finisca nelle mani
di Acea. Attualmente ci sono aspetti importanti da
sottolineare perché il verdetto del Consiglio di stato
non significa che domattina avremo Acea alle porte.
Servono alcuni passaggi, l'intervento della Regione
Lazio sarà decisivo, siamo curiosi di sapere se il governatore Zingaretti si presenterà nel 2018 a chiedere il voto ai cittadini di Ladispoli dopo avergli scippato l'acqua. Intanto, tutti i sindaci dei comuni che
avevano fatto ricorso stanno valutando le prossime
decisioni da adottare, non si esclude anche il ricorso
alla Corte europea.
La sentenza non operativa, Flavia Servizi continuerà
a gestire tutto il ciclo delle acque di Ladispoli in attesa che la nuova amministrazione faccia rullare i
tamburi di guerra.
Amici lettori, sappiamo che siete stanchi della politica, disgustati dai politicanti e poco propensi a scendere in piazza. Però stavolta è in ballo una posta importante, l'acqua è l'oro del futuro, meglio protestare
tutti insieme oggi e non ricevere bollette da 3.000
euro domani. A fronte di un servizio scadente.

“I GENITORI NON SANNO
PIÙ FARE IL LORO MESTIERE”

L
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REQUISITORIA DEL PRESIDE RICCARDO AGRESTI
CHE SEGNALA COME LA FAMIGLIA SIA SPESSO ALLA BASE
DEI PESSIMI COMPORTAMENTI DEGLI ALUNNI A SCUOLA

a notizia è passata stranamente quasi sotto silenzio. Nonostante apra una finestra su una realtà
molto preoccupante che ovviamente non riguarda solo Ladispoli, ma la nostra società in generale. A
dare l’allarme è stato il dirigente scolastico del plesso
“Corrado Melone”, Riccardo Agresti, preside anche della “Ladispoli 1”, ovvero due istituti
che insieme assemblano
oltre il 60% della popolazione studentesca della città. Un
dirigente non nuovo
a battaglie di vario
genere che hanno
sovente
catalizzato l’attenzione della
stampa, accendendo
roventi polemiche. Ed in
passato, purtroppo, anche
aggressioni fisiche da parte di
esagitati. La fotografia che emerge dai dati statistici forniti dalla dirigenza scolastica è
inquietante, le famiglie ne escono distrutte, non tutte
ovviamente. Qualche esempio? Sovente il presidente Agresti ha dovuto segnalare ai carabinieri episodi allarmanti che hanno portato alla denuncia di vari
genitori sono per maltrattamenti su bambini arrivati a
scuola con lividi o tagli, altri per abbandono di minore
con i figli dimenticati nel plesso con mamme e papà
irraggiungibili telefonicamente. Altri perfino per offesa
a pubblico ufficiale per insulti e minacce nei confronti
dei docenti. E spesso il comportamento non consono
delle famiglie si riverbera sui ragazzi che non hanno
ottimi esempi, le statistiche fornite dalla dirigenza scolastica della “Melone” evidenziano come oltre 30 alunni sono stati sospesi per avere postato sui social alcuni video girati di nascosto in classe o per avere messo

on line frasi offensive verso i docenti. E mettiamo un
velo pietoso sui ragazzini sorpresi a fumare nei bagni,
salatamente multati dalla scuola. E’ palese come, per
fortuna, si stia parlando di una minoranza rispetto alla
larga maggioranza degli studenti che vengono felici a
scuola, non vivono con l’incubo del bullismo, vivono
fianco a fianco con tanti coetanei stranieri con i quali si
condivide tutto. Durissime le parole del preside Agresti
nel commentare questa situazione di vero e proprio
degrado sociale.
“I ragazzi fanno il loro mestiere, come sempre hanno
fatto tutti gli adolescenti. Invece ultimamente sono gli
adulti a non svolgere più il loro compito, hanno abdicato dal loro ruolo di educatori, non riescono ad insegnare ai loro figli il rispetto e non accettano che la
scuola faccia rispettare le regole della civile convivenza. Basti osservare il comportamento dei bambini al ristorante o in spiaggia o anche semplicemente durante
le recite dei loro fratelli e sorelle. Sono sempre pronti
a difendere a spada tratta i propri pargoli, per nascondere le proprie mancanze, per chiedere scusa ai propri
figli per le ore che non dedicano più loro e l’amore che
non hanno più il tempo di offrire perché impegnati nel
lavoro o a chattare. La scuola non deve arrendersi –
prosegue Agresti - e deve mantenere chiari i limiti della
libertà individuale che si ferma davanti a quella altrui.
Ma, in una società dove il rispetto del prossimo è irriso anche da alcuni dei nostri rappresentanti politici,
è molto difficile remare nella direzione della legalità e
del rispetto dell’altrui persona. Da qualsiasi parte della
Terra provenga.
La scuola si trova sotto il tiro incrociato di genitori che
sono più deboli dei propri figli e di politicanti che racimolano voti a poco prezzo sparando demagogie da
bar dello sport. Per fortuna la maggioranza dei ragazzi mostra una intelligenza superiore a quella di tanti
adulti e questo ci fa ben sperare per il futuro e amare
il nostro lavoro”.

ARRIVANO I CUSCINI
BERLINESI
INSTALLATI IN MOLTE STRADE I PASSAGGI PEDONALI PER GARANTIRE
LA SICUREZZA ED EVITARE LE SCORRIBANDE DEGLI IRRESPONSABILI
DALL’ACCELERATORE FACILE

I
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l problema dello scarso rispetto dei limiti di velocità
a Ladispoli è estremamente serio. Lo confermano
le migliaia di multe elevate dalla polizia locale con
l’ausilio degli autovelox installati sulla via Aurelia e le
contravvenzioni nel centro urbano per gli indisciplinati dall’acceleratore facile. Un malcostume che sovente ha causato incidenti anche gravi, investimenti e tragedie. Anni fa si era provato a ridurre i rischi
per i pedoni con l’installazione dei cosiddetti dossi
stradali ma qualche buontempone fece ricorso, si
appellò a dei codicilli e così le strutture furono rimosse, nonostante fossero utili ad impedire il passaggio
a tutto gas degli imbecilli. Ora un’altra soluzione è
stata ideata dall’amministrazione comunale di Ladispoli, da pochi giorni sono comparsi in varie strade
i passaggi pedonali rialzati, noti anche come cuscini
berlinesi, nell’ambito del nuovo Piano del traffico che
dovrebbe rivoluzionare la circolazione su tutto il tratto urbano.
“In questi giorni – afferma il consigliere delegato
alla mobilità, Pierlucio Latini che ha seguito l’iter del
progetto insieme all’assessore Marco Pierini – sono

