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ATTENTI ALL’ORCO
Aumentano i casi di pedofilia sul web:
i genitori chiamati a vigilare per tutelare
oggi il futuro dei propri bambini

del Venerdì  
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L’Ortica torna in edicola dopo la pausa estiva. E lo fa avendo scelto non a caso un giorno 
particolare. Nella memoria collettiva quando si dice 11 settembre automaticamente la 
mente corre alle Torri gemelle, all’attentato di New York del 2001. Ad un evento che ha 

cambiato la vita di tutti noi. Perché, e dopo 14 anni possiamo affermarlo senza ombra di smen-
tita, da quel maledetto giorno il mondo non è stato più lo stesso. E non solo per le misure di 
sicurezza che negli aeroporti e nei luoghi cosiddetti sensibili sono state elevate alla massima 
potenza. Il mondo è cambiato perché Occidente ed Oriente sono tornati indietro di secoli nel 
momento stesso in cui i due aerei si schiantavano sulle Torri gemelle, causando migliaia di 
vittime. Sono ritornati diffidenza, odio, paura, scontro culturale e di pensiero, pericoloso desi-
derio di intolleranza reciproca. E’ insomma saltato il tappo della pacifica convivenza, qualcuno 
ne ha approfittato per vendere armi nelle zone più instabili del pianeta, sono iniziate guerre ed 
invasioni che alla fine hanno provocato solo danni peggiori rispetto alle situazioni che volevano 
cancellare. I fatti tragici di questi mesi, le morti dei profughi che scappano dalla guerra civile 
che devasta i paesi del Mediterraneo, le immagini atroci di vittime innocenti non sono altro 
che figli di quel maledetto giorno. Da 14 anni c’è una parte del pianeta che spinge per trovare 
una vita migliore, un’altra parte che vorrebbe chiudere le porte ma non può e non deve farlo, 
in troppi in questi giorni si stanno battendo il petto in Europa come se il problema dei migranti 
fosse esploso di recente. E’ uno scenario ipocrita e da lacrime di coccodrillo quello che abbia-
mo ereditato dall’11 settembre del 2001. Ci hanno detto che, in nome della sacrosanta libertà, 
avrebbero liberato Afghanistan, Libia, Siria e tutti i paesi oppressi da regimi dittatoriali. Dopo 
quasi tre lustri è cambiato solo in nome di chi uccide, sovente nascondendosi dietro l’alibi delle 
guerre di religione. Prima Bin Laden, Gheddafi, Saddam, ora Isis, Califfi e Talebani. Cambia il 
direttore d’orchestra ma la musica è sempre quella. C’è una parte del mondo, quella più pove-
ra, disperata ed arrabbiata che si sta svuotando. Ma in troppi in Europa sembrano non accor-
gersene, essendo più impegnati a litigare sulle quote di migranti da spartire. Ben sapendo che 
i conti non torneranno. Io ricordo esattamente dove ero e cosa stavo facendo l’11 settembre 
del 2001 quando ci fu l’attentato negli Stati Uniti. E voi, amici lettori?

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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SU INTERNET DILAGA IL PERICOLO 
CHE METTE A RISCHIO I NOSTRI BAMBINI

DI FRANCESCO CACCETTA

La pedofilia
corre sul web

Ultimamente stanno aumentando le segnalazioni di al-
cuni genitori, allarmati per avere scoperto conversa-
zioni audio video che i propri figli intraprendono con 

sedicenti coetanei o coetanee sul web. In particolare, come 
da manuale, si stanno realizzando quelle situazioni già molto 
note nell’ambito delle scienze criminologiche 
che analizzano il mondo d’internet e i minori, 
con i relativi rischi a esso correlati. 
Giova ricordare che, la pedofilia on line, 
percorre tre strade parallele, due delle 
quali rivolte esclusivamente al rag-
giungimento di scopi di natura eco-
nomica. La cyber pedofilia, è ormai 
noto,  si concretizza in massima 
parte nella fruizione e nello scambio 
di materiale pornografico tra pedofili e 
nell’attività di organizzazioni criminali che 
offrono ai pedofili servizi illegali (turismo 
sessuale), riservando una parte residuale all’a-
descamento vero e proprio finalizzato ad un in-
contro off line. E’ risaputo altresì, che il rischio di contatto tra 
pedofili e minori, resta statisticamente modesto e può avveni-
re soprattutto nelle chat, ma recentemente, stiamo assistendo 
ad un’impennata di episodi che denotano comportamenti a 
rischio o veri e propri reati, che vedono protagonisti, sia come 
attori che vittime, proprio i minorenni.
Il presunto anonimato delle navigazioni, con webcam collega-
te ai dispositivi portatili come gli smartphone o i tablet, rende 
alcune adolescenti disinibite e le induce, a volte, a spingersi 
oltre a qualsiasi comportamento ritenuto improponibile nelle 
relazioni reali. Non è ormai raro, assistere a quello che è chia-
mato il fenomeno del Dancing Girl, dove ragazzine di dodici 
–tredici anni, si videoregistrano seminude mentre ballano, po-

stando poi il video on line, al fine di ottenere la maggiore visi-
bilità possibile. Dopo questo primo approccio in rete, seguono 
comportamenti ben più pericolosi. Parliamo ad esempio del 
caso della cosiddetta Candy Girl (ragazza candida), che nel 
nuovo glossario dei comportamenti devianti on line, recente-

mente distribuito on line dal Ministero della Giu-
stizia – Dipartimento per la Giustizia minorile, 

è definito come comportamento a rischio. 
La condotta deviante consiste, in questo 

caso, nel denudarsi davanti a una web-
cam per poi vendere le foto in cambio 

di ricariche telefoniche o regali di 
scarso valore economico. Da que-

sto comportamento, secondo di chi 
interagisce con l’autore minorenne, 

possono emergere condotte criminali 
di vario tipo: art. 600 bis c.p. (sfruttamen-

to della prostituzione minorile), art. 600 ter 
c.p. (pornografia minorile), art. 600 quater c.p. 

