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ALL’INFERNO E RITORNO

CERVETERI
Cemento a Montetosto a mare
L’Amministrazione scappa 

Colpita da un fulmine, viene data per morta, viaggia nell’aldilà
e si risveglia dopo aver attraversato i gironi dell’oltretomba 

LADISPOLI
5 Stelle con Paliotta?
Dipende da Osteria Nuova

BRACCIANO
Giù le mani dall’ospedale
patrimonio di tutti noi



Ci avevamo sperato. O, forse, con gli occhi foderati da tifosi, eravamo solo illusi. La realtà dei fatti è stata 
come un solenne sganassone, l’Italia ha precocemente salutato il Mondiale di calcio rimediando una 
delle peggiori figure della sua storia. Se nel 1966 era stata la Corea del Nord, squadra di semidilettanti, 
ad umiliarci vergognosamente, a distanza di quasi mezzo secolo siamo riusciti a perdere con il Costa 
Rica, che in Italia non potrebbe nemmeno giocare in Serie B, e con la versione più sbiadita dell’Uruguay. 
Bandiere riposte nei cassetti, addio notti magiche, ma qualche riflessione è il caso di farla visto che il 
calcio è lo sport nazionale, come confermato dal fatto che durante le partite della Nazionale le strade 
erano deserte. Lo scenario è chiaro, il nostro football è in una palese fase involutiva, in Europa non 
vinciamo una coppa da tempo. 
La Juventus, la nostra migliore squadra che ha stravinto il campionato con 102 punti, non è riuscita 
nemmeno a superare il primo turno della Coppa Campioni, il Milan ed il Napoli si sono fermate ai primi 
veri ostacoli, peggio ancora a Lazio e Udinese in Coppa Uefa. Proiettando questo momento grigio ai 
Mondiali, dove non possiamo ovviamente avvalerci di giocatori stranieri, era probabile il disastro anche 
se come fans sfegatati auspicavamo altro epilogo. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno è il caso 
di sfruttare questa figuraccia per voltare pagina, mandare a casa tutto lo staff tecnico che di errori ne 
ha commessi, pensionare qualche ragazzotto di venti anni che non ce la faceva a correre, forse sotto 
il peso dell’acconciatura, o dei tatuaggi, o dell’abbronzatura a lampade. Giocatori senza alibi perché 
il caldo c’era anche per nazioni più nordiche della nostra, come Olanda e Germania, che sono andate 
a mille. Facciamo insomma calare il sipario su questo Mondiale, auguriamoci una bella piazza pulita, 
proviamo a pensare positivo. Abbiamo tanti giovani calciatori che possono rappresentare il futuro, ora 
serve un allenatore in grado di destare entusiasmo. E soprattutto di non lasciare a casa gente coi piedi 
buoni come Giuseppe Rossi per esempio. A proposito, qualcuno può chiedere a Prandelli perché non ha 
portato in Brasile il capocannoniere della Serie A Luca Toni? O perche, e lo dico da tifoso della Lazio, 
non ha pensato che magari avere in panchina giocatori come Totti o Del Piero poteva tornare utili nei 
momenti clou delle partite quando servivano giocatori di classe e non portatori di acqua capaci solo di 
fare inutili lanci?
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IL MOVIMENTO 

5 STELLE RISPONDE

ALLA PROPOSTA 

DI MARCO PIERINI

E PONE COME PALETTO

LA VARIANTE 

DI OSTERIA NUOVAL
adispoli è una città a 5 Stelle. Que-

sto è il fatto che è emerso dalle urne 

delle ultime elezioni europee, che 

ha visto il M5S di Ladispoli raggiungere 

il  31,36%  dei consensi, superando di 

poco il Partito democratico  che invece 

si è aggiudicato il 30,67%.  Consapevole 

dell’importanza di questo dato l’assessore 

ai lavori pubblici, nonché vicesegretario 

provinciale del Pd, Marco Pierini, la scorsa 

settimana, dalle pagine del nostro giorna-

le, ha lanciato un messaggio inaspettato, 

chiedendo ai pentastellati di Ladispoli di 

collaborare con l’Amministrazione Paliot-

ta. La risposta non si è fatta attendere.  Gli 

attivisti del Movimento 5 Stelle di Ladispo-

li, attraverso una nostra intervista, hanno 

rilanciato avanzando una proposta quanto 

mai chiara e netta, che pone come priorità 

irrinunciabile lo stop al consumo di suolo. 

Proposta, che se mai fosse accolta (ipo-

tesi davvero ardita) rappresenterebbe una 

svolta epocale nella gestione del territorio.   

Alle elezioni europee il Movimento 5 w
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“Noi con Paliotta? 
Parliamone”
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stelle di Ladispoli ha ricevuto notevoli 
consensi, confermandosi il primo par-
tito della Città, nonostante una certa 
emorragia di voti rispetto alle politiche 
dello scorso anno. Come interpretate 
questo dato?  

“Interpretare una vittoria è sempre un pia-

cere, per una forza politica  che è attiva sul 

territorio da circa tre anni questi risultati 

sono fonte di soddisfazione. Analizzando 

i risultati elettorali notiamo che  di fronte 

ad un PD che ottiene una media nazionale 

del 42% qui a Ladispoli il partito di Renzi 

rimane indietro rispetto a noi.  Le cause 

sono imputabili sicuramente ad una nostra 

presenza sul territorio ed al contatto con 

gli elettori: siamo stati costantemente in 

piazza e siamo stati gli unici che hanno 

portato ben tre deputati e un consigliere 

regionale a confrontarsi con la gente e 

tra la gente. A questo si aggiunge la fal-

limentare politica di Paliotta: scarso inte-

resse per l’ambiente, disinteresse verso 

le attività produttive ed il turismo, nessun 

risultato sul fronte sicurezza e trasporti, 

mancata attivazione della partecipazio-

ne cittadina e, dal punto di vista politico, 

larghe intese che hanno lasciato perplessi 

sia gli elettori di destra che quelli di sini-

stra, peggio di cosi non si poteva fare. Il 

nostro errore, se tale si può considerare, 

è stato quello di legare i risultati delle ele-

zioni europee alla situazione politica na-

zionale. Non siamo stati bravi a trasmet-

tere il concetto che l’Unione Europea può 

essere riformata senza essere abbattuta. 

In ogni caso  invitiamo gli elettori a fare 

un primo bilancio tra un anno, per vedere 

cosa hanno prodotto gli europarlamentari 

del M5S e quello che hanno fatto gli altri.”

Dalle pagine del nostro giornale l’as-
sessore Marco Pierini ha lanciato un 
invito molto chiaro al Movimento 5 stel-
le a collaborare con l’Amministrazione. 
Voi come rispondete a questa propo-
sta? La ritenete fattibile? 
“Un equivoco in cui spesso cade chi non 

conosce il Movimento è quello di pen-

sare che noi diciamo NO a tutti, è vero il 

contrario: noi siamo pronti a dire di si a 

tutte quelle proposte finalizzate al bene 

di Ladispoli e che non nascondano altre 

“sorpresine”. Chiaramente abbiamo delle 

pregiudiziali sulle quali non trascendiamo, 

una di queste è lo stop al consumo del ter-

ritorio, questa città sta scoppiando e non 

è in grado di accogliere altro cemento. In 

buona sostanza ci sentiamo di rispondere 

alla “provocazione” di  Pierini usandone 

un’altra: l’amministrazione fermi definiti-

vamente la lottizzazione di Osteria Nuova 

e noi saremo pronti a discutere di tutto. 

In verità, a proposito di collaborazione, 

vorremmo ricordare come i portavoce del 

M5S in consiglio regionale si siano battuti 

affinchè anche Ladispoli conservasse la 

gestione autonoma dell’acqua pubblica 

senza dover entrare nelle maglie della 

privatizzazione, per cui sui temi comuni ci 

saranno sicuramente battaglie comuni”.

Voi siete un movimento in un certo senso 

di rottura con il “sistema”. Ma parlando 

concretamente dei problemi di Ladispoli 

e del nostro territorio quali sono secondo 

voi le questioni che maggiormente richie-

dono un urgente cambiamento di rotta? 

“Una gestione scellerata del territorio ha 

trasformato Ladispoli in un “dormitorio” 

di Roma facendo perdere la vocazione 

agro-turistica che la caratterizzava un 

tempo. I danni sono stati fatti, occorre 

impedire che lo scempio prosegua  sen-

za bloccare l’economia locale, siamo 

pronti a discutere sia di Piano Regolatore 

che di Piano Utilizzi degli Arenili. La no-

stra proposta consiste sostanzialmente 

nel recuperare  il patrimonio immobiliare 

esistente sia per le esigenze abitative sia 

per lo sviluppo del turismo attraverso for-

me alternative di offerta come ad esempio 

l’albergo diffuso o il cicloturismo. Questo 

ed altro  può consentire un maggior ritorno 

in termini occupazionali oltre che ambien-

tali. Un capitolo su cui interverremo sicu-

ramente sarà il ritorno alle origini della 

sagra del carciofo: siamo stufi di vedere la 

città invasa da zozzerie “made in china”, 

occorre maggiore promozione dei prodotti 

locali e biologici, dell’artigianato e dei ser-

vizi e prodotti innovativi”.

Le prossime elezioni comunali non 
sono vicine ma neppure tanto lontane. 
In caso di vittoria, ritenete di avere for-
ze sufficienti per poter cambiare volto 
a questa città? “Ormai i comuni 5 stelle 

sono sempre di più e sempre più vicini. 

Abbiamo intenzione di iniziare una colla-

borazione con Civitavecchia proprio per la 

formazione degli attivisti, mentre con gli 

altri comuni ci sarà lo scambio di “buone 

pratiche”. In tutto questo, come già detto 

prima, sappiamo di contare sull’appoggio 

dei nostri consiglieri regionali e soprattutto 

sui nostri parlamentari per le questioni di 

ordine tecnico. In ogni caso il M5S di Ladi-

spoli si aspetta il pieno sostegno della po-

polazione per cui approfittiamo dell’occa-

sione per invitare i cittadini ad “attivarsi”  

condividendo con noi le loro conoscenze, 

vogliamo che le proposte del movimento 

siano quanto più condivise possibili e ma-

gari tra i partecipanti potrebbe esserci il 

futuro sindaco di Ladispoli”.

Come sceglierete il vostro candidato 
a sindaco, seguendo la prassi del mo-
vimento 5 stelle nazionale, ossia con 
votazioni on line o con altra modalità? 

“Escludiamo le votazioni on line in quan-

to inutili in un contesto territoriale ridotto, 

sicuramente saranno trasparenti e parte-

cipate, poi le modalità pratiche le decide-

remo in seguito”.
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Il convitato di pietra

U
na amministrazione, quella del 

Comune di Cerveteri, ha in animo 

di realizzare un mega progetto di 

cementificazione della costa, in un’area 

di notevole valore paesaggistico su cui 

insistono diversi vincoli che ne impedisco-

no l’edificabilità. Come fare per ovviare a 

questo fastidioso intralcio, la cui origine è 

da imputarsi  a quel benedetto articolo 9 

della Costituzione, che tutela il paesaggio, 

a dispetto delle inarrestabili necessità di 

sviluppo? Quello che fan tutti, ossia chie-

dere alla Regione di modificare il PTPR 

(Piano  Territoriale Paesistico Regionale) 

e di spazzare via alcuni di quegli impedi-

menti in modo da rendere lecito ciò che 

lecito ad oggi non è. 

In particolare di liberare l’area in questio-

ne dal  prestigioso vincolo paesaggistico 

di area agricola tipizzata identitaria della 

campagna romana (Piana di Furbara e 

Santa Severa) facendola decadere nella 

categoria di “paesaggio degli insediamen-

ti in evoluzione”. In sostanza si chiede di 

legittimare uno stupro ambientale inaudi-

to che apre le porte ad ulteriori stupri, in 

“evoluzione” appunto.  Stiamo parlando 

di un progetto furbescamente battezzato 

come Parco Litoraneo spiaggia di Cerve-

teri e furbescamente costruito per gettare 

fumo negli occhi degli ingenui. Ma nella 

realtà tutto è fuorché un parco, perché 

di fatto si tratta di quasi 300mila metri 

cubi di edilizia residenziale e turistica, per 

2700 anime, da realizzarsi nel quadrante 

est della tenuta Montetosto a Mare, com-

presa tra due fossi Zambra e Turbino, nota 

come tenuta dei principi Pallavicini.  E in 

più, stabilimenti, strade, pista ciclopedo-

nabile (di scuole e asili neanche l’ombra).  

Poco astutamente però il progetto prevede, 

come compenso di si fatto scempio, anche 

la tutela ed il ripascimento delle dune co-

stiere, ignorando che stabilimenti e dune 

sono un binomio impossibile: là dove si 

costruisce, là dove si pone una barriera, 

anche solo una staccionata che ostacola 

le correnti dei venti marini, la duna muore 

e con lei il suo ecosistema, naturale ba-

luardo all’erosione costiera. Ma questo gli 

architetti e i geometri degli uffici tecnici 

evidentemente non lo sanno. Qualcuno si 

premuri di informali. 

La bella pensata viene architettata nelle 

chiuse stanze dei palazzi del potere, con  

incontri preclusi al resto della cittadinan-

za, con palazzinari e delegati dei latifondi-

sti. Senza punto preoccuparsi non solo di 

ascoltare il parere cittadini , ma neanche 

di informarli  in modo adeguato su un pro-

getto che potrebbe stravolgere il territorio.  

Così succede che, dopo un atto ufficiale 

come è appunto una proposta di delibe-

ra consiliare in commissione urbanistica , 

con il fine ultimo di svincolare i suddetti 

terreni, qualcuno chieda un incontro pub-

blico affinché venga fatta un po’ di chia-

rezza in merito. E com’era naturale che 

fosse, ad organizzare l’incontro  tra citta-

dini e amministratori, è stato il Pd di Cer-

veteri,  il partito che, avendo ricevuto più 

consensi nelle recenti elezioni europee, si 

è sentito investito della responsabilità di 

non far passare sotto silenzio un progetto 

di tal portata. 

All’appuntamento, previsto per sabato 

scorso al bar Tirreno di Cerenova, i cittadi-

ni c’erano. C’erano i comitati ambientalisti, 

c’erano le associazioni, c’era la ProLoco di 

Marina di Cerveteri, c’era Sel, c’erano gli 

attivisti 5 Stelle di Cerveteri e persino i 5 

stelle di Ladispoli, c’era il presidente del 

Consiglio Orsomando, oltre a varie perso-

nalità del Pd locale e all’ex sindaco Guido 

Rossi. Non c’era però nessuno dell’Ammi-

nistrazione. Nessuno della Maggioranza. 

Non il Sindaco: aveva altri impegni. Non 

il Vicesindaco, nonché Assessore ai La-

vori pubblici: in vacanza nei mari del sud. 

Non c’era  Adalberto Ferrante, dirigente 

del Settore Urbanistica. Non c’era nessun 

consigliere di maggioranza, neppure i due 

cerenovesi  Davide Campolongo e Nello 

Bartolozzi. Né i delegati. Né alcuno della w
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L’AMMINISTRAZIONE
DISERTA
L’INCONTRO PUBBLICO
SUL PROGETTO
DI 300MILA METRI CUBI
A MONTETOSTO A MARE
DI MIRIAM ALBORGHETTI

commissione urbanistica.  Insomma i di-

retti responsabili, quelli dalla cui mente è 

stato partorita l’idea di accogliere amore-

volmente la proposta principesca di una 

colata di cemento fronte mare protocollata 

il 19 dicembre 2013, non si sono presen-

tati, probabilmente non ne hanno avuto il 

coraggio, nella consapevolezza di averla 

fatta grossa. Così Pascucci e i suoi sodali 

hanno scelto compattamente di dare buca 

ai cittadini. Di non dare spiegazioni sul 

progetto. 

Di non rispondere alle domande. Peccato 

per loro. Peccato per la democrazia. Pec-

cato per la trasparenza. Un comportamen-

to emblematico di un modo padronale ed 

arrogante di gestire la cosa pubblica im-

prontato alla segretezza e alla mancanza 

di condivisione. 

Durante l’incontro,  moderato con autore-

vole professionalità da Alberto Sava, diret-

tore per oltre un decennio del quotidiano 

La Voce ed attualmente prezioso colla-

boratore de L’Ortica, è stata data parola 

alle varie anime della Città (a parte qual-

che voce fuori contesto, del tutto ignara 

dell’oggetto  dell’incontro).  Una Città che 

si è rivelata arrabbiata, delusa ed oltre-

modo sfiduciata, che ha posto domande 

e lanciato accuse all’indirizzo di una Am-

ministrazione colpevolmente assente. Una 

Città che chiede chiarezza. Sul progetto in 

questione e su tutti  i  progetti che non 

proprio alla luce del sole si stanno portan-

do avanti. 

