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In pochi giorni a Ladispoli
cinque attentati incendiari
contro opere pubbliche

CERVETERI
Il "caso" legalità arriva
sul tavolo del ministro Alfano

BRACCIANO
Sportello antiviolenza
all'ospedale Padre Pio

LADISPOLI
Manca l'acqua, esplode
la rabbia della gente

SETTIMANALE
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CHI È IL REGISTA?



Che il cambiamento sia ineluttabile è un fatto conclamato. Ma che ci debba 
piacere per forza, beh proprio no. Questo editoriale probabilmente sarà ac-
cusato di essere vintage. Di odorare di vecchio. Di non essere omologato 

al pensiero comune che tutto il passato deve essere buttato al secchio. Ma franca-
mente ce ne infischiamo. E non possiamo esimerci dal commentare quella che per 
noi resta una pessima notizia, passata sotto silenzio in questi giorni. Ovvero che tra 
qualche tempo potrebbe chiudere i battenti il cinema Lucciola a Ladispoli, una sala 
storica in cui sono passate generazioni di ragazzi attirati dal 
grande schermo. Un cinema che per 65 anni ha rappresen-
tato la storia stessa della cultura di Ladispoli sin da quando 
non c’erano tv satellitari, non esisteva il web e vedere un 
film era una festa per tutta la famiglia. Davanti ai batten-
ti del Lucciola sono passati momenti belli e brutti, si sono 
avvicendate epoche ormai lontane, per tanti era un modo 
di dire costante “ci vediamo davanti al cinema”. I fatti sono 
noti, i proprietari della struttura hanno utilizzato il decreto 
ministeriale che consente alle attività private di monetizzare 
la mancanza di standard, la sala potrebbe essere trasfor-
mata in attività commerciale. Non sappiamo cosa sorgerà 
in futuro al posto del cinema, sono già esplose polemiche 
politiche sui divieti che imporrebbe la legge. Ma moralmen-
te, comunque vada, sarà un tuffo al cuore non vedere più 
le locandine dei film bensì prodotti commerciali in vetrina. 
Dal comune hanno fatto sapere che il cinema a Ladispoli 
non morirà e che sta per essere pubblicato il nuovo bando 
per il completamento delle strutture dell'Auditorium pres-
so il Centro di Arte e Cultura. Dove alcune sale saranno 
destinate a cinema e teatro, attraverso un project che si 
completerà entro il corrente anno. Staremo a vedere, certo è che questa storia è 
uno spartiacque nella storia di Ladispoli. Che a noi piace ricordare per il suo glorioso 
e pioneristico passato. Ecco perché, colpiti da nostalgia profonda, grazie alla col-
laborazione della storica famiglia di Cesare Landi, pubblichiamo accanto a questo 
editoriale una vera chicca. Il conto del più antico ristorante della città, datato 1908, 
un’immagine degna di un museo. Perché Ladispoli non può essere solo supermer-
cati e negozi di stranieri. Ai palazzi ed ai supermercati, noi rispondiamo con la storia.

Il Direttore 
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“Il mio cuore è come una farfalla”
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INTERVISTA A MAXIMILIAN NISI, DIVENTATO ATTORE DI SUCCESSO
DOPO ESSERE STATO SCOPERTO DAL GRANDE GIORGIO STREHLER

DI PAOLA STEFANUCCI

Impegno e rigore. Un percorso obbligato per Ma-
ximilian Nisi: un attore che “sa” recitare. Come 
pochi. Non a caso, a 25 anni conquistò il Lau-

ro Olimpico e a 29 il Premio Lorenzo il Magnifico 
all’Accademia internazionale Medicea di Firenze. 
Tra gli allievi (prediletti) di Strehler e Ronconi, Nisi, 
classe 1970, ha ormai una poderosa esperienza te-
atrale, cinematografica e televisiva. In questa inter-
vista, Maximilian racconta (un po’) di sé. 
Maximilian, aver studiato al Piccolo Teatro l’ha 
resa un “attore al di sopra della media”?
Direi un attore consapevole e per questo bisognoso 
di teatro vero. E, certo, un luogo come il Piccolo Te-
atro di Milano, con la sua storia e la sua forza, non 
può non lasciare un segno. La bellezza, la discipli-
na ed il rigore sono cose difficili da dimenticare. 
Quando ha capito che recitare sarebbe diventa-
ta la sua “missione”?
L’ho compreso una sera, recitando, in uno spetta-
colo tra studenti al liceo. Avevo 19 anni. Fu talmen-
te grande l’ansia e il senso di inadeguatezza che 
provai su quel palcoscenico che decisi che nella 
vita avrei fatto l’attore: così, forse, avrei potuto af-
frontare e superare, esorcizzandola, quella spiace-
vole e, nello stesso tempo, elettrizzante sensazio-
ne. Recitare non è affatto semplice e non sempre 
è gratificante, ma continuo a considerarmi un pri-
vilegiato. 
Tra i suoi maestri a quale va la sua gratitudine? 
E perché?
In primis ringrazierei Giorgio Strehler, il poeta. Se 
non mi avesse scelto, credo che oggi avrei fatto 
altro. Era uomo illuminato, un artista immenso, un 

genio assoluto. E’ stato unico. Parlava mille lingue 
ed aveva un milione di occhi. La sua sensitività a 
volte pareva sovraumana. Poi mi piacerebbe ri-
cordare Luca Ronconi, lo studioso. Ho adorato la 
sua intelligenza, la sua sagace ironia, la sua capa-
cità grandiosa di andare oltre l’ovvietà di un testo 
drammaturgico. Inoltre sono stati necessari per la 
mia formazione anche Sandro Sequi, TeodorosTer-
zopulos, AnatolijVassil’ev. In teatro ho lavorato con 
pochi maestri, con molti registi e con diversi artigia-
ni. Ognuno, a modo suo, mi ha lasciato delle cose. 
Sono tutti dentro di me, con le loro differenti sensi-
bilità che non sempre convivono serenamente. 
Lei, un attore, dalla formazione eminentemente 
classica, esprime il proprio talento in serie tv e 
in soap opera, perché?
Perché ritengo che un attore debba essere un atto-
re a 360 gradi. Sono consapevole che un soggetto 
televisivo nella stragrande maggioranza dei casi ha 
poco da spartire con un dramma classico, ma mi 
rifiuto di vederne la differenza. Recito un soggetto 
televisivo come se fosse Ibsen o Dostoevskij. Cer-
co sempre di dare dignità alle parole che mi trovo a 
pronunciare e ai personaggi che devo interpretare. 
La televisione non è un elettrodomestico. Tutt’al-
tro. Sono molte le persone che quotidianamente 
seguono i programmi televisivi. Un attore ha delle 
responsabilità. Non può trattare con superficialità o 
leggerezza vicende nelle quali chiunque potrebbe 
facilmente riconoscersi ed immedesimarsi.
Quale, secondo lei, tra i personaggi interpretati 
l’ha condotta alla popolarità?
Sicuramente i personaggi che mi hanno dato mag-

giore visibilità e popolarità sono stati quelli interpre-
tati nelle fiction televisive, Rai o Mediaset, di grande 
successo cui ho preso parte. Mi riferisco ad Incan-
tesimo, La dottoressa Giò, Giornalisti, Un posto al 
sole, La squadra, Caterina e le sue figlie, Il bello del-
le Donne, Il peccato e la vergogna, E poi c’è Filippo, 
e così via. In teatro ho interpretato ruoli importanti, 
diretto da registi eccellenti, accanto ad attori molto 
bravi, ma difficilmente sono stato fermato per strada 
per aver recitato Shakespeare, Cechov o Sofocle.
La prima nazionale (31 luglio, Festival di Bor-
gio Verezzi) di “Fiore di Cactus” di Jean-Pierre 
Grédy e Pierre Barillet, segna il suo debutto nel-
la commedia brillante?
No. Due anni fa ho recitato in “Uscirò dalla tua vita 
in Taxi” di K. Waterhouse e W. Hall accanto a Fran-
co Castellano e a Maria Letizia Gorga. È stato quel-
lo il mio vero debutto nel teatro d’intrattenimento. 
Fu un’esperienza divertente e nello stesso tempo 
formativa.
Prossimi impegni?
Ho appena finito di leggere un testo che farò in ot-
tobre al Festival Quartieri dell’Arte, a Roma. Sarò 
diretto da Alessio Pizzech, un regista che seguo da 
anni e che mi intriga in modo particolare. Poi ripren-
derò in tournée per Theama teatro di Vicenza sia 
“Fiore di cactus” che “Mister Green”, la bellissima 
pièce di Jeff Baron, tradotta da Michela Zaccaria, 
diretta da Piergiorgio Piccoli e musicata da Stefano 
De Meo, che lo scorso anno ha ricevuto un grandis-
simo consenso sia di critica che di pubblico. Divi-
derò nuovamente la scena con un attore che adoro: 
Massimo De Francovich.
Lei è faentino, vive nella Capitale: il luogo del 
cuore alle porte di Roma?  
Tivoli? Viterbo? Tuscania? Cerveteri? Sono circon-
dato da luoghi bellissimi.
Il mio cuore è come una farfalla, ama volare felice-
mente da un luogo all’altro.
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Chi è il regista occulto?

CINQUE ATTENTATI INCENDIARI IN POCHI GIORNI, SERPEGGIA
LA PAURA IN CITTÀ, IL SINDACO DENUNCIA IL DISEGNO EVERSIVO

Se tre indizi, come diceva l’immensa Agatha Christie, fan-
no una prova, beh cinque fatti cosa rappresentano? Per 
gli amministratori di Ladispoli l’eversivo tentativo di cre-

are il caos e la paura tra la gente. E di distruggere opere pub-
bliche costate peraltro fior di quattrini. Con il barbaro obiettivo, 
oltretutto, di spazzare via un polmone verde prezioso come il 
bosco di Palo Laziale. No, non è la trama di un film quella che 
leggete, bensì un allarme tremendamente serio che in questi 
giorni rischia di rovinare le vacanze a residenti e villeggianti, 
facendo germogliare quel seme di inquietudine che è forse il 
vero obiettivo degli autori di questi attentati.
Eh sì, sarà anche una parola grossa che evoca tragedie re-
centi, ma a Ladispoli non si vivono propriamente giorni alle-
gri. In poche settimane qualcuno ha infatti tentato di dare alle 
fiamme la sede comunale, i cantieri dove si sta costruendo il 
nuovo campo di calcio, l’area prospiciente il pronto soccorso 
e la casa della salute e perfino il bosco di Palo Laziale. Dove, 
se l’incendio non fosse stato domato in tempo, avremmo 
raccontato di una disgrazia ambientale epocale. E poi il fatto 
più recente, il tentativo di incendiare l’auditorium all’ingresso 
nord della città.
Roghi che, essendo appiccati di notte, non si possono attri-
buire ad auto combustione, ma alla palese mano di qualcuno 
che se ne infischia di poter fare male alle persone che potreb-
bero rimanere coinvolte negli incendi. Senza contare i danni 
economici che simili attentati incendiari stanno provocando. 
E’ ovvio che i cittadini si pongano delle domande, vogliono 
sapere perché scoppiano roghi ovunque, chi sia il regista di 
questo complotto che non promette nulla di buono. Difficile 
trovare risposte, le forze dell’ordine stanno indagando a tutto 
campo, l’utilizzo delle tante telecamere di sicurezza installa-
te nelle strade potrebbe essere decisivo. Serpeggia natural-
mente preoccupazione, come se già non fossero sufficienti 