(detenzione di materiale pornografico), art. 600 
quater 1 c.p. (pornografia virtuale), art. 609 undicies c.p. (ade-
scamento di minorenni). Non sempre i comportamenti disini-
biti hanno però come scopo finale un interesse economico da 
parte dei minori. I genitori, dovrebbero prendere consapevo-
lezza del fatto che i nostri adolescenti, sono molto incuriositi 
dal mondo della pornografia e, per questo, a volte non esitano 
a cedere a richieste di estranei che li inducono a spogliar-
si in chat, offrendogli analogo servizio in cambio. Il mondo 
della pedopornografia, ha bisogno di alimentarsi continua-
mente d’immagini e video e, per questo, ricorre a un’antica 
tecnica ormai consolidata. I molestatori, adescano minori on 
line, utilizzando le piattaforme più notoriamente frequentate 
dalle prede, in altre parole social network (Facebook, Twitter, 
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Instagram) e instant messaging (we chat, whatsapp ecc.) e 
cercano di entrare in confidenza con i giovani. Inizialmente 
affrontano argomenti generici e comunque d’interesse per i 
ragazzi/e (magari offrendosi come aiuto per fare i compiti o 
parlando con competenza dei loro stessi interessi). In seguito, 
dopo avere consolidato la conoscenza ed essere divenuti il 
centro degli interessi affettivi e cognitivi della giovane vittima 
introducono gradualmente discorsi sul sesso, fino ad arriva-
re a chiedere immagini di nudo o incontri in video chat dove 
il minore è, a volte, guidato in una masturbazione in diret-
ta. Dall’altra parte della chat, naturalmente, oltre al pedofilo 
puro, ci potrebbe essere una persona che ha a che fare con il 
mondo della pedopornografia (spesso del sesso opposto, in-
gaggiati come esca per trovare materiale porno) che non avrà 
nessun problema a spogliarsi e masturbarsi davanti al minore 
inducendolo così a fare altrettanto offrendogli un’esperienza 
sessuale insperata. La scena, offerta dal minore inconsape-
vole, viene logicamente filmata dall’altra parte dello scher-
mo e poi utilizzata con scopi predefiniti. I video così ottenuti, 
servono ad alimentare i database della pedopornografia, che 
fruttano circa 13milioni di dollari giornalieri al pedo business, 
oppure, sfruttati come forma di ricatto nei confronti del mino-
re che ha partecipato alla video chat, per indurlo a sborsare 
denaro o fornire altri e più gravi servizi sessuali al pedofilo 
di turno. Il pedofilo, venuto in possesso del video, ricatta poi 
l’adolescente, minacciandolo di divulgare ai familiari le imma-
gini o postarle su you tube, chiedendo in cambio altri video 
o immagini, oppure un incontro off line. In questo caso, se si 
tratta di veri pedofili, questi potrebbero anche contrattare con 
il minore, proponendogli prestazioni sessuali passive (sesso 
orale o masturbazione) in cambio di somme di denaro, sem-
pre sottendendo alla minaccia di divulgazione delle immagini 
acquisite in precedenza. In quel caso, le difese psicologiche 
del ragazzo/a sono messe ancora più a dura prova, poiché 
a fronte della minaccia percepita, c’è il miraggio di un facile 
guadagno scevro da violenza (ad es. il fatto di essere sottopo-
sto a un atto sessuale orale in cui il minore è il “beneficiario” e 

oltretutto a pagamento, sembra a volte non spaventare la vitti-
ma). Il gap generazionale degli adulti, che a volte impedisce di 
prevenire queste situazioni, va combattuto con la propensione 
all’aggiornamento da parte dei genitori e con il continuo dialo-
go con i figli adolescenti. Questi ultimi, devono essere allertati 
sui rischi cui vanno incontro e portati a conoscenza di tale 
situazione contingente che sta imperando nel web e che rap-
presenta una vera minaccia per il lor benessere psicologico e 
fisico. Non bisogna mai esitare, inoltre, a denunciare fatti si-
mili alle forze dell’ordine, anche per impedire che altri minori, 
magari meno seguiti dai genitori, possano restarne vittime. E’ 
triste ammetterlo, ma i ricatti che seguono all’acquisizione 
d’immagini e video pornografici, ottenuti con le tecniche sopra 
narrate, non riguardano solo il mondo dei minori. Sempre più 
spesso molti adulti cadono nella rete di queste porno-truffe. 
Prosperose e disinibite signorine si fingono improvvisamente 
attratte da adulti maturi, conosciuti (cercati) casualmente su 
social network, sottoponendoli subito ad una forma lampo di 
grooming a loro insaputa. A questi confusi Don Giovanni, non 
sembra vero di avere la fortuna di poter assistere a spogliarelli 
o fruire di cyber sesso gratuito e, per questo, non esitano a ce-
dere alle richieste delle lussuriose fanciulle, quando, dall’altra 
parte del video, li invitano a masturbarsi insieme a loro. 
Nel frattempo, le porno-truffatrici, videoregistrano le improba-
bili e miserabili performance del Latin lover di turno e subito 
dopo passano alla fase del ricatto. Questo modus operandi e 
questa nuova forma di truffe on line, che, per ovvi motivi, non 
vengono quasi mai denunciate, contribuiscono al proliferare 
di nuove forme di reato tipiche del web. I furbi (o coloro che si 
credono tali), come abbiamo potuto costatare, spesso stanno 
da ambo le parti del video e allora dovremmo chiederci, se 
davvero possiamo accusare gli adolescenti, di essere troppo 
ingenui, quando sono proprio gli adulti a cadere…nella rete. 
Basterebbe allora fare tesoro delle parole di una famosa can-
zone di Riccardo Cocciante, dicendo all’avvenente ragazza 
che ci invita a spogliarci: “e adesso spogliati, come sai fare 
tu…ma non illuderti, io non ci casco più…”.
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TRA COLPI DI SCENA, RITARDI, RICOSTRUZIONI CHE NON COLLIMANO
ED INDAGINI A SINGHIOZZO, SI ATTENDONO FATTI CONCRETI