O che la gente, ufficialmente tenuta all’o-

scuro, ma ufficiosamente messa al cor-

rente da voci di corridoio più o meno at-

tendibili, presume che si stiano portando 

avanti. Se gli amministratori fossero stati 

presenti forse avrebbero potuto convin-

cerci della bontà del progetto e delle sue 

finalità. Il Consigliere Bartolozzi ci avrebbe 

potuto spiegare la sua stralunata afferma-

zione della necessità di Cerveteri di  avere 

uno “sbocco a mare” come giustificativo 

dello scellerato proposito di togliere i vin-

coli che insistono su Montetosto a Mare. 

Il Sindaco poi avrebbe potuto dimostrare 

la limpidezza dei suoi intenti a quanti  per 

esempio sospettano che il progetto  sia 

una “bufala”, un puro diversivo per coprire 

la nullità di un’amministrazione  inchio-

data “su un binario morto”. Oltre che un 

escamotage per dare la stura a ben altre 

colate di cemento su ben altri terreni, i 

soliti intorno a cui da decenni è avvitata 

la politica cervetrana.  L’assenza dell’Am-

ministrazione Pascucci, in un incontro così 

significativo con la città, come dovrebbero 

interpretarla i cittadini? Come una palese 

ammissione di mancanza di argomen-

ti? O piuttosto come un atto di abnorme 

presunzione rivelatore di un Ego smisu-

rato, accompagnata da un disprezzo per 

la gente, ritenuta degna di attenzione solo 

in tempi di campagna elettorale? Brutti 

pensieri che sarebbero potuti essere fuga-

ti dalla presenza anche di uno solo degli 

amministratori o di un loro rappresentan-

te. Almeno per salvare la faccia, oltre che 

la buona educazione.
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Issa le vele

S
i è svolta Domenica 22 Giugno pres-

so il Circolo Nautico Punta Rossa, in 

collaborazione con l’Associazione 

velica Ladispoli, la prima regata del Trofeo 

Etruria in Vela 2014, valevole anche come 

tappa del campionato zonale Classe A del-

la Federazione Italiana vela.

Una giornata di vela storica per la Città di 

Ladispoli che segna nel suo “albo velico” 

il primo campionato zonale ufficiale. Un 

week end intenso all’insegna dello sport 

che ha visto partecipare molti regatan-

ti. Ottima l’organizzazione che ha gestito 

perfettamente due campi di regata dando 

a tutti, bravi e meno bravi, la possibilità 

di regatare in estrema tranquillità. Pronta 

anche nel recuperare un imbarcazione di-

salberata durante la seconda manche dei 

Classe A.

Un ringraziamento al Presidente di Giuria 

GIORNATA STORICA PER LADISPOLI: LA PRIMA REGATA
DEL TROFEO HA PRESO IL VIA A SAN NICOLA,
PRESSO IL CIRCOLO NAUTICO PUNTA ROSSA

Michele Micalizzi ed all’ufficiale di regata 

Giovanni Colucci per l’ottimo lavoro svolto. 

All’associazione Nazionale Bersaglieri di 

Ladispoli Nucleo Protezione Civile la Fe-

nice.

 A tutto lo staff dell’Etruria in vela ed agli 

sponsor Oceansurf, l’Ortica del venerdì, 

Centro Mare Radio, Alcott, e Terranova di 

Ladispoli.

Alle premiazioni presenti il Vicesindaco 

del Comune di Ladispoli  Giorgio Lauria, 

il delegato al controllo delle acque mari-

ne Flavio Cerfolli ed il delegato allo sport 

Fabio Ciampa.

Per lo zonale Classe A: primo classificato 

ITA 886 Tamanti Francesco, secondo clas-

sificato ITA 42 Pennisi Giulio e terzo clas-

sificato ITA 99 Gaeti Marco.

Per la regata sociale: nella classe catama-

rani: primi classificati Enea Colasanti ed 

Ilaria Falasca; secondi classificati Marco 

Verini e  Roberta Sganga; terzi classificati 

Vincenzo Pirró e Federico Muccioli.

Nella classe laser: primo classificato En-

rico di Lorenzo; secondo classificato Ric-

cardo Tomassini e terzo classificato Mari-

ca Totaro.

Nella classe derive: primi classificati 

Daniele Battaglia e Matteo De Angelis; 

secondi classificati Alberto Concutelli e  

Andrea Susini; terzi classificati Riccardo 

Pugnali Riccardo e Giuliano Porro.

Vi ricordiamo la prossima tappa il 13 Lu-

glio a Campo di Mare valevole come cam-

pionato zonale per le tavole a vela. 

Tutte le info e le classifiche finali su 

www.etruriainvela.it 

o sulla pagina Facebook etruria in vela

Buon Vento!

foto: Marco Tanfi
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10 L
o avevano preannunciato la 

scorsa settimana, puntualmen-

te sono arrivate significative novità 

all’interno della variegata area di Forza Italia 

di Ladispoli. Dove a capo del club Forza Silvio di 

Ladispoli ora c’è una donna. Nuovo presidente del circolo 

è la commercialista Laura Giacomini, nominata durante la riu-

nione in cui sono state ratificate le dimissioni del coordinatore 

Giuseppe Grando, atteso probabilmente da nuovi incarichi a li-

vello più alto. 

La notizia è interessante sia perché Forza Italia si è tinta di rosa, 

sia perché si stanno affacciando dei giovani alla vita politica di 

Ladispoli in un’area come il Centro destra dove per troppo tempo 

hanno imperversato gli stessi personaggi. Abbiamo incontrato il 

neo presidente Giacomini per conoscere più a fondo questa svol-

ta epocale del movimento azzurro. 

Da pochi è stata nominata presidente del club Forza Silvio 
di Ladispoli. Come pensa di svolgere questo ruolo in un mo-
mento in cui anche a livello locale il Centro destra ha subito 
una pesante flessione di consensi?
“Innanzitutto ringrazio il presidente uscente Giuseppe Grando 

e tutti i membri del gruppo che hanno riposto in me la loro fi-

APPENA NOMINATA PRESIDENTE
DEL CLUB, LAURA GIACOMINI
SI SCAGLIA CONTRO L’AMMINISTRAZIONE

PER LA TASI E LE OPERE PUBBLICHE

FORZA ITALIA
SI TINGE DI ROSA

ducia. Ricoprirò il ruolo di presiden-

te con impegno e passione per far in 

modo che Forza Italia torni a primeggiare 

a Ladispoli. Sono molto orgogliosa di questa 

nomina, il mio lavoro già dai prossimi giorni sarà 

quello scendere in campo per confrontarmi con i miei 

concittadini e portare nelle sedi opportune proposte costruttive 

per Ladispoli”.

E’ la prima volta a Ladispoli che la segreteria di un partito di 
Centro destra elegge al timone una donna. E’ un segnale di 
cambiamento per il futuro?
“Sia a livello nazionale che locale il partito sta portando avanti un 

rinnovamento della classe dirigente. Non si tratta di un cambia-

mento fine a se stesso ma che serva invece a migliorare, a por-

tare nuove idee e nuove speranze a chi oggi, di questo scenario 

politico, è esausto”.

Forza Italia come movimento vive una situazione particolare, 
ci sono club e circoli che a Ladispoli sembrano camminare 
su strade politicamente diverse. Pensa di poter riuscire a co-
agulare tutte le anime del partito di Berlusconi per arrivare in 
modo omogeneo alle elezioni comunali del 2017?
“A Ladispoli ci sono diversi club e diverse realtà e questo non può 

che essere un punto di forza.

 La linea del partito però è stata tracciata in modo molto chiaro 

dal Coordinatore provinciale Adriano Palozzi, in un comunicato in-

viato proprio al vostro giornale. Forza Italia si colloca stabilmente 

all’opposizione dell’attuale amministrazione di centrosinistra ed 

è disposta a dialogare in ottica futura con tutti coloro che si sono 

schierati in modo chiaro e coerente su posizioni analoghe”.

Quale è il suo giudizio sull’operato dell’amministrazione di 
Centro sinistra in questi due anni?
“Non mi ritengo assolutamente soddisfatta. La tassazione comu-

nale è ai massimi livelli ormai da anni e le promesse elettorali 

sono state clamorosamente disattese. 

Con l’ultima delibera sulla TASI inoltre non vengono introdotte 

agevolazioni né per le seconde case date in comodato a parenti 

di primo grado né per quelle affittate a canone concordato. 

Sono state previste detrazioni per le abitazioni principali con ren-

dite fino a 600 euro, quando la maggior parte di queste ha rendite 

catastali superiori a tale soglia. L’amministrazione “dei conti in 

ordine” continua poi a sfornare debiti fuori bilancio, mettendo a  

rischio gli equilibri finanziari dell’ente. 

Sul fronte “opere pubbliche” abbiamo assistito ai soliti slogan che 

puntualmente sono rimasti tali. Il nuovo stadio, la passerella sul 

Sanguinara, il centro aggregazione giovanile, il centro anziani di 

via Milano, sarebbero già dovuti essere a disposizione dei cittadi-

ni da mesi ma la realtà la conosciamo tutti.

In riferimento all’ambito turistico, mi chiedo a che punto sia il 

PUA (piano utilizzazione arenile) che sarebbe dovuto essere uno 

strumento di rilancio per il turismo della nostra città e del quale 

abbiamo purtroppo completamente perso le tracce. 

Stessa sorte è toccata alla variante al piano regolatore adottata in 

Consiglio Comunale nel lontano 2010. 

A distanza di quattro anni si sono materializzati solo gli accerta-

menti fiscali che i proprietari dei terreni interessati stanno rice-

vendo in questi giorni da parte del Comune. Pur non avendo ac-

quisito alcun diritto reale viene chiesto loro il pagamento di cifre 

astronomiche e le preannuncio che stiamo predisponendo le car-

te per contestare ufficialmente tale fatto agli uffici competenti”.

Ultima domanda maliziosa ma non troppo. Le cronache rac-
contano di Forza Italia come movimento molto maschilista a 
livello verticistico. Perché una donna scende in politica pro-
prio con Forza Italia?
“Non sono d’accordo con questa sua considerazione. Molte donne 

sono riuscite a ritagliarsi uno spazio importante all’interno del 

partito: Alessandra Mussolini, Mara Carfagna, Daniela Santanchè, 

Michela Brambilla, Lara Comi, Maria Stella Gelmini, Stefania Pre-

stigiacomo, solo per citarne alcune. Al di la di questo aspetto una 

donna come me oggi sceglie di scendere in politica con Forza 

Italia coerentemente con quelli che sono sempre stati i suoi ideali 

politici, con la speranza di poter dare un importante contributo 

per la città in cui è nata e cresciuta”. Nel nuovo direttivo, accanto 

al presidente, Laura Giacomini, lavoreranno Sergio Scaratti, Mas-

similiano Panzini, Enrico Fabrizi, e Mario Pellicciotta. 
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rendiamo spunto da una mail giun-

ta in redazione per tonare su un 

annoso problema che attanaglia le 

strade della città ovvero il malcostume 

di molti ciclisti di utilizzare i marciapiedi 

destinati ai pedoni per percorrere le stra-

de della città in mancanza di una pista 

ciclabile urbana.

So che l’Ortica punge ma non fa male, 
questa volta però un po’ di dolore in più 
non guasterebbe per chi si comporta in 

I RESIDENTI
CHIEDONO MULTE 

PER CHI NON RISPETTA 
LE REGOLE SULL’USO 

CORRETTO DELLA STRADA

DI FELICIA CAGGIANELLI

IN VIA ROMA PERICOLO BICI 
SUI MARCIAPIEDI

maniera incivile. Ora vi spiego perché. 
Con l’arrivo dell’estate per noi residen-
ti in via Roma e zone limitrofe si sta ri-
proponendo il problema dei ciclisti che 
scambiano i nostri marciapiedi per una 
pista da competizione. 
Lo scorso anno lo avevo fatto presente 
al sindaco che mi aveva assicurato che 
sarebbero stati installati dei divieti, ma 
questo è stato fatto solo sui due ponti-
celli che uniscono il lungomare, e ne ave-

vo parlato con una pattuglia della polizia 
municipale che però mi ha liquidata di-
cendomi che sono carenti in organico e 
quindi non possono farsi carico di un altro 
problema. 
Nella palazzina in cui abito ci sono alme-
no dieci bambini tra i tre e i sette anni 
che rischiano ogniqualvolta escono dal 
cancello con le loro mamme di essere in-
vestiti come è successo a me due anni fa, 
che sono stata centrata in pieno (con le 
buste della spesa in mano!) da un signore 
che mi ha lasciata a terra senza prestar-
mi soccorso. Il bello è che quando questi 
ciclisti vengono interpellati, rispondono 
anche in maniera arrogante dicendo che 
“Non c’è alcun divieto di andare in bici 
sui marciapiedi (ma il codice stradale 
almeno lo conoscono?)” che “Non hanno 
intenzione di andare sulla strada perchè 
rischiano di essere presi dalle macchine” 
e che “Non vanno sulle ciclabili perché a 
Ladispoli non ce ne sono (!)”. 
I marciapiedi di via Roma qualche anno 
fa sono stati resi agibili per i passeggini 
e le carrozzine per gli invalidi, ma sempre 
più spesso vedo che questi sono costretti 
a procedere in mezzo alla strada come se 
il transito sul marciapiede fosse preroga-
tiva esclusiva dei ciclisti, che oltretutto se 
incontrano un pedone lo esortano a spo-
starsi perché loro ‘Devono passare’. 
Poco fa una bambina che doveva raggiun-
gere suo padre pochi metri più avanti ha 
dovuto spostarsi e aspettare che passas-
se un uomo in bici che non si è preoccu-
pato minimamente di fare attenzione alla 
piccola. E’ una situazione che ormai sta 
diventando insostenibile, perché se già a 
giugno stiamo a questi livelli figuriamoci 
quando arriveranno i villeggianti di luglio 
e agosto! Però se in qualche modo potre-
ste dar voce voi che siete sempre dalla 
parte della gente comune a questa mia 
lamentela forse qualcosa si smuoverebbe 

anche “dall’alto”. Che ne dite? Grazie!

Raffaella Legname
Il comportamento errato dell’utilizzo della 

strada e dei marciapiedi è un tasto dolen-

te sul quale  più volte abbiamo battuto. 

Nonostante il fatto che per la legge an-

che i ciclisti devono attenersi alle regole 

imposte dal codice della strada, ad oggi 

sono ancora tante le lettere che ci arri-

vano in redazione su incidenti scampati 

a causa di ciclisti che mettono a repen-

taglio l’incolumità altrui, procedono in 

contro senso lungo le carreggiate centrali 

e periferiche della città, divincolandosi in 

manovre e peripezie varie per schivare 

auto in curva, pedoni che passeggiano 

sui marciapiedi o che attraversano sulle 

strisce pedonali, e quanto altro si trovi 

sul proprio percorso azzardato solo per 

risparmiare tempo e per pigrizia incuranti 

del pericolo al quale espongono coloro 

che la strada la utilizzano in modo cor-

retto. 

Il problema di  pedalare sui marciapiedi è 

l’ennesima fotografia di una società che, 

per dirla alla romana, “Fa un po’ come gli 

pare”. In via Roma, e in molte traverse 

di viale Italia, sappiamo che la tolleranza 

per chi fa un uso improprio dei marciapie-

di è giunta al limite della sopportazione. 

“Ogni giorno vengo sfiorato da ciclisti sul 

marciapiede che sfrecciano senza farsi 

problemi in mezzo ai pedoni -sottolinea 

il signor Guido S. a nome di alcuni resi-

denti della zona- Penso che la situazione  

sta assumendo proporzioni veramente 

gravi. Certo non sta a me sottolineare il 

pericolo quotidiano che corre chi esce da 

un portone. Tuttavia, il pericolo che ven-

ga travolto da un ciclista distratto non è 

una chimera ma una nitida fotografia di 

quanto accade quotidianamente in zona. 

Gli  incidenti ci sono. Saranno poco fre-

quenti, ma di fatto il malcostume resta. 

Si usano i marciapiedi per egoismo e 

menefreghismo. Qui nessuno è immune 

dal trovarsi in certe scomode situazioni. 