stati posizionati i moderni impianti che garantiscono la sicurezza della circolazione e dei pedoni che
attraversano la strada. I cuscini berlinesi, autorizzati ed omologati dal ministero, obbligano i veicoli a
rallentare, essendo la versione moderna dei vecchi
dossi stradali. Si sono posizionati in via Londra, via
Trapani al crocevia con vicolo Sanguinara, via Corrado Melone, via Croce tra via Cairoli e via Garibaldi
e via Stoccolma. A breve poi altre strutture saranno
installate in via Caltagirone, via Bandiera, via Firenze,
piazza Falcone, via Palo Laziale, lungomare Regina
Elena, via Nervi e viale America. Tutte strade dove i
residenti da tempo segnalavano la pericolosità degli
attraversamenti pedonali per l’altra velocità di molte
automobili. Annunciamo anche che nelle strade interessate saranno rifatte tutte le strisce pedonali”.
La speranza è che questi dissuasori possano contribuire ad aumentare la sicurezza nelle strade di Ladispoli dove in troppi, nonostante l’impegno della polizia locale, continuano a scambiare le vie per piste da
corsa. Ben vengano i cuscini berlinesi, ma aumentiamo le multe e ritiriamo la patente a questi stolti.

L’ULTIMO SALUTO
AL NOSTRO AMICO
ALESSANDRO
MAZZALUPI

U

n imprenditore che ha contribuito a
scrivere pagine importanti nella storia
dell’economia di Ladispoli e del territorio ci ha lasciato in questi giorni. Un amico
del nostro giornale che coniugava la serietà
professionale con un animo allegro e sempre
disponibile per tutti. Alessandro Mazzalupi,
a soli 55 anni ha lasciato gli affetti più cari,
lottando come un leone fino all’ultimo giorno
contro una spietata malattia. Un operatore
economico che nel 1998 aveva creato la società EDA a Ladispoli, intuendo come ci fosse
spazio sul mercato per un’azienda preposta
non solo alla vendita e distribuzione dei prodotti, ma soprattutto al servizio ed alla consulenza del cliente. Anni di esperienza e conoscenza sia in campo civile che industriale
con le più note aziende italiane ed europee di
materiale elettrico.
Un amico che ci lascia col cuore infranto, ma
con un ricordo indelebile per tutti coloro che
hanno avuto la fortuna e l’onore di conoscerlo. Ciao Alessandro.

POCHI SANNO CHE LA FORTEZZA SULLA COSTA DI LADISPOLI NEL CORSO
DEI SECOLI OSPITÒ PONTEFICI COME LEONE X E SISTO V
DI ALDO ERCOLI

CANDIDATI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI CERVETERI

LISTA CIVICA “NESSUN DORMA…”
CANDIDATO SINDACO SFORZA RUSPOLI
"Sono lavoratori lontani dai professionisti della politica,
sono il simbolo di tutti quei cittadini che pagano le tasse,
che aspirano al rispetto della nostra Costituzione Repubblicana,
sono le vittime del sistema partitocratico del clientelismo
dei voti di scambio della corruzione"
1 ANNESI DANILA

11 LA MONICA LUCIANO

2 BOSSI SIMONA

12 MAURO LISA

3 CAMILLI FABIO

13 MECUCCI LUIGI

4 CAPANNINI GIUSEPPE VITTORIO

14 MILLICO CLARA

5 CESARINI NADIA

15 RETROSI STEFANO

6 COBZARU MIHAIL

16 RICCI UGO

7 D’ALESSANDRO RITA ANGELA

17 SCARPONI CLAUDIA

8 FOSCHINI ANTONIO JOSÈ

18 SILVESTRELLI GIORGIO

9 GALLO MASSIMO

19 SUSANU IOSIF

Dirigente scolastico

Presidente Ass. In difesa di Abele

Atleta

Agricoltore

Artista – Pittrice
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Artigiano Edile

l castello di Palo, sito a breve distanza da Ladispoli, sorge sui resti dell’antica Alsium etrusca,
poi divenuta l’elitario porto romano di Alesso-Alessium. Quello che oggi è chiamato Castello Odescalchi deve il suo nome medievale alla località di
quei tempi, ricca di paludi (Palus). Una fortificazione medievale, la “Turris de Pulvereio” riportata
nelle caste marinare delle truppe genovesi lo occuparono per aiutare Papa Innocenzo II (1130) nella
contesa con l’Antipapa Anacleto II per il primato
dell’autorità ecclesiastica. La “Turris de Pulvereio”
era sorta su resti di un tempio etrusco poi, probabilmente, sovrastati da una fortificazione romana
voluta da Pompeo Magno (da strutture analoghe,
più a nord, nacque Torre Flavia). Quello che è certo
è che, nel 1367, il “Castrum Pali”, fu edificato dalla
nobile famiglia Orsini che aveva ricevuto in enfiteu-

si (diritto di governo, in perpetuo o solo temporaneo, su un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo).
Ciò risulta evidente da un documento del Monastero di San Saba risalente al 1330. Perdonatemi
l’ennesima autocitazione ma io, con i miei parenti,
nel 1980 ne vidi una copia nell’abbazia reatina di
Farfa. Alla sua posizione avanzata sulla costa tirrenica si dovette, nel 1516, una rovinosa fuga del
pontefice Leone X che, recandosi a Palo, per una
battuta di caccia corse il rischio di diventare lui preda “Mamma li Turchi!!”. Infatti una flotta corsara di
“ventisette fruste de Turchi” scelse l’isolata costa
di Palo per sbarcare ed a mala pena il Pontefice
riuscì a sfuggire alla cattura. Durante il decennio
1560-1570 la fortezza fu tra quelle costiere che subirono notevoli modifiche ad opera del programma
di riordinamento difensivo dello Stato Pontificio.