DI ALBERTO SAVA

Questo è il primo di una serie di articoli che usciranno 
sulla nostra testata,  fino al momento in cui le autorità 
inquirenti non avranno fatto luce sulla tragica morte di 

Marco Vannini, risalente alla scorso 19 maggio. A circa 120 
giorni da quella maledetta sera, ancora si brancola nel buio 
relativamente all’esatta dinamica dei fatti. Nulla si sa della 
perizia medica richiesta dal PM, dottoressa D’Amore, la qua-
le ha incaricato il prof. Cipollone, coadiuvato dal prof. Galli. 
Le risultanze della perizia autoptica daranno la possibilità al 
Pubblico Ministero di determinare, con un alto grado di cer-
tezza, se Marco avrebbe potuto essere salvato, qualora fosse 
stato consentito ai medici di intervenire subito dopo  il colpo di 
pistola, per il quale Antonio Ciontoli si è attribuito la totale re-
sponsabilità, e non dopo un’ora e mezza 
circa. Un ritardo che, paradossalmente 
al pari del colpo,  potrebbe essere 
stato determinante per il decesso, 
avvenuto alle 03,10 circa del 20 
maggio. Di questa tesi è con-
vinto il perito della famiglia 
Vannini, dottor  Ulrico Bia-
gio, tesi esposta in più 
occasioni sia nei suoi 
interventi televisivi che 
nelle interviste alla carta 
stampata.
Sui risultati dello stub, che il 
settimanale Giallo ha anticipato 
in questi giorni, abbiano sentito 
l’avvocato Celestino Gnazi, legale 
della famiglia Vannini, che ha dichia-
rato: “Non sono ancora a conoscenza  
che i Ris abbiano depositato la relazione 
conclusiva, che comunque rimane coperta dal segreto istrut-
torio. Circa alcune notizie trapelate sulla stampa e confermate 
dal legale della famiglia Ciontoli , posso dire che concordo con 
il collega Miroli quando dichiara che: “Sarebbe possibile che 
sugli abiti sia di Martina che di Federico Ciontoli,  se entrati nel 
luogo del fatto in un tempo immediatamente successivo allo 
sparo, sarebbero rimasti “contaminati” dalla polvere da spa-
ro”. Nessuna meraviglia – conclude l’avvocato Gnazi- se sugli 
abiti di Antonio Ciontoli fossero state  rilevate quantità di pol-
vere da sparo molto superiore”.   Altra novità degna di crona-
ca, è lo strano quanto sorprendente sequestro dei Carabinieri 
a casa della famiglia Ciontoli della canottiera da bagnino e del 
costume che indossava Marco la sera del 19 maggio. Sottoli-
neiamo che questo sequestro è avvenuto dopo mesi di appelli 
fatti dai genitori di Marco, affinché questi indumenti fossero 
cercati, ritrovati ed soprattutto analizzati, quale importantissi-
mi tassello per le indagini. La mamma di Marco, dopo il ritro-

vamento della canottiera rossa e dei bermuda, dichiara che 
comunque manca all’appello ancora una t-shirt nera, che il 
figlio lasciava abitualmente a casa della ragazza per cambiar-
si. Il dubbio che Marco indossasse proprio quella maglietta 
nera al momento dello sparo tormenta i genitori, i quali non ri-
escono proprio a spiegarsi il sequestro tardivo, e solo parziale, 
degli abiti del figlio. Sono risposte che gli investigatori devono 
dare, per fare luce su questa vicenda. Sul recupero da parte 
dei carabinieri degli indumenti di Marco, il difensore  della 
famiglia Ciontoli, avvocato Miroli, alla stampa ha dichiarato 
che “La canottiera ed i bermuda indossati da Marco - udito 
il desiderio della famiglia di entrarne in possesso - sono stati 
messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dal mio assistito, 

come da specifica istanza regolarmente 
depositata lo scorso 1 luglio presso la 

segreteria del P.M. competente. In-
vero, solo a seguito della predetta 

comunicazione - conclude l’av-
vocato Miroli - sono state poste 

in essere da parte della P.G. 
le operazioni di acquisizio-

ni dei predetti indumenti 
- che è bene precisare 
erano nel medesimo 

stato in cui si trovavano il 
giorno dell’occorso, non es-

sendo stati lavati, né alterati in 
alcun modo da parte del sig. An-

tonio Ciontoli”. Sul caso Vannini è 
impegnata fin dal primo momento la 

redazione di RAI 3 del programma ‘Chi 
l’ha visto?’, trasmissione che per prima 

ha acceso uno spot sui fatti di Ladispoli. 
Di questo caso si sono occupati anche RAI 1 con la ‘Vita in 
Diretta’ e ‘Uno Mattina’, Rai 2 con  ‘I fatti vostri’ e Mediaset 
con ‘Quarto Grado’. La carta stampata quotidiana ha visto in 
campo sul caso Vannini ‘Il fatto Quotidiano’,  ‘Il Messaggero’, 
‘La Provincia’ e, per i periodici, il nostro settimanale ‘l’Orti-
ca del venerdì’ e ‘Giallo’ del gruppo Cairo. Molte di questa 
testate torneranno, come faremo noi del resto, ad occuparsi 
del caso Vannini, finché Verità e Giustizia non trionferanno. 
Mercoledì scorso Federica Sciarelli ha ripreso le trasmissioni 
dopo la pausa estiva e subito la trasmissione ‘Chi l’ha Visto’ 
è ritornata  a parlare del caso Vannini facendo il punto sulle 
indagini. Ieri Magalli, dagli schermi di  ‘La Vita in Diretta’, è 
intervenuto di nuovo sul Caso Vannini e noi  oggi siamo in 
edicola con questo articolo. Questa sera o venerdì prossimo 
‘Quarto Grado’ in diretta da Milano tornerà a parlare dei fatti 
del maggio scorso a Ladispoli, con ospiti in studio i genitori e 
lo zio di Marco Vannini.  