Mi chiedo spesso, inoltre, chi paghereb-

be eventuali danni recati ad un pedone 

qualora fosse investito sul marciapie-

de da  un ciclista in quanto non esiste 

assicurazione obbligatoria, tantomeno 

una targa per identificare chi magari 

pensa bene di darsela a ruote... I vigili 

dovrebbero, a mio modesto parere, col-

pire pesantemente questi comportamenti 

potenzialmente letali, senza ulteriori pro-

roghe”. “La scorsa estate, -prosegue il 

signor Guido D. B.- sui marciapiedi in via 

Roma si erano stanziati alcuni venditori 

abusivi di teli da mare. C’era un bel via 

vai sulla strada in pieno agosto verso le 

tredici  e quattro ciclisti, con tanto di figli 

al seguito, si sono avventurati in sperico-

lati slalom fra i pedoni che, se da un lato 

tentavano di  non inciampare sul tappe-

tino di questi abusivi, dall’altra doveva-

no fare i conti con la calura estiva che 

minava l’attenzione ed i riflessi pronti in 

grado di salvaguardarli dalla collisione 

con quei ciclisti impuniti.” …Che dire di 

più? Dopotutto siamo l’Italia che non ha 

piste ciclabili, a Stoccolma, per esempio, 

le bici hanno la pista dedicata e quando 

dico “pista dedicata” intendo una pista 

dove devono andare e dove possono an-

dare solo i ciclisti, con tanto di semafori, 

strisce pedonali, indicazioni di direzione 

e tutto il resto. Se il pedone va sulla pista 

ciclabile viene multato, se il ciclista va 

sulla corsia pedonale viene multato. 

Noi continueremo a monitorare le diverse 

strade prese di mira dai ciclisti sperando 

che gli organi interessati intervengano.  

Ringraziamo la signora Raffaella per la 

segnalazione e restiamo a disposizione di 

tutti i cittadini per dar spazio a sviluppi 

che possano apportare buone nuove a 

riguardo. 



Sono passati quasi tre anni dalla sua realizzazione, ma la ro-

tatoria all’incrocio tra la Via Aurelia e lo svincolo autostradale 

Cerveteri-Ladispoli è ancora lì a fare bella mostra di sé, con la 

sua veste di degrado e di desolazione. Il biglietto da visita del-

la rotonda per Cerveteri, all’ingresso del 

casello è poco edificante.  Le sterpaglie 

hanno raggiunto il mezzo metro di altez-

za in alcuni punti dell’opera. L’Anas si è 

completamente dimenticata della rotato-

ria, lasciandola nell’abbandono più tota-

le.  Riceviamo le lamentele da cittadini ed 

aziende limitrofe, girandole prontamente al 

Comune di Cerveteri ed Anas per chiedere 

interventi urgenti di bonifica e riqualifica-

zione ambientale. Facciamo appello a chi 

di dovere, perché venga pulita la rotatoria 

dalla vegetazione, dai rifiuti e si garantisca 

per il futuro, una manutenzione regolare 

dell’infrastruttura.  La bella stagione è all’i-

nizio e questo non giustifica il prosieguo di 

una situazione così indecorosa. Nello stes-

so tratto della strada statale Aurelia ci sono due rotonde a poche 

meno di un chilometro e come testimoniano le foto è possibile 

cogliere le diversità di manutenzione e gestione tra quella che 

rientra nel comune di Ladispoli e di quella posizionata nel comu-

ne di Cerveteri.  La rotatoria posta all’ ingresso nord di Ladispoli, 

presenta un vegetazione più curata e sono stati piantati anche 

alcuni alberi. Sicuri di una risposta rapida ed efficace da parte 

dell’autorità competenti, monitoriamo la situazione in attesa di 

fornirvi ulteriori sviluppi.

Emiliano Foglia

Sta arrivando ormai l’estate e si ripropongono i problemi di effi-

cienza del servizio postale di Ladispoli. 

A lanciare l’allarme è stata Azione consumatori che teme il con-

sueto ridimensionamento a luglio ed agosto del personale in for-

za agli uffici postali di via Caltagirone e via Regina Margherita. 

Sportelli che, nonostante l’arrivo di migliaia di villeggianti, in 

agosto per alcuni giorni non effettuano l’apertura  pomeridiana. 

O addirittura chiudono del tutto. 

“Le prime avvisaglie – dice il presidente di Azione consumatori, 

Angelo Bernabei – ci sono già state in questo scorcio finale di 

giugno. 

Lunghe code dovute alle scadenze fiscali, poco personale agli 

sportelli a causa di ferie e malattie. 

Personale che non viene mai rimpiazzato, col risultato che gli 

utenti sono costretti ad ore di attesa per effettuare una opera-

zione postale. 

E con il pagamento della Tasi abbiamo assistito a file chilome-

triche. 

Siamo preoccupati per le prossime settimane, chiederemo pre-

sto un incontro ai dirigenti di Poste italiane per invitarli a non 

ridimensionare gli orari di apertura dei due uffici di Ladispoli a 

cui in estate fanno riferimento oltre 100.000 persone tra residenti 

e vacanzieri. 

Altrimenti, salvo cambio di programma, ad agosto per alcuni 

giorni gli uffici di via Caltagirone chiuderanno alle 13,30 e quelli 

di via Regina Margherita rimarranno chiusi a cavallo di ferra-

gosto. Siamo certi che le istanze degli utenti saranno tenute in 

debita considerazione”.

Da ricordare che anche le amministrazioni del litorale più volte 

hanno inviato lettere di protesta a Poste italiane per chiedere di 

non ridurre il servizio in estate.

Un grido di dolore e di sdegno giunge dagli abitanti di via Ga-

briele D’Annunzio. 

Cittadini che si sono rivolti in questi giorni ai mass media per 

segnalare uno strano episodio che accade nella strada alla peri-

feria nord di Ladispoli, creando perplessità 

e preoccupazione. 

“Nella nostra via – scrivono gli abitanti 

– giorni fa sono stati potati gli alberi che 

erano cresciuti a dismisura. 

Il problema è che i rami sono stati lasciati 

in terra, abbandonati ormai da tre settima-

ne, diventando comodo habitat per insetti 

e perfino ratti che scorrazzano indisturbati 

tra arbusti e foglie. Siamo veramente stu-

pefatti che a Ladispoli anche la potatura 

delle alberature, laddove viene effettuata, 

diventi un disagio per i residenti di via Ga-

briele D’Annunzio che non hanno nemmeno 

più spazio per parcheggiare le automobili 

visto che i resti delle potature sono sparsi 

tra selciato e marciapiede. 

Da giorni stiamo avvisando le autorità competenti ma ottenia-

mo solo risposte vaghe, sembra che nessuno sappia di chi sia il 

compito di raccogliere un po’ di rami dal selciato. 

E così ora abbiamo una discarica a cielo aperto di arbusti, mate-

rassi, mobili e bottiglie. 

Con l’arrivo del caldo estivo vorremmo evitare di correre seri ri-

schi igienico sanitari”. 

Che aggiungere? Ci auguriamo soltanto che quando questo nu-

mero de L’Ortica sarà in distribuzione qualcuno si sia ricordato 

anche dei diritti dei cittadini di  via Gabriele D’Annunzio.

I nostri lettori ricorderanno che L’Ortica aveva definito degna di 

interesse la notizia che nella zona dell’ex centro sportivo Il Faro 

di via Palo Laziale alla fine di dicembre avesse aperto i battenti 

un supermercato. 

In quanto il progetto avrebbe permesso di riqualificare una va-

sta area abbandonata da anni, trasformata in discarica a cielo 

aperto, habitat ideale per sbandati e tossicodipendenti. Ebbene, 

a distanza di sei mesi dobbiamo constatare che solo parzialmen-

te gli obiettivi sono stati raggiunti, come confermato dalle varie 

lettere arrivate in redazione da parte dei residenti della zona. 

Tra le tante missive ne abbiamo scelta una che ci sembra la fo-

tografia nitida del pensiero degli abitanti di via Palo Laziale e 

dintorni.

“Spettabile redazione, in questi giorni di inizio estate si può os-

servare come tutte le piante messe a dimora nell’area ex piscina 

“Il Faro”, ora spazi commerciali di un supermercato, parcheggi e 

piccolo giardino sul retro, stiano soffrendo. 

Ed alcune sono già morte per incuria dato che non vengono af-

fatto innaffiate. Questo significa, in un paragone umano, come 

mettere al mondo un bambino e poi non nutrirlo. Credo che a 

questo scempio bisogna porre subito rimedio, in particolare visto 

che esistono i punti di attacco acqua in ogni fila di piante. C’è da 

sperare di non dover vedere ancora singole persone di sera con 

le bottiglie riempite nella fontana a dare un pó di insufficiente 

acqua alle piante. Diamo un segno di civiltà e curiamo e gestia-

mo quanto da noi stessi posto a decoro urbano. 

Cordiali saluti e ci si augura che vogliate attirare l’attenzione su 

un intervento organico risolutorio”. La lettera, a firma del signor 

Giovanni Cotumaccio, rilancia un tema che da tempo è segnalato 

dalla popolazione della zona, auguriamoci che qualcuno rispon-

da a questo appello.

LA ROTATORIA DIMENTICATA
TRA AURELIA E A/12 

GIACE NEL DEGRADO TOTALE

“NON RIDIMENSIONATE
GLI UFFICI POSTALI
IN PIENA ESTATE”

DISCARICA 
A CIELO APERTO

IN VIA D’ANNUNZIO

“IL VERDE MUORE
NELL’INDIFFERENZA

IN VIA PALO LAZIALE”
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INTERVISTA AI PORTAVOCE
DEL MOVIMENTO 5 STELLE 

DI CERVETERI, 
FRANCESCO DI MUZIO

E PINO PERIELLO
CHE CRITICANO DURAMENTE 

L’AMMINISTRAZIONE
DI ALBERTO SAVA

“MONTETOSTO A MARE
STUPRO AL TERRITORIO” 

A
lle scorse Europee del 25 Maggio, il 

Movimento Cinque Stelle ha raccolto 

a Cerveteri una  considerevole affer-

mazione elettorale. La messe di voti ha rag-

giunto circa quota  4500, pari al 30%, ed il 

movimento è secondo solo al PD ceretano, 

che ha ricevuto invece circa 4800 voti: si è 

consolidata quindi una forbice molto stretta 

tra il partito che governa l’Italia, oltre che 

la Regione Lazio, ed i grillini del versante 

mare. All’indomani del riuscitissimo dibattito 

pubblico svoltosi sabato scorso a Marina di 

Cerveteri sul progetto “Montetosto a Mare”, 

che ha registrato con successo di spessore 

il ritorno della politica tra la gente dopo anni 

di silenzio autoreferenziale, e a cui hanno 

partecipato attivamente con un intervento 

anche alcuni attivisti del Movimento cere-

tano, abbiamo rivolto cinque domande agli 

esponenti di Cinque Stelle. Hanno risposto 

alle nostre  domande i portavoce del Mo-

vimento di Cerveteri, Francesco di Muzio e 

Pino Periello. 

Dai risultati del voto alle europee allo 
streaming Grillo-Renzi, si incroceranno 
le strade di 5 Stelle Cerveteri con il PD 
locale?
“Le strade del M5s e del PD si potranno 

incontrare solo in condivisione di singoli 

progetti e intenti. Se ci saranno delle scelte 

condivisibili, le analizzeremo tutti insieme, 

senza pregiudizi o steccati ideologici, e non 

solo con il PD. Ma la politica partitica del PD 

è una forma di organizzazione che esclude 

la partecipazione diretta dei cittadini e istiga 

alla delega che, ha aperto spesso le porte 

a corruzione, abusi e antidemocraticità. 

Tuttavia, sappiamo che nel folto panorama 

politico di Cerveteri ci sono alcune persone 

realmente interessate al bene comune. Ci 

rivolgeremo a queste rare persone, chieden-

do loro il coraggio di sfidare i limiti del loro 

apparato partitocratico e pensare a Cerveteri 

prima che ai loro partiti”.

L’affermazione del Movimento lungo la 
dorsale tirrenica comprende Cerveteri e 
Ladispoli, come risponderete al voto lo-
cale?
“Il M5s di Cerveteri sta preparando una 

squadra per governare questo territorio e 

farlo uscire dal pantano nel quale lo hanno 

gettato le ultime amministrazioni. Tra i no-

stri attivisti ci sono cittadini in possesso di 

competenze straordinarie, che da anni la-

vorano sulle problematiche che tormentano 

il nostro territorio, parlano con i cittadini ai 

gazebo domenicali, redigono proposte e pre-

parano soluzioni. Ma il fatto entusiasmante 

è la partecipazione diretta dei cittadini: pro-

fessionisti e persone comuni che, insieme, 

si mettono in Movimento, si prendono la re-

sponsabilità di cambiare le cose”.

Pascucci è incompatibile tecnicamente e 
politicamente con 5 Stelle, come sceglie-
re il vostro candidato a sindaco a Cerve-
teri? 

“Il Movimento 5 stelle di Cerveteri organiz-

zerà delle consultazioni online attraverso 

le quali, come hanno votato i loro portavo-

ce in parlamento, simpatizzanti e attivisti 

potranno votare il candidato che riterranno 

più adatto a svolgere il ruolo di sindaco di 

Cerveteri”.

Quali saranno i vostri punti di forza per le 
Amministrative del 2017? 

“Al momento abbiamo individuato sei aree 

fondamentali: Ambiente: fermare discariche, 

inceneritori, impianti Biogas e il consumo 

indiscriminato del territorio. Trasparenza: 

combattere la corruzione e il clientelismo 

con la democratica diretta; il Municipio deve 

diventare una casa di vetro aperta a tutti i 

cittadini.

Turismo: pianificazione per un lungimirante 

rilancio del territorio, condivisa con gli altri 

comuni a 5 stelle. Economia: istituzione di 

una consulta per lo sviluppo economico, 

aperta a tutti gli operatori economici e com-

merciali del nostro territorio. Agricoltura: 

sostegno all’enogastronomia e alla produ-

zione locale. Lavoro: rilancio delle risorse 

territoriali, sostegno ai giovani disoccupati 

per l’orientamento professionale, e il corret-

to inserimento nel mondo del lavoro. Cultura: 

tutelare l’identità culturale, migliorare la co-

municazione tra i cittadini, sostenere tutte le 

attività associative, incentivare la creatività 

giovanile.

Dopo più di due anni di paralisi totale 
l’Amministrazione comunale annuncia 
300 mila mc. sulla tenuta Montetosto- 
Pallavicini, come valutate questo proget-
to?
“Il progetto di Montetosto sarebbe un en-

nesimo terribile stupro al territorio. Questo 

progetto tradisce la vera vocazione segreta 

del sindaco Pascucci, ormai palese dopo due 

anni di amministrazione: lo speculatore ce-

mentizio. 

C’è arrivato strisciando, senza dire niente a 

nessuno, facendo le cose di nascosto. Ma 

alla fine c’è arrivato e, come ormai ci ha 

abituati, presenta direttamente il conto alla 

nostro comunità. 

Niente è più antidemocratico della segretez-

za, del mancato rispetto della trasparenza, 

di agire nell’ombra alimentando sospetti e 

ambiguità. Se Pascucci è stato capace di 

portare avanti segretamente il progetto Mon-

tetosto-Pallavicini, quale altra inquietante 

trattativa starà macchinando alle spalle dei 

cittadini di Cerveteri?”.



CONTINUA
LA NOSTRA INCHIESTA

SUL DISAGIO
SOCIALE A CERVETERI, 

INTERVIENE L’ASSESSORE 
FRANCESCA CENNERILLI

DI GIOVANNI ZUCCONI

“QUALCUNO SFRUTTA
IL DISAGIO” 

C
ontinua il nostro impegno per fare 

emergere e raccontare la dram-

matica situazione nella quale sono 

costretti a vivere tanti nostri concittadini 

che, a causa della lunga crisi economi-

ca,                                              si trovano 

in serie difficoltà. Stavolta lo spunto è la 

vicenda personale che ci ha raccontato il 

signor Marco Casali, e che abbiamo pub-

blicato nelle scorse settimane. Ricorderete 

che il Casali si lamentava, tra le altre cose, 

di essere stato lasciato solo dal Comune di 

Cerveteri quando aveva chiesto al Sindaco 

Pascucci un aiuto per non essere sfratta-

to, insieme alla figlia, dalla sua casa. Per 

completezza di informazione e per dare 

diritto di replica, abbiamo intervistato l’As-

sessore alle Politiche Sociali del Comune di 

Cerveteri, Francesca Cennerilli, che era ac-

compagnata dalla Responsabile dei Servizi 

Sociali, Catia Biscetti. 

Avete avuto modo di incontrare il sig. 
Marco Casali dopo il suo sfratto che 
ha suscitato tanto clamore e profonda 
emozione nei nostri lettori?
“L’abbiamo incontrato proprio stamattina, 
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e ci ha purtroppo confermato quello che 

già sapevamo: di avere raccontato alla 

Stampa delle notizie un po’ esasperate per 

la sua difficile situazione”.

In che cosa consistono queste esaspe-
razioni?
“Come può capire, non possiamo entrare 

nei particolari. La nostra è una posizione 

che non ci consente di divulgare informa-

zioni personali delle persone che noi assi-

stiamo”.