la crisi economica e la carenza idrica a guastare le vacanze 
della gente. Chi sembra non avere dubbi sulla matrice degli 
incendi è il sindaco Paliotta che ha lanciato l’allarme in modo 
forte e chiaro, un monito che ci auguriamo finalmente a Roma 
qualcuno si decida a raccogliere.
“Dopo le fiamme appiccate all’auditorium Massimo Frec-
cia – afferma Paliotta -  siamo arrivati al quinto tentativo di 
danneggiare strutture pubbliche che appartengono a tutta la 
cittadinanza. C’è chiaramente un disegno criminoso che vuole 
colpire il cuore di Ladispoli e le opere che l’amministrazione 
sta completando. Siamo fiduciosi che il controllo delle forze 
dell’ordine, con l’ausilio della videosorveglianza, riuscirà ad 
individuare gli autori di questi atti delinquenziali. Di tutto que-
sto abbiamo informato la Prefettura perché sulla vicenda ci 
sia l’attenzione di tutte le forze dell’ordine”.
Parole forti, c’è un burattinaio che tira i fili di una strategia 
della tensione, serve una risposta drastica ed immediata 
perché alla lunga la questione potrebbe tracimare. Vogliamo 
non credere che ci siano ragioni losche di bottega politica ed 
elettorale dietro questi raid dei piromani, ma un dato è certo. 
Per anni a Ladispoli ci sono stati incendi a cassonetti ed auto 
appiccati da giovani ed imbecilli teste vuote che sono state 
quasi sempre acciuffate dalle forze dell’ordine.
Questa volta c’è la sensazione che i vandali locali poco c’en-
trano, troppo precisi gli obiettivi da colpire. Non dimentichia-
mo inoltre che in questi mesi sono accaduti altri piccoli ma 
significativi fatti come l’incendio appiccato all’auto di un con-
sigliere comunale ed il tentativo di bruciare la capanna del 
Presepe allestito dal comune. Apriamo tutti gli occhi, amici 
lettori, chi ha qualche anno in più ed i capelli brizzolati, ben 
ricorda cosa accadeva ad esempio ad Ostia negli anni ottanta. 
Anche allora tutto iniziò con isolati roghi. Poi arrivò la banda 
della Magliana…
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MERCATINO,

HA VINTO IL BUONSENSO
DOPO UN LUNGO TIRAMOLLA È STATO DATO IL NULLA OSTA

ALLA REALIZZAZIONE DELLA FIERA NEI GIARDINI
DI GIOVANNI ZUCCONI

Stavolta ha vinto il buonsenso. Ci riferiamo alla vicenda 
della sospensione dell’autorizzazione a tenere il merca-
tino estivo all’interno dei giardini pubblici di Ladispoli. 

I motivi di questa sospensione non ci risulta 
che siano mai stati dichiarati esplicita-

mente, ma pare che fossero legati 
ad una presunta inosservanza 

del decoro da parte di alcuni 
ambulanti che esponevano 
le proprie merci. La notizia 
della sospensione era stata 
accolta con grande dispe-
razione da parte degli am-
bulanti, che si lamentavano 

della perdita dell’unica loro 
fonte di guadagno durante 

l’estate. Decine di famiglie la-
dispolane sarebbero stare ridot-

te sul lastrico se questa sospensione 
fosse diventata definitiva. Abbiamo seguito 

per giorni questa vicenda, fatta di diversi incontri tra Sindaco, 
Assessori e rappresentanti degli ambulanti, e finalmente si 
è avuta la buona notizia. Il buonsenso, come dicevamo, ha 
prevalso, e c’è stato il tanto atteso via libera del Sindaco al 
mercatino estivo nelle aree dei giardini pubblici. Abbiamo rag-
giunto la portavoce degli Ambulanti Uniti, la signora Barbara 

Viola, per farci confermare la notizia e per farci raccontare le 
reazioni dei suoi colleghi. 
“Siamo molto soddisfatti per questa decisione. Abbiamo fi-
nalmente ottenuto i permessi che aspettavamo da molto 
tempo. Abbiamo incontrato il Sindaco, il Vicesindaco, il capi-
tano dei Carabinieri e il maresciallo dei Vigili Urbani. Eravamo 
tutti preoccupati per come stavano andando le cose. Stava-
mo rischiando veramente di non sapere come comprare da 
mangiare ai nostri figli. La stagione sarebbe dovuta iniziare il 
primo giugno, e quindi, purtroppo, abbiamo già perso un mese 
di mercatino, ma almeno adesso abbiamo una sicurezza per 
il nostro futuro”.
Quali sono le condizioni che vi hanno imposto il Sindaco e 
gli Assessori competenti?
“Niente di particolare. I permessi potranno essere dati solo a 
ambulanti dotati di licenza, e residenti a Ladispoli. Inoltre non 
vogliono più che il mercatino abbia un organizzatore esterno. 
Ci deve essere l’autogestione di ognuno di noi”.
Questo mi sembra una buona cosa per voi ambulanti, 
vero?
“Sicuramente sì. Ci hanno chiesto inoltre di curare di più il 
decoro, che sia tutto molto più ordinato. Per esempio nessuna 
scatola di banane in vista”. 
Potrete iniziare già questo fine settimana?
“Purtroppo no. Per sbrigare tutte le pratiche burocratiche ne-
cessarie ci vorranno almeno un’altra decina di giorni”.
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“LA STAZIONE COME UN VESPASIANO”

DOPO LA CHIUSURA DEI BAGNI PER MOTIVI DI SICUREZZA
SBANDATI E CLOCHARD FANNO I BISOGNI OVUNQUE

DI FELICIA CAGGIANELLI

Si sono rivolti alla nostra redazione amareggiati ed arrab-
biati. Stufi di vedere sotto i propri occhi come la stazione 
ferroviaria di Ladispoli sia diventata una vera e propria la-

trina. Popolata di sbandati e clochard che 
bivaccano a tutte le ore del giorno. 

E fanno i propri bisogni davanti 
ai pendolari. A denunciare 

il degrado dello scalo di 
Ladispoli sono i residenti 
della zona che, a colpi 
di esposti e segnalazio-
ni, da tempo puntano 
l’indice contro l’inde-
cenza della situazione. 

A far precipitare le cose 
è stata la chiusura dei 

bagni pubblici della stazio-
ne che le Ferrovie dello stato 

hanno dovuto far murare dopo i 
ripetuti atti di vandalismo commessi 

nelle ore notturne. Quando lo scalo di piazzale 
Roma resta in balia dei vandali. Una scelta contestata ma forse 
necessaria, ricordando che nei bagni perse la vita anche un 
tossicodipendente, trovato con l’ago ancora nella vena qual-
che tempo fa. Le toilette inaccessibili, oltre a causare pesanti 
disagi ai pendolari, hanno indotto il popolo dei vagabondi che 
vive all’interno della stazione ad utilizzare tutta l’area come una 
gigantesca latrina. E, con l’arrivo del caldo torrido, la situazione 

rischia di degenerare anche sotto l’aspetto igienico e sanitario.
“Siamo stufi di questo degrado – affermano gli abitanti del quar-
tiere – dalle nostre finestre assistiamo a spettacoli indecenti ed 
indegni di una città come Ladispoli. Non è più ammissibile che 
ci siano persone che indisturbate fanno i loro bisogni fisiologici 
in mezzo ai binari sotto gli occhi anche dei bambini. Senza con-
tare il fetore insopportabile che avvolge tutta l’area della sta-
zione ferroviaria dove nonostante l’impegno degli addetti delle 
pulizie la situazione è ormai insostenibile. Chiediamo al comune 
ed alle Ferrovie dello stato di prendere provvedimenti”.
Non solo gli abitanti del quartiere sono sul piede di guerra. Il 
popolo dei pendolari protesta per i disagi causati dalla chiusura 
dei bagni pubblici.
“La stazione di Ladispoli – spiega il coordinatore del Codacons 
del litorale, Angelo Bernabei – è quotidianamente frequentata 
da oltre 8.000 viaggiatori. Che, col pendolarismo estivo, si tripli-
cheranno tra pochi giorni. E’ assurdo che non ci siano toilette, 
le persone non sanno dove poter andare in caso di esigenze 
fisiologiche visto che il bar dello scalo è privo di bagni. Chiedia-
mo ai dirigenti delle Ferrovie dello stato di trovare una soluzione 
per la riapertura dei servizi igienici, proteggendoli ovviamente 
dai raid vandalici. Non si possono lasciare migliaia di pendolari, 
tra cui donne, bambini ed anziani, senza la possibilità di poter 
andare alla toilette”. 
Dal palazzetto comunale di piazza Falcone, pur non avendo 
competenze dirette nell’area ferroviaria, gli amministratori fan-
no sapere di aver perduto la pazienza e di voler chiamare le Fs 
alle proprie evidenti responsabilità. 
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VIRGINIO RUFO, LADISPOLANO DOC
IN VIA MARINA DI PALO POSSIAMO AMMIRARE

IL SEPOLCRO DI FRONTE AL MARE DEL GRAN GENERALE ROMANO
DI ALDO ERCOLI

Si cominciò già al tempo degli antichi romani.  E prima an-
cora degli Etruschi a glorificare Alsio-Alsium, poi Palo, poi 
Ladispoli. Era il porto del sale (als in greco significa sale) 

quello più vicino allora (VII-V sec a.C.) ad una delle metropoli più 
importanti del mondo conosciuto (Caere-Kisra-Agilla). 
L’antica litoranea che conduceva la piccola Roma a Cerveteri ri-
calcava solo in parte la futura Via Aurelia.  Il sale era importante 
non solo nell’alimentazione ma anche per conservare le derra-
te alimentari (solo molti secoli dopo verranno la noce moscata 
e l’attuale frigorifero).  Il termine “salario”, ossia i sacchetti di 
sale, venne poi sostituito, in termini economici, dalla moneta.
L’Alsium romano divenne già nel periodo repubblicano la città 
dei “vip” più vicina a Roma. 
Basti solo vedere i resti della monumentale e grandiosa villa di 
Pompeo Magno, citata da Marco Tullio Cicerone nell’orazione 
Pro-Milone: chi non conosce lo splendido criptoportico sito a 
Marina di San Nicola in Via Mercurio?  Peccato che si ricordino 
molto poco quei personaggi che hanno dato tanto lustro a tutto 
quello che fu il nostro litorale, luogo ameno di incomparabile 
bellezza.  Ricordo gli imperatori Antonini. Sia Marco Aurelio che 
Antonino Pio trascorsero qui le loro vacanze estive. La loro ado-
lescenza, i ricordi più belli, i primi amori li vissero qui nella villa 
di famiglia. Da Lorium (oggi Castel di Guido), al XII miglio della 
Aurelia, ove avevano un’altra fastosa dimora raggiungevano 
con un comodo carro Bebiana (oggi fosso Statua) per poi svol-
tare verso la litoranea che li portava al mare di Alsium. 
Il sottoscritto ha ripercorso a piedi il selciato romano nel po-
dere Pontesilli. Prima degli imperatori Antonini, dopo il tragico 
suicidio di Nerone (68 d.C.) al tempo della contesa tra i gene-
rali Vitellio, Ottone e Vespasiano, ci fu un altro generale roma-
no (Brianzolo di nascita) che, in virtù della straordinaria vittoria 
sull’usurpatore Vindice, venne acclamato, e quasi obbligato 
dalle sue tre legioni germaniche che comandava, ad accettare 
di diventare il nuovo imperatore romano. Virginio Rufo, questo 
il suo nome, rifiutò la porpora imperiale dicendo ai suoi fedeli 
militi delle legioni (XXI Rapax; III Macedonia; XXII Primigenia) 
che si sarebbe sottomesso soltanto alla volontà del Senato e del 
popolo. E per due volte disse di no. Quando salì al trono Vespa-
siano, Virginio Rufo comprese di essere di troppo. La sua fama 
di generale vincente e poi console molto amato avevano fatto di 
lui un personaggio emerito più stimato dello stesso imperatore. 