Caso Vannini, nessun dorma
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ANCHE L’ORTICA PARTECIPA  ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
PER ISOLARE GLI SCALMANATI DEL CYBER RAZZISMO

DI FELICIA CAGGIANELLI

Èquesta la nuova campagna di sensibilizzazione, partita 
due giorni fa,  promossa da Carta di Roma insieme alla 
European Federation of Journalists e ad Articolo 21, con 

l’adesione dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione nazio-
nale della stampa italiana e dell’Usigrai che invita ad attenersi 
ad una delle regole basilari della professione ovvero  quella 
che impone a tutti i giornalisti il dovere  di restituire la veri-
tà sostanziale dei fatti. Tutti per uno e uno per tutti insieme 
scendono in campo sfoderando #nohatespeech e chiedendo, 
attraverso un appello su change.org : AI GIORNALISTI di non 
restare passivi di fronte ai discorsi d’odio. I discorsi d’odio 
non sono “opinioni”: trovando il loro fondamento nel razzi-
smo, sono brutali falsificazioni della realtà e contraddicono 
non solo i principi basilari della convivenza civile, ma tutte le 
acquisizioni scientifiche. E’ un dovere professionale confutare 
le affermazioni razziste, chiarire ai lettori e agli ascoltatori la 
loro falsità intrinseca.  Ai lettori e agli ascoltatori di isolare chi 
esprime discorsi di odio, di non intavolare con loro alcun dia-
logo, nemmeno attraverso risposte indignate, e di evitare qua-
lunque atto che possa anche parzialmente legittimarli come 
soggetti di un confronto. I lettori e gli ascoltatori sono invitati 
a segnalare alle redazioni i discorsi d’odio perché possano 
essere cancellati e perché i loro autori vengano privati della 
possibilità di nuocere e, quando è previsto dall’ordinamento 
dello Stato, denunciati all’autorità giudiziaria. Alle testate gior-
nalistiche italiane ed europee e ai loro editori di attuare del-
le procedure di moderazione che consentano di sopprimere 

tempestivamente i commenti d’odio e di bannare i loro autori. 
Ai proprietari e agli amministratori dei social network di adot-
tare procedure semplificate per sostenere le redazioni giorna-
listiche e gli utenti nel segnalare i discorsi d’odio ed escludere 
i loro autori dalla comunità della rete. Certo, sarebbe stato 
bello poter scrivere dell’impegno di una società coesa e dina-
mica, dove ognuno fruisca di pari diritti, doveri e opportunità, 
deve coinvolgere tutti, istituzioni, cittadini italiani e cittadini 
stranieri, questi ultimi sia individualmente che nelle loro forme 
associative. Purtroppo dietro questo semplice concetto, di fa-
cile scrittura e difficile attuazione, si acciambella e aggroviglia 
un macro mondo di sfaccettature che affondano le proprie ra-
dici profonde in tradizioni e culture differenti che ancora oggi 
la fanno da padrone più che mai. Alla luce dei fatti di cronaca 
degli ultimi mesi, saltati alla ribalta della cronaca giornalistica 
e televisiva circa i numerosi sbarchi di immigrati che, se da un 
lato hanno suscitato commenti e prese di posizioni politiche a 
volte favorevoli all’accoglienza a volte no, hanno di certo fatto 
scaturire l’indignazione di gran parte dell’Italia rimasta sola 
a combattere l’annosa questione, essendo venuto a manca-
re dall’inizio il supporto dell’Unione Europea che, negli scorsi 
giorni ha fatto dietro front rivedendo le proprie posizioni in 
materia di accoglienza. Alla luce di quanto sta accadendo, e 
del ruolo importante che i media stanno rivestendo in questo 
contesto sottolineando e denunciando il dirompente e dila-
gante fenomeno del cyber razzismo sui social e non solo, una 
considerazione nasce spontanea. L’immigrazione è stata por-

tatrice di diversità culturali e religiose che hanno alimentato il 
dibattito sul confronto tra mondi e tradizioni culturali differenti 
e sulle pretese incompatibilità con la tradizione democratica 
dell’Occidente. In realtà, la frattura rischia di essere interna 
alla cultura occidentale qualora questa non riesca a far fronte 
alle nuove sfide e ad attualizzare le implicazioni della sua tra-
dizione civile e religiosa. Il delicato tema del razzismo, oggi, 
più che mai viaggia in rete calamitando un numero di adepti 
che incrementa una contabilità che non può essere più tra-
scurata. 
Non a caso, a sottolineare questo concetto è stato, qualche 
anno fa il  direttore dell’Ufficio nazionale antidiscriminazioni 
razziali del dipartimento per le Pari opportunità della presiden-
za del Consiglio dei ministri, Marco De Giorgi che commentava 
uno studio del Contact Center dell’UNAR dal quale risultava 
l’aumento delle denunce per discriminazione etnico-razziale 
nell’ambito dei media, salite al 34,2% delle oltre 1.500 se-
gnalazioni nel 2013. Il 62,3% di queste riguardava il mondo 
di internet: quasi due atti di discriminazione su tre, infatti, av-
vengono mediante o all’interno della rete.  “Il linguaggio usato 
nella rete internet diventa sempre più spesso uno spazio dove 
prendono piede comportamenti apertamente discriminatori e 
molestie. Problemi come quelli dell’hate speech online e del 
cyber-bullismo sono la nuova frontiera del razzismo con cui 
dobbiamo fare i conti” aveva sottolineato De Giorgi. Oggi più 
che mai sembra farsi strada la necessità di una regolamen-
tazione legislativa che punisca comportamenti disdicevoli di 
chi pensa di poter dire di tutto e di più comodamente seduto 
davanti ad un monitor, intaccando gratuitamente la dignità 
umana in barba alle basilari regole che governano una società 
multietnica civile.