E allora perché avete accettato questa 
intervista?
“Perché nelle dichiarazioni del signor Ca-

sale, che può naturalmente raccontare tut-

to quello che vuole della sua vita privata, 

abbiamo riscontrato delle gravi inesattezze 

che danneggiano l’immagine della nostra 

Amministrazione, e in particolare mettono 

sotto accusa l’operato dell’Ufficio Servizi 

Sociali. Per questo ho ritenuto necessario 

rettificare alcune sue dichiarazioni per ri-

portare un minimo di verità in questa vi-

cenda. Vogliamo ribadire che non è mai 

successo che qualcuno, per nostra volontà 

o per nostra negligenza, sia stato lasciato 

senza aiuto. Non è mai successo che qual-

cuno del nostro territorio, in difficoltà abi-

tativa o di altra natura, non abbia ricevuto 

una risposta dal nostro Ufficio. Natural-

mente sempre nei limiti delle disponibilità 

e delle risorse. E per garantire questo, io e i 

miei collaboratori ci spendiamo ogni giorno 

senza limiti di orari o di impegni. Quando ci 

sono degli sfratti esecutivi che non siamo 

riusciti a sistemare per tempo, accompa-

gniamo personalmente l’Ufficiale Giudi-

ziario per trovare una soluzione all’ultimo 

momento. Nessuno è mai rimasto fuori 

nemmeno mezz’ora senza una casa”. 

Come mai allora in questo caso non sie-
te riusciti a trovare una soluzione no-
nostante si sia rivolto personalmente al 
Sindaco per chiedere aiuto?
“Il signor Casali non ha mai incontrato 

il Sindaco. Si è rivolto a noi che, quando 

abbiamo saputo che lo sfratto esecutivo 

ci sarebbe stato il 3 giugno, ci siamo or-

ganizzati per trovare una soluzione che gli 

avrebbe permesso di entrare immediata-

mente in un’altra casa. Quando il 3 giugno 

abbiamo contattato l’Ufficiale Giudiziario 
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per concordare i termini del trasferimento, 

questo ci ha detto che non c’era nessuno 

sfratto da eseguire perché il sig. Casali si 

trovava già in un’altra casa. Purtroppo ci 

rendiamo conto che l’esasperazione che ti 

assale in certe difficili situazioni, può giu-

stificare certi comportamenti apparente-

mente ostili nei nostri confronti”.

Esasperazione o no, questo è già il se-
condo caso di cittadini che si rivolgono 
alla stampa per denunciare presunte 
carenze nell’assistenza che dovrebbe 
garantire il Comune. Cosa sta succe-
dendo?
“Sta succedendo che ci sono politici o for-

ze politiche che sfruttano il disagio di una 

fascia della popolazione per fare propa-

ganda. Nel nostro incontro di stamattina, il 

signor Casali più volte ci ha ribadito che 

non voleva farsi più strumentalizzare”.

Ci spieghi meglio assessore. Ovvero?
“Diamo per scontato che esiste sempre 

un’opposizione ad una qualsiasi Ammini-

strazione. In un momento di crisi profonda 

come questo, è evidente che l’Ufficio Ser-

vizi Sociali non può avere tutte le risorse 

necessarie per soddisfare completamente 

ogni richiesta che ci viene dai cittadini bi-

sognosi. Spesso dobbiamo fare delle scelte 

o suddividere tra molti le risorse a dispo-

sizione. Non è raro che il politico di turno 

accompagni il cittadino in difficoltà econo-

miche per cercare dei favoritismi che noi 

non possiamo e non vogliamo concedere. 

In questa situazione è normale che le per-

sone più predisposte e che hanno oggetti-

vamente bisogno di più di quello che pos-

siamo mettere a loro disposizione, possano 

essere strumentalizzate ed indotte a cre-

dere che rivolgendosi ad altri canali, come 

può essere la Stampa, possano ottenere 

di più dal Comune. Ma questo non è asso-

lutamente vero. La cosa più spiacevole è 

che, se mi convincono che posso ottenere 

qualcosa, poi non mi faccio scrupolo di dire 

che il Servizio, che mi ha sempre aiutato, 

invece non mi ha mai dato nulla”.

Queste iniziative danneggiano il vostro 
lavoro di assistenza?
“Creano diffidenza nei cittadini che hanno 

bisogno e che hanno pensato di rivolgersi 

a noi per farsi aiutare. Questo vale natu-

ralmente soprattutto per i nuovi. Chi già 

ci conosce sa come lavoriamo e come li 

possiamo aiutare. Gli altri possono essere 

disorientati dal racconto di certe esperien-

ze e possono decidere, scoraggiati o diffi-

denti, di non venire più da noi, perdendo 

quindi una possibilità di essere aiutate. Per 

non parlare poi della campagna negativa 

nei confronti della firma per il 5 x mille a 

favore del Comune. La gente può dire: che 

ve lo do a fare a voi il 5 x mille se poi la-

sciate la gente per strada?”.

A proposito, cosa rispondete all’accusa 
di scarsa trasparenza sull’utilizzo del 5 
x mille da parte del Comune di Cerve-
teri?
“Rispondo che chi ci accusa è poco infor-

mato. Basta andare sul sito del Comune, e 

li si trovano i vecchi bilanci e quello pre-

visionale, dove viene descritto, analitica-

mente, il capitolo relativo al 5 x mille”.

Chiudiamo qui la nostra intervista all’as-

sessore Francesca Cennerilli e alla sua 

collaboratrice, che ringraziamo per la loro 

disponibilità. 

La redazione de L’Ortica è chiaramente a 

disposizione di chiunque voglia intervenire 

su questo tema e contribuire al dibattito 

che si è aperto.



DAI PASCOLI AL GOLF, 
DAL GOLF AI PALAZZINARI:

 MISERIA E NOBILTÀ 
IN TERRA D’ETRURIA

DI ANGELO ALFANI

MONTETOSTO A MARE, 
300MILA METRI CUBI

DI IPOCRISIA 

D
al Catasto Annonario dell’Ottocento: 

“Montetosto, di   pertinenza di S.E. 

il Signor Duca Salviati, confinante 

con la Spiaggia del mare, colla Tenuta di 

Centocorvi, col Territorio di Cerveteri e con 

la Villa del Sasso. Estensione totale rubbi  

478,delle quali dovranno seminarsi a Terze-

ria in tre distinte lavorazioni rubbi 220 negli 

infrascritti Quarti. Il resto per pascolar dè 

Bovi Aratori, ed a Macchia perenne”. (Rub-

bio deriva dall’arabo rub’a e corrisponde a 

circa 2 ettari).

Il tempo scorreva su Montetosto, le marem-

mane pascolavano libere infangando gli 

zoccoli negli acquitrini e nelle quinze, i fossi 

scaricavano, levigandoli, sassi sopra sassi 

a mare.  I cinghiali facevano capoccella al 

limite della macchia, le quaglie e le lodole 

sdrumate si lasciavano cadere sulla ferrosa 

sabbia, facile preda di crudeli uccellatori.  

Poi nel millenovecentocinquanta arrivò, 

come taglio di cesoia, la Riforma dell’Ente 

Maremma. Dopo lotte dure e sanguinose il 

Governo  decise di frantumare il latifondo 

e creare unità agricole a dimensione fami-

gliare.  Del latifondo Masciatelli-Pallavicini, 

divenuti proprietari della tenuta, furono 

espropriati circa 676 ettari di cui circa 400  

comprensivi di trentatre nuove case colo-

niche.

La tipologia dei fabbricati assegnati a brac-

cianti provenienti da diverse regioni tenne 

conto dell’autosufficienza: forno, stalla, 

porcile, pollaio nella maggior parte dei casi 

erano quindi pertinenze necessarie.  Attor-

no a questo, come punto di incontro e di 

irradiazione di cultura agraria, religiosa, 

scolastica, commerciale e di svago il Borgo 

delle Due Casette.

Passano gli anni e si cementifica dove non 

era previsto ed ancor meno auspicabile. 

Molte famiglie  si sfaldano, se litigheno. Si 

affetta come salame inglese quanto, per 

ragioni anche economiche, sarebbe dovuto 

restare indiviso. Le colline, di sera, si con-

fondono con la pista  di Fiumicino. Ancor  

più a sfregio della vista,del buon gusto, del 

rispetto del paesaggio, i più incivili piazza-

no cemento, con indispensabile tavernetta, 

sul cucuzzolo degli incantevoli montarozzi 

che dai monti degradano alla piana. Così, 

più o meno, sono andate  le cose in questo 

paese. 

Alla fine degli anni novanta un gruppo di 

venditori di bambole, in nome e per conto 

del “popolo”, mette in piedi una furbesca 

idea dall’altisonante nome di Patto degli 

Etruschi. Un tentativo di via di uscita legale 

per liberare il territorio alle betoniere. An-

che Montetosto fu interessato da un pro-

getto. Vale la pena riportare quanto ebbe a 

scrivere la  Principessa Maria Camilla sul 

Corriere della Sera nel non lontano 1999 

a proposito di: Abusivismo e sviluppo turi-

stico in relazione ai belli che furono Patti 

territoriali.

“Vengo indicata come proprietaria di terre-
ni interessati da una variante urbanistica. 
Intendo precisare che nel quadro del Pat-
to territoriale degli Etruschi ho presentato 
una proposta di intervento che interessa 
una superficie di circa 170 ettari ed aven-

te ad oggetto la realizzazione di un centro 
turistico alberghiero (45.000 mc), di una 
darsena per piccole imbarcazioni con ser-
vizi accessori (10.000 mc), oltre all’ inse-
rimento di una struttura sportiva dedicata 
al golf (18 buche). Tutto ciò , naturalmente 
nel pieno rispetto dei vincoli di inedificabi-
lità nei 300 metri prospicienti il mare. Ne 
consegue, quindi, che ad una volumetria 
di circa 55.000 mc, inserita su una super-
ficie di 170 ettari, corrisponde un indice 
di edificabilità pari allo 0,032 mc.mq che, 
com’ e noto, è l’ indice normalmente attri-
buito alle zone agricole. Inoltre, l’intervento 
previsto, è localizzato in zone totalmente 
prive di interesse archeologico, cosi come 
è risultato a seguito di indagini effettuate. 
Sono stati pure previsti due accessi pub-
blici alla fascia costiera con ampie fasce di 
rispetto. Non solo, la zona destinata al golf 
certamente non deturpa, ma anzi sicura-
mente qualifica e valorizza paesisticamente 
l’ambiente. Sono stata indicata come pro-
prietaria di terreni interessati da una ope-
razione immobiliare che riverserebbe oltre 
un milione di metri cubi di cemento sulla 
costa quando, invece, non solo non ho mai 
costruito un solo metro cubo, ma io stessa, 
in passato, ho denunciato invano, lo scem-
pio che, in silenzio, si stava, anche abusi-
vamente, perpetrando sulla fascia collinare 
attorno a Cerveteri”.
Su questa ennesima pagina di sciatteria 

amministrativa che ha dato la stura a di-

scussioni infinite, polemiche e conseguenti 

cause, non mi dilungo: i cervetrani ne han-
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no piene le scatole. 

Nel 2011 parecchi ettari di questo angolo di Maremma cervetrana 

vennero trasformati in uno dei  più estesi impianti fotovoltaici del 

nostro paese. A ridosso dell’Autostrada Roma Civitavecchia, a de-

stra e sinistra del fosso Centocorvi, in quella che era la vallata della 

tenuta di Montetosto, perforarono il suolo  infilandoci tralicci zincati 

a  sostegno di migliaia di pannelli solari di ultima generazione: una  

spianata che fa sgranare gli occhi e intoppa lo stomaco come suc-

cesse a Lucio dopo aver ingoiato il trentaduesimo gelato.

Chissà se Donna Elvina Pallavicini  dei marchesi Medici del Va-

scello, la “principessa nera, autoritaria e terribile”, che ha lascia-

to questa valle di lacrime nell’agosto di dieci anni fa a Cortina,  

avrebbe dato il suo assenso a questa  profanazione o, sobbalzando 

sulla  poltrona che  da anni la costringeva all’abbraccio , l’avrebbe 

impedito, incenerendo l’interlocutore col solo sguardo.  Alla fine poi 

,arresasi alle esigenze del casato, avrebbe potuto sommessamente 

commentare : “Meglio il solare  che l’atomico, meglio un mare di 

pannelli che le villettopoli abusive o “regolari” costruite attorno alle 

mie terre”.

Oggi, all’insaputa dei cittadini, senza inserire qualsiasi ipotesi di 

trasformazione  all’interno di un piano organico per l’interezza del  

territorio cervetrano,ma utilizzando i soliti meccanismi di incontri 

“misteriosi”, annacquosi, di quelli di cui nessuno dovrebbe sape-

re, ma che tutti conoscono meglio dei partecipanti, scappa fori la 

proposta di delibera comunale che prova a trasformare una grande 

area a destinazione  agricola a zona edificabile. Di nuovo a Monte-

tosto,definito con  neologismo ad hoc: Montetosto a Mare. Vecchia 

tecnica adusa ai costruttori nostrani che hanno sprecato termini 

per piazzare le loro scatole di cemento con nomi tipo: Villaggio 

Verde Azzurro,Colle Gioioso, Monte Felice, Prato Grande ed altre 

sciocchezze.

Una ipotesi che prevede circa trecentomila metri cubi affermano 

gli esperti in calcestruzzo: sei volte superiore a quanto fu negato 

nel 1999.

”Abbiamo lo sbocco al mare” si fa grande il centauro cerenovese, 

manco si trattasse dell’accordo per l’uso del porto di Ilo tra Bolivia e 

Perù, o del grido : ”Thalassa! Thalassa!” dei diecimila soldati greci 

alla vista della distesa azzurra dall’alto del monte Teche.   

Chissà se Donna Elvina Pallavicini, Ninni per i suoi cari, avrebbe 

resistito a fulminare quanti  contrattano sulla sua terra proponendo  

soluzioni che infilzano cemento nei Quarti e nelle Mezzagne  di 

Montetosto. 

Sicuramente  di fronte al subcomandante Marcos  di Zerolandia, 

ai Tupamaros dell’agglomerato periferico di Cerenova, ai Barbudos 

delle foreste impenetrabili di Valcanneto, al nipotino dello Stacha-

nov del tavor, alla pasdaran delle brigate dei martiri di Santa Rosa, 

la nostra Principessa avrebbe urlato “Nel mio palazzo non entre-

ranno mai quelli che appoggiano la sinistra”.

Insomma dopo aver preso in giro i cittadini con I Patti Territoriali, 

con la Città termale alle Carlotte, con la zona Artigianale, con il turi-

smo Tiramisù spolverato di “inutile”  Unesco, non dovrebbe essere 

giunto il momento di aprirsi come si apre una melagranata agli 

interessi reali dei cervetrani e non star dietro pateticamente ai soliti  

tre Moloch* in terra d’Etruria (BECA, Ostilia, Pallavicini)?

*Moloch:

Divinità fenicia a cui erano dovute offerte votive e sacrifici, anche umani.

24

C
ER

VE
TE

R
I

fo
to

: P
in

o 
D’

Am
ic

o



w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

2726

C
ER

VE
TE

R
I

L’ASSESSORE 
LORENZO CROCI

CI RIVELA 
IL BOOM TURISTICO

REGISTRATO 
IN QUESTI 

PRIMI MESI
DEL NUOVO ANNO

DI GIOVANNI ZUCCONI

“MUSEO +317%
DI PAGANTI”

L
a scorsa settimana, l’Assessore al 

turismo Lorenzo Croci ci aveva pro-

messo che ci avrebbe fornito, a breve, 

anche i dati provvisori relativi al numero di 

visitatori del Museo di Cerveteri nei primi 

mesi dell’anno. Come sapete, i dati defi-

nitivi ed ufficiali relativi al 2014, verranno 

pubblicati dal Ministero a marzo 2015. 

La scorsa settimana, avevamo già pubbli-

cato su L’Ortica i dati provvisori relativi ai 

visitatori della Necropoli, e avevamo potuto 

anticipare la notizia della gradita proroga 

della presenza della Kylix di Eufronio a Cer-

veteri. Mantenendo la promessa, l’Asses-

sore Croci ci ha chiamato e, visibilmente 

soddisfatto, ci ha comunicato dati altret-

tanto positivi.

Assessore, abbiamo finalmente anche i 
dati relativi al numero di visitatori del 
nostro Museo nei primi mesi dell’anno?
“Si. Mi sono appena arrivati dalla Soprin-

tendenza, e sono molto positivi. La scorsa 

settimana le avevo condiviso la speranza 

che l’aumento di visitatori del Museo po-

tesse avere un entità ancora maggiore 

rispetto a quella che si è avuta, nei primi 

mesi del 2014, alla Necropoli della Bandi-

taccia. Ed è stato proprio cosi, conferman-

do che le iniziative che abbiamo messo in 

campo in questi mesi, come quelle delle 

“Notti Bianche”, hanno portato i loro frutti”.