Ladispoli

SPAZIO ELETTORALE A PAGAMENTO
SI COMUNICA CHE IL SETTIMANALE L’ORTICA, SECONDO LA LEGGE NUMERO 28 DEL 22 FEBBRAIO
2000 IN MATERIA DI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA
CAMPAGNA ELETTORALE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE
NUMERO 43 DEL 22 FEBBRAIO 2000, METTE A DISPOSIZIONE PAGINE A PAGAMENTO DEL PROPRIO
GIORNALE PER LA DIFFUSIONE DI COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE DELLE DIVERSE COALIZIONI E PARTITI
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017 CON EVENTUALE BALLOTTAGGI DEL 25 GIUGNO
2017. LA SOCIETÀ EDITRICE DE L’ORTICA GARANTISCE PARI TRATTAMENTO PER TUTTI I CANDIDATI.
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UGCI Unione Giuristi Cattolici,
Amministratore Famiglia S. Ruspoli
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10 ISOLI GIUSEPPE
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Medaglie d’Oro Marescotti e Costantino Ruspoli
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QUEI PAPI CHE VENNERO
AL CASTELLO DI PALO
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Eletto Papa nell’11 marzo 1513 (succeduto a Giulio
II) Giovanni de Medici assunse appunto il nome di
Leone X. Di fronte alle grandi potenze del tempo
condusse una politica di equilibrio e compromesso
tra Francia e Spagna. Anche se seppe contenersi
in una condotta sostanzialmente morale non rinunciò alla piacevole vita del Rinascimento. Né però
avvertì la gravità della riforma di Lutero, contro cui
promulgò, nel 1520, la bolla “Exurge Domine”. Non
ebbe insomma quello spirito ascetico che poteva
far comprendere, nella loro gravità, i problemi spirituali della Chiesa. Gli piaceva la bella vita, andar
a caccia ma fu anche generoso protettore di artisti
quali il Bembo, Sannazzaro, Castiglione, Sadoleto,
Guicciardini. Non amava né l’Ariosto, né Machiavelli. Affidò a Raffaello la decorazione delle logge
del Vaticano e commissionò a Michelangelo la facciata di San Lorenzo a Firenze. In sintesi “la sua
continua ebbrezza intellettuale” si fuse con la voglia gaudente di vivere il suo tempo. Al Castello di
Palo vi soggiornò anche Papa Paolo III (Alessandro Farnese, Canino in provincia di Viterbo, 1468 e
deceduto a Roma nel 1549). Pontefice dal 1534 al
1549 nelle terre da lui amministrate, (andavano da
Corneto-Tarquinia a Montefiascone) venne spesso
al Castello. Fu lui che, contrastando il protestantesimo, avviò la controriforma con provvedimenti come il riconoscimento dei Gesuiti (1540) ed il
ripristino dell’inquisizione romana: bolla “Licet ob
initio” del 21 luglio 1542. Forse il Papa più famoso che venne al Castello di Palo fu Sisto V (Felice
Peretti. Nato nel 1520 Grottammare in provincia
di Ascoli Piceno). Il Papa “Tosto”, eletto nel 1585
perseguitò Paolo Giordano Orsini che, quale principe, aveva possedimenti da mare (Palo) al lago di
Bracciano e dintorni. Giordano Orsini che aveva
ucciso suo nipote Francesco Peretti, per sposarne
l’ammaliante moglie (divenuta vedova), Vittoria Accoramboni, fu costretto a fuggire da Roma verso il
nord Italia. Morì, forse avvelenato, a Salò assieme
alla sua sposa. Stendal nelle “Cronache italiane”, in
un eco intitolato a Vittoria Accoramboni, duchessa
di Bracciano, non escluse la mano pontificia nella
tragica morte dei due. Quello che era certo è che
il Castello di Palo tornò proprietà degli Orsini nel
1600. Il cardinale Virgilio Orsini, con l’aiuto dei fratelli, Lelio e Flavio, duca di Bracciano, lo ristrutturò
e ampiò dandogli anche una cinta muraria munita
di fossato e torretta di guardia.

News Ladispoli
MANCATA POTATURA,
RABBIA DEI RESIDENTI
DI VIA FIUME
E VIA PALERMO

Ci sono strade storiche di Ladispoli che, pur essendo in pieno centro, sembrano essere state dimenticate. Strade che non sono un decoroso biglietto da
visita per i turisti che vi passeggiano e rendono la
vita difficile ai residenti. Da tempo la nostra redazione è inondata dalle segnalazioni degli abitanti di via
Fiume e via Palermo, arterie che attraversano tutta
Ladispoli da fosso a fosso, dove la vivibilità sembra
essere diventata un optional. Volendo soprassedere sulle croniche buche che costellano il selciato,
sono ora gli alberi a creare problemi ai residenti di
via Fiume e via Palermo. Non per la loro utilità, che
anzi rende piacevoli e più fresche le strade in estate, bensì per la mancata potatura dei rami. Dovuta
all’incuria di chi dovrebbe provvedere al servizio ma
se ne infischia che i rami entrano nelle case ai piani
bassi, che molte piante sono malate ed andrebbero curate e che le foglie sono diventate così tante
che di sera oscurano i pali della luce. Creando ovvi
problemi di sicurezza per i pedoni che attraversano
praticamente al buio e per le auto hanno la visibilità notevolmente ridotta. Senza dimenticare che in
vari punti di via Fiume e via Palermo le troppe foglie
appesantiscono i rami e non permettono nemmeno
di camminare per alcuni tratti sui marciapiedi, salvo
rischiare un occhio. I cittadini chiedono l’immediata
potatura degli alberi, sono oltre due anni e mezzo
che questo intervento non viene effettuato, nonostante il comune paghi lautamente le ditte incaricate del servizio.

MARKETING E NECROPOLI
AI PRIMI DEL ‘900
GIÀ ALL’INIZIO DEL SECOLO SCORSO L’ARCHEOLOGO RANIERO MENGARELLI
AVEVA INTUITO COME LA PUBBLICITÀ DEI REPERTI FOSSE ESSENZIALE
DI GIOVANNI ZUCCONI

O

a quelle più recenti a cura di Piero e Alberto Angela.
Questo storico filmato fu proiettato di nuovo in
pubblico nel 2013, in occasione di un convegno sul
Mengarelli.
Fu inaugurato anche un intelligente stratagemma di
ripresa. Niente può fare più colpo su uno spettatore
che l’apertura in diretta di una tomba inviolata.
Naturalmente è praticamente impossibile riprenderla
nella realtà. Per questo il Mengarelli simulò, in questo
film, l’apertura di nuove tombe. Collocò, in molti tombe
già aperte, come in quella del Tumulo II, dei reperti che
si trovavano nei magazzini, e si finse di togliere in quel
momento il sigillo che chiudeva l’apertura. L’effetto
realistico e la forte emozione degli spettatori erano
così assicurati. Sembrava proprio che la tomba fosse
stata aperta in quel momento, e che tutti potessero
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Cerveteri