I mass media in campo 
contro il cyber razzismo 
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GIARDINI

DI VIA ANCONA 
TERRA 

DI NESSUNO

PROTESTANO I GENITORI  PER LE CONDIZIONI DI DEGRADO IN CUI VERSA L’AREA GIOCHI
IN BALÌA DI SBANDATI, INCIVILI, SOZZONI E GENTE POCO RACCOMANDABILE

DI FELICIA CAGGIANELLI

“Siamo stanche e preoccupate per la triste situazione che 
da diversi mesi a questa parte ha preso piede nell’area 
dei giardinetti pubblici di via Ancona, a due passi dal 

mercato giornaliero”. L’appello giunge dalle mamme dei bam-
bini che vorrebbero giocare nel grande spazio verde nel centro 
di Ladispoli e che invece si trovano a dover affrontare una 
spiacevole situazione di degrado ed abbandono.  A distanza di 
qualche anno infatti dalla consegna di quella che era divenuta 
una sorta di latrina a cielo aperto per via degli escrementi 
lasciati dai cani e dai sbandati a tutte le ore del giorno,  suc-
cessivamente risistemata con tanto di giochi e giostre nuovi 
di zecca, le famiglie si sono rivolte al nostro giornale per de-
nunciare la triste situazione che ormai risiede sotto gli occhi 
distratti di tutti. Un degrado che mette a repentaglio l’incolu-
mità dei bimbi e di tutti coloro che percorrono questa zona 
nel cuore di Ladispoli. E la situazione sempre peggiorare di 
giorno in giorno, anche il comportamento di persone incivile 
rende i giardini centrali simili ad una pattumiera a cielo aperto. 
Costellata di escrementi di cani, bottiglie di vetro adeguata-
mente scolate, lattine di alluminio, vetri. Menzione a parte le 
scene  indecenti di gente seduta alle panchine con i pantaloni 
abbassati in atteggiamenti che minano le basi della umana 
decenza. Senza girarci troppo intorno, ci sono sozzoni che se 
ne infischiano bellamente della presenza di donne e bambini 
e si calano le mutande per fare i propri bisogni. I cittadini si 
domandano come mai chi dovrebbe pulire e garantire la sicu-

rezza di questi luoghi latita lasciando campo libero a compor-
tamenti del genere calpestando i più elementari diritti umani 
che una società civile dovrebbe blindare.  Una situazione di 
degrado ed inciviltà che sembra aver preso la residenza nel-
la centro cittadino da diversi mesi. I genitori che portavano i 
bambini ai giardinetti, infatti, lamentano una situazione che 
nelle ultime settimane è degenerata non solo a parole ma con 
tanto di scatti fotografici apparsi sui social network e siti locali 
che hanno evidenziato comportamenti  di inaudita inciviltà. 
Passare qualche ora spensierata ai giardinetti in questione è 
ormai una scommessa persa. I più audaci ci provano metten-
do a dura prova il proprio grado di attenzione stando sempre 
in allerta e non perdendo mai di vista il proprio pargolo attira-
to da quanto colorato e nuovo si trova in terra. Se pensiamo 
che il valore di una società civile si testa anche attraverso la 
cura, la manutenzione e il decoro urbano delle aree verdi beh, 
qualcosa qui non funziona a dovere. Come mai chi di dovere 
non interviene?  Come mai si aspetta sempre che accada il 
fattaccio per prendere provvedimenti a riguardo? È vero, in 
Italia sembra che dilaghi la lentezza acuta, la burocrazia sof-
foca ma alla luce delle varie preoccupazioni di questi genitori 
è il caso proprio di dire che oltre al lassismo dilagante la cecità 
è in agguato, peccato che i cittadini ci vedano benissimo. E 
glissiamo sulle segnalazioni di residenti che la notte raccon-
tano di vedere personaggi poco raccomandabili all’interno dei 
giardini a smerciare chissà cosa.. 



PARTONO I LAVORI
SUGLI ARGINI DEI FOSSI

IL CONSORZIO DI BONIFICA AVVIA GLI INTERVENTI
PER LA PULIZIA DI VACCINA E SANGUINARA

Forse l’arrivo del maltempo autunnale non sarà sinonimo 
di preoccupazione per gli abitanti di Ladispoli. In questi 
giorni, almeno secondo quanto annunciato dall’ammini-

strazione comunale,  il Consorzio di bonifica Tevere ed Agro 
Romano avvierà i lavori di manutenzione ordinaria annuale, 
pianificati per il  2015, lungo i fossi Vaccino e Sanguinara. Zone 
dove spesso nelle giornate di pioggia eccezio-
nale l’acqua ha rischiato di tracimare, pro-
vocando danni pesantissimi alle abitazioni 
che si affacciano sui due fiumi che attra-
versano Ladispoli e che si gonfiano in 
modo preoccupante, tanto da essere 
tenuti sotto controllo giorno e notte 
dalla Protezione civile. L’arrivo di 
ruspe ed operai dovrebbe garantire 
lavori efficaci e soprattutto risolutivi 
sugli argini dei fossi dove erbacce, ve-
getazione e detriti si sono accumulati in 
modo massiccio in questi mesi estivi. 
“Questi interventi – ha detto il delegato alle 
acque marine Flavio Cerfolli  – sono molto im-
portanti perché consentiranno di mettere in sicurezza gli ar-
gini dei corsi d’acqua che attraversano la nostra città. Nelle 
giornate di eccezionale maltempo, infatti,  i due fossi potreb-
bero esondare a causa sia degli ostacoli che si frappongono 
tra i canneti  che della vegetazione cresciuta sugli argini.  I 
lavori permetteranno di rimuovere anche la terra ed i detriti, 

che arrivano dai monti Sabatini, rallentando eventuali piene 
che potrebbero provocare allagamenti. Gli interventi di bonifi-
ca e manutenzione dei corsi d’acqua dureranno alcune setti-
mane e sono a carico del Consorzio di bonifica Tevere ed Agro 
Romano a cui il Comune di Ladispoli darà l’autorizzazione per 
operare nelle zone demaniali, previo aver informato la locale 