Ci può esporre questi dati?
“I dati degli incrementi si riferiscono, na-

turalmente, allo steso periodo del 2013. Ad 

aprile 2014 abbiamo avuto un +47,3% di 

visitatori, e a maggio abbiamo fatto ancora 

meglio: +66,9%. Un dato molto significati-

vo è anche quello relativo ai visitatori pa-

ganti nei primi 5 mesi dell’anno: +317,8%. 

Considerando che il periodo primaverile è 

storicamente per Cerveteri il momento di 

picco, questi aumenti sono eccellenti an-

che in termini assoluti e non solo in termini 

percentuali. Qualcosa si comincia a muo-

vere”.

Se si confermassero questi trend, il dato 
per l’intero 2014 potrebbe essere stra-
ordinario.
“Credo che sia interessante soprattutto il 

dato di aprile, quando la Kylix non era stata 

ancora esposta al Museo. Speriamo che sia 

il primo segnale di inversione di un trend 

negativo che durava da molto tempo”.

Accogliamo con favore questi dati. In un 

nostro recente articolo, a supporto della 
proposta “indecente” di riportare a Cer-
veteri i reperti archeologici attualmente 
esposti a Villa Giulia, avevamo pubbli-
cato il dato relativo ai visitatori del Mu-
seo di Tarquinia che, come sappiamo, 
espone tutti i reperti trovati nella sua 
Necropoli. Avevamo documentato come, 
proprio per la qualità dei pezzi che vi 
sono esposti, in termini di visitatori to-
tali, il Museo di Tarquinia se la batteva 
con quelli del Museo di Villa Giulia. 
Quello che ci ha detto è una convincente 
dimostrazione che quell’analisi era cor-
retta e che lei e il Sindaco state perse-
guendo, su questo tema, una strategia 
sicuramente vincente.
“E’ corretto. Inoltre, ora che, grazie alle 

recenti disposizioni del Ministro France-

schini, i ricavi provenienti dalla vendita 

dei biglietti rimarranno alla Soprintenden-

za per poter essere investiti sul territorio, 

potrebbe essere conveniente anche per la 

nostra Soprintendente, Alfonsina Russo, 

che alcuni pezzi attualmente esposti a Villa 

Giulia possano essere trasferiti in via defi-

nitiva a Cerveteri. 

Consideri che qualche segnale in questo 

senso si comincia già a vedere.

 In occasione della Notte Bianca mini-

steriale dei musei del 17 maggio scorso, 

abbiamo fatto più presenze nel Museo di 

Cerveteri che in quello di Villa Giulia. 

E’ un risultato straordinario, e sicuramente 

non scontato fino a qualche mese fa”. 
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Spettabile Ortica, vi voglio sottoporre una idea che mi era ve-

nuta “ar bare” all’ora dell’aperitivo e che è piaciuta “all’ami-

chetti”: evviva l’innovazioni! Basta co ste persiche giallone, 

co sto vino, co sti carciofi! Tanto c’avemo gli ipermercati co le 

mele dar trentino co l’etichetta! L’avocado (l’avvocato quanno 

ce beccheno), il mango, ballamoer mambo alla grande! Evviva 

gli eventi e abbasso le strade da aggiustare: anzi, più buche, 

più macchine da riparare…il PIL e l’economia gira e le offi-

cine respireno. 

 E poi, ce lo vogliamo dire con chiarezza: la valorizzazione 

della Necropoli della Banditaccia è diventato un mantra os-

sessivo, la nostra costante tortura. Come un Torquemada, mi 

appare Tuculcha di notte che me dice: “Non avrete speranza 

e sviluppo se non valorizzate ciò che c’avete sottoterra”. Ma 

basta: lo sviluppo non può sempre partire da questi maledetti 

etruschi! Ma poi a voi, a noi: ma che ce frega in fondo de sti 

etruschi che ci perseguitano?

Ma quanno che li avemo messi in un ber videogioco…ma non 

è mejo? Se carmeno puro li pupi e se divertimo mejo che girà 

a piedi tra quei du cocci e quei tumuli n’dove se potrebbe 

riscallà gli hamburger e pià gli sponsor anche delle patatine 

fritte surgelate! Invece rilanciamo er vero turismo. Come? Na 

bella spianata de cemento su tutta la banditaccia, che è gran-

de a sufficienza, col sì dell’UNESCO(park)  e ce famo na bella 

pista pe le macchine de formula 1. 

Ve immaginate  er GRAN PREMIO D’ EUFRONIO? Pensate quan-

ti visitatori potenziali quei giorni?  Guardiamo oltre sta necro-

poli o no? Modernizziamoci!

Per me si va nell’eterno splendore.

FIRMATO    “GALLO CEDRONE”

Fuoco incrociato dei Giovani del Partito democratico contro 

l’amministrazione di Cerveteri. “Tralasciando la ben nota si-

tuazione turistica, che da anni lascia l’amaro in bocca alla 

gente – si legge nella nota dei Giovani del Pd -  che ormai 

tiene accesa soltanto la speranza di poter, un giorno, ave-

re una vera offerta turistica nella nostra cittadina, vogliamo 

focalizzarci su un’altra delle molteplici deficienze di Cerve-

teri, Il polo culturale. Da anni si parla della restaurazione del 

vecchio cinema di piazza S.Maria per adibirlo a teatro. Ed è 

già inconcepibile il fatto che una città di circa 40.000 abitanti 

non ne abbia nemmeno uno. Oppure della manifesta frustra-

zione di non avere a disposizione una struttura adeguata che 

garantirebbe alle associazioni culturali del territorio di poter 

riunirsi ed esprimere le attività ricreative di vario genere e di 

non aver stimolato seriamente le nuove leve ad avvicinarsi 

alla storia del nostro territorio, sennonché in sparute occa-

sioni di carattere autonomo. 

Questo è il contenuto dell’appello dei GD rivolto all’ammini-

strazione, vogliamo una risposta, un progetto, una data e non 

le solite giustificazioni. Il presente articolo non vuole esse-

re una critica, ma una mano tesa a raccogliere quello che di 

buono la nostra comunità può offrire. 

Dobbiamo portare la cultura a Cerveteri, non vogliamo solo 

i festival che garantiscono a minoranze di musicisti di dare 

sfogo ai loro talenti e solo per un limitato periodo di tempo. 

È il momento di regalare, alle generazioni a venire, un nuovo 

punto di vista, una nuova prospettiva dopo la triste realtà di 

finti panorami costantemente offuscati dalle amministrazioni 

che si sono avvicendate alla guida della nostra città. Basta 

rimandare”.

“PORTIAMO LA FORMULA
UNO A CERVETERI:

BASTA CO STA NECROPOLI!”

“LA CULTURA
NON È SOLO

FESTIVAL MUSICALI”

n e w sn e w s



T
orna di attualità la vicenda dell’anten-

na della telefonia mobile a Poggio del 

Candeliere a Cerveteri. In questi gior-

ni una delegazione di cittadini del quartiere 

residenti è stata ricevuta in comune dall’as-

sessore Andrea Mundula, tema dell’incontro 

era conoscere la posizione della ammini-

strazione comunale sul futuro di un impianto 

che da tempo è guardato con sospetto dalla 

popolazione.  All’assessore Mundula è stato 

spiegato come, a causa di una legge nazio-

nale liberticida e poco sensibile ai problemi 

legati all’ambiente e alla salute pubblica, si 

è assistito a una corsa, sfrenata, di cittadini 

per accaparrarsi profitti derivanti dalla con-

cessione in affitto, a società di telefonia, di 

spazi privati. 

“Questo – hanno detto i residenti - è quanto 

accaduto anche a Poggio del Candeliere. Una 

antenna alta 18 metri per la telefonia mobile  

è stata installata, a fine 2007 all’interno di 

un centro sportivo di proprietà privata ma fa-

cente parte di un condominio, a pochi metri 

dalla scuola dell’infanzia, nonché a ridosso e 

confinante con un parco giochi e abitazioni, 

nelle quali vivono soggetti potenzialmente 

sensibili alle onde elettromagnetiche come 

bambini e portatori di pacemaker. Contro 

questa decisione – prosegue la nota - presa 

in spregio alle pur minime considerazioni di 

cautela in tema di salute, i residenti hanno 

intrapreso tutte le iniziative sia di carattere 

legale sia di mobilitazione popolare con rac-

colta di firme. L’allora vice sindaco Alessio 

Pascucci espresse tutto il suo rammarico 

per la situazione di fatto creatasi e promise 

che, se fosse divenuto sindaco, non avrebbe 

permesso che si ripetessero simili condizio-

ni d’installazione di antenne nel territorio. Il 

Comune di Cerveteri dal 2008  ha un Rego-

lamento che disciplina le installazioni delle 

stazioni base per la telefonia mobile. Rego-

lamento che, l’allora vice Sindaco Alessio 

Pascucci, valutò positivamente in quanto le 

norme inserite tutelano il cittadino pur nel 

rispetto dell’interesse nazionale che deve 

realizzare una rete infrastrutturale a totale 

copertura del servizio.  Nel Regolamento 

sono state individuate delle zone, dove è 

I RESIDENTI 
DELLA ZONA

DI POGGIO DEL CANDELIERE 
HANNO CHIESTO 
ALL’ASSESSORE

ANDREA MUNDULA 

DI INTERVENIRE

SPOSTATE 
QUELL’ANTENNA

consentita l’installazione delle antenne e al-

tre, invece, dove è vietata”.

Il nocciolo dell’incontro è arrivato quando la 

delegazione ha chiesto all’assessore Mun-

dula di intervenire drasticamente. 

“Sollecitiamo all’amministrazione – pro-

segue la nota dei residenti di Poggio del 

Candeliere – di attivarsi, come stabilito dal 

Regolamento Comunale, per gli impianti 

localizzati nella zona proibita, di avviare, di 

concerto con i soggetti aventi titolo, un pro-

gramma di delocalizzazione delle antenne 

installate. 

E poi di delocalizzare l’antenna installata 

nell’area Poggio del Candeliere giacché   ri-

conosciuta zona sensibile e  quindi,  inibita 

agli impianti di telefonia mobile”.

Da quanto emerso,  l’assessore Mundula 

avrebbe recepito la problematica e si sareb-

be reso disponibile, nonostante le perplessi-

tà di raggiungere il risultato, a ricercare una 

soluzione alternativa e condivisa del proble-

ma con la società di telefonia. 

Ma sul tappeto gli abitanti del quartiere 

hanno gettato altre impellenti questioni. La 

delegazione infatti ha chiesto anche di illu-

strare i tempi per la realizzazione della rac-

colta differenziata estesa su tutto il territorio.    

L’Amministrazione avrebbe assicurato di 

considerare plausibile l’inizio della raccolta 

differenziata su tutto il territorio comunale 

dall’inizio del prossimo anno. Come ulti-

ma nota è stata evidenziata la pericolosità 

della strada Fontana Morella, nel tratto che 

costeggia Poggio del Candeliere, in quanto 

rettilinea è percorsa dalle auto a velocità 

eccessiva. A tal proposito la delegazione ha 

suggerito, per ridurre la velocità dei veicoli e 

il rischio di incidenti, l’installazione di un paio 

di dossi lunghi.
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E
trus key si è imposto ormai come 

il programma di punta delle pro-

poste estive tra Roma e il litorale. 

Un’iniziativa di grande successo che nel 

coniugare i prodotti del territorio, il pae-

saggio mozzafiato a proposte culturali ed 

aperture straordinarie di siti archeologici 

altrimenti chiusi, sta coinvolgendo i pub-

blici più svariati. 

Sabato 28 giugno alle ore 10.00 Ap-

puntamento a Santa Severa, Itinerario 

sul mare: in collaborazione con il Museo 

del mare e della navigazione antica in-

serito nell’ambito della straordinaria area 

archeologica e monumentale di Pyrgi e 

del Castello di Santa Severa. Attraverso 

un percorso di grande fascino si accede 

all’itinerario di visita di “Pyrgi e il Castello 

di Santa Severa”: un percorso per sco-

prire la storia di uno dei più antichi scali 

portuali del Tirreno, importante luogo di 

culto, città etrusca, fortezza romana, ca-

 SABAT0 28
E DOMENICA 29 GIUGNO,

ALLA SCOPERTA
DELLA TOMBA

REGOLINI GALASSI,
  DELLA NECROPOLI

DELLA BANDITACCIA,
DI PYRGI E DEL CASTELLO

DI SANTA SEVERA.
DEGUSTAZIONI

SULLA ROCCA AMMIRANDO
 IL PAESAGGIO

MOZZAFIATO AL TRAMONTO

ETRUS-KEY: DALLA MOSTRA
AL TERRITORIO
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stello e borgo medievale.

Appuntamento ore 10.00 Castello di San-

ta Severa Via del Castello (Aurelia ss1 km 

52,600) 00050 Santa Severa (RM)

Il pomeriggio alle ore 17.00 Itinerario 

guidato e degustazione di vini e prodotti 

tipici presso il Centro Etrus-key nel cuore 

di Cerveteri. Visita alle attrattive artisti-

co-religioso-culturali. La passeggiata si 

conclude con  vari assaggi di prodotti lo-

cali e di vini della Strada del Vino – Terre 

Etrusco Romane e della Cantina di Cer-

veteri. Appuntamento ore 17.00 Punto in-

formazione Turistico, Piazzale Aldo Moro, 

Cerveteri 

Domenica 29 giugno alle ore 10.00 iti-

nerario guidato alla Necropoli della Ban-

ditaccia con apertura straordinaria con-

cessa dalla Soprintendenza per i Beni Ar-

cheologici dell’Etruria Meridionale, della 

Tomba Regolini Galassi, uno dei contesti 

più ricchi e significativi dell’intera Etruria. 

La tomba fu scoperta ancora intatta nel 

1836. Lo scavo, oltre ad oggetti relativi al 

culto di un principe, ha restituito un ric-

chissimo corredo, tra cui una biga, vasi 

in argento, argento dorato e in bronzo, 

ed una serie di pregevolissimi preziosi in 

oro. Appuntamento ore 10.00 Parcheggio 

del cimitero vecchio Cerveteri.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ETRUS-KEY è un valore

e un’opportunità da non perdere. 
Per informazioni e prenotazioni 

Tel 06 39967500;
www.coopculture.it, 

www.palazzoesposizioni.it

PIT Piazzale Aldo Moro, 
Cerveteri 06 99552637
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E
gregio Direttore, leggo con curiosità sul sito del Comune di Cer-

veteri un estratto dello statuto: “Il Comune di Cerveteri rappre-

senta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo”. Sabato 14 giugno, come spesso nel periodo estivo, mi 

sono recato a Cerenova per accompagnare i miei genitori quasi 

novantenni nella loro casa. Ci vado da quando ave-

vo 18 anni ed ora ne ho 57. Amo ed amiamo 

molto Cerenova, cittadina unica dal punto 

di vista architettonico nei dintorni di 

Roma ma anche unica per la cattiva 

gestione e il degrado in cui si tro-

va. Portiamo fuori l’immondizia, 

debitamente separata in carta, 

plastica e tutto il resto (l’umido 

non è ancora stato separato 

dal non riciclabile) ma sotto 

casa ed anche a vista d’occhio 

ci sono solo due cassoni di me-

tallo vecchi, uno dei quali nem-

meno si apre. Immagino i miei 

genitori anziani alle prese con simili 

cassoni... Di fronte rami e di immon-

dizia abbandonata. L’IMU seconda casa, 

qui, ha l’aliquota massima. Prendiamo l’auto 

per andare al centro commerciale, mio padre non è 

in grado di camminare se non per pochi passi. Le strade, come 

sempre, sono vuote e silenziose, (bellezza di Cerenova), ma piuttosto 

DISAVVENTURE
DI UN CITTADINO DI CERENOVA 
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dissestate. Ad occhi e croce non subiscono una asfaltatura non a “ 

toppe” da almeno un quindicennio. Ad un incrocio un cartello di stop, 

ma a terra nessuna traccia (neanche antica) di strisce bianche nè 

scritte a confermare lo stop, cosa che trae naturalmente in inganno. 

Dietro l’angolo un rappresentate della polizia locale di Cerveteri, 

nel pieno delle sue funzioni nella zona della cittadi-

na totalmente deserta, è pronto a fermarci (in 

dieci minuti sono passate cinque auto in 

quell’incrocio e neanche una persona). 