ggi continueremo a raccontare la storia delle
aree archeologiche di Cerveteri, attraverso
le opere di quello straordinario personaggio
che fu Raniero Mengarelli che, come abbiamo detto
più volte, ha guidato, nei primi decenni del ‘900, tutti
i più importanti scavi archeologici a Cerveteri. Anche
stavolta faremo riferimento a un interessantissimo
articolo scritto dalla dott.ssa Rita Cosentino, l’attuale
responsabile dell’area archeologica di Cerveteri, per
“Mediterranea – Quaderni annuali dell’Istituto di
Studi sul Mediterraneo antico”. Il titolo di questo
articolo è: “Raniero Mengarelli a Cerveteri. Appunti
dal carteggio inedito”. Nei precedenti articoli è emerso
chiaramente il grande spessore di Mengarelli, che non
si può sicuramente classificare solo come un bravo
organizzatore di cantieri di scavi archeologici. Abbiamo
visto come si impegnò, per primo, nella fondamentale
tutela di quanto era stato scoperto, e nella necessaria
ricerca di fondi per la manutenzione e la valorizzazione
della Necropoli. Per primo capì che l’area archeologica
doveva essere facilmente accessibile, e quindi fece
costruire una strada “monumentale” per arrivare alla
Banditaccia. Infine illuminò le tombe più importanti,
dopo averle messe in sicurezza.
Oggi scopriremo che Mengarelli si occupò anche
di marketing. Per primo capì che la Necropoli della
Banditaccia andava fatta conoscere al mondo intero,
e non solo alla ristretta cerchia degli addetti ai lavori,
utilizzando tutti i mezzi possibili. E nei primi decenni del
‘900 il mezzo più potente per promuovere qualcosa
era sicuramente il Cinema. In Italia, in quel momento,
se parlavi di Cinema documentale, non potevi che
parlare dell’Istituto Luce. Per questo il Mengarelli
li contattò, chiedendogli di documentare gli scavi
effettuati fino a quel momento a Cerveteri. Il film fu
naturalmente girato, e può essere considerato, come
afferma la Cosentino nel suo articolo, l’antesignano,
il “prototipo” di tutte le produzioni successive, fino

vedere, per la prima volta, il corredo originario così
come era stato deposto 2.700 anni prima.
Il film prodotto dall’Istituto Luce non fu solo uno
strumento di marketing e di promozione turistica, ma
venne utilizzato dal Mengarelli anche fare “pressioni”
sulla sua Direzione Generale per avere più finanziamenti
a favore delle aree archeologiche di Cerveteri che,
secondo l’Ingegnere, meritava “le stesse attenzioni
rivolte a Pompei”. Venne utilizzato anche come valido
strumento di divulgazione scientifica nell’ambito di
convegni e conferenze sul tema degli Etruschi. In una
nota inviata il 26 dicembre 1933, il Mengarelli chiede
all’Istituto Luce la fornitura del documentario per
poterlo usare in tre conferenze archeologiche che lui
stava organizzando:
“Rivolgo preghiera a codesto Onorevole Istituto,
affinché voglia compiacersi e concedermi il film
eseguito per illustrare gli importanti scavi della
necropoli etrusca di Cerveteri (Caere) da me eseguiti
per conto dello Stato, onde io possa presentarlo in
tre conferenze archeologiche che ho preso impegno
di fare a Civitavecchia, a Tarquinia e a Cerveteri. Le
conferenze saranno date gratuitamente, e nulla dovrà
essere pagato da coloro che vi interverranno. Affinché
codesto on. Istituto possa facilmente ritrovare detto
film, il cui svolgimento richiede da 20 a 25 minuti, mi
pregio dare le seguenti indicazioni: il 18 febbraio 1929,
per incarico del Comm. Fontana, si reco sul posto,
insieme a me, per conoscere i luoghi da cinematografare
e per avere mie indicazioni, l’operatore Rufini. Il 5
marzo telegrafai al Sig. Michetti che i preparativi i quali
mi erano stati indicati erano pronti. Il 15 marzo, si recò
sugli scavi, con me, l’operatore Martelli, che inizio la
prese cinematografiche, le quali continuarono il 16 e
il 18 successivi. Pochi giorni dopo, mi pare verso la
fine del marzo, il film fu proiettato al cinema Moderno.
Non molto tempo poi, sempre nel 1929, io ebbi la
concessione del film per una mia conferenza sugli
scavi di Cerveteri presso l’Associazione Archeologica
Romana, ove fui assistito da uno degli operatori che
erano stati sugli scavi. Confido che codesto Istituto
vorrà accogliere la mia preghiera, la quale ha per
scopo la diffusione della conoscenza dei monumenti
archeologici fatte a spese dello Stato. Anticipo
ringraziamenti sempre vivissimi e ossequi”
Naturalmente l’esempio di Raniero Mengarelli, che si
rivelò di successo, fu subito seguito anche dai suoi
successori. Per esempio, si può trovare negli archivi,
un documento a cura del Soprintendente Gioacchino
Mancini, con il quale si richiede, alla Società
cinematografica Fortuna, un versamento forfettario
di 5.600 lire come rimborso per le spese elettriche
sostenute, e a garanzia di eventuali danneggiamenti
che si fossero verificati nella Necropoli nel corso delle
riprese. Si girarono quindi diversi documentari nelle
aree archeologiche di Cerveteri. Uno degli ultimi,
girato da Alberto Angela, l’abbiamo visto ritrasmesso
sulla RAI, nel programma televisivo “Ulisse”, proprio
qualche giorno fa.

“DIAMO UN FUTURO
A CERVETERI”