Capitaneria di porto”.
Da notare che, anche se l’inizio dei lavori è 

fissato per questi primi giorni di settem-
bre,  l’amministrazione comunale ha 

sollecitato il Consorzio di Bonifica Te-
vere ed Agro romano ad intervenire 

con urgenza nei pressi della foce 
del fosso Sanguinara. Su richiesta 

del Comune la Flavia Acque ed al-
tre aziende hanno avviato la bonifica 

delle caditoie, delle griglie, dei canali 
di scolo, delle aree verdi e dei tombini 

di Ladispoli per prevenire eventuali allaga-
menti delle strade nelle giornate di pioggia. 

La speranza è che il Consorzio di Bonifica in-
tervenga subito, non emergano problemi burocratici e non ci 
siano ritardi nella pulizia degli argini. La stagione delle piogge 
è alle porte, i cittadini hanno diritto di sentirsi al sicuro e non 
di dormire con un occhio solo quando fuori dalla finestra im-
perversano le intemperie. Ben vengano insomma i lavori, ma 
fate presto.
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POI NON VI LAMENTATE
DEL DEGRADO NEI PARCHI

ANDATO DESERTO IL BANDO PUBBLICO PER L’ADOZIONE
DELLE AREE VERDI DA PARTE DEI CITTADINI

Che la gente sia distratta e presa solo da social network, 
cellulari moderni e tecnologia è un fatto tristemente 
evidente. Che diventa grave quando poi arrivano le la-

mentele per la carenza di spazi verdi, l’avanzare del cemento, 
la mancanza di spazi per bambini. 
Un esempio lampante arriva da Ladispoli dove il comune 
aveva varato un’iniziativa interessante per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul tema del verde pubblico, invitando la 
cittadinanza a partecipare ad un progetto mai intrapreso in 
precedenza. Ovvero un bando per consentire a cittadini e as-
sociazioni di adottare e mantenere in ordine alcune aree verdi 
della città. Zone spesso abbandonate, vittime di cani randagi, 
topi ed insetti di ogni genere per la disperazione degli abitan-
ti delle case limitrofe. Erano escluse dal bando le aree verdi 
tra via Odescalchi, via Ancona, piazza Rossellini, via Trieste, 
quella tra via Odescalchi, via Ancona, via Trieste, via del Mare, 
lo spazio in piazza del mercato giornaliero, quella lungo via 
Firenze e la lungo viale Mediterraneo di fronte al Centro di 
aggregazione giovanile. L’obiettivo dell’amministrazione era 
stimolare la partecipazione attiva della gente all’autogestione 
delle risorse. Un progetto che avrebbe portato un piccolo ri-

sparmio economico anche se la valenza sociale sarebbe stata 
sicuramente più rilevante. Il bando era stato emesso a fine 
maggio, è stato aperto fino allo scorso 27 giugno scorso, ma 
ad oggi l’amministrazione ha dovuto amaramente prendere 
atto che nessun soggetto ha manifestato interesse. Difficile 
capire se abbia prevalso il menefreghismo o la disattenzione, 
fatto è che Ladispoli dal punto di vista ambientale perde colpi 
a vista d’occhio. Tra rifiuti gettati nelle strade, persone che 
se ne infischiano della differenziata, vie spesso sporche per 
mancanza di adeguato spazzamento a terra e ubriaconi che 
disseminano bottiglie ovunque, appare evidente che il mecca-
nismo si sia inceppato. Occorre una coscienza collettiva che 
si sta perdendo, purtroppo la gente si sta abituando a vedere 
gli incivili che gettano spazzatura agli angoli del centro, quasi 
fosse un male con cui convivere in modo rassegnato. Senza 
una inversione di tendenza, Ladispoli rischia di intraprendere 
una china pericolosa e degradata. Sono mesi che questo gior-
nale batte su questo tasto, speriamo che prima o poi da piazza 
Falcone qualcuno si decida a tenere in debita considerazione 
le osservazioni ed i suggerimenti che arrivano dalla stampa e 
dai cittadini. 
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ENCOMIO SOLENNE
PER ANDREA CARUSO
FINALMENTE ANCHE IL COMUNE SI È RICORDATO DELL’EROICO

INFERMIERE CHE SALVÒ LA VITA DI UN BAMBINO

Lo scorso maggio vi raccontammo una storia che sem-
brava tratta da una favola. A lieto fine, con la calata di un 
angelo a salvare la vita di un bambino. 

Era la storia di Andrea Caruso, l’infermiere che il 9 maggio con 
il suo tempestivo intervento ha permesso che un ragazzino 
riprendesse le funzioni vitali a distanza di 
pochissimi minuti, a seguito di uno scon-
tro di gioco durante una partita di calcio 
tra il Ladispoli e il Leocon Civitavec-
chia. Fu una storia che commosse 
profondamente i nostri lettori, fu 
ripresa dalla stampa, anche i 
genitori del bimbo pubblica-
mente espressero parole e 
frasi di ringraziamento verso 
Andrea Caruso, esternando i 
sentimenti di profonda gratitudi-
ne per aver salvato un bambino da 
morte certa su un campo di calcio. 
Ebbene, sia pure in ritardo, anche il 
comune di Ladispoli si è accorto di aver 
un cittadino così altruista e valido, il sinda-
co Paliotta, durante una recente seduta del 
Consiglio comunale, ha consegnato ad Andrea Caruso, con 
l’applauso di tutti i presenti, il meritato Encomio Solenne, con 
la seguente motivazione: Pur se fuori servizio, in qualità di 

infermiere professionale, con il suo pronto intervento ha scon-
giurato la morte di un giovane atleta nel campo di Marina San 
Nicola durante la prima partita di un torneo Federale 
L’episodio avvenne il 9 maggio al campo Lombardi di San Ni-
cola, durante un contrasto di gioco il portiere dodicenne della 

squadra Civitavecchiese del Leocon, si ac-
casciò a terra, tutti con molta probabilità, 

pensarono ad una simulazione come 
spesso avviene, solo Andrea Caruso 

che assisteva alla partita dalle tri-
bune, si rese conto della gravità 

della situazione , intervenne 
immediatamente, diso-
struendo le vie respiratorie, 
e stabilizzando la situazione, 

poi l’intervento dell’elisoccor-
so e il trasporto al Gemelli. Oggi 

il Ragazzo sta benissimo, e gra-
zie ad Andrea, tornerà a giocare al 

Calcio. Ovviamente contento il diretto 
interessato.