Degrado dalla mia velocità di circa 

venti all’ora fino a fermarmi. Cen-

tosessantadue euro di multa, il 

codice è codice e non ci sono 

favoritismi. All’ultimo mi viene 

chiesto se voglio fare dichia-

razioni e dico di no ma ora ho 

pensato  che forse qualcosa 

era meglio dirla e l’ho detta 

ora. Il Sindaco sembra giovane 

ed ha una faccia simpatica sul 

sito, chissà se risponderà qualcosa 

o se penserà che lasciar correre sia il 

miglior modo di “rappresentare gli inte-

ressi della comunità e promuoverne lo svilup-

po”. Mi auguro che almeno con quei centosessanta-

due euro ci compri un bidone per la differenziata. 

P.F.
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l Comune di Tarquinia batte la crisi eco-

nomica e rilancia la voglia di divertimen-

to, proponendo, con le associazioni, un 

cartellone estivo teatro, cinema, musica, 

cultura, sport e prodotti tipici. Tra le mani-

festazioni più attese il DiVino Etrusco, dall’1 

al 3 agosto nel centro storico; “Notturni”, la 

rassegna musicale con concerti settimanali 

nelle più belle piazze della città; la stagione 

teatrale all’arena San Marco; e i fuochi di 

artificio la notte di Ferragosto. «Sarà un pro-

gramma con eventi davvero di alta qualità, 

su cui abbiamo lavorato con le associazioni 

che hanno condiviso idee e risorse orga-

nizzative. - dichiara l’assessore al turismo 

Sandro Celli - Il loro apporto è stato fonda-

mentale, in un momento che impone un uso 

scrupoloso delle poche risorse disponibili. In 

calendario ci sono concerti, mostre, spetta-

coli teatrali, visite guidate, proiezioni cine-

matografiche, rassegne enogastronomiche e 

tantissime altre iniziative, che animeranno 

le sere di luglio e agosto». Altri 

appuntamenti da non 

perdere 

L’ASSESSORE CELLI
“UN PROGRAMMA 

DI QUALITÀ, 
CON IL FONDAMENTALE 

SUPPORTO
DELLE ASSOCIAZIONI”

TARQUINIA
EVENTI ESTIVI

l’Etruria Musica Festival, il 29 e il 30 luglio, il 

3, 4 e 11 agosto, alla chiesa di Santa Maria 

in Castello, a cura dell’Officina dell’Arte e dei 

Mestieri “Sebastian Matta”; “Cin’è Cucina”, 

la rassegna dell’associazione La Lestra che 

unisce cinema e cucina in programma all’ex 

mattatoio; le visite guidate dell’associazione 

Artetruria; “Tarquinia Horse Show”, dal 25 

al 27 luglio, e la IX edizione del Porto Cle-

mentino Festival, dal 2 al 16 agosto, al Lido; 

lo spettacolo “Prospettive Etrusche”, a cura 

della STAS, il 13 agosto, all’Ara della Regi-

na. Il programma dettagliato del calendario 

è consultabile sui siti www.comune.

tarquinia.vt.it e www.tar-

quiniaturismo.it

Attiva al Lido, per tutta l’estate, ogni sa-

bato, un’area di raccolta dei rifiuti. Dalle 

ore 8 alle ore 12 è possibile consegnare a 

un operatore i rifiuti biodegradabili (ver-

de, sfalci, potature, ecc.) e ingombranti 

(frigoriferi, mobili, ecc.). L’area si trova 

in viale dei Tritoni, accanto al terreno che 

viene adibito a parcheggio per la Mostra 

Mercato delle Macchine Agricole.

Dal 1° luglio al 31 agosto sarà attivo a 

Tarquinia Lido il servizio di assistenza 

medica. L’ambulatorio si trova in Via An-

drea Doria n. 51 e sarà aperto tutti i giorni, 

festivi compresi, con quest’orario: dalle 

ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle 

ore 20. I servizi domiciliari si svolgeranno 

tra le ore 13 e le ore 15.30. Per altre infor-

mazioni e tariffe il numero di riferimento è 

0766/864688. In caso di emergenza con-

tattare il 118.

ATTIVA AL LIDO UN’AREA

DI RACCOLTA RIFIUTI 

ASSISTENZA MEDICA AL LIDO

DAL 1/7 AL 31/8

i n f o

foto: Vincenzo Quondam
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Arriva il caldo ma in vacanza non vanno i 

tentativi di ridimensionare le strutture sa-

nitarie del nostro comprensorio. Ad iniziare 

dall’ospedale di Bracciano che la Regione 

Lazio vorrebbe depauperare in reparti im-

portanti, in ossequio ad una logica dei tagli 

che i cittadini ormai non accettano più. Una 

presa di posizione forte e chiara è arrivata 

dal sindaco di Bracciano, Giuliano Sala, 

contro l’ipotesi di riconversione e chiusura 

dell’ospedale Padre Pio. In questi giorni Sala 

ha formalmente inviato una nota direttore 

generale della Asl Rm F con la quale lo dif-

fida al rispetto di quanto già sancito con la 

sentenza di terzo ed ultimo grado del Consi-

glio di Stato che garantisce il mantenimento 

degli attuali livelli di servizio dell’ospedale 

IL SINDACO SALA DIFFIDA 

LA ASL RM F AL RISPETTO 

DELLA SENTENZA

DEL CONSIGLIO DI STATO  

CONTRO LE IPOTESI

DI RICONVERSIONE 

DEL NOSOCOMIO PADRE PIO

GIÙ LE MANI 
DALL’OSPEDALE

Padre Pio. La sentenza del Consiglio di Stato 

ha sancito in particolare l’inapplicabilità del 

Decreto 80/2010 per quanto riguarda il no-

socomio di Bracciano.  

Nella diffida, inviata per conoscenza anche 

a Nicola Zingaretti nella sua qualità di com-

missario ad acta per la Sanità, il sindaco 

Sala, facendo riferimento all’incontro del 16 

giugno scorso della cabina di regia dal qua-

le sono emerse ipotesi di riconversione che 

non sono riconducibili ad un provvedimento 

amministrativo definitivo o a un decreto di 

modifica del decreto 80 da parte del Com-

missario ad acta, “esprime esplicita diffida 

a non assumere decisioni affrettate e non 

giustificate che apportino modificazione 

all’attuale organizzazione dell’ospedale Pa-

dre Pio e alle prestazioni medico-sanitarie, 

nel rispetto della sentenza del Consiglio di 

Stato n. 0342/2012”. Parole forti alle quali ci 

auguriamo possano affiancarsi gli altri sin-

daci del comprensorio per ribadire alla Re-

gione Lazio che la gente del comprensorio 

è contraria alla chiusura di tutte le strutture 

sanitarie, ad iniziare proprio dall’ospedale di 

Bracciano che rappresenta per tutti comun-

que un prezioso punto di riferimento in caso 

di assistenza ed emergenza.
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N
essuno può violare questa città; nes-

suna guerra di uomini sarà in grado 

di nuocerle. Così, in sintesi, l’Epigra-

fe di Leone IV sulla porta cittadina. Stiamo 

parlando di Civitavecchia e della sua storia. 

Quando alla metà del IX secolo gli abitanti 

di Centumcellae, l’odierna cittadina portuale 

più importante del litorale laziale, a Nord di 

Roma, si rivolsero al papa Leone IV per chie-

dergli aiuto contro le incursioni saracene, 

non immaginavano che di lì a poco sarebbe 

nato un raro esempio di fondazione alto me-

dievale. Oggi la memoria ritrovata dell’antica 

fondazione di Cencelle è proposta da Roma 

capitale con una mostra che ne ricostruisce 

la storia, dalla sua consacrazione come Le-

opoli nell’854 fino al XVII secolo. Il percorso 

espositivo, allestito nella splendida cornice 

dei Mercati di Traiano, e articolato in tre 

sezioni, ricostruisce lo sviluppo dell’insedia-

mento urbano: da sede vescovile al momen-

to della sua nascita a realtà comunale, sino 

alla riconversione in azienda agraria, legata 

però all’indotto della produzione di allume. 

La leggenda vuole che Leopoli sia apparsa 

in sogno al pontefice, com’è riportato anche 

nel Liber Pontificalis. Il progetto urbano poi 

sarà messo in opera da Pietro, un magister 

militum, che costruirà un rifugio sicuro per 

gli abitanti della vicina Centumcellae, uno 

dei grandi porti per il rifornimento di Roma, 

voluto da Traiano. Il luogo dell’insediamento 

era già abitato, come conferma un sarcofa-

go etrusco decorato con un mostro marino, 

portato alla luce nel 2013, ed esposto come 

testimonianza dell’abitato precedente. I cit-

tadini che si trasferirono nella nuova Cencel-

le-Leopoli, però, mantennero la propria iden-

tità. La documentazione scritta conferma 

come qualche decennio dopo la fondazione 

il nuovo centro fosse definito castrum Cen-

NELLA SPLENDIDA CORNICE

 DEI MERCATI DI TRAIANO, 

 ROMA CAPITALE DEDICA 

UNA MOSTRA ALLA STORIA

DI CIVITAS VETULA, 

L’ODIERNA CIVITAVECCHIA

DI BARBARA CIVININI

LA CITTÀ NATA
DAL SOGNO DI UN PAPA

tumcellensis e per molto tempo rimasero 

tracce di due città con lo stesso nome, una 

marittima, l’altra all’interno, sulle colline. Al 

termine dell’alto medioevo la città costiera 

riacquista vitalità e viene recuperata. Il suo 

nome viene cambiato in Civitas Vetula: Leo-

poli era definitivamente diventata Civitavec-

chia. Il catasto urbano, accreditato già nel 

1349, conferma un’intesa urbanizzazione 

fatta con case a schiera. I numerosi rinve-

nimenti archeologici evidenziano come l’as-

setto delineato tra XII e XIV secolo sia ampia-

mente ripristinato anche dopo il terremoto 

del 1349 e curato con capillari interventi di 

restauro sino al XVI secolo. E’ proprio grazie 

a questi reperti che la mostra fa rivivere la 

città medievale con le sue numerose attività 

artigianali e con i suoi ambienti di vita quo-

tidiana, arricchita da un plastico della città 

e da un video. Forma e vita di una città me-

dievale. Leopoli-Cencelle, organizzata dalla 

Sovrintendenza Capitolina e da quella per 

l’Etruria Meridionale, con il contributo delle 

università di Roma e di Chieti che hanno 

collaborato alle attività di scavo a partire dal 

1994, si potrà visitare sino al 27 luglio.



Q
uesta è una storia triste. Di quelle 

che ti lasciano con gli occhi lucidi 

perché quando se ne va un ragazzo 

di 24 anni non puoi che avere un senso di 

impotenza mista allo scoramento. Anche se 

non lo conoscevi. Questa è la storia di Mau-

rizio Melli, un giovane come tanti che aveva 

come passione il calcio. E Maurizio era una 

grande promessa del vivaio della Lazio alla 

fine degli anni ottanta. Un sogno infranto 

per una terribile malattia che lo ha strappato 

all’amore dei parenti e degli amici. Attraver-

so il racconto del papà, il noto giornalista 

Franco Melli, attraverso le foto che mamma 

Viviana ha concesso, vogliamo ricordare 

questo ragazzo così sfortunato.  Maurizio fin 

da piccolo si innamora del calcio e dei colori 

biancocelesti, grazie alle cronache sportive 

raccontate da papà Franco, autorevole firma 

sportiva del Corriere Della Sera. Maci, no-

mignolo di famiglia, ovvero piccolo Maciste, 

cresce in fretta ed il suo fisico si struttura al 

meglio per l’attività sportiva. 

La sua passione è il calcio e chiede a mam-

ma Viviana di accompagnarlo alla scuola 

calcio NAG del Foro Italico. La Lazio nota 

questo bambino con il fisico da ragazzo e 

molto forte tecnicamente convocandolo per 

un provino. Il provino è positivo e Maurizio 

realizza il sogno di indossare la maglia bian-

coceleste da atleta della Lazio. Il suo idolo e 

modello da seguire è Lionello Manfredonia. 

Maurizio va sollecitato spesso, anche perché 

la scuola merita adeguato spazio ed i risul-

tati sono ottimi. Tra i libri Maurizio si trova a 

suo agio: comincia il liceo classico, svilup-

pando una grande capacità di scrittura. Papà 

Franco lo segue, lo stimola, ma lo invita a 

non perdere di vista la sua vera missione: 

la scuola. Maurizio tecnicamente ed atleti-

camente diventa sempre più forte e viene 

seguito dai migliori allenatori giovanili della 

Lazio e della Nazionale italiana. Poi di colpo, 

arriva il fischio che arresta la partita, non è 

quello di un arbitro  a fermarlo, è il fischio 

del destino, che mette termine alla sua car-

riera calcistica e forse alla sua vita. La gara 

in programma campionato Primavera e’ Pa-

dova-Lazio,  Maurizio Melli dopo un 

quarto d’ora di gioco chiede la so-

stituzione, non riesce più a muoversi 

come sempre. Lo staff medico della 

Lazio decide di fare controlli medici 

approfonditi.  Il risultato è impietoso: 

leucemia! La famiglia Melli di colpo spro-

fonda nell’angoscia, ma nessuno si arrende, 

tantomeno Maurizio. 

La malattia da quel momento verrà chiamata 

Medusa dal ragazzo e sarà l’avversario quo-

tidiano da battere. Maurizio ha soli 19 anni 

ma la sua forza d’animo saldissima. Per due 

anni, tra febbre e infezioni,  debolezza fisica e 

tanto riposo obbligato, Maurizio resiste a tutto 

e combatte. Nel 1992 la Medusa sembra es-
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sconfitta per sempre, Maurizio 

si sente di nuovo calciatore ed il prossimo 

obiettivo è il prestigioso torneo di Viareggio, 

purtroppo arriva lo stop prima di partire, 

manca l’idoneità sportiva a causa di una 

problematica legata al cuore. 

Lo stop agonistico non piega Maurizio. Il cal-

cio può essere vissuto da protagonista an-

che raccontandolo come papà fa tutti i gior-

ni. La sua nuova carriera inizia dal giornale 

“L’Informazione”, raccontando storie di cal-

cio. Nel 1995 si presenta la ricaduta finale, 

non c’è nient’altro da fare che ricominciare 

la trafila di cure e speranze. Il triplice fischio 

finale alla sua vita, giunge il 22 febbraio del 

1996 A sette anni dalla sua scomparsa, il 22 

febbraio 2003, gli viene intitolato il campo 

sportivo di via Cina nella zona del Torrino. 

Franco Melli ha scritto un toccante libro 

sull’agonia e la morte di Maurizio, intitolato 

“Nel nome del figlio” che nel 1996 è divenu-

to anche un spettacolo teatrale interpretato 

dall’attore Ugo De Vita. Vi lasciamo con 

questa poesia che fotografa alla perfe-

zione questa storia di dolore lancinante 

ed incomprensibile.

“ Mi mancano più di ogni altra cosa i 

giusti odori e sapori. L’odore del bucato 

per le maglie che usa la moglie di Pelé, 

giù a Tor di Quinto, l’odore del lucido 

nero da scarpe, che da tempo ricopre i 

miei Adidas. Mi manca l’odore dell’erba 

umida di prima mattina. 

Il fango del campo invernale, il bruciore 

della calce sulle gambe dopo un inter-

vento scivolato, l’odore della canfora 

che prepara le gambe prima della gara, 

le raccomandazioni dell’arbitro per un 

gioco corretto, l’appello (Maurizio 3 gra-

zie, rispondevo mentre mi giravo per far 

vedere i tacchetti e il numero). Mi man-

ca il nervosismo prima di ogni gara, e 

la speranza che quella partita sia quella 

giusta per spiccare il volo. 

Mi manca lo scricchiolare dei tacchetti 

di acciaio sulle mattonelle appena fuori 

dallo spogliatoio, lungo il corridoio per ac-

cedere al campo. Il rimorso di un calcio di 

troppo dato/ la rabbia di uno di troppo preso/ 

i consigli del Mister prima e durante la gara 

e la sua grinta/ gli incoraggiamenti dei com-

pagni/ il gusto di un numero ben riuscito/ la 

soddisfazione di un anticipo giusto/ e di un 

cross o un tiro con un buon esito. 

Adesso ho solo un grande dubbio: potrò an-

cora sudare con un’aquila sul petto e quel 

numero dietro la schiena? Io spero mirando 

il cielo, lui sì, che sarà sempre biancazzur-

ro.”