Virginio fiutò il pericolo di essere assassinato. Per questo decise 
di ritirarsi a vita privata nel luogo che più amava, nella sua Al-
sium, dove si occupò solo di studi letterari. 
Qui da noi fondò un centro culturale (un cenacolo) di cui fece-
ro parte anche Plinio il Giovane e Quintiliano. Lui, lucidissimo, 
nonostante l’età avanzata, lo diresse con competenza ed auto-
revolezza. Della sua villa, poi ereditata dalla suocera di Plinio il 
Giovane, non ci restano che macerie.  E’ presente però, in Via 
Marina di Palo (Ladispoli sud) il suo sepolcro di fronte al mare.
Solo molti anni dopo la sua morte fu scolpita l’epigrafe che lo 
stesso Virginio aveva dettato per la propria tomba: “Qui giace 
Rufo il quale, sconfitto Vindice, rivendicò l’impero non per sé 
ma per la patria”.  
Plinio, dieci anni prima, non aveva trovato nessuna scritta e de-
plorava l’oblio nel quale era stata abbandonata la sua estrema 
dimora. “Giacevano senza uno scritto, senza un nome le reliquie 
e la cenere abbandonate di un uomo la cui memoria era diffusa 
con gloria in tutto il mondo”.  Prima ancora il Senato romano, 
dopo l’assassinio dell’imperatore Domiziano nel 96 d.C., scelse, 
quale suo successore, Marco Cocceio Nerva. Ciò non fu gradi-
to dall’esercito di tante legioni che minacciarono di scendere 
in campo. Nerva, il nuovo imperatore, per placare gli animi, 
chiamò vicino a sé l’anziano Virginio. 
Si’ proprio lui che per ben due volte aveva rifiutato di diventare 
imperatore. Rufo stava proprio per iniziare il suo discorso inau-
gurale a favore di Nerva ma gli scivolò di mano (tremore senile) 
il testo da lui composto per l’avvenimento. Il destino volle che, 
mentre si piegò per raccoglierlo, cadde dal palco finendo pe-
santemente sul liscio ma duro pavimento marmoreo.
Si fratturò il femore (osteoporosi senile).
“Portatemi nella mia adorata Alsium (Ladispoli). Voglio rivedere 
il mare della mia casa”. 
Qui tra tante sofferenze, trascorse gli ultimi mesi di vita. Poi fu 
sepolto, proprio qui da noi, di fronte al suo mare. E Via Marina di 
Palo lo ricorda con la sua tomba. (foto Monumento sepolcrale di 
Virginio Rufo in via Palo Laziale).
Ricordiamolo anche noi. Sotto la sabbia di fronte a quel sepolcro 
molti ladispolani hanno ritrovato delle “ex voto” romani risalenti 
al I-III sec. d.C. Quella di fronte a Via Marina di Palo era terra 
sacra perché vi era un santuario molto rinomato. E’ un caso che 
la tomba del grande Virginio Rufo fosse proprio lì?
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CI SALVERÀ VIRGINIA
DALLA GRANDE SETE?

MANCA L’ACQUA NELLE CASE, ACEA NON POTENZIA L’EROGAZIONE,
IL COMUNE PROTESTA, QUALCUNO SI APPELLA AL SINDACO DI ROMA

Chi ha i capelli brizzolati ricorda cosa era Ladispoli dal punto 
di vista idrico negli anni ottanta. Una città dove i fine setti-
mana primaverili e le giornate estive erano caratterizzati 

da carenza idrica, rubinetti asciutti ai piani alti e proteste della 
popolazione esasperata. Sono passati trenta anni e purtroppo le 
lancette del tempo sembrano essere tornata indietro. L’estate 
2016 è nata nel peggiore dei modi per il servizio idrico, sono 
giorni che nelle case di Ladispoli l’acqua a singhiozzo esce dai 
rubinetti, sale la rabbia di residenti e villeggianti. Che, in pre-
visione dell’arrivo della massa di turisti ad agosto, temono di 
vivere giorni da incubo nei quali anche farsi una doccia rischia 
di essere un problema serio. Nella confusione generale stanno 
arrivando una ridda di posizioni da più fronti, politicamente le 
opposizioni accusano l’amministrazione di inerzia, l’esecutivo 
ribatte che ci sono problemi strutturali e di rapporti con l’Acea 
che non fornirebbe quantità idriche sufficienti a reggere l’onda 
d’urto della stagione estiva. Nel mezzo la gente sta perdendo 
la pazienza, associazioni di consumatori come il Codacons e 
lo stesso Paliotta hanno apertamente chiesto l’intervento della 
Prefettura, ventilando l’ipotesi di interruzione di pubblico ser-
vizio. Ma cosa sta accadendo realmente, aldilà delle posizioni 
che si leggono e si ascoltano in questi giorni?
Provando a fare luce nel buio, emerge una situazione talmente 
semplice che si resta di stucco nell’assistere ai guai che stanno 
arrivando senza soluzione di continuità. Ladispoli è una città 
che può vantarsi di gestire con la propria municipalizzata Flavia 

Acque il servizio idrico, offrendo agli utenti costi accessibili ed 
interventi di manutenzione tempestivi in caso di emergenza. 
Una situazione che va a cozzare contro il passaggio di tut-
to il servizio idrico in provincia di Roma ad Acea Ato 2, così 
come deciso tirannicamente dai vertici statali e regionali qual-
che tempo fa. Il comune di Ladispoli ha sempre detto no alla 
cessione del servizio idrico ad Acea, insieme ad altre ammini-
strazioni ha intentato varie cause in tribunale, ribadendo che 
l’acquedotto comunale non si tocca. Guarda caso, ma è solo 
una casualità ovvio, con l’arrivo del caldo estivo sono inizia-
ti i problemi. La pressione idrica è bassa nelle ore più calde, 
quando i cittadini hanno poi bisogno di una doccia ed il con-
sumo diventa fortissimo, accade il disastro. Diamo atto agli 
amministratori comunali di aver chiesto ad Acea una maggiore 
afflusso di acqua, ma finora non è accaduto nulla di concreto, 
l’alibi della società romana sarebbe che dovendo ora gestire 
molti più comuni, di fatto l’acqua non basterebbe per tutti se 
fosse aumentata l’erogazione. A rimetterci gli utenti di Ladispoli 
che sono legittimamente sul piede di guerra. La situazione è 
in costante evoluzione, dal Movimento 5 Stelle fanno sapere 
che stanno contattando il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che 
di fatto è l’unica ad avere requisiti di legge per poter chiama-
re Acea alle proprie responsabilità. Il comune di Ladispoli non 
intende comprensibilmente andare alla guerra contro Acea per 
un motivo molto semplice: se si rompono i rapporti altro che 
potenziamento dell’erogazione idrica.



DOPO 6 ANNI DI BUROCRAZIA, 
LACCI, LACCIOLI E SCARTOFFIE 

STANNO PARTENDO
I LAVORI PER IL PONTE

SUL FOSSO SANGUINARA

HABEMUS 
PASSERELLA?

Senza abbandonarci all’euforia, possiamo avere il co-
raggio di scrivere che forse sta per calare il sipario su 
un pasticcio che a Ladispoli va avanti dal 28 ottobre del 

2008. Data in cui il comune decise di approvare il progetto 
per la costruzione di una passerella pedonale che sorvolasse 
il fosso Sanguinara per collegare piazza De Michelis alla zona 
di via Palo Laziale. Un’opera ritenuta strategica per avvicinare 
il centro della città alla periferia.
Dopo anni di un balletto assurdo, tra lavori iniziati, poi ferma-
ti, poi ripresi, quindi bloccati definitivamente, pioggia di docu-
menti, perizie, varianti, carte bollate, consulenze, un fiume di 
tempo e denaro sprecati senza che nessuno comprendesse 
realmente cosa stesse accadendo, dovremmo essere arrivati 
a dama. Così fanno sapere dal municipio, annunciando che 
stanno partendo i lavori per la realizzazione della passerella, 
essendo stato firmato il contratto tra il comune e la ditta per 
gli interventi tra via del Ghirlandaio e Via Trapani, compresa 
la sistemazione dell’area circostante. Afflitta da degrado ed 
abbandono come segnalano da anni i residenti del popoloso 
quartiere. Habemus ponte insomma.
“Dopo quattro anni di controversie – ha detto l’assessore ai 
lavori pubblici Marco Pierini – e la rimodulazione del pro-

getto, finalmente riprenderanno i lavori per la realizzazione 
della passerella che sostituirà l’attuale passaggio non più 
efficiente.
Il ponte ciclopedonale, con l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche, consentirà un collegamento diretto tra le zone 
Messico e Ghirlandaio.
La ditta avrà sei mesi di tempo per completare l’opera e l’im-
porto è di 309.000 euro ottenuti attraverso un mutuo comu-
nale. La realizzazione dell’opera non avrà costi aggiuntivi per 
il comune. Le somme furono a suo tempo accantonate per 
l’esecuzione dei lavori e sono nella disponibilità dell’ammi-
nistrazione. Il nuovo ponte sarà in metallo e legno e avrà uno 
stile simile a quello rappresentato da Monet in alcuni suoi 
quadri impressionisti”.
Con il primo colpo di piccone si cancellerà dunque un pa-
sticcio tra i più ridicoli nella storia delle opere pubbliche di 
Ladispoli, andando in scena sotto gli occhi sbigottiti dei re-
sidenti della zona che hanno avuto sotto le finestre per anni 
questa bella incompiuta. La speranza è che sia la volta buona 
e che finalmente i cittadini dei quartieri Messico e Ghirlandaio 
possano avere un ponte dove transitare. 