“Dedico questo encomio a tutti gli infer-
mieri – ha detto Andrea Caruso - una ca-

tegoria, che con abnegazione e senso del dovere assistono 
ogni giorno migliaia di pazienti. Una categoria troppo volte 
denigrata”.
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GRANDE SUCCESSO 

PER LA SESTA EDIZIONE 
DEL TROFEO TODARO SPORT 

Di recente si è 
svolta la sesta 
edizione del 

Trofeo podistico 
TODARO SPORT. 

Te m p e r a t u -
ra perfetta 

che ha fatto da cornice alla 
manifestazione sportiva che ha 
visto coinvolte 15 società sportive 
delterritorio laziale e 140 iscritti tra 
agonistica ed amatoriale. Tra i classi-
ficati :
Categoria UOMINI : 1) Catullo Emiliano (35 
minuti e 49 secondi); 2) Azzarelli Andrea; 3) 

Fossatelli Emiliano.
Categoria DONNE : 1) Romano Alessia (49 minuti e 30 secon-
di); 2) Pallotta Ilaria; 3) Ferrantini Severina.
L’organizzazione della gara podistica di km 10,600 è stata ge-
stita completamente da TODARO SPORT e LUCA DE DOMINICI 
della PODISTICA ERETUM a partire dai pacchi gara al ristoro 
e al post gara. Presente il consigliere comunale e delegato 

alle politiche giovanili Stefano Fierli. Un 
ringraziamento particolare al delegato 

allo sport Fabio Ciampa, al comando 
della polizia municipale di Ladispo-

li, alla protezione civile di Ladi-
spoli (La fenice), agli sponsor, 

i quali hanno contribuito alla 
piena riuscita della mani-

festazione. Un grande 
festa sportiva, un modo 
per stare insieme espri-

mendo se stessi in salute 
e libertà. Il nostro viaggio è 

fatto di salite e discese, oggi è 
sempre più importante iniziare 

a intraprendere nuove strade,-
mettere il primo passo verso nuovi 

obiettivi che ci accompagnino ad es-
sere campioni nella nostra vita.
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“CENTOMILA VISITATORI 
TRA MUSEO E NECROPOLI”

Terminata la Sagra dell’Uva, proviamo a fare un piccolo bilan-
cio, ad inizio settembre, dello stato di salute di Cerveteri dal 
punto di vista turistico. La stagione non è affatto terminata, 
perché ci aspettano ancora due mesi di EtrusKey, con le sue 
decine di iniziative organizzate per i turisti che vogliono cono-
scere Cerveteri e il suo territorio in tutte le sue sfaccettature, 
e non solo la Necropoli della Banditaccia. Ci aspetta, inoltre, 
un fine anno che non sarà solo di bilanci, ma anche di atte-
sa di decisioni importanti da parte dello Stato, come quella 
di lasciare o meno a Cerveteri i due capolavori di Eufronio 
che adesso sono esposti nel nostro Museo. Ci faremo aiuta-
re in questa analisi dall’Assessore allo Sviluppo Sostenibile 
del Territorio, Lorenzo Croci, che ci ha gentilmente concesso 
un’intervista.
Assessore, è soddisfatto dei risultati ottenuti dalla Sagra 
dell’Uva in termini di partecipazione?
“Molto. Credo che sia stata la Sagra più partecipata di sem-
pre.” 
Nei mesi scorsi ci siamo domandati se gli imprenditori 
e i commercianti avrebbero contribuito, con i loro inve-
stimenti e le loro idee, al suo progetto di arricchimento 
dell’offerta turistica nelle nostre aree archeologiche.
“Anche se c’è ancora molto da fare, devo riconoscere che uno 
degli aspetti che ha contribuito al grande successo della Sa-
gra dell’Uva è stato proprio un rinnovato dinamismo da parte 
dei commercianti. Si sono aperti nuovi negozi, e soprattutto, 

dopo anni, erano aperti due ristoranti sulla piazza Risorgimen-
to. Questo ha sicuramente contribuito ad invogliare i turisti a 
venire a Cerveteri nei tre giorni della festa. Come era facile 
verificare, tutti i ristoranti erano strapieni, e ho personalmen-
te ricevuto una confidenza di un nuovo ristoratore che non 
immaginava di riuscire a fare quadrare così presto i propri 
conti. A tutto questo credo che abbia contribuito anche la nuo-
va area ZTL che, dopo i primi giorni di incomprensione, sono 
sicuro che adesso tutti i commercianti si arrabbierebbero se 
la togliessimo. La sera c’era tanta gente che passeggiava nel 
centro storico, come non si vedeva da tanto tempo. Cerveteri 
adesso ha una vera passeggiata, libera dalle macchine.”
Crede che la macchina degli investimenti dei commer-
cianti e degli imprenditori si sia finalmente messa in 
moto?
“Io credo che in questo anno i commercianti si siano resi con-
to che qualcosa è cambiato e che ci siano delle condizioni mi-
gliori, rispetto al passato, per investire i loro soldi. Negli ultimi 
sei mesi hanno aperto, nel centro storico, 12 nuove attività 
commerciali. Ma credo anche che loro vogliano giustamente 
verificare che non si tratti di una situazione fortuita e di breve 
durata. Vogliono verificare se queste condizioni potranno per-
sistere e se si consolideranno. Compito del Comune è proprio 
favorire questo consolidamento, con progetti e investimenti 
mirati. Ma poi lo sforzo maggiore dovrà farlo la parte impren-
ditoriale della città, se vogliamo dotare Cerveteri di un’ade-