F

ranco Caucci, capolista del Partito democratico alle
elezioni comunali di Cerveteri del prossimo 11 giugno, a sostegno di Juri Marini sindaco, ha le idee
chiare su come affrontare gli argomenti che più da vicino
interessano la cittadinanza.
Ci sono ricette o soluzioni per risolvere nei prossimi
5 anni i problemi che assillano la città di Cerveteri da
parte della futura amministrazione?
«Trovo che per costruire una “nuova Cerveteri” non servono imprese titaniche ma sia sufficiente un progetto coeso, con un obiettivo univoco, teso a lavorare per risolvere le tante criticità che ciascun cittadino deve affrontare
nel quotidiano: TARI, Urbanistica, Rifiuti, Sicurezza sulle
strade, Lavori Pubblici e Cimitero. L’attuale Amministrazione ha avuto largamente i tempi per realizzare i progetti
proposti e mai realizzati. Il bene di Cerveteri è sul piatto della bilancia, non ci dobbiamo esimere di “affrontare” temi riguardanti le attività produttive con uno slancio
diverso, che esso sia artigianale o commerciale, non è
rilevante, ad ogni buon conto il risultato generi sviluppo
ed economia: purché, ripeto, ci siano le condizioni di trasparenza, di ristoro per la collettività, non solo in termini
di occupazione ma anche di infrastrutture a carico delle
Imprese interessate ai progetti. La Città soffre e le aree in
pieno degrado si estendono, vedi Campo di Mare e Cerenova, per non parlare della situazione delle strade cittadine in cui vige il totale abbandono, senza alcuna misura
di sicurezza. Lo sviluppo di Cerveteri è fondamentale, c’è
ancora molto da fare, si devono creare opportunità per il
territorio e per le generazioni future, per evitare che i nostri giovani scelgano di vivere altrove. Cerveteri merita la
giusta attenzione che le compete, una realtà rappresentativa per il suo patrimonio culturale e storico, dove la tradizione della terra si identifica ancora oggi in un territorio
che racchiude bellezze intatte, ma che necessita la dovuta attenzione con la valorizzazione di progetti innovativi
che possano garantire un approccio moderno a nuove
soluzioni di imprenditoria rurale che coniughi sostenibilità sociale e ambientale. Dobbiamo realizzare interventi
culturali mirati per intensificare la Cerveteri Città D’arte e
città Patrimonio UNESCO con un contenitore di iniziative
concrete e allargate a tutti gli operatori del settore a supporto della rivalutazione delle aree archeologiche e degli
spazi espositivi, promuovendo anche il Centro Storico.
L’intento è incentivare la cooperazione tra gli addetti ai
lavori e le associazioni di settore, in un unico obiettivo la
valorizzazione di Cerveteri a 360 °, aumentando i servizi
ai cittadini e ai turisti. Cerveteri ha bisogno di un proget-

to coeso, un progetto da sviluppare in sinergia con gli
elettori, per questo, abbiamo promosso gli Incontri con i
cittadini, chiunque voglia esprimere le proprie idee, in un
confronto diretto, alfine di raccogliere consigli, impressioni, pareri per un progetto in crescendo, condiviso per la
crescita del PD e della Città di Cerveteri. Gli assetti della
politica obsoleta non fanno altro che agevolare chi finora non ha mai dimostrato di voler risolvere le questioni
collettive. Il Partito Democratico oggi ha in Juri Marini il
candidato a Sindaco giusto per poter dare “la svolta” e
costruire un dialogo aperto alla città, a testa alta per il
bene di Cerveteri».
Franco Caucci, se fosse eletto consigliere comunale, come si porrebbe davanti ad un problema molto
sentito dai cittadini come quello dell’acqua e degli
impianti di depurazione?
«L’acqua è un bene essenziale ed un bene di tutti, la privatizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato
ha portato a lievitare i costi della gestione privata. La crisi economica e del lavoro, che coinvolge molte famiglie
italiane non deve assolutamente privare i cittadini di un
bene essenziale, è compito delle Amministrazioni Locali
tutelare il cittadino, almeno nella sua dignità di individuo.
Per quanto riguarda gli impianti di depurazione sono necessarie azioni tese al controllo sistematico dei fossi dislocati sul territorio Comunale ed interventi di controllo,
mirati ai sistemi di depurazione».
Parliamo dell’annosa questione Ostilia. Che soluzioni
proporrebbe Caucci come consigliere comunale del
Partito democratico?
«La questione che andiamo ad affrontare è molto lunga.
A Cerveteri siamo abituati alle storie contorte, che durano nel tempo, che hanno un inizio ma non hanno una
fine. Tanti cittadini sono amareggiati per come sia stata
affrontata la questione Ostilia dagli amministratori che si
sono susseguiti nel tempo, addirittura sottovalutando le
problematiche che spesso i cittadini delle aree si trovano ad affrontare, infine ho sentito parlare del Depuratore i Ostilia, anche in merito a questo argomento bisogna
intervenire. Le soluzioni più percorribili sono acquisire al
patrimonio Comunale tutte le aree e servizi di interesse
pubblico; promuovere un Accordo di Programma tra Enti
(Comune, Regione, Provincia, Ministero) per la definizione urbanistica ed edilizia dell’area. Tanti i dubbi, tante le
possibilità di recupero dell’area, ma solo con la volontà si
potrà riuscire dall’impasse Ostilia: diamo un futuro al nostro litorale, non lasciamo ancora problematiche annose
da risolvere, in eredità ai nostri figli!»
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INTERVISTA CON FRANCO CAUCCI,
CAPOLISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO ALLE ELEZIONI COMUNALI
A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA A SINDACO DI JURI MARINI

IL VENTO DELLA RIVOLTA
SOFFIA ANCHE A CERVETERI
DI ANGELO ALFANI
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LI NUTRE

ll’inizio del 1970 e per un mucchietto d’anni ancora, assieme alla tramontana a Cerveteri spirò
il vento della contestazione. Un sessantotto,
giunto un poco in ritardo, ma che lasciò dei segni profondi su parte della gioventù cervetrana, quanto e più
degli spilloni che Angelarosa, grazie ai suoi motori a
turbo, infilzava in mezzo ai capelli e sulle parti più mollicce del corpo di chi subiva fatture e malocchio.
Due gli episodi che incendiarono il paese etrusco innescando un processo di presa di coscienza politica:
l’improvvisa, anche se annunciata, caduta di grossi
calcinacci nella tromba delle scale ed in due aule a
pian terreno della vecchia scuola elementare, ed alcuni scioperi spontanei degli edili a Ladispoli e nei primi
cantieri cervetrani a mare.
Per il pericolo crollo i ragazzini, spinti da mamme terrorizzate, decisero di non andare a lezione fino a quando
non si fosse messo in sicurezza il tutto.
Una contestazione, fatta di fischi ed urla, al cinema di
Zaira nei confronti dell’allora Sindaco e di un inadeguato Assessore alla Pubblica istruzione che cercavano
di dimostrare l’indimostrabile, convinse i ragazzini di
quinta ed alcuni altri delle medie a organizzare seduta
stante un corteo che attraversò il Paese alto.
Si trattò di una assoluta novità: mai prima di allora un
corteo di protesta, disordinato e caciarone, composto
solo da pischelli, aveva osato sfidare la noia paesana.
Nei cantieri che nascevano allora, fitti come semi di
una cucuzza, la maggior parte del lavoro era in nero,