18

L
a

d
is

p
o

li
LADISPOLI DIVISA IN NUOVI QUARTIERI

LA COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI SI PREPARA
A FAR RISORGERE LA CONSULTA CIVICA

CHE PER ANNI HA RAPPRESENTATO I DIRITTI DELLA POPOLAZIONE

Spesso molti cittadini di Ladispoli si sono chiesti in que-
sti anni che fine avessero fatto i Comitati di quartiere. 
Realtà civiche che, soprattutto in passato, avevano rap-

presentato un vero baluardo dei cittadini nei confronti delle 
scelte non sempre condivisibili delle varie amministrazioni 
che si sono succedute nel tempo. Comitati di quartiere che 
nel tempo, per ragioni politiche, strumentali o di 
semplice ricambio generazionale, sembra-
no essersi dissolti. Pochissimi ormai 
sono attivi, manca un referente de-
ciso e determinato tra municipio 
e popolazione. Sovente si va in 
ordine sparso col risultato che 
il comune non ha più un inter-
locutore omogeneo ma solo 
tante voci. Spesso anche vir-
tuali visto che ormai la gente 
protesta sui social network e 
non ha nemmeno più voglia di 
venire in piazza Falcone a re-
clamare i propri diritti. Un segna-
le di risveglio si sta avendo in que-
sto periodo, paradossalmente è stata 
proprio l’amministrazione a chiamare a 
raccolta quel che resta dei Comitati di quartiere 
attraverso la Commissione Affari istituzionali, trasparenza e 
partecipazione. Obiettivo dichiarato è migliorare e termina-
re la bozza del nuovo regolamento per il funzionamento di 
queste realtà civiche e della relativa Consulta. Un lavoro non 
semplice, tante anime da mettere d’accordo, molta diffidenza 
da vincere, non sarà facile trovare la quadratura del cerchio. 
Interessanti però le dichiarazioni rilasciare da Stefano Penge, 
consigliere comunale di Forza Italia e presidente della relativa 
Commissione. “I Comitati di quartiere – spiega Penge – sono 
organismi apartitici, apolitici, senza scopo di lucro che non 
svolgono attività commerciali, ma sono fondati unicamente 
sull’attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti, ai 
quali l’amministrazione comunale riconosce il ruolo primario 
di promuovere la partecipazione democratica dei cittadini. 
Tra cui le iniziative popolari e le consultazioni e i rapporti con 

l’Amministrazione. Il punto su cui si sta focalizzando il lavoro 
è quello di individuare fisicamente con delimitazione grafi-
cizzata i vari Comitati in cui suddividere la città. A seguire, 
l’individuazione degli organi, ovvero il direttivo e l’assemblea 
generale, con la precisazione delle funzioni del presidente del 
direttivo e del segretario. Poi si passerà alla parte riguardante 

l’elezione dei suddetti organi con le ineleggibilità 
e le incompatibilità. Infine il tipo di sistema 

elettorale per decretarne l’attivazione. 
L’indirizzo politico già approvato 

nella Commissione prevede che 
in ogni Comitato si presenterà 

una sola e unica lista elettorale 
al cui interno si candideranno 
i componenti di tutte le as-
sociazioni e dei Comitati già 
presenti in quel determinato 
quartiere”.

Nel regolamento è altresì di-
sciplinata la Consulta gene-

rale dei Comitati di quartiere. 
Come funziona? E qual è il suo 

compito?
“Alla Consulta partecipano i presidenti di 

tutti i Comitati. E il suo compito è quello di pro-
muovere l’istituzione di sedi di confronto e programmazione 
comuni tra l’Amministrazione comunale e i Comitati stessi, 
integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità 
verso obiettivi generali e comuni, favorendo la diffusione della 
conoscenza delle attività svolte dai singoli Comitati di quar-
tiere e sviluppare la collaborazione e il coordinamento fra le 
varie realtà presenti sul territorio, favorendo le attività sociali, 
culturali e sportive, la valorizzazione dei beni ambientali e la 
conservazione delle tradizioni locali. Allo stesso tempo sarà 
consentito di esprimere pareri, proposte e suggerimenti, non 
vincolanti per l’Amministrazione. Sicuramente tale lavoro por-
terà un beneficio alla città – conclude Stefano Penge – che 
vedrà i Comitati non solo istituzionalizzati ma parte attiva per 
migliorare la vivibilità giornaliera essendo di stimolo per ogni 
amministrazione che verrà”.



IL SINDACO PALIOTTA ANNUNCIA
CHE LA CONFERENZA DEI SERVIZI

STA DISCUTENDO IL PROGETTO
DI UN PICCOLO PORTO

“UN APPRODO 
TURISTICO
ALLA FOCE

DEL VACCINO”

Per molto tempo sembrava che fosse sceso l’oblio sul 
progetto del porto turistico a Ladispoli. Iniziativa che 
fu lanciata dalla Giunta di Centro destra alla fine degli 

anni novanta, fu ripresa dall’amministrazione di Centro sini-
stra dell’ex sindaco Gino Ciogli e poi impantanata tra ricorsi, 
denunce, impedimenti ed ostacoli burocratici nel corso degli 
ultimi due lustri dell’esecutivo di Paliotta. Ora ci sono novità 
che provengono direttamente dal palazzetto di piazza Falco-
ne dove il primo cittadino ha spiegato come ci sia stata una 
inversione di tendenza. Arriva all’orizzonte un approdo turisti-
co meno grande rispetto ai progetti iniziali e più consono allo 
sviluppo della città.
“Come ogni settore – afferma Paliotta - le cose evolvono e il 
turismo degli anni duemila è tutt’altra cosa di quello del secolo 
scorso. A questo si aggiunge che Ladispoli risente, nel bene 
e nel male, delle dinamiche dell’Area metropolitana e quindi, 

come avviene non solo intorno a Roma ma anche intorno alle 
grandi Città europee, assorbe un gran numero di persone che 
decidono, pur lavorando in una Metropoli, di abitare a 20-30 
km di distanza per vivere in una dimensione più umana. Non 
possiamo quindi essere una città solo turistica, anche se il 
mare che ci ha dato l’origine è sempre lì, ma siamo diventati 
una città residenziale, di servizi, di artigianato e di commercio. 
Rimane una forte vocazione turistica che però deve adeguarsi 
alle mutate condizioni che prima rappresentavamo. E’ palese 
il fatto che non ci sia un approdo turistico, anche se di piccole 
dimensioni, non giovi al rilancio di un turismo che vede nel 
mare il suo motore principale. Su questo obiettivo possiamo 
dire di essere, dopo decenni di discussioni inutili e di tentativi, 
a un punto di grande interesse. Annullata la possibilità di rea-
lizzare un porto turistico nella zona nord di Ladispoli, è ormai 
nella fase della Conferenza dei servizi il progetto per un ap-
prodo più piccolo alla foce del fiume Vaccino. Un progetto che 
sistemerebbe intanto tutta l’area di Porto Pidocchio, a partire 
dal rimessaggio che è nel lato nord della foce, e creerebbe 
finalmente le condizioni per un incontro vero tra Ladispoli e il 
mare. L’opera sarebbe inoltre un punto fermo per la sicurezza 
della navigazione sia perché darebbe una postazione a mare 
alla Capitaneria di Porto e sia perché sarebbe un possibile ap-
prodo d’emergenza per un tratto di costa, che va da Fiumicino 
a Santa Marinella, completamente sguarnito di un punto di 
vista della possibilità di rifugio in caso di pericolo. Su questo 
progetto alla foce del Vaccino c’è il parere positivo della Re-
gione Lazio, della Soprintendenza, del Paesaggistico e ci sono 
gli investimenti necessari: tra un mese ci sarà un altro passo 
avanti nella Conferenza dei servizi”.



CON L’ARRIVO DELL’ESTATE
SARANNO POSIZIONATI

DUE CASSONI AGLI INGRESSI
NORD E SUD DELLA CITTÀ

TOH, ARRIVANO 
GLI SCARRABILI. 
MA NON ERANO 

VINTAGE?

Esattamente un anno fa prese il via la raccolta differenziata 
nel centro di Ladispoli, completando dunque il servizio di 
porta a porta in tutto il territorio urbano. Sollevammo alcuni 

dubbi sulla reale efficacia dell’organizzazione della raccolta, an-
che alla luce del grado di inciviltà di troppa gente che continua 
a scambiare le strade per pattumiere a cielo aperto. E, come 
giornale, ci permettemmo di suggerire alcuni accorgimenti per 
porre un freno al dilagante malcostume di infischiarsene della 
differenziazione della spazzatura. Tra questi consigli, anche quel-
lo di posizionare una volta alla settimana uno scarrabile in zone 
strategiche della città, per consentire un controllato smaltimento 
dei rifiuti soprattutto in momenti delicati dell’anno. Ci sentimmo 
rispondere che L’Ortica non aveva capito nulla, che erano ragio-
namenti vintage, che tutto funzionava alla perfezione. Qualche 
mese dopo sono state costruite due mini isole ecologiche in via di 
Palo Laziale ed in via Settevene Palo, ai due ingressi nord e sud 
di Ladispoli, per agevolare i villeggianti che il sabato e la dome-
nica non saprebbero dove gettare i rifiuti. L’esperienza delle isole 
ecologiche non è stata troppo felice, troppi incivili le hanno tra-
sformate in depositi di immondizie a tutte le ore del giorno e della 
notte, qualche burlone è stato perfino sorpreso a scaricare resti 
di animali morti dentro la piccola area. Senza dimenticare che la 
ditta appaltatrice del servizio igiene ed ambiente trovava difficoltà 
nel garantire l’apertura ad orari funzionali delle due isole ecologi-
che, creando non poco malumore tra gli utenti. Malumore esploso 
in modo tanto vivace poco tempo fa in via di Palo Laziale quando 
furono costretti ad intervenire gli agenti della polizia locale per 
riportare la calma. Ora è arrivata la retromarcia dal municipio, 
forse taluni suggerimenti non erano poi così obsoleti.  In questi 
giorni si è appreso che qualche esperto del palazzetto comunale 
si è redento.
L’amministrazione ha infatti annunciato che, in previsione dell’ar-
rivo delle migliaia di villeggianti per la stagione estiva, saranno 
posizionati ogni domenica due scarrabili agli ingressi nord e sud 
di Ladispoli. Negli scarrabili i turisti e gli utenti che hanno una se-
conda casa e vengono solo nel fine settimana potranno conferire 
i rifiuti prima di lasciare la città. Nella differenziazione, garantisce 
il comune, gli utenti potranno essere aiutati dagli addetti della 
ditta appaltatrice. Con l’entrata in funzione degli scarrabili, le due 
mini isole ecologiche alle uscite della città aperte solo il sabato e 
la domenica saranno chiuse. Gli altri utenti che non hanno questa 
necessità non possono conferire negli scarrabili ma devono usu-
fruire del normale servizio a domicilio o dell’isola ecologica di via 
degli Aironi. E speriamo che sia la volta buona che gli incivili non 
combinino altri danni.
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MAGGIORANZA TEATRALE
E FINTA OPPOSIZIONE IN SCENA

AL GRANARONE
INTERVISTA ESCLUSIVA, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SALVATORE ORSOMANDO SU LEGALITÀ, TARI E OSTILIA