IN ATTESA DELLA COMUNICAZIONE UFFICIALE PER LA PERMANENZA
DEL CRATERE DI EUFRONIO, BOOM DI PRESENZE TURISTICHE 

DI GIOVANNI ZUCCONI
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guata infrastruttura ricettiva.”
C’è ancora tempo per la diffusione dei dati pubblici e uf-
ficiali dell’afflusso dei visitatori nei musei e nelle aree 
archeologiche italiane. Ci può dare qualche anticipazione 
sui numeri dei visitatori della Necropoli della Banditaccia 
e del Museo di Cerveteri?
“A me non piace dare numeri che non siano confermati dal 
Ministero, e quelli li avrò solo tra qualche settimana. Ma non 
posso nasconderle la mia soddisfazione per i dati ufficiosi che 
stanno circolando in questi giorni. Dati che le condivido solo 
come anticipazione da confermare e da prendere con le pin-
ze. Si parla che, a fine luglio, si sia superata l’importante so-
glia psicologica dei 100.000 visitatori complessivi tra Museo 
e Necropoli. Comunque, fino a quando non vedrò questi dati 
scritti su un documento ufficiale, io ci andrei molto cauto. Ma 
anche se non venissero confermati i dati a fine luglio di queste 
anticipazioni ufficiose, sicuramente a fine anno riusciremo a 
raggiungere l’obiettivo di superare i centomila visitatori.”
Ho con me i dati relativi agli anni scorsi. Nel 2014 ab-
biamo avuto, a fine anno 78.560 visitatori complessivi, e 
l’ultima volta che abbiamo superato i 100.000 visitatori 
era il 2003, ma allora il museo era ad ingresso gratuito.
“La progressioni in questi due anni è stata notevole ed evi-
dente. Nel 2012, quando mi sono insediato come Assessore, i 
visitatori complessivi erano stati circa 65.000. Se questo trend 
si mantiene, non sarà impossibile raggiungere l’obiettivo del 
raddoppio dei visitatori. Si ricorda che in una delle prime in-

terviste che mi ha fatto io le avevo detto che il mio obiettivo, 
nel 2017, era quello di arrivare alle 100.000 presenze? Lei mi 
guardò scettico, ma adesso ci siamo quasi, con due anni di 
anticipo. Ma, per prudenza, aspettiamo i dati ufficiali.”
Questi dati così significativi sul numero di visitatori a Cer-
veteri, potranno contribuire ad una decisone, da parte del 
Ministro Franceschini, di lasciare definitivamente il Cra-
tere e la Kylix di Eufronio nel nostro Museo?
Sicuramente si. Ma non abbiamo ancora una risposta defi-
nitiva ed ufficiale da parte del Ministero, che però dovrebbe 
arrivare entro fine settembre. Noi siamo molto ottimisti, anche 
se naturalmente preoccupati. Abbiamo avuto, in questi mesi, 
molti contatti con Franceschini e con il capo della sua Segre-
teria, Pino Battaglia. Franceschini a noi ha sempre detto che 
resteranno a Cerveteri, ma io finchè non lo vedo scritto non 
sono tranquillo. Ho parlato recentemente con Pino Battaglia, 
che mi ha confermato che lui non vede problemi per una deci-
sione positiva da parte del Ministro. La nostra Soprintendente 
Alfonsina Russo è chiaramente favorevole a questa scelta, 
visto che è stata una delle protagoniste di questa iniziativa, e 
la nuova Direttrice del Polo Museale, Edith Gabrielli, non può 
che prendere atto del grande contributo che hanno dato i due 
capolavori per il clamoroso aumento di biglietti staccati in 
questo ultimo anno. Converrebbe quindi a tutti che la Kylix e il 
Cratere di Eufronio rimangano a Cerveteri per contribuire alla 
crescita economica della nostra città. Aspettiamo quindi con 
fiducia la comunicazione di Franceschini.”



A PALAZZO RUSPOLI 
IL CONGRESSO MONDIALE 

DI NEUROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA 
DI ALBERTO SAVA

È in corso a Palazzo Ruspoli, patrocinato dall’Università 
Cattolica Policlinico Gemelli di Roma, il IV Congresso 
Mondiale dell’International Society of Reconstructive 

Neurosurgery (ISRN) in parallelo al  VII  Scien-
tific Meeting del Neurorehabilitation Com-
mitteee della  World Federation of  Neuro-
surgial Societies (WFNS). Il congresso si 
svolge con il patrocinio di importanti 
associazioni e fondazioni nazionali 
ed internazionali. Prologo del pro-
gramma d’avvio del simposio 
scientifico la cerimonia d’a-
pertura con il saluto dei principi 
Maria Pia e Sforza Ruspoli per gli 
onori di casa. 
Tantissimi gli invitati a Cerveteri per 
questo congresso, ecco una  sintesi del 
prestigioso parterre:  il cardinale Sgreccia, 
il Generale medico dei Carabinieri Ferrara, il 
Generale medico dell’Aeronatucia Tomai, il vice 
ministro dell’Economia Polillo, il presidente della Fondazione 
Exodus sen. Mario Baccini, il vice presidente  dell’Unione Cri-
stiana Imprenditori Dirigenti sen. Pedrizzi, il presidente dell’as-
sociazione  “Caerevetus” dottor Alberto Sava, il presidente del 
Principato signor Ugo Ricci, il sindaco di Cerveteri ingegner 
Alessio Pascucci ed il parroco della Santissima Trinità, don Va-
lerio Grifoni. 