le norme di protezione inesistenti, la parola sciopero
considerata peggio della bestemmia nei confronti della
Santa Madre.
Alcuni operai, i più giovani ed arrabbiati, decisero che
quel giorno lo sciopero, indetto dai sindacati, doveva
riuscire. Presero a setacciare i cantieri con i manici delle pale, scendendo dagli ultimi piani, fino a smorzare
ogni rumore di lavoro. Gli scioperi durarono alcuni giorni e si conclusero con l’occupazione a Roma di via Po,
proprio di fronte agli uffici di una palazzina in mattoncini, faccia a vista, sede della grande impresa romana proprietaria degli immobili, specializzata a cessioni di lavoro in subappalto, e subappalto ancora, che,
a seguito degli scioperi, aveva chiuso il rubinetto dei
quattrini. Manco ci sta bisogno di dirlo ma il rubinetto
ricominciò a funzionare.
Queste due ribellioni, le prime dopo le occupazioni
delle terre, sedimentarono coscienza politica di cui
una delle conseguenze fu la costituzione di un Collettivo politico, termine che allora stava ad indicare una
organizzazione di estrema sinistra. Per alcuni anni il
Collettivo ebbe sede a Ladispoli, accanto al ponte che,
superando il fosso, porta a Via Roma.
La lotta che ancora viene ricordata come emblematica fu quella della cosiddetta autoriduzione del costo
dell’abbonamento del viaggio Cerveteri- LadispoliRoma. A fronte di una eccessiva richiesta di aumento da parte del proprietario della linea, Ferri, vennero
stampati da parte dei ribelli abbonamenti mensili, con
tanto di timbro e di ricevuta postale dell’avvenuto pagamento. Ovviamente il versamento effettuato corrispondeva ad un costo che il Collettivo aveva ritenuto
equo. Per le strane alchimie della Legge non era possibile punire i trasgressori in quanto avevano comunque
dimostrato la buona intenzione di pagare, e non quella
di essere fottuti.
Tutto andò avanti per mesi, coinvolgendo centinaia di
cittadini che avevano cominciato a prenderci gusto.
Solo con la riapertura delle scuole si raggiunse un accordo sul prezzo dell’abbonamento: una via di mezzo
tra quello richiesto dal proprietario delle autocorriere e
quello praticato dal Collettivo.
La scuola elementare, invece che essere rimessa in
sicurezza, venne impunemente buttata giù, i cantieri
hanno continuato a produrre incidenti mortali e lavoro nero, la sede del Collettivo, dopo la sua chiusura, è
stata per un lungo periodo sede del primo pornoshop
ladispolano.
Post scriptum
Nella foto una coppia di cervetrani prepara il pomodoro
nel prato-orto di fronte alla Madonna dei Canneti. E’
evidente che il vento dell’emancipazione femminile ha
spirato forte.

TORNA A VIVERE
LA NECROPOLI
DEL LAGHETTO

D

opo la ripulitura curata dai volontari del
Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, da
domenica 4 giugno alle ore 10.00 inizieranno
le visite guidate alla necropoli etrusca del Laghetto, tornata ad essere visibile dopo circa un anno di
lavoro.
Per Necropoli del Laghetto s’intende un’area della
vasta necropoli della Banditaccia, compresa tra la
ripa del Manganello e la via degli Inferi a nord ovest
della città di Cerveteri antica Caere. A partire dal
1961 la Fondazione Lerici di Roma d’intesa con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria
Meridionale iniziò una campagna di prospezioni geofisiche. Tra il 1962 ed il 1970 per contrastare l’attività dei clandestini venne intrapresa una campagna
di scavo sistematica che interessò un’area di circa
7.000 mq mettendo in luce oltre 500 tombe cronologicamente comprese tra l’VIII ed il II sec. a.C. di cui
le più antiche risultano essere 38 incinerazioni entro
pozzetti e 180 inumazioni entro fossa. Quest’ultime
spesso sono comprese in un tumulo delimitato da
canalette o meno frequentemente massi. In alcuni
casi le sepolture sono due di cui la destra riguarda
una persona di sesso femminile e la sinistra quella
maschile. Successivamente furono ricavate dalle
fosse le cosiddette tombe “semicostruite” con pareti leggermente inclinate, piccolo vano all’ingresso
e parete risparmiata di tufo che successivamente
veniva traforata ottenendo le prime porte ad arco.

A partire principalmente dal VI sec.si costruiscono delle piazze, sfruttate come cave di materiale,
dove vengono ricavate delle tombe a camera con
piccolo dromos di accesso di cui alcune restituiscono stanze con modanature e tracce di pittura di
vari colori (ocra, rosso, nero ecc.). Lo sfruttamento
di tali piazze fu poi orientata esclusivamente alla
coltivazione di cave per ricavare materiale edilizio.
Sul fondo di queste cave sono stati rinvenuti rozzi
pocula adibiti ad ossari per raccogliere i resti delle
sepolture distrutte.Nell’ultima fase (III – II sec. a.C.)
abbiamo la presenza di una tomba monumentale
a dado con scale laterali. I materiali rinvenuti risultano in parte musealizzati tra Milano, Roma e Cerveteri, ma molto giace ancora nei magazzini. Tra le
peculiarità dei rinvenimenti rari esempi di ceramica
d’importazione euboica della fine del IX sec. a.C. e
chiota. L’opera dei volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite coordinati dal dott. Flavio
Enei, seguiti dal dott. Stefano Giorgi e dal capo settore sig. Gianfranco Pasanisi, iniziata nel mese di
Marzo del 2016 ed ancora in essere, è finalizzata al
recuperoalla valorizzazione e alla fruizione dell’area
con interventi di ripulitura, messa in sicurezza e realizzazione di nuovi pannelli didattici. A seguito di
questi interventi si comunica che Domenica 4 Giugno, in coincidenza con l’ingresso gratuito in tutti
i siti archeologici del territorio nazionale, saranno
effettuate da parte dei volontari GATC visite guidate
della Necropoli con numero contingentato di visitatori per ogni gruppo, inaugurando così un percorso
di visita che sarà protratto nel tempo.
Stefano Giorgi
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News Cerveteri
STOCCAGGIO DEL GPL
LA DECISIONE SPETTA
AL FUTURO SINDACO

T

ra le patate bollenti che il futuro Consiglio comunale dovrà affrontare, ci sarà sicuramente
quella della realizzazione di un impianto di
stoccaggio, travaso, miscelazione ed imbottigliamento di Gpl in via dei Pozzali. Un progetto che
ha già suscitato le preoccupazioni di alcuni cittadini della zona, spaventati dall'idea di avere sotto
le finestre una struttura potenzialmente pericolosa. Doveva essere l'attuale Consiglio comunale a
votare l'approvazione della proposta presentata
dalla società Uniongas, ma si è preferito lasciare
la decisione finale all'assise che uscirà dalle elezioni del prossimo 11 giugno. La questione non è
semplice da affrontare, il futuro sindaco dovrà confrontarsi con il comitato spontaneo dei cittadini di
via dei Pozzali, pronti alle barricate per non avere
questo impianto di stoccaggio del gas nel centro
abitato. Proprio per evitare manifestazioni di protesta che avrebbero potuto subire inquinamenti da
campagna elettorale, l'amministrazione ha scelto
di rinviare la discussione e permettere alla futura
Giunta di approfondire le perplessità espresse dai
residenti della zona. Da ricordare che il progetto
deve essere portato in discussione in quanto l’atto
ha già ricevuto tutte le autorizzazioni sovracomunali e quindi il Consiglio di Cerveteri sarà comunque
chiamato ad esprimersi, essendo il parere dell'aula
un iter di legge obbligatorio. Sarebbe interessante,
aggiungiamo noi, se tutti i candidati a sindaco si
esprimessero in campagna elettorale, spiegando
alla popolazione che idea hanno di questo progetto
e se sono favorevoli o meno alla lavorazione del Gpl
in pieno centro abitato.

Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

SOVRAPPESO ED OBESITÀ
UNA PATOLOGIA
NON SOLO DIETOLOGICA

P

er obesità si intende comunemente un eccesso nella quantità
del tessuto adiposo. E’ questo un
argomento di pertinenza clinica che in
molti casi rappresenta solo un “segnale del corpo”. Ciò perché innumerevoli
sono le patologie, anche genetiche, insolite, rare che ne sono alle base. Per
carità nella stragrande maggioranza
dei casi l’obesità è comunemente causata da una iperalimentazione o cattiva
alimentazione. Se questo è innegabile
un vero approccio clinico deve avere orizzonti più ampi. In passato era
considerato in sovrappeso se il peso
superava di 10 kg quello ideale dovuto
dall’età, dal sesso, dall’altezza e dalla
conformazione fisica.
Nella valutazione dell’eccesso ponderale vi sono un’infinità di formule per
calcolare il peso standard descritte da
veri dietologi (Lorenz1, Lorenz 2, Lanzola, Broca, Broca modificato, Travis,
Wanderval, Berhea…). Personalmente
resto fedele, da clinico tradizionalista
(e non specialista del grasso) alla convinzione che l’obesità può essere definita da un indice di massa corporea
superiore a 30 (peso espresso in kg/
altezza). “Questo valore si correla bene
alla misurazione delle pliche cutanee,
> 30 mm nelle donne e >23 mm negli uomini. Il tessuto adiposo in genere costituisce dal 15 al 20% del peso
corporeo totale” (Diagnosi Medica per
problemi H. H. Friedman. Obesità S.E.
Schemmiel. Pensiero Scientifico Editore 1995). Per quanto riguarda la plicometria generalmente si utilizza il Plicometro di Haitan, le sedi preferite sono:
bicipitale, tricipitale, sottoscapolare,
sovrapubica. Nella valutazione dell’eccesso ponderale, oltre alle formule per

calcolare il peso standard e alla plicometria, aggiungerei l’impedenzometria,
la pesata idrostatica, l’acqua marcata
e la misurazione del potassio corporeo (il Kè lo ione quasi completamente
presente nel comparto intracellulare
della massa magra). Senza addentrarci
troppo in un tema ultraspecialistico mi
limito a sottolineare la diversa distribuzione del tessuto adiposo nei due sessi. Obesità Androide (caratteristica del
maschio, in cui predomina la distribuzione nella parte centrale del corpo del
tessuto adiposo formato soprattutto
da adipociti ipertrofici, quindi di grosse dimensioni) e una Obesità Ginoide
(nella quale prevale una distribuzione
del grasso prevalente al bacino ed il
tessuto adiposo è sovente formato da
adipociti di taglia normale ma iperplasici, cioè aumentati di numero). Nella
donna, anche se prevale la forma Ginoide, sono presenti tutte e due i tipi di
obesità. Per quanto concerne l’eziologia,vanno distinte le forme genetiche,
quelle congenite (durante la gravidanza) e quelle acquisite. Queste ultime
oltre all’iperalimentazione (forma più
frequente), vi sono quelle da diminuito
dispendio energetico, da cause endocrine (Cushing; ipotiroidismo; insulinoma; acromegalia, menopausa; le lezioni
ipotalamiche come la Babinski- Frolish
con iperfagia ed ipofonadismo; quelle
associate a malattie metaboliche; quelle dovute a farmaci (insulina, contraccettivi; cortisone, ipoglicemizzanti orali,
fenotiazine). L’eziologia genetica è associata in alcune sindromi (Laurence.
Moon- Biedl, Down, Prader-Willi etc)
oppure è dovuta ad alterazioni endocrine o metaboliche, ed ipercellularità,
ad alterazioni del bilancio energetico.

Le forme gravidiche, anche se non ben
documentate, sono il diabete, la malnutrizione, farmaci.
Qual è l’approccio diagnostico iniziale?
Es. routine (emocromo, urine, azotemia, creatinina, trigliceridi etc). La glicemia va controllata sia a digiuno che
due ore dopo un pasto abbondante.
Importanti sono anche i test di funzionalità tiroidea (TSH, FT3, FT4). L’acido
urico serve per valutare i livelli basali di
uricemia poiché la restrizione dietetica
(che si attua nelle obesità) e la perdita
di peso possono indurne un aumento.
Oltre ad altri due cardini essenziali (Rx
torace ed es. elettrocardiografico) consiglierei una valutazione psichiatrica al
fine di avere un orientamento prognostico in pazienti con gravi problemi di
peso. Negli obesi in cui vi sono segni
riferibili ad altre patologie associate
è utile eseguire ulteriori valutazioni. Il
vero clinico è colui che sospettando un
Cushing, un’acromegalia, un ipotiroidismo, la presenza di neoplasie insulari
pancreatiche, una sindrome dell’ovaio
policistico, una sindrome di LaurenceBiedl-Moon (obesità, ipofonadismo e
polidattilia) etc. richiederà i giusti accertamenti.
Quali sono le norme generali per il trattamento dell’obesità? “Nel sovrappeso
(IMC=20-24) attività fisica + educazione
alimentare. Nell’ obesità lieve (IMC=2529) dietoterapia + attività fisica. Nell’obesità media (IMC=30-40) dietoterapia
+ attività fisica; terapia farmacologica;
digiuno modificato. Nell’obesità grave
(IMC > 40) digiuno modificato + terapia
chirurgica”.
(La terapia medica oggi N. Gugliucci –
Momento Medico 2003).