DI ALBERTO SAVA

Tutto si potrà dire della consiliatura 
in corso, meno che non abbia pro-
dotto sedute di Consiglio comunale 

animate da formidabili colpi di teatro. E 
come poteva essere diversamente, in 
presenza di un “cineasta” prestato alla 
politica e diventato sindaco. D’altro can-
to, la politica è moneta svalutata e vilipe-
sa in tutto il nostro morente Occidente. 
Mentre, infatti, ci si interroga sulle con-
seguenze epocali per i popoli del Regno 
Unito dell’uscita definitiva dalla UE, le 
cronache ci informano che il referendum 
ed il suo risultato sono figli di una lotta tra 
meschini e scellerati, per il controllo del 
partito conservatore. Tornando alla nostra 
piccola comunità, il senso di sconforto 
non diminuisce, anzi. Parlavamo delle 
sedute del Consiglio comunale. Anni di 
scenografie di cartapesta, nel tentativo di 
rappresentare con arrogante sete di pro-
tagonismo una città perfetta, dove tutti 
sono contenti e felici delle gesta del ‘caro 
leader’. Ma il diavolo fa le pentole, e non 
i coperchi, e la cartapesta si sta disinte-
grando sotto la pioggia. La pioggia delle 
balle elettorali, di alleati modesti e pastic-
cioni, di un corpo elettorale che ha avuto 
la sveglia definitiva con la lievitazione 
delle tasse comunali, che vanno di pari 
passo con le discariche a cielo aperto. A 
proposito di sedute del Consiglio, l’ultima 
si è rivelata all’altezza delle ‘migliori’. Le 
story lines dell’ultima convocazione era-
no tre. La prima, riguardava una mozione 
che, perfettamente in linea con la ‘sete’ 
di legalità del Sindaco, intendeva obbli-
gare gli eletti dal popolo cerveterano a 
rendere nota la propria situazione giu-
diziaria. Respinta. Bizzarro, vero? Oddio, 
sarebbe stato ‘carino’ anche obbligare i 
medesimi eletti a descrivere quali fossero 
le proprie occupazioni, prima di immolar-
si alla causa del bene pubblico, e soprat-
tutto quali sarebbero esattamente i lavori 
che tornerebbero a svolgere, nel caso di 
mancata rielezione. Questo, solo per fu-
gare ogni ‘sospetto’, che il bene per cui 

si immolano sia il proprio, piuttosto che 
quello pubblico. La seconda, toccava i fili 
dell’alta tensione del magma Ostilia-bal-
neari. Ritirata. Singolare, non vi pare? La 
terza riguardava il Bilancio. Lì, in realtà, 
non c’è da registrare alcuna sorpresa. 
Opposizione ormai ridotta al lumicino 
e rappresentata da Orsomando (FI), De 
Angelis (PD) e Ramazzotti (Civico), tutto 
il resto è maggioranza compatta. Ci sa-
rebbe da fare un discorso a parte per la 
benevola astensione di Travaglia e Ferri. 
Il primo, in confronto agli sfacciati ‘dan-
zatori di valzer’ che popolano tutta la vita 
pubblica cittadina, è un elemento a cui va 
riconosciuta la dote della coerenza. Scel-
ta di campo pro Pascucci fin dall’inizio, 
e via pedalare per quattro anni. Il secon-
do, non potendo oggettivamente esibire 
la medesima linearità del compagno di 
partito, si è ritagliato il ruolo di burbero 
benefico, ‘costringendo’ il Consiglio ad 
approvare un emendamento relativo alla 
sistemazione del parcheggio attiguo all’I-
stituto G. Cena. Un’opera attesa da anni, 
esulta il consigliere Ferri, e che, dati i 
chiari di luna, esauriti gli esangui capitoli 
di spesa del Comune per altre priorità, ha 
tutta l’aria di attendere ancora a lungo. 
Ma se ne riparlerà certamente ben oltre 
la data fatidica delle elezioni, maggio 
2017. Fino ad allora, una importante 
medaglia elettorale, tenuto conto anche 
della folla di mamme che ogni mattina 
in macchina scortano la prole agli studi, 
parcheggiano e, zaino in spalla, la loro, 
proseguono a piedi, non tranquille finché 
non vedono i pargoli, fossero pure scafa-
ti adolescenti, seduti al proprio banco in 
classe. Il chiarimento tecnico sull’aspetto 
meramente cosmetico dell’emendamen-
to Ferri è giunto dal consigliere De Ange-
lis, il quale ha spiegato come la spesa sia 
stata obbligatoriamente posta a carico 
del bilancio 2017, la cui programmazione 
e capienza dovrà tener conto di residui e 
rimanenze di quello del 2016, e dei ma-
cigni dei mutui in corso, che eroderanno 

una bella fetta della torta, macigni che 
non potranno permettere l’accensione di 
nuovi mutui, tra cui quello per la viabilità 
e la sicurezza da cui deriverebbe la pro-
posta emendativa, pena l’indebito squili-
brio di bilancio. Di seguito, intervistiamo 
il presidente del Consiglio comunale, Sal-
vatore Orsomando, al quale chiediamo 
anche qualche valutazione, in merito agli 
accadimenti dell’ultima assise al Grana-
rone.
Nel corso dell’ultimo Consiglio comu-
nale gli esponenti della vera maggio-
ranza e della finta opposizione hanno 
votato contro la mozione della legali-
tà, cosa hanno da temere quei consi-
glieri?
Credo che un sindaco che ha impostato, 
giustamente, le basi della propria elezio-
ne e del proprio mandato sulla legalità, e 
che nel corso degli anni ha organizzato 
convegni ed ospitato il gotha della ma-
gistratura italiana, avrebbe dovuto acco-
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gliere con entusiasmo la mozione. Il fatto 
che sia accaduto l’esatto contrario, fa 
calare un velo opaco sull’amministrazio-
ne e su tutti i consiglieri che, potendosi 
distinguere positivamente, hanno miste-
riosamente preferito allinearsi in silenzio 
e a capo basso. Brutto spettacolo per i 
Cittadini. Sembrerebbe quasi che avvisi 
di garanzia e rinvii a giudizio ‘facciano 
curriculum’ e che rafforzino l’immagine 
pubblica. Comunque si giudichi questa 
brutta pagina, la prossima settimana 
presenterò i miei certificati del casellario 
giudiziario e dei carichi pendenti. Confi-
do nel medesimo gesto di trasparenza 
di tutti gli amministratori del comune di 
Cerveteri.
Dopo gli aumenti di Tari e mensa 
scolastica e l’ira di tutti i cittadini, la 
popolarità di Pascucci sarebbe scesa 
allo zero storico. Perché allora i con-
siglieri di maggioranza continuano 
ad applaudirlo, e quelli della presunta 
minoranza continuano a votare la sua 
linea?
Un capitolo del libro dei sogni elettorali di 
Pascucci narrava di una rivoluzione am-
bientale che, dal 2013, avrebbe avuto la 
sua scintilla con la raccolta differenziata. 
Nel 2016 il degrado del sito Unesco è 
sotto gli occhi di tutti.  Come se non ba-
stasse, una beffarda lettera del sindaco 
allegata alla bolletta della TARI ne spiega 
la lievitazione, attribuendola al fantasma 
della raccolta differenziata, e ne vagheg-
gia la quasi sparizione quando il fanta-
sma si materializzerà, e solo se i cittadini 
faranno i bravi. Per la cronaca, a Valcan-
neto e Cerveteri alta la differenziata c’è, 
ma la TARI è lievitata lo stesso. Nella let-
tera, il sindaco ha omesso di raccontare 
il pasticcio delle due gare d’appalto per i 
rifiuti, figlie dell’incompetenza e madri di 
ulteriori costi a carico dei cittadini, con la 
seconda rimessa in piedi, nonostante sia 
stata cassata dal TAR. Risultato: i citta-
dini strapagano un servizio inesistente, e 

strapagheranno anche i danni certificati 
dalla magistratura amministrativa.
Questione Ostilia e PRG: dopo tanto 
clamore, ora è calato il silenzio per-
ché?
Gli errori fatti nel corso di questo lungo 
cammino, evidenziano il rapporto unila-
terale dei sindaci con la proprietà priva-
ta, quindi il mancato coinvolgimento di 
tutte le figure necessarie, per una vera 
e propria operazione di trasparenza. La 
scusa di salvare gli abusivi, per conclu-
dere una operazione urbanistica di grandi 
dimensioni, è la cartina di tornasole di un 
contesto per il quale stiamo perdendo un 
beneficio acquisito ormai da anni, e cioè 
l’acquisizione dei terreni al patrimonio co-
munale, salvaguardando ovviamente tutti 
coloro che in perfetta buona fede hanno 
acquistato la casa della vita. A distanza 
di quasi un anno dall’ approvazione della 
perimetrazione della zona a mare, il sin-
daco magnifica questa operazione, che 
però non sta seguendo alcun cammino in 
Regione. Lo stesso dicasi per il famoso 
documento programmatico di indirizzo 
sul piano regolatore generale. Per quanto 
riguarda il Documento Preliminare di Indi-
rizzo, va ricordato che l’amministrazione 
ha dato un incarico ad una società privata 
di redigere uno schema, il cui risultato è 
in conflitto con la legge regionale 38/99, 
che inquadra l’assetto giuridico e proce-
dimentale della fase preliminare. Il Piano 
presentato, infatti, non tiene alcun conto 
di misure e pareri vincolanti di Provincia 
e Regione, e sembra voler suggerire quali 
debbano essere i contenuti della variante 
in questione. La variante si sostanzia nel-
la indicazione dei territori da sottoporre 
ad espansione residenziale, o da com-
pletare, tra cui, guarda un po’, Campo di 
Mare con l’Ostilia, e nell’individuazione di 
quale debba essere ‘la porta di Cerveteri 
per l’atterraggio delle funzioni pregia-
te’ (ex zona artigianale-industriale), ove 
probabilmente nascerà il nuovo centro 

commerciale. Per contro, non si è trovato 
spazio per un sistema di riattivazione del 
circuito economico e sociale della città. 
L’amministrazione che avrebbe dovu-
to rivoluzionare Cerveteri, è invece alle 
prese con vari conteziosi. Nonostante il 
Sindaco abbia affermato che la sua am-
ministrazione è quella che ha espletato il 
maggior numero di gare d’appalto nella 
storia della città, non possiamo sottacere 
che è anche quella che ne ha sbagliate di 
più: nettezza urbana, autovelox, trasporto 
scolastico, servizi sociali. Che il cielo ci 
assista, e assista soprattutto le tasche dei 
cittadini. 