LA STORIA DI MACI

MAURIZIO MELLI, FIGLIO DEL NOTO
GIORNALISTA FRANCO MELLI,

UCCISO A 24 ANNI 
DA UNA TERRIBILE MALATTIA

DI EMILIANO FOGLIA



IL QUADRIFOGLIO
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI

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

PROSSIMA APERTURA

- PIZZERIA FORNO A LEGNA -

- SPECIALITÀ NAPOLETANE -

- GRIGLIATE - 

ilQuadrifoglio

BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI

SUN BAY BEACH
LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7

LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

DAL 1° LUGLIO
TUTTI I GIOVEDÌ

GRIGLIATE
SULLA SPIAGGIA

DI PESCE E CARNE

PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE

AL SUN BAY

GIOCHI PER BAMBINI

ANIMAZIONE TUTTI I GIORNI

GLI OCCHI PARLANO AGLI ALTRI DI NOI E DI 
QUELLO CHE STIAMO PROVANDO. PER QUESTO, 
UN TRUCCO SBAGLIATO RISCHIA DI FARCI APPA-
RIRE DIVERSE DA QUELLO CHE SIAMO. PICCOLI 
TRUCCHI DEL MAKE-UP POSSONO CORREGGERE 
I DIFETTI PIÙ COMUNI E  DONARCI UNO SGUARDO 
AFFASCINANTE. IL DIFETTO DEGLI OCCHI VICINI 
PUÒ ESSERE CORRETTO CON UN MAKE UP CHE 
VALORIZZI LA PARTE CENTRALE DELL’OCCHIO. 
PER L’EFFETTO CONTRARIO, IN CASO DI OCCHI 
DISTANTI, PUÒ SERVIRE SCURIRE L’ANGOLO IN-
TERNO CON UN OMBRETTO OPACO. SE INVECE I 
TUOI OCCHI APPAIONO TROPPO PICCOLI, PROVA 
AD APPLICARE SUL BORDO INTERNO UNA MA-
TITA DI COLORE CHIARO. GLI OCCHI INFOSSATI 
POSSONO ESSERE CONTRASTATI CON LA MA-
TITA, DELINEANDO IL BORDO DELLA PALPEBRA 
INFERIORE, PARTENDO DALLA METÀ E SFUMAN-
DO VERSO L’ESTERNO. PER ARMONIZZARE GLI 
OCCHI SPORGENTI EFFETTUA UNA BORDATURA 
DI TUTTO IL CONTORNO OCCHI CON UNA MATI-
TA SCURA. INFINE, PER MASCHERARE RUGHE E 
SEGNI DEL TEMPO, L’IDEALE È CREARE CON MA-
TITA E OMBRETTO LIEVI OMBREGGIATURE SOLO 
SULLA PALPEBRA SUPERIORE.

Occhi  al top L’INTENSITÀ DELLE RADIAZIONI SOLARI VARIA DURANTE 
LA GIORNATA. SONO DUE LE FASCE ORARIE IDEALI PER 
ESPORSI AL SOLE, STIMOLANDO LA PELLE AD ABBRON-
ZARSI: LE PRIME ORE DEL MATTINO FINO ALLE ORE 11.00 
E IL TARDO POMERIGGIO DOPO LE ORE 17.00. MEGLIO 
EVITARE DALLE 12.00 ALLE 15.00 QUANDO IL SOLE È 
MOLTO FORTE.  GENERANO CALORE, MA NON SONO PARTI-
COLARMENTE NOCIVI. CONTRIBUISCONO PERÒ A PROVO-
CARE LA DISIDRATAZIONE E AD ALTERARE LA CAPACITÀ 
DELL’ORGANISMO DI REGOLARE LA TEMPERATURA. 
LA VASODILATAZIONE PROVOCATA DAL CALORE PUÒ INVE-
CE ESSERE DANNOSA PER CHI SOFFRE DI VENE VARICOSE. 
RAGGI ULTRAVIOLETTI POSSONO RAPPRESENTARE UN RI-
SCHIO PER L’EPIDERMIDE E SI DIVIDONO IN: 
•UVA : SONO LA COMPONENTE PIÙ NUMEROSA DELLA 
RADIAZIONE SOLARE E STIMOLANO LA MELANOGENESI IL 
MECCANISMO NATURALE CHE LA CUTE METTE IN ATTO, 
DETERMINANDO LA FORMAZIONE DEI PIGMENTI DELLA 
MELANINA E DI QUELLA CHE VIENE PIÙ COMUNEMEN-
TE DENOMINATA COME ABBRONZATURA. QUESTI RAGGI 
PENETRANO IN PROFONDITÀ LA CUTE E POSSONO DAN-
NEGGIARE LE STRUTTURE DI SOSTEGNO (COLLAGENE ED 
ELASTINA), PROVOCANDO L’INVECCHIAMENTO CUTANEO E 
ACCENTUANDO LE RUGHE. 
•UVB : PENETRANO LA CUTE SOLO PARZIALMENTE, MA 
SONO I PRINCIPALI RESPONSABILI DI ERITEMI E SCOT-
TATURE. COME EFFETTO A LUNGO TERMINE POSSONO 
CAUSARE TUMORI CUTANEI. 
•UVC :  SONO MOLTO AGGRESSIVI MA NON RAGGIUNGONO 
LA TERRA PERCHÉ TRATTENUTI DALLA FASCIA DI OZONO 

DELL’ATMOSFERA.

I raggi solari
impariamo a conoscerli

Sagra dell’acquacotta a km 0

DAL 27 AL 29 GIUGNO ORIOLO ROMANO 

IL PIATTO TIPICO DELLA TRADIZIONE CONTADINA  DEI 

BUTTERI DELLA MAREMMA È PROTAGONISTA NELLA TU-

SCIA ACCOMPAGNATA DA VERDURE STAGIONALI DEGLI 

ORTI LOCALI E PANE RAFFERMO.

11esima sagra dell’oca

DAL 26 AL 6 LUGLIO  CORBARA-ORVIETO 

FESTA DELLA BISTECCA A TAGLIO LIBERO

DAL 30 AL 1 LUGLIO CORBATA-ORVIETO

PIATTI TIPICI A BASE DI OCA E BISTECCHE A TAGLIO LI-

BERO VI ASPETTANO PER UN VIAGGIO ALL’INSEGNA DI SA-

PORI E PROFUMI DELLA RIDENTE CAMPAGNA ORVIETANA.

Sagra della 
“FRITTURA e dei prodotti tipici 

valleranesi”

A GIRADINO COMUNALE (VITERBO)  

I RAGAZZI DEL COMITATO FESTEGGIAMENTI S. VITTORE 

2013/2014 ORGANIZZANO LA TRADIZIONALE SAGRA DEL-

LA “FRITTURA E DEI PRODOTTI TIPICI VALLERANESI” NEI 

DUE WEEK END A CAVALLO TRA GIUGNO E LUGLIO OVVERO 

IL 27-28-29 GIUGNO E 04-05-06 LUGLIO 2014. 

IL PIATTO FORTE SARÀ NATURALMENTE LA FRITTURA DI 

VERDURE PASTELLATE MA SARÀ POSSIBILE ASSAPORARE 

TUTTI I PRODOTTI TIPICI DI VALLERANO: DALLA PORCHET-

TA ALLE FRICCIOLOSE ALLA PASTA FATTA IN CASA.

INFO: WWW.FESTASANVITTORE.COM 

EVENTI: 

LUNGOMARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE

FIUMICINO

LEZIONI DI SURF, WINDSURF, SUP, KITE. 
DAI 6 ANNI IN SÙ

THOMAS - 3474019362
STEFANO - 3382687112

WWW.PELLICANOFREGENE.COM

SPECIALITÀ DI PESCE
PASTA FATTA A MANO
TEL. 06 66 85 291

LETTINI INFRASETTIMANALI €. 5,00
LETTINI SABATO E FESTIVI €. 6,00

TEL. 06 66 85 291

RISTORANTE
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CARDIOLOGIA
E GENETICA

LA DURATA DELLA VITA NON DIPENDE SOLO DAI GENI, 
MA ANCHE DALLO STILE DI VITA 

DI ALDO ERCOLI

A
ndare contro corrente non è certo 

stata un andatura lontana dal mio 

pensiero perché,questo modo di 

procedere,specie in medicina ma anche 

in altre branche scientifiche, permette di 

mettersi in discussione. La scienza non è 

un lago  d’olio, piatto,immobile, insipido. 

Io la vedo, praticamente parlando, 

come un mare in tempesta che si 

infrange contro le rocce. Solo 

ponendoci delle domande e 

mettendoci in discussione 

in discussione possiamo 

progredire. Questa rifles-

sione mi è rimbalzata 

in testa leggendo quan-

do un primario di una 

cattedra di cardiologia 

assieme ad un parigrado 

specializzato in genetica 

stavano indagando nella 

prevenzione delle malattie car-

diovascolari: infarto, ictus, morte 

improvvisa, arteriopatia degli arti 

inferiori, stenosi carotidea, ipertensione 

severa  con encefalopatia postinfartuale . 

Secondo i due clinici vi sono molti pazienti 

cardiologici che pur non eseguendo alcun 

stile di vita idoneo, nè prendendo alcune 

medicine, vivono benissimo ed anche a 

lungo. Che la genetica fosse importante in 

cardiologia (e non solo) lo scrisse per la 

prima volta uno dei cardiologi più accre-

ditati al mondo; circa quaranta cinquanta 

anni fa. E. Braunwald asserì per primo che 

il 50% degli infarti è su base genetica. Ben 

la metà delle per-

s o n e v a n n o 

incontro all’ischemia miocardica pur con-

ducendo una vita sana e senza alcun fat-

tore di rischio. E questo lo sapevo anche 

dopo una lunga esperienza clinica. Che 

però sia stato scavalcato dal duo sopra-

detto in senso opposto proprio non me l’a-

spettavo. Per la prima volta c’è stato chi è 

andato più controcorrente di me in campo 

cardiologico. 

Non li ho invidiati perché  mi risulta pro-

prio l’opposto. Consapevole che quanto 

diceva Braunwald in senso fatalistico era 

giusto. Personalmente (è un idea che 

mi sono fatto in 40 anni a contatto 

con cardiopatici), non mi risulta 

affatto che chi conduce uno 

sregolato stile di vita, non 

si attiene alle norme me-

diche, anche farmacolo-

giche (non quelle troppo 

spinte e costosissime che 

lasciano perplessi sulla 

loro scientificità), pos-

sa vivere più a lungo e in 

buona salute. Come per gli 

etilisti ed i fumatori ci sono 

coloro che vivono più a lungo 

di altri pur bevendo e fumando 

alla stessa maniera. Ma che cen-

tra? Oltre al fatto genetico la riduzione 

drastica del fumo e dell’alcool porta a be-

nefici evidenti così in campo cardiologico 

credo che vada fatta la stessa cosa. Farsi 

prendere la mano dalla genetica è portare 

tutto al fatalismo, conduce i pazienti a non 

seguire il giusto stile di vita. Sapete quan-

te volte mi sono sentito dire  dalle mogli 
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che i loro mariti obesi e ipertesi “se ne 

fregano” dall’andare dal medico? Sapete 

quanti ipertesi severi si rifiutavano di ese-

guire una terapia antipertensiva perché 

alzandosi la pressione, perché si sentono 

peggio? Sapete quanti cardiopatici smet-

tono di prendere le medicine ? Per carità, 

non voglio esagerare. 

All’opposto ci sono altrettanti che, seguiti 

dall’ospedale , dopo un infarto o un ictus 

cerebri si attengono giustamente ai detta-

mi classici della medicina. La mia atten-

zione va rivolta a tutti coloro che “se ne 

fregano” e vivono mangiando e bevendo 

senza mai farsi visitare. Vivono in modo “ 

geneticamente fatalistico”. Credo che si 

stia passando il segno e anche del buon 

senso. Sarò di parte,sarò pure “ strabico”, 

ma non ho mai visto nessuno di questi ma-

lati cardiovascolari con patologie multifat-

toriali (ipertensione, obesità, diabete,fumo 

etc..) superare i 75 ani di età. 

Ora invece secondo quanto detto dal duo” 

cardiologo-genetico” ve ne sono tanti e 

vanno studiati a fondo perché i loro geni 

potrebbero farci vivere bene e “ a pancia 

piena”. Scavalcato controcorrente non mi 

sono certo offeso. Ho cercato di mettermi 

in discussione. Non si potrebbero studiare 

i geni malati di chi si ammala presto? La 

cardiologia interventistica (angioplasti-

ca,bay-pass etc..) ha salvato, e sta sal-

vando, tante vite umane. Nessuna branca 

della medicina tiene il suo veloce ed effi-

cace passo. Che però la genetica prenda 

il sopravvento per quel 50% che conta mi 

sembra assurdo. Leggere Braunwald alla 

rovescia e in senso destrosio ( da sinistra 

verso destra) può certamente essere ori-

ginale ma, sempre secondo me, siamo 

fuori strada, anche perché i cardiopatici li 

vediamo in modo differente. Rischiamo di 

rompere il giocattolo per esaltare la gene-

tica. Lo stile di vita e quello farmacologi-

co ( ripeto quella non spinto da interessi 

economici) valgono quanto la genetica. 

Sono l’altra faccia della medaglia che va 

guardata. 

E’ basilare sapere quali  beni genetici (non 

materiali di case e terreni) ci hanno lascia-

to i nostri genitori e nonni. E’ altrettanto  

basilare condurre uno stile di vita idoneo. 

E come dicevano i latini “ mens sana in 

corpore sano”.
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IL RACCONTO 
STRAORDINARIO
DI GLORIA POLO 

CHE HA ATTRAVERSATO
IL TUNNEL DELLA MORTE,

È STATA NELL’ALDILÀ
 ED È TORNATA TRA NOI 

PER MANTENERE
UNA PROMESSA

DI ALFREDO FALVO

VIAGGIO 
ALL’INFERNO
E RITORNO
ALLA VITA

U
na giornata di pioggia. Di quelle gior-

nate anonime, incolore, vissute quasi 

con la speranza che passino in fret-

ta… Gli appuntamenti pomeridiani di Gloria 

quel pomeriggio di maggio del ’95, la porta-

no verso la biblioteca del Campus Universi-

tario per prendere dei testi utili per la lezione 

che lei e il nipote, entrambe medici dentisti, 

avrebbero preparato di lì a poco.

La pioggia aumenta, si intensifica improvvi-

samente, tanto che il marito di Gloria si tira 

su l’impermeabile e preferisce camminare 

sotto il cornicione di un palazzo interno all’u-

niversità mentre Gloria e suo nipote, aprono 

un piccolo ombrello per proteggersi dalle 

gocce battenti.

A testa bassa, proseguono il loro cammino 

evitando le grandi pozzanghere del viale, so-

stando di tanto in tanto sotto gli alberi per 

sfuggire ai violenti scrosci d’acqua.

Prosegui tu Gloria e raccontaci con le tue 
parole quanto accadde quel pomeriggio:
“In quell’attimo io e mio nipote siamo stati 

colpiti tutti e due da un fulmine.

Mio nipote è morto sul colpo. Nonostante la 

sua giovane età nutriva già una grande fede 

in Dio tanto che era solito indossare una 

medaglietta di Gesù in un cristallo di quarzo 

sul suo petto. Secondo l’autopsia, il fulmine 

era passato proprio attraverso l’immagine, 

carbonizzando all’istante il suo cuore fino ad 

uscirne con violenza da sotto i suoi piedi.

Per quanto mi riguarda, il mio corpo fu bru-

ciato in modo orribile, sia all’interno che 

all’esterno.

Il fulmine mi aveva letteralmente carboniz-

zata: io non avevo più i seni e tutta la mia 

carne ed una parte delle mie costole erano 

di fatto scomparse. Il fulmine uscì come una 

saetta dal mio piede destro dopo aver bru-

ciato quasi completamente il mio stomaco, il 

mio fegato, i miei reni e i miei polmoni.

Io praticavo la contraccezione e portavo una 

spirale intra uterina in rame. Il rame, essen-

do uno straordinario conduttore di elettricità, 

in pratica carbonizzò le mie ovaie. Mi trovai 

quindi riversa a terra con un arresto cardia-

co, senza vita, con il mio corpo spasimante, 

in preda a dei sussulti per l’elettricità che 

scorreva ancora dentro me”.

Sulla base di quanto hai descritto ed es-
sendo priva di vita, come puoi dare una 
testimonianza così ricca di particolari di 
quello che ti stava accadendo?
“Tutto questo riguarda la parte fisica di me 

stessa perché quando la mia carne fu bru-

ciata, in quello stesso istante fui catapultata 

fuori dal mio corpo e tutto quanto raccontato 

finora, compreso il personale dell’ambulan-

za, ancora distante dal mio corpo sdraiato 

a terra, in attesa che finissero le scariche 

elettriche che emanavo, è accaduto davanti 

agli ‘occhi’ della mia anima. Ad un tratto fui 

attirata da un tunnel di luce. Non saprei de-

scriverne bene il colore o l’insieme di colori 

che ne componevano l’essenza ma diciamo 

pure che il bianco, nella sua forma più pura 

e splendente, è quello che il nostro vocabo-

lario più mi aiuta a descriverlo. D’improvviso 

mi pervase una sensazione di gioia e di pace 

davvero inspiegabili. Stavo provando uno 

stato del tutto nuovo per me: la totale assen-

za di gravità in una realtà priva di barriere 

legate allo spazio e al tempo. Ciò che stavo 

capendo, è che quella luce ‘bianca’ era per 

me la sorgente di ogni amore e di tutta la 

pace che si possa cercare invano sulla ter-

ra”.