Studio Medico
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KEEP E LA PELLE TORNA A NUOVO VIGORE
ALLA FARMACIA PRATO CAVALIERI DI CERVETERI LA PROFESSIONALITÀ
VIAGGIA DI PARI PASSO CON I SERVIZI DI BASE E L'EVOLUZIONE DELLA RICERCA
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S

ul nostro territorio c'è una farmacia al passo
con i tempi che accanto ai servizi tradizionali
offre trattamenti innovativi all'insegna degli
ultimi traguardi raggiunti dalla ricerca. È un vero e
proprio punto di riferimento per coloro che vogliono prendersi cura di sé con dei trattamenti che costituiscono delle vere coccole di salute all'insegna
di risultati tangibili e personale qualificato. Accanto
ai servizi tradizionali, infatti, se ne sono aggiunti di
nuovi all'insegna delle moderne tecnologie in grado di risolvere molti problemi in modo rapido, sicuro ed efficace.
Tra questi c'è sicuramente Keep, un macchinario
che attraverso l’emissione di luce uniforme su tutta
la zona trattata riesce a raggiungere tre profondità
diverse e a svolgere diverse funzioni benefiche che
vanno dalla pulizia e la cura della pelle e del cuoio
capelluto al trattamento del dolore. Non possiamo
definirlo semplicemente un macchinario che migliora la pelle nel suo aspetto estetico visto che
agisce anche su problematiche come la couperose
o l’acne; il suo campo d’azione è ben più ampio e

interessa anche il trattamento del dolore non profondo quindi quello più articolare come può essere
il dolore al polso, al ginocchio, una distorsione ovvero interviene nella cura del dolore da infiammazione che riguarda le parti superficiali dove il muscolo è meno spesso. Si tratta di un trattamento
adatto a tutti e non presenta controindicazioni in
quanto non utilizza farmaci bensì fasci di luce che
svolgono un’azione antalgica. Con trattamenti di
soli 20 minuti, interviene quindi sia sulla pelle che
sul dolore, favorendo la cura di diverse problematiche. Keep, infatti, è utilizzato anche nel trattamento
delle cicatrici post-lifting per evitare l'inspessimento della zona, delle macchie, delle discromie e anche nelle problematiche che riguardano il capello
ed il cuoio capelluto. La Farmacia Pratocavalieri è
anche un centro professionale per il monitoraggio
della salute, grazie ai numerosi e innovativi servizi
di autoanalisi proposti, come prevenzione melanoma, holter, holter ECG, glicemia, INR, colesterolo,
HDL, LDL, emoglobinemia e controllo gratuito della pressione arteriosa.

FARMACIA PRATOCAVALIERI
APERTA DAL LUNEDÌ AL SABATO: 8:30/20:00 - DOMENICA 9:00/13:00
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LE PAURE E LE FOBIE
NELLA VITA QUOTIDIANA
"L'AUTRICE E LA REDAZIONE SI SCUSANO CON I LETTORI E GLI AUTORI CITATI
NEL PRECEDENTE ARTICOLO, MANDATO IN STAMPA PER UN MERO ERRORE MATERIALE"
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L

a paura è un’“emozione primaria di difesa, provocata da
una situazione di pericolo che
Psicologa - Psicoterapauta
può essere reale, anticipata dalla previsione, evocata da un ricordo o
prodotta dalla fantasia” (“Psicologia” U. Galimberti, ed. Garzanti) e si manifesta nell’uomo ad
ogni età indipendentemente dalla cultura e in ogni
animale.
La fobia viene definita come “un timore irrazionale e invincibile per oggetti o specifiche situazioni
che, secondo il buon senso, non dovrebbero provocare timore” (idem). La
paura e la fobia sono collegate tra di loro perché:
1- entrambe hanno una
base neurofisiologica
che prepara l’organismo alla risposta
(fuga o attacco);
2- entrambe hanno origini nei nostri
progenitori
quando la loro
sopravvivenza
poteva
essere
messa seriamente
in pericolo da animali feroci, insetti
velenosi, attacchi di
altri uomini in situazioni
all’aperto, ecc.;
3- la paura è basilare allo sviluppo della seconda; ciò vuol dire
che la paura per quell’oggetto o evento
si può evolvere in fobia;
4- la paura e la fobia, sono una difesa verso un
oggetto/evento che può rappresentare pericolo
verso la sopravvivenza personale. La differenza
fondamentale è che la paura finisce con l’allontanamento dell’oggetto provocatore mentre con
la fobia il senso di allerta permane anche con la
risoluzione dell’evento.
Quando ci capita di osservare una persona o un
animale che ha paura, si notano sia segnali verbali (vocalizzazioni, urla di spavento, ecc.) e non
verbali (mimica, postura, gestualità ecc.), in parte
innati e in parte appresi, ed un insieme di fenomeni involontari neurovegetativi del sistema nervoso “simpatico” (sudorazione con aumento della
secrezione di adrenalina, tensione muscolare, au-
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mento del ritmo respiratorio e cardiocircolatorio,
ecc.) il cui scopo è comunicare agli altri il pericolo
e preparare l’organismo alle due reazioni fondamentali: l’attacco e la fuga. È importante, a questo
punto, differenziare la paura come emozione innata, con i suoi correlati neurofisiologici, dalle paure
che sono, invece, reazioni di paura verso oggetti
e/o situazioni/eventi caratteristiche di quella cultura e di quel tempo storico in cui la persona è inserita. Ciò vuol dire che gli uomini moderni hanno
delle paure diverse dagli uomini primitivi e gli uomini europei hanno paure diverse dagli
uomini che vivono in Africa.
Da che cosa sono determinate, quindi, le paure? Ci
sono modi attraverso cui
le paure si inseriscono
nella nostra vita: il
condizionamento
e l’apprendimento. Il condizionamento è di due
tipologie:
1 - il condizionamento classico,
attraverso cui una
persona può aver
paura di un oggetto
o evento per esperienza diretta (una persona è stata morsa da
un cane);
2 - il condizionamento operante, quando (proseguendo l’esempio della paura del cane) l’esitazione
di un bambino nell’avvicinarsi ad una cane viene
rinforzata dalla madre che, per esempio, lo allontana (prendendolo in braccio, spostando la sua
posizione, ecc).
Una particolare paura può anche manifestarsi
solo con un apprendimento, cioè una persona
può aver paura dei cani perché ha visto un attacco feroce di un cane.
Quando una persona con una fobia va dallo psicoterapeuta? Quando la fobia impedisce la vita
quotidiana e lavorativa. Ad esempio, se una persona ha la fobia dei ragni, evita qualsiasi contatto
con questi insetti e tutto finisce lì. Se, invece, una
persona deve viaggiare con gli aerei per lavoro ma
ha la fobia per il volo, la fobia diventa un grosso
impedimento, è invalidante.