(continua)

Venerdì 15 luglio pubblicheremo 
la seconda parte dell’intervista al 

presidente del consiglio Orsomando che 
risponderà sulle 34 assunzioni stagionali 
NU; i debiti fuori bilancio per l’Autovelox; 

sul futuro del Centrodestra locale. 
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AMIANTO,

RACCOLTO L’APPELLO DE L’ORTICA
INDIVIDUATE E BONIFICATE MOLTE ZONE DI CERVETERI

E DELLE FRAZIONI TRASFORMATE IN DISCARICHE DI ETERNIT
DI FELICIA CAGGIANELLI

Il nostro giornale aveva lanciato l’allarme alcune settimane 
or sono, dando voce alla preoccupazione degli abitanti 
del territorio di Cerveteri per la presenza di amianto 

abbandonato nel verde ed in mezzo alla strada. Un segnale 
che finalmente è stato raccolto dalle autorità competenti che 
hanno portato alla luce una situazione indegna di una città 
civile, scoprendo maxi discariche abusive di eternit, spesso 
in pieno centro abitato e nei parchi giochi, che rischiavano 
di mettere a repentaglio la salute dei cittadini. L’operazione 
è stata coordinata dalla polizia locale di Cerveteri che, 
in collaborazione con l’Azienda sanitaria ed una ditta 
specializzata, ha provveduto alla bonifica delle aree che 
erano state trasformate in pattumiere di eternit. Abbandonati 
sul terreno c’erano pannelli sgretolati, resti di pavimenti, 
rivestimenti di camini, tubazioni, lastre di copertura, canne 
fumarie, serbatoi idrici, guarnizioni delle stufe e pezzi di 
intonaco. L’operazione, nata dopo le segnalazioni dei cittadini 
a colpi di esposti e denunce, si è snodata tra Cerveteri, 
Cerenova e le aree di campagna di via dei Casali di Zambra e 
via dei Monteroni. Gli irresponsabili non si erano fatti scrupolo 

nemmeno di abbandonare cataste di amianto nell’area 
protetta della Valle del Manganello. O nella zona della 
necropoli della Banditaccia. La situazione più preoccupante, 
abbondantemente evidenziata da L’Ortica, è stata scoperta in 
via dei Glicini a Cerenova dove lastre sgretolate di eternit da 
tempo circondavano un’area verde frequentata da mamme 
con bambini. Decine di sacchi nascosti nella vegetazione, 
lasciati da qualcuno a notte fonda, che avevano suscitato 
la preoccupazione delle famiglie. Dal comune è giunto un 
monito agli autori di questi gesti che hanno rilevanza penale. 
“Chi disperde eternit nell’ambiente – afferma Elena Gubetti, 
assessore all’ambiente – è uno scellerato che mette a rischio 
la salute del prossimo. Commettendo un vero e proprio reato. 
Abbiamo messo in sicurezza molte discariche abusive dove 
erano presenti massicce quantità di amianto, avviandolo al 
corretto smaltimento. Purtroppo è una battaglia lunga, ci sono 
persone che rimuovono l’eternit dalle proprie abitazioni e non 
esitano a gettarlo in aree perfino frequentate da bambini. 
Stiamo attivando tutte le procedure per individuare gli autori 
di questi misfatti e denunciarli all’autorità giudiziaria”.
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“INTERVENGA IL MINISTRO ALFANO”
IL SENATORE AUGELLO CHIEDE L’INTERVENTO DEL DICASTERO
DEGLI INTERNI PER INDAGARE SULLA LEGALITÀ A CERVETERI

DI ALBERTO SAVA

Nel politicamente lontanissimo 2012, Alessio Pascucci di-
venne sindaco di Cerveteri a furor di popolo. Lo storytel-
ling della sua campagna elettorale fu semplice e diretto 

come una schioppettata, e composto da tre concetti. Rottamare, 
modernizzare, legalizzare. Per quanto concerne il primo aspetto, 
il giovanotto si era già portato avanti con il lavoro, provvedendo 
a far fuori senza tanti scrupoli e complimenti i suoi due prede-
cessori. Per quanto riguarda il secondo capitolo, è bastato esi-
bire carta d’identità, look informale (che ha tanto l’aria di essere 
studiato a tavolino), una squadra di golden boys, e soprattutto 
balle elettorali, così grosse, ma così grosse, da far dimenticare 
agli elettori che stavano consegnando le chiavi della città ad 
uno che, nonostante l’età, di quello sfacelo che voleva rottama-
re, era stato parte integrante per ben dieci anni. Il ‘capolavoro’ 
però, fu rappresentato dal terzo elemento. La legalità nella vita 
pubblica. Dolorosa ed agognata chimera per ogni cittadino per-
bene di questa povera Italia. E così, fece ardere su quel fuoco 
purificatore i destini di imprenditori e politici, da lui denunciati. 
Ci mise la faccia ed il proprio destino. Fu chirurgico e spietato 
nelle sue segnalazioni. Ci vinse le elezioni. A distanza di quattro 
anni, però, il quadro appare molto diverso. Quasi ribaltato. In 
una perfetta nemesi storica, l’idea di linearità e di trasparenza, 
che probabilmente era piaciuta anche a chi non l’aveva votato, è 
definitivamente tramontata, sostituita da un magma bollente ed 
opaco. L’incompetenza, l’approssimazione, l’arroganza nell’e-
sercizio del potere, hanno generato quattro anni di fuffa, obbro-
bri amministrativi e materia prima per tribunali di ogni genere. 
E non bastano più i fendenti contro i presunti nemici rinsecchiti 
del rinnovamento e della rinascita di Cerveteri, non basta più 
favoleggiare di una ‘città del sole’, non basta più affidarsi alla 

prosa di fantasiosi ed improvvisati emuli di Emilio Fede cantore 
di Berlusconi, quando ci si deve confrontare con avvisi di garan-
zia, disfatte dinanzi ai tribunali amministrativi, stagnazione dei 
progetti che contano, quelli per cui si sono fatte le barricate, in-
capacità di organizzare persino una decente raccolta dei rifiuti, 
maldestri tentativi di far cassa con le multe, insopportabile lievi-
tazione delle tasse comunali. Non basta tutto questo, quando è 
troppo evidente come Cerveteri sia regredita, ove possibile, su 
tutti i fronti, trasformata in uno schizofrenico campo di battaglia 
legale. Ha il sapore della smorfia di dolore, il ghigno di rifiuto 
con cui è stata recentemente accolta in Consiglio la proposta 
del consigliere De Angelis di rendere noti i certificati giudiziari. 
Certo che tutti avrebbero voluto presentare quei documenti, se 
fosse stato possibile. Ma quella proposta è solo l’ultimo capitolo 
dell’impegno concreto, strutturato ed inattaccabile, sul fronte 
della legalità da parte dei consiglieri di minoranza De Angelis 
(PD) ed Orsomando (FI) per Cerveteri. Quattro anni dopo l’inizio, 
siamo all’ondata di ritorno di quello tsunami giustizialista, che 
oggi incombe proprio sull’operato del sindaco. Sono molte le 
azioni, anche e soprattutto al di fuori degli angusti confini comu-
nali, che evidenziano come l’arroganza non possa permettersi 
in alcun modo di farsi beffe delle leggi dello Stato. Persino mo-
zioni ed interrogazioni circostanziate al Parlamento Italiano de-
scrivono la situazione amministrativa di Cerveteri, e chiedono il 
rispetto delle leggi. E non c’è ode poetica che possa competere 
con la cruda realtà. Sarà per questo, forse, che gli ‘appassionati 
aedi’ improvvisamente tacciono. La più recente ed esaustiva 
delle interrogazioni è senza dubbio quella presentata al Senato 
dal senatore Andrea Augello. Una pagina costituita da otto ca-
poversi, con cui il parlamentare compone un ritratto impietoso 

e crudo della situazione di Cerveteri. Si parte dall’incarico di di-
rigente del servizio Urbanistica, conferito dall’amministrazione 
comunale ad un professionista, senza dubbio qualificatissimo, 
ma in violazione del decreto legislativo n. 39/2013. Ciò nono-
stante, l’ingegnere ha adottato i due atti fondanti del mandato 
di Pascucci: la stesura delle linee guida per il nuovo PRG e la 
definizione della ‘secolare’ vicenda di Campo di Mare-Ostilia. Il 
dubbio che tali atti fossero stati adottati in difetto di legittimità, 
però, deve essere stato ben presente nell’intuitiva mente del 
sindaco. Infatti, gli atti in questione, al di là della diffusione pi-
rotecnica giornalistica e politica, sono rimasti ben chiusi in un 
cassetto, invece di essere trasmessi, come impone la legge, in 
Regione, l’Ente che ne avrebbe avviato concretamente l’esecu-
tività. Per spiegarci meglio: abbiamo scherzato! Tanto era grave 
ed insanabile la nullità della nomina, che il povero ingegnere è 
stato anche indagato da parte della magistratura penale che ha 
voluto vederci chiaro. Senza contare che il TAR non ha potuto 
fare altro che annullare, e di gran carriera, la nomina del profes-

sionista. Ora, è vero che, tirando un grosso respiro di sollievo, il 
sindaco Pascucci in aula consiliare ha annunciato trionfalmen-
te il proscioglimento dell’ingegnere, volendo contrabbandare 
l’esclusione del dolo da parte del professionista come motivo 
fondante per escludere la nullità della nomina dal punto di vi-
sta amministrativo. Per fortuna, in Consiglio non tutti dormono. 
E fu così che il consigliere Ramazzotti fece notare al sindaco 
in confusione che il proscioglimento in sede penale salvava la 
buona fede della persona, non certo la fondatezza della nomi-
na e, quel che conta veramente, la validità degli atti adottati. 
Atti che un’amministrazione ‘inspiegabilmente inerte’ dinanzi 
all’evidenza, avrebbe dovuto immediatamente annullare in au-
totutela. Il quadro stringato e spietato di Augello, vero, triste-
mente vero, restituisce un ‘porto delle nebbie’, dove la legalità, 
il concetto fondante di essa, secondo il quale il vivere comune 
possiede nelle regole uguali e cogenti per tutti il presupposto 
della propria esistenza, è scomparsa dall’orizzonte della città.
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FIGLI DELLA RIFORMA