Gloria mentre accadeva tutto questo, 
avevi la cosciente percezione di essere 
morta?
“Non istantaneamente. Solo salendo questo 

tunnel, mentre mi elevavo costantemente mi 

resi conto che stavo morendo sotto il profilo 

fisico. E fu l’improvviso pensiero che rivolsi 

ai miei figli a darmi come una scossa. Pen-

sando a loro mi son detta: ‘Oh mio Dio – che 

penseranno di me i miei figli? La mamma 

attivissima che ero stata non ha mai avuto 

tempo da dedicare a loro!’. In quell’istante 

di vuoto che provavo a causa dei miei figli, 

vidi qualcosa di magnifico: con lo sguardo 

potevo prendere tra le braccia tutto il mondo, 

quello dei vivi e quello dei morti. Ho potuto 

vedere e abbracciare i miei nonni e i miei 

genitori defunti. Ed era come se non vi fos-

se alcun bisogno di parlare tra noi perché il 

mio sguardo era capace di penetrare l’intima 

essenza delle altre anime. Potevo vederne i 

pensieri, lo stato d’animo, i loro sentimenti 

con una semplice occhiata. Una forma di co-

municazione molto più completa ed imme-

diata. Era bellissimo. Fu allora che compresi 

di aver sbagliato credendo alla reincarna-

zione di cui ero invece convinta sostenitri-

ce. Mi fu proiettata poi la visione dell’intera 

mia vita. Tutto quello che avevo fatto. Anche 

quando pensavo di non essere vista e questo 

mi rattristò fortemente. Fin quando a un trat-

to, una voce penetrante ruppe d’improvviso 

l’atmosfera in cui mi trovavo. ‘Gloria ti pre-

go non andartene!’. La voce singhiozzante 

di mio marito che piangendo continuava… 

‘Gloria, svegliati! Non abbandonare i ragazzi 

– Gloria!’.

Mi sento così, richiamata verso il mio corpo 

che giaceva senza vita su una barella al cen-

tro medico del Campus. Potevo vedere i me-

dici che mi facevano l’elettroshock, tentando 

di rianimarmi per l’arresto cardiaco che ave-

vo avuto. Rimasi accanto al mio fisico iner-

me per circa due ore e mezza, precisamente 

accanto alla mia testa, avvertendo come 

una forza violentissima che cercava di farmi 

rientrare nel mio corpo. Questo fu davvero 

doloroso perché le mie carni producevano 
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ancora scintille da ogni parte e ‘tornare’ in 

me stessa fu di una sofferenza atroce”.

Gloria mi avevi detto che era necessario 
descriverti come persona prima di andare 
oltre con il tuo racconto. Quindi se questo 
è il momento opportuno, ritieniti libera di 
farlo…
“Bè…non è gradevole il quadro che devo 

fare di me. Ero una donna di mondo. Persa 

nella vanità di pensieri inutili. Un’intellettuale 

in carriera schiava del proprio corpo, dell’e-

stetica, della moda. Facevo ginnastica per 

quattro ore al giorno e poi massaggi, terapie, 

diete di ogni genere…

Una routine che mi incatenava al culto del-

la bellezza. Io mi dicevo: ‘ Ho due bei seni, 

tanto vale mostrarli. Non c’è nessuna ragio-

ne per nasconderli!’. E la stessa cosa per le 

mie gambe. Ero talmente distante dai valori 

della vita che anche le mie conversazioni 

iniziarono ad essere malsane. L’unico mio 

rapporto con Dio era la scelta controvoglia 

della chiesa dove seguire la messa domeni-

cale la cui omelìa durasse il meno possibile. 

Quelle più lunghe le trovavo davvero insop-

portabili. Un giorno poi avevo sentito un pre-

te dire che l’inferno e il diavolo non esistono. 

Quindi mi ero sempre più convinta che tutti 

saremmo andati in Paradiso ed era inutile di 

conseguenza ‘mortificarsi’ con un mare di 

privazioni e sacrifici. Tanto valeva divertirsi. 

Quando uscivo con i colleghi d’Università 

dicevo che Dio non esisteva e che l’uomo 

era un prodotto dell’evoluzione, riuscendo a 

influenzare molta gente. Il resto erano solo 

invenzioni dei preti…

In poche parole, questa ero io!”.

D’accordo, torniamo a quanto stavi rac-
contando. Ti portarono in ospedale e là 
cosa accadde?        
“Il mio corpo adesso, era disteso su una 

sala operatoria all’interno dell’ospedale del 

‘Seguro Social’. I medici stavano tentando 

disperatamente un’operazione per l’aspor-

tazione di tutti i tessuti bruciati. Mentre mi 

anestetizzavano, io uscii di nuovo dal corpo 

e vidi una cosa orribile.  Come della sago-

me tenebrose di figura umana, sbucavano 

dalle pareti per venire nella mia direzione. 

Avevano dei volti pieni di odio, spaventosi. 

Nel tentativo di nascondermi da loro, attra-

versavo varie stanze dell’ospedale fin quan-

do esausta, caddi nel vuoto. Si aprì sotto di 

me una voragine buia, interminabile. Una 

galleria infinitamente scura che mi attraeva 

contro voglia verso un fondo che non arriva-

va mai. Vidi moltissime anime mentre pre-

cipitavo e l’ambiente attorno a me si riem-

piva di piccole nicchie ricavate dalle pareti. 

Sembrava di attraversare un enorme alveare 

abitato. Quando caddi al suolo, mi resi conto 

che quella totale oscurità, indefinibile con il 

linguaggio usuale, era complementare allo 

stato di sofferenza, orrore e vergogna che 

provavo. Intorno a me un odore nauseante, 

paragonabile solo a quello della putrefazio-

ne. Ed io che nella vita ho sempre avuto una 

volontà di ferro, coglievo tutta la mia impo-

tenza, perché di fatto non riuscivo a risalire 

quel tunnel e a tirarmene fuori. Ogni sforzo 

era inutile. E scoprivo lentamente una paura 

immensa completamente priva di speranza. 

Ad un tratto – si aprì davanti a me un baratro 

ancor più profondo, ancor più buio se possi-

bile e ancor più denso di lamenti e grida di 

dolore. Qualcuno d’improvviso mi aveva af-

ferrato i piedi e capii che se vi fossi entrata, 

avrei perso la mia anima per sempre. 

So che è difficile da credere ma il mio atei-

smo mi abbandonò all’istante e iniziai a pen-

sare di essere una creatura di Dio e che in 

quel posto io non c’entravo niente. Mentre 

urlavo, provai un dolore fortissimo perché mi 

fu dato di capire che migliaia e migliaia di 

anime soprattutto di giovani, benché nasco-

ste alla mia vista, si trovavano là, nella mia 

stessa situazione. Con terrore sentivo digri-

gnare i denti, orribili grida, gemiti di dispera-

zione ma il tormento più indicibile era l’as-

senza di Dio. Non si poteva percepire Dio!”.

Appuntamento alla prossima settimana con 

altri clamorosi e sconvolgenti particolari.
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 DEPRESSIONE
 LA PAURA DELLE EMOZIONI CHE NON ABBIAMO POTUTO ESPRIMERE NELL’INFANZIA

articolo a cura del Dott. Riccardo Coco, Psicologo-Psicoterapeuta

I
l Disturbo Depressivo Maggiore è il di-

sturbo mentale più diffuso e compro-

mette il funzionamento della persona 

in aree importanti della vita come quella 

sociale, affettiva, lavorativa e la cura di 

sé. Se alla fine dell’800 primi del ‘900 era 

l’isteria il disturbo mentale predominante 

tra la popolazione clinica oggi è senz’altro 

“la depressione”. 

Essa è data dalla presenza di più sintomi 

che durano almeno 2 settimane e rappre-

sentano un cambiamento rispetto al pre-

cedente livello di funzionamento. In parti-

colare almeno uno dei sintomi deve essere 

l’umore depresso (che può presentarsi at-

traverso irritabilità o agitazione psicomo-

toria) o la perdita di interesse e piacere. 

Fra gli altri principali sintomi ci sono: agi-

tazione o rallentamento psicomotorio; fa-

ticabilità o mancanza di energia; insonnia 

o ipersonnia; sentimenti di svalutazione e 

colpa inappropriati ed eccessivi; significa-

tiva perdita di peso, senza essere a dieta, o 

aumento di peso oppure diminuzione o au-

mento dell’appetito; diminuzione o perdita 

della capacità di pensare, di concentrarsi, 

di prendere iniziative e decisioni (sintomi 

cognitivi); tendenza all’isolamento, scarsa 

cura di sé, diminuzione dei rapporti sociali 

ed affettivi (sintomi affettivi); e nei casi più 

gravi pensieri ricorrenti di morte ed idea-

zione suicidaria. 

Da un punto di visto psicoanalitico, comu-



nemente, la sintomatologia viene connessa con la storia evolu-

tiva della persona, la sua struttura di personalità, il suo “stile 

di attaccamento”, le difese psicologiche prevalentemente usate 

dal soggetto per far fronte al dolore psichico o per risolvere dei 

conflitti interni fonte di intollerabile angoscia. 

Basandomi sulla mia esperienza professionale e sulla letteratura 

scientifica sull’argomento posso dire che nella storia infantile dei 

soggetti depressi si ritrovano spesso lutti non elaborati, sepa-

razioni ed abbandoni infantili, maltrattamenti, trascuratezza ed 

abusi. 

Il senso di impotenza appreso da queste esperienze infanti-

li diventa stabile e guida le aspettative ed i comportamenti del 

soggetto, così come il senso di colpa che, sempre secondo una 

lettura psicoanalitica, è frutto della rabbia rimossa che la persona 

rivolge contro il suo Sè: più facile, infatti, da bambini, incolpare 

se stessi per come si è trattati che attaccare i genitori da cui per 

tutto si dipende.  

Questi ed altri fattori stressanti precoci sembrerebbero rendere 

gli individui più vulnerabili ai fattori stressanti tardivi (eventi sca-

tenanti) che in età adulta porterebbero alla depressione. 

Per proteggersi dalle emozioni destabilizzanti di questi eventi il 

soggetto impara fin dall’infanzia a rimuovere l’aggressività (o a 

scinderla dal resto della psiche) per paura di ritorsioni e ad erige-

re solide difese psichiche contro il dolore, la vergogna, la paura, 

il senso di umiliazione ed altre emozioni la cui intensità risultava 

e risulta essere intollerabile: la paura è di non poter “reggere” al 

dolore, alla vergogna ed alla rabbia (“paura di impazzire”). 

La soluzione però, come spesso accade in psicopatologia, diven-

ta il problema, poiché l’unico modo per far andare via il dolore 

è “sentirlo”, “farlo uscire”, accoglierlo, pensarlo, esprimerlo in 

parole per poterlo così elaborare psichicamente, dargli un senso 

ed integrarlo con il resto della personalità. 

Scopo della psicoterapia è agire e sostenere la persona perché 

tali cambiamenti possano attuarsi.
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A
lberto Longoni in arte Jack La Cayenne,  attore, ballerino, ca-

ratterista e fantasista italiano. È uno dei volti cult degli anni 

’50 e ’60.  Lanciato dal programma televisivo “Primo applau-

so”, divenne subito noto al grande pubblico e tornò poi in auge più 

recentemente, nel 1978, per le sue esibizioni durante la trasmissione 

“Non stop”, dove riusciva a mettere in bocca un’intera tazzina da 

caffè. Agli inizi della carriera si esibiva insieme ad Adriano Celenta-

no, col nome d’arte di Torquato il Molleggiato, e lo stesso Celentano 

s’ispirò a lui per le sue celebri mosse. Jack La Cayenne ha al proprio 

attivo numerose partecipazioni in programmi televisivi e teatrali, film 

e tournee in Italia e nel mondo e una corposa rosa di riconoscimenti 

a livello di volontariato. Per conoscerlo meglio abbiamo scambiato 

due chiacchiere con lui e gli abbiamo chiesto: Signor la Cayenne 
ci racconta l’aneddoto del soprannome “il molleggiato” dete-
nuto anche da Celentano? “Io ho iniziato a lavorare molto prima 

di Celentano. Con Adriano ci siamo incontrati al Palazzo del ghiaccio 

a Milano in occasione del primo festival del Roch’n roll. Ricordo che 

sulla locandina era riportato il nome di Adriano Celentano ed il mio 

Jack La Caienne – Torquato il molleggiato. Delle ventimila e più per-

sone giunte per assistere all’evento solo mille riuscirono ad entrare 

il resto della gente restò fuori. La cosa non andò  giù tant’è che la 

gente insorse e il malcontento dell’esclusione sfociò in tafferugli che 

richiesero l’intervento delle forze dell’ordine. Le entrate del Palazzo 

del ghiaccio furono prese letteralmente d’assalto così come gli in-

gressi riservati agli artisti. Morale della storia io non riuscì ad entrare 

e la polizia consigliò di dare il via all’evento con gli artisti presenti 

onde evitare che la gente presente rovinasse sedie e quanto altro 

si trovava all’interno dell’edificio. Celentano giunto in loco in antici-

po andò in scena ed essendo anche lui snodato, fu soprannominato 

dai giornalisti il molleggiato anche a lui. Un equivoco non voluto da 

nessuno dei due e che alla fine abbiamo semplicemente accettato di 

buon grado”. Lei è attore, ballerino, caratterista e fantasista, do-

vendo scegliere in quale di questi ruoli si sente  più a suo agio?  

“Fantasista, sicuramente”. Qual è la sua filosofia di vita? “Sono 

figlio d’arte, non ho fatto scuole. A nove anni ho smesso di suonare il 

violino ed ho iniziato a fare i concorsi per dilettanti. La mia curiosità 

e la mia passione mi hanno sempre spinto ad osservare altri artisti. 

A “rubare con gli occhi” particolari e trucchi di un esperienza che a 

poco a poco gettava le fondamenta di quella che sarebbe diventata 

INTERVISTA A TORQUATO
IL MOLLEGGIATO CHE HA SPOPOLATO, 

CON LA SUA GRANDE VENA ARTISTICA 
ORIGINALE, IN ITALIA E NEL MONDO

DI FELICIA CAGGIANELLI
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la mia professione artistica. L’avanspettacolo mi piaceva molto; era 

interessante ed io ero affascinato da quel mondo fatto di artisti del 

calibro di Renato Rascel, Valter  Chiari, Vanda Osiris che con le loro 

performance mi hanno letteralmente “rapito”. Il mio insegnamento 

più grande è stato il teatro. L’esperienza sul palcoscenico mi ha raf-

forzato,  ha alimentato la mia creatività, mi ha dato sicurezza e mi ha 

allontanato dalla timidezza. Oggi più che mai sono convinto del fatto 

che il lavoro e la costanza sono la migliore maestra di vita professio-

nale per chi decide di intraprendere questo mestiere”. 
È possibile racchiudere Jack la Cayenne in tre aggettivi? “In-

stancabile e consapevole di un dono artistico che ho sempre messo 

al servizio del pubblico e che adesso sto mettendo a disposizione 

delle collettività per rivalutare i borghi, queste piccole perle, che l’I-

talia possiede, ricche di tradizioni e di storie di un tempo che fu”. 

Las Vegas, Tel a Viv, Barcellona,Montecarlo, Beirut, Lisbona 
Palma de Mallorca e altri ancora. Lei ha lavorato spesso anche 
a l’estero. Cosa ricorda di quei periodi?

“Devo dire che sono state delle esperienze memorabili. A primo im-

patto mi sono dovuto scontrare con le diverse lingue nel quotidiano, 

ma sul palcoscenico no. Mi reputo una persona molto fortunata. Con 

l’esperienza ho sviluppato e imparato a comunicare con il linguaggio 

dei gesti e grazie ad una mimica facciale impeccabile le mie perfor-

mance non hanno bisogno di parole per esprimersi ed arrivare alla 

gente. È una caratteristica che mi rende originale e che vivo fino in 

fondo. È un ruolo che mi appartiene e che  rispetto con grande senso 

di riconoscenza”.  Programmi futuri? “Tante iniziative interessanti 

tra le quali spicca il progetto della rivalutazione dei Borghi d’Italia  

attraverso delle iniziative simpatiche e divertenti con spazi dedicati a 

tutti e con un occhio attento alle esigenze di giovani e anziani. Sono 

attualmente  in contatto con il sindaco Luigi Landi del comune di 

Tolfa per avviare una collaborazione importante  a riguardo”. 

Ringraziamo La Cayenne per la sua disponibilità e con l’Acchiappa 

Vip vi diamo appuntamento a settembre per altre interviste da non 

perdere ai personaggi del mondo dello spettacolo. 