A CONFRONTO L’IMMIGRAZIONE
DEGLI ANNI ‘50 

CON QUELLA ATTUALE
DI ANGELO ALFANI

IMMIGRATI 
VECCHI E NUOVI
Questo articolo non ha alcuna pretesa di carattere sociologico 
nè tanto meno politico. Vuole soltanto tentare di dare concre-
tezza ai numeri della strepitosa evoluzione della popolazione 
cervetrana , quella avvenuta negli anni della Riforma agraria 
ed il conseguente sviluppo economico, e quella, assolutamen-
te diversa, connessa all’immigrazione comunitaria ed extraco-
munitaria che ha segnato l’ultimo ventennio delle statistiche 
anagrafiche.
La Riforma agraria prese sostanzialmente forma negli anni 
che vanno dal 1951 al 1958. A sciami, centinaia e centinaia di 
famiglie, provenienti dalle zone a miseria nera dell’Italia, anda-
rono ad occupare le terre strappate ai grandi proprietari terrieri 
grazie a lotte lunghe e dolorose. L’incremento della popolazione 
residente nel comune etrusco passò da 6.344 abitanti, all’inizio 
del cinquanta, ad  8.000 nel millenovecentocinquantacinque, 
per raggiungere i 10.500 nel millenovecentosessanta. Quasi un 
raddoppio in meno di dieci anni. 
Per quanto si ricorda nessun problema si materializzò da par-
te dei cervetrani d’origine controllata nell’ assorbire questa 
ondata migratoria così come avvenne in altre regioni della 
tumultuosa Italia di quegli anni. Vengono invece segnalate al-
cune frizioni, anche sanguinose, tra gli assegnatari stessi, per 

problemi di cattivo vicinato. Insomma quelli dei centri, come 
venivano chiamati i nuovi contadini, si integrarono senza tante 
complicazioni nei nuovi territori e tra i suoi antichi abitanti.
La seconda rivoluzione migratoria è quella, fino ad allo-
ra sconosciuta ed inimmaginabile, del post Ceausescu. I 
cervetrani si trovarono, in un brevissimo spazio temporale, a 
dover ragionare con una moltitudine di nuovi concittadini, in 
costante crescita, dalle tradizioni e storie poco paragonabili 
alle loro.
Vediamo cosa è accaduto negli ultimi anni. Dal 2012 la popo-
lazione totale ha avuto questo incremento: da 36.516 abitanti 
è passata, alla fine del duemilaquindici, a 37.442. Nello stesso 
periodo la presenza di cittadini comunitari ed extracomunitari 
nel nostro paese era la seguente: 2.550 comunitari ed 806 
extracomunitari nel 2012 che, alla fine del primo trimestre del 
2016, è scesa a 2.482 per i comunitari, mentre è salita  a 873  
per gli extracomunitari.
Ragionando per  percentuali sul totale della popolazione resi-
dente raggiunge a malapena il nove per cento: di questo nove 
per cento gli extra ne rappresentano il ventisei per cento.
I recenti dati  dunque evidenziano un calo della presen-
za dei comunitari (rumeni, bulgari, polacchi… ), che hanno 
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ANIMALI DA CORTILE E ENERGIA EOLICA

abbandonato Cerveteri venendo  meno le opportunità di cre-
scita sociale ed economica, mentre sono in costante, anche 
se leggero,  aumento i cittadini extracomunitari (indiani, 
bangla, moldavi, kosovari) che hanno messo forti radici nel 
territorio come lavoratori dei campi e che hanno cominciato 
a farsi raggiungere in Etruria dalle proprie famiglie. Altro dato 
che balza agli occhi è che la quasi totalità ha un’età al di 
sotto dei cinquanta anni e che il sessantacinque circa, 
appartiene al sesso femminile, stante la vocazione come 
donne delle pulizie, badanti ed altro di consimile.
Una pura curiosità: tra gli extracomunitari abbiamo rintraccia-
to un novantenne ed una novantunenne. Notevole la fascia di 
adolescenti. Questi i dati ufficiali, al netto delle pallonate su 
invasioni prossime venture, su moltitudini di persone inguat-
tate, incontrollate ed incontrollabile, su morti immediatamente 
rimpiazzati, ed altre facezie.
Cosa concludere?
Che molte delle mansioni svolte dai nuovi arrivati sono ri-
tenute da noi cervetrani  oramai da scanzarsi ; che se non 
ci fossero indiani, bangla moldavi e rumeni le attività legate 
all’agricoltura ed alla pastorizia, da tempo in profonda crisi, 
sparirebbero lasciando spazio a rogare, gramiccia e sugna; 
che i nostri anziani passerebbero gran parte del loro tempo a 
rincoglionirsi guardando le ripetitive degenerazioni televisive; 
che i nostri giuggioloni non troverebbero più affetti, insperabili 
ed insperati, tra muscolosi abbracci danubiani.
Cosa  pensare?
Ai rischi di incomprensione, di possibili forme di materializza-

bili razzismi, ci si può opporre con il multiculturalismo, che in 
estrema sintesi significa non chiudersi a riccio e non costrin-
gere i diversi ad adattarsi ad un modello culturale dominante.
“Sapremmo dire chi siamo senza evocare sangue e po-
polo!!?”

N. B.
Le  foto, proprietà  privata e non  riproducibili ,sono state fatte 
nell’inverno  del 1954 nelle campagne dell’interno cervetrano. 
La loro “bellezza” da una vivida idea di chi erano quegli  immi-
grati. Le facce,le espressioni,il lavoro svolto ,il vestiario sono 
molto più esplicativi di tante inutili parole.



Comune
di Santa Marinella

Di giorno campus e laboratori di pittura, fotografia e vela per grandi e piccini 

Al tramonto degustazioni, street food, yoga e visite al Museo 

E di sera musica, cinema, incontri con autori, trekking sotto le stelle…

Ecco il programma dettagliato degli appuntamenti musicali
Note in Blu
7 luglio - 8 settembre ore 21.00
Dalla musica da camera al jazz, dal tango ai suoni contemporanei.

giovedì 7 luglio 

Xy Trio

––
venerdì 8 luglio

Ottoni D’Autore

––
giovedì 14 luglio

Aquarela Do Brasil

––
sabato 16 e domenica 17 luglio

Paolo Damiani Santa Cecilia Jazz 

Ensemble (I) (II)

––
giovedì 21 luglio

Onda Sonora

––

domenica 24 luglio

Al Cinema con la Banda

––
giovedì 4 agosto

MetroTangoTrio

––
giovedì 11 agosto

I Marosi

––
domenica 21 agosto

Xas Saxophon Quartet

––
giovedi 8 settemebre

Nina Pedersen Quartet

––

Fino al 25 settembre un ricco programma
di eventi al Museo civico del Mare
e della Navigazione Antica

organizzazione

www.museosantasevera.it

tel / 06.3996.7999

Per conoscere il calendario completo

di tutti altri appuntamenti

Partecipazione gratuita a tutti gli eventi

Laboratori e degustazioni a pagamento

PICCOLI VOLONTARI 
CRESCONO

A FINE MESE  LA PROTEZIONE CIVILE 
APRE IL CAMPO SCUOLA 

PER GIOVANISSIMI

A Cerveteri piccoli volontari della Protezione civile cre-
scono. Per imparare a soccorrere il prossimo in caso 
di emergenza. Per il quarto anno consecutivo la poli-

zia locale realizzerà il campo scuola con corsi di volontaria-
to, rivolto a ragazzi dagli 11 anni in poi. Non essendo i posti 
illimitati, saranno ammessi i 48 alunni che hanno ottenuto 
le votazioni più alte durante l’anno scolastico. Per cinque 
giorni, dal 25 al 29 luglio, 24 ragazze ed altrettanti ragazzi 
di Cerveteri seguiranno i corsi realizzati in collaborazione 
con la Protezione civile e l’ufficio comunale ripartizione si-
curezza, affrontando tutte le tematiche riguardanti le attivi-
tà di soccorso. Come cartografia, orienteering, educazione 
stradale, antincendio boschivo e tecniche di primo soccor-
so come la rianimazione. Uno stage che sta entusiasman-
do le famiglie che in questi giorni sono corse a chiedere 
informazioni per sapere se i propri figli possono iscriversi 
ai corsi di volontariato che si svolgeranno nell’area verde 
dell’istituto scolastico Enrico Mattei. Dove i giovanissimi 
potranno dormire in tenda e convivere all’insegna dell’im-
pegno sociale. Gli stage saranno coordinati dal comandan-
te della polizia locale, Marco Scarpellini.
“L’iniziativa – dice il sindaco Alessio Pascucci – ha l’obiet-
tivo di far conoscere alle nuove generazioni il valore del vo-
lontariato che a Cerveteri rappresenta un patrimonio socia-
le inestimabile. Abbiamo un centinaio di persone che sacri-
ficano il proprio tempo libero a favore dell’impegno per la 
collettività, di recente è stato implementato tutto il settore 
con l’entrata in attività delle Guardie ambientali. Tutte re-
altà che collaborano in modo proficuo con la polizia locale. 
Cerveteri da sempre è ai primi posti come operatività della 
Protezione civile. Il messaggio che lanceremo ai ragazzi 
siamo certi sarà raccolto, con i corsi formeremo i volontari 
di domani per proseguire una tradizione antica della nostra 
città. E le nuove generazioni usciranno dal campo scuole 
più mature e responsabili, consapevoli dell’importanza di 
impegnarsi a favore del prossimo”. Gli alunni che hanno 
diritto a partecipare al corso possono presentare le doman-
de all’ufficio protocollo nel Parco della Legnara o alla sede 
della Protezione Civile in vicolo Sollazzi, entro le 12.00 di 
oggi venerdì 8 luglio.
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ESTATE IN BLU

SI TINGE DI BLU L’ESTATE DI SANTA SEVERA

Sempre più blu l’estate di 
Santa Severa con la ras-
segna di eventi “Estate in 

blu”, il ricco calendario di attività 
che dallo scorso 18 giugno e fino 
al 25 settembre animerà il sugge-
stivo borgo medievale che ospita 
il Museo Civico del Mare e della 
Navigazione Antica e il rinnova-
to spazio della Libreria del Mare, 
con circa mille titoli interamente 
dedicati al mare e alle sue tradi-
zioni.
In questa cornice, tra il museo 
e i giardini del borgo, una vera e 
propria stagione di eventi, di in-
contri, di didattica e di scoperta 
organizzata da CoopCulture in 
collaborazione con il Comune di 
Santa Marinella e le tante realtà 
produttive ed associative di que-
sto territorio.
Di giorno laboratori creativi e 
campus per piccoli artisti che si 
cimenteranno con la pittura, la 
fotografia e con la vela e la na-
vigazione.
Al tramonto aperitivi, degustazio-
ni di prodotti tipici del territorio, 
street food, e non solo,  corsi di 
yoga per salutare il sole, ma an-
che  visite tematiche con archeo-

logo al  museo  del Mare e all’An-
tiquarium di Pyrgi. 
Di sera eventi per scoprire quan-
to il mare ha influenzato il pen-
siero e l’arte dell’uomo dall’età 
antica ad oggi attraverso la lette-
ratura, la musica, il cinema. 
In programma, da non perdere, 
martedì 19 luglio per Raccon-
ti in Blu, l’incontro “Tutti i mari 
del mondo”, con l’autore Erri De 
Luca, intervistato da Roberto Ro-
scani.
Stasera, invece alle 21, protago-
nista la musica con Note in Blu 
e l’Orchestra Sinfonica Rossellini 
con  il loro repertorio che va dal-
la musica antica ai più moderni 
arrangiamenti di musica jazz e 
contemporanea, riservando un 
posto privilegiato per la musica 
da film; mentre sabato faremo 
un salto indietro nel tempo con 
il ciclo di conferenze “Incontri e 
Apertitivo in Blu”.
Fiorenzo Catalli, direttore del 
Monetiere del Museo Archeo-
logico Nazionale di Firenze, ci 
parlerà de “L’uso del denaro nel 
mondo romano”.
Inoltre, ogni settimana dal giove-
dì alla domenica fino al 4 settem-

bre una selezione dei più simpa-
tici ed accattivanti Food Truck 
Local, vi aspetta alla corte del 
castello di Santa Severa. Cibo da 
strada di alta qualità, birre arti-
gianali e bibite vintage.
Piatti da Mare: pesce, panini 
gourmet, fritti mediterranei e ge-
lati artigianali.
Dalle ricette classiche a quelle 
più innovative, nel rispetto dei 
profumi e dei sapori del mediter-
raneo.
Musica, luci e colori faranno da 
sfondo fino a mezzanotte alle 
serate gastronomiche in Street 
Food.

Eventi a partecipazione 
gratuita, laboratori e 
degustazioni a pagamento

Il programma dettagliato su:

www.museosantasevera.it

06.3996.7999 

Seguiteci su
Facebook
@SantaSeveraMuseodelMare 
Twitter @MuseoSev
Instagram
museo_santasevera



APERTO
LO SPORTELLO 
OSPEDALIERO 
ANTIVIOLENZA
PRESSO IL NOSOCOMIO PADRE PIO 

OPERATIVA LA STRUTTURA
DOVE DENUNCIARE

IL DILAGANTE FENOMENO

BRACCIANO

È stato inaugurato lo Sportello Ospedaliero Antiviolenza 
presso l’Ospedale Padre Pio di Bracciano che sarà gestito 
dall’Associazione “Differenza Donna”. Struttura prezioso 

per testimoniare l’importanza della problematica che abbrac-
cia un microcosmo seminascosto poiché, purtroppo, ancora 
oggi, le violenze domestiche rimangono celate nelle mura fa-
miliari per una serie di condizionamenti interni ed esterni. Si 
tratta, in effetti, di un problema strutturale e non di urgenza, 
poiché è radicato come controcultura all’interno della nostra 
società. Una delle armi per sradicare questo meccanismo 
perverso, è lavorare sulla prevenzione, andando ad informare 
gli studenti; infatti, attraverso le scuole è possibile raggiunge-
re le nuove generazioni ed “invertire la rotta”, per così dire; 
è possibile, inoltre attraverso i ragazzi arrivare alle famiglie 
e favorire l’uscita allo 
scoperto di eventuali si-
tuazioni problematiche. 
A tal proposito, proprio 
per affrontarlo in modo 
efficace, è importante 
la collaborazione tra  
Sanità Pubblica, com-
preso il personale del 
Pronto Soccorso, dei 
Consultori, degli enti 
locali, del mondo delle 
Associazioni, Pubblica 
Sicurezza ed Istituzioni, 
che dispongono di per-
sonale adeguatamente formato per questo tipo di problemati-
ca e lavorino in rete a stretto contatto, proprio per offrire a chi 
ha subito violenze e vuole uscirne, un servizio efficiente che 
offra delle garanzie e una protezione concreta. È stata sotto-
lineata anche l’importanza di una programmazione a lungo 
termine da parte della Pisana sul Welfare al fine di offrire al 
territorio del Lazio una sempre maggiore qualità dei servizi a 
livello integrato, che comprendano, quindi, l’attività in rete.
È previsto l’impiego di quattro operatrici che a turno saranno 
presenti allo sportello ed i pronto soccorso; le persone in-
teressate possono rivolgersi allo sportello nei giorni: lunedì 
dalle ore 10,00 alle ore 14,00; mercoledì dalle ore 14,00 
alle ore 18,00. Attivo anche un numero di cellulare (disponi-
bile 24 ore su 24) che è possibile chiamare i caso di bisogno 
e necessità: 3425229259.



Salute Benessere

                  Studio Medico 
OCULISTICO

NEVRALGIA OFTALMICA
LA MIA CASISTICA OMEOPATICA

La nevralgia oftalmica riguarda 
la prima branca del nervo tri-
gemino (regione fronto-orbi-

taria). Vi è un dolore molto intenso, 
con fitte lancinanti, in genere di bre-
ve durata, localizzate nel territorio 
di distribuzione della stessa branca. 
Talora è la conseguenza dell’Her-
pes Zooster (nevralgia-posterpeti-
ca); molto più spesso la nevralgia 
è idiopatica (non se ne conosce la 
causa) oppure su base virale, vasco-
lare, autoimmunitaria o neoplastica. 
Quello che è certo è che i parossi-
smi di dolore intenso e lancinante ri-
corrono per giorni o settimane, sca-
tenati dalla pressione su alcuni punti 
di emergenza del nervo trigeminale 
(zona “trigger”) con assenza di defi-
cit motorio o sensitivo. Tra le cause 
su base autoimmunitaria ricordo la 
sclerosi multipla; tra quelle vasco-
lari e l’aneurisma della basilare e la 
compressione vascolare; tra quelle 
neoplastiche il tumore dell’ango-
lo punto-cerebellare. La medicina 
convenzionale si avvale dell’azione 
farmacologica della carbamazepina 
(Tegretol) e/o del trametadolo (Con-

tramal SR, Tralodie) e di altri pochi 
farmaci sintomatici. Va sottoline-
ato che il Tegretol (comp 200-400 
mg; mezza compressa ogni 12 ore, 
aumentando di mezza compressa 
ogni 3-4 giorni fino ad un amassimo 
di 400mg ogni 8 ore) può, in alcu-
ni casi, portare ad una neutropenia 
(abbassamento da neutrofili dei glo-
buli bianchi) con conseguente scar-
sa resistenza alle infezioni (deficit 
immunitario). La mia esperienza in 
materia nella medicina omeopatica 
è limitata a solo sette risultati posi-
tivi. I pazienti, pur essendo pochi, 
sono guariti completamente non 
accusando più alcun sintomo a di-
stanza di cinque anni. Quattro casi 
li ho trattati con il rimedio Spigelia 
in alta diluizione (30-200 CH dose 
unica globuli); tre con Kalmia lati-
folia (stessa posologia). Coloro a 
cui ho somministrato Spigelia ave-
vano un dolore attorno all’orbita 
dell’occhio sinistro (in un caso era 
interessato anche il ramo mascella-
re omolaterale), sempre peggiorato 
dal movimento, dal freddo umido, 
dal fumare. I parossismi iniziano al 

mattino e, pur attenuandosi, arri-
vavano sino alla sera, migliorando 
di notte dormendo. Nei tre pazienti 
trattati con Kalmia latifolia la nevral-
gia era invece localizzata nell’occhio 
e attorno all’orbita destra. Il dolore 
era descritto come folgorante, lam-
peggiante, aggravato dal più picco-
lo movimento, accompagnato da 
grande debolezza. Questo dolore 
lancinante si estendeva, in due casi, 
dal basso verso l’alto dell’orbita op-
pure dal centro dell’occhio verso la 
periferia. Comprendo bene che la 
mia è una casistica esegua. Non và 
però trascurato il fatto che si tratta-
va di tutti pazienti in cui le medicine 
convenzionali aveva fallito nel senso 
delle guarigioni complete, limitando-
si solo a quella “palliativa” di ridurre 
o interrompere l’intensità del dolore 
sotto l’effetto continuo dei farmaci. 
Non mi sembra cosa da poco con-
to. Fossero stati solo uno o due casi 
risolti sarei sentito egualmente sod-
disfatto. D’altra parte non c’erano 
alternative se non quelle di ricorrere 
alla terapia farmacologica conven-
zionale.

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA  LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88 - Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Dottoressa

ANNA MARIA RITA MASIN

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155

Cell. 360 24 00 02

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

Professor G. GAROFALO
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Benessere per la persona
e per la famiglia
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Cerveteri - Roma - Bracciano

Cell. 338/3440405
Linkedin - Dottori.it
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Dottoressa, cosa intende per 
“parte centrale del matrimo-
nio”?

Questa fase comprende gli anni 
racchiusi tra la nascita dei figli e il 

loro svincolo, un lasso di tempo di cir-
ca 20-25 anni. In questo periodo si verifica 

sia la maturazione della coppia coniugale che 
la maturazione del rapporto tra i genitori e i figli.  
Ci può spiegare meglio?
Riprendendo ciò che è emerso nell’in-
tervista precedente, con la na-
scita (soprattutto) del primo 
figlio si verifica una crisi 
coniugale (da un’inte-
razione a due si pas-
sa ad un’interazio-
ne a tre o a quat-
tro) attraverso cui 
si ridefiniscono i 
ruoli; successi-
vamente, c’è un 
periodo di sta-
bilità in cui i ge-
nitori si dedicano 
all’educazione dei 
figli, riprendono e 
consolidano la loro 
vita di coppia (o si se-
parano), le relazioni sociali 
e lavorative già precedente-
mente instaurate. È importante 
evidenziare che nel sistema-famiglia esi-
stono almeno tre sotto-sistemi con le loro dinami-
che interne e tra i vari sotto-sistemi: a- la coppia 
(i coniugi con il loro scambio affettivo) che sono 
anche b- i genitori (che si occupano ed educano i 
figli), c- i figli (con legami affettivi e i primi confronti 
anche con pari). 
Parliamo dell’educazione dei figli. 
Sia con i figli piccoli sia con gli adolescenti, il com-
pito dei genitori è quello di “prendersi cura” di loro; 
le modalità cambiano ma le basi educative sono 
le stesse: 1- accudimento fisico (nutrendoli, curan-
doli, giocando, fornendo una casa, ecc.); 2- dando 
regole (per dare ai figli i primi elementi di giudizio 
e critica personale) 3- preparandoli a confrontar-
si con il mondo esterno attraverso l’inserimento 

scolastico. Tutto ciò vede alla base la capacità ge-
nitoriale di contenimento dei figli: i figli sanno che 
possono ritrovare nei genitori un luogo sicuro in cui 
rifugiarsi. In questa fase i compiti dei genitori sono 
ben divisi: solitamente la madre si prende cura 
dell’accudimento, il padre dà le regole, la coppia di 
genitori prepara i figli all’inserimento nella società. 
La relazione con i figli piccoli è “semplice”, ma 
con gli adolescenti?
Come già precedentemente rilevato (cfr. l’articolo 

sull’adolescenza), nella famiglia con i 
figli adolescenti la relazione tra 

i genitori e i figli si modifica 
radicalmente: i figli sono 

occupati a confron-
tarsi (quasi) esclu-

sivamente con i 
pari mettendo in 
discussione l’au-
torità genitoria-
le, criticandoli 
talvolta anche 
a s p r a m e n t e . 
Succede, anche, 

che gli adole-
scenti “vadano un 

po’ male a scuola” 
e pretendano mag-

giore libertà ed indipen-
denza. Per questo motivo 

i genitori devono di modifica-
re la relazione con i figli fornendo 

regole né troppo rigide né troppo morbi-
de ma costanti. 
E del sotto-sistema coppia, quali riflessioni 
possiamo fare?
Anche la relazione coniugale si modifica. In questo 
periodo può succedere che la coppia si separi (le 
motivazioni possono essere svariate): si rompe il 
patto coniugale ma non quello genitoriale (alla se-
parazione dedicherò uno spazio indipendente). Sia 
l’uomo che la donna si preparano ai cambiamenti 
del corpo (menopausa ed andropausa) e quindi an-
che di quelli dell’attività sessuale: se questi cam-
biamenti non vengono presi in considerazione ed 
elaborati adeguatamente, potrebbe succedere che 
i coniugi proiettino le loro preoccupazioni ed ansie 
solo ed esclusivamente verso i figli.

IL CICLO VITALE DELLA FAMIGLIA: 
PARTE CENTRALE DEL MATRIMONIO

Articolo a cura della
Dottoressa

ANNA MARIA RITA MASIN
Psicologa - Psicoterapauta
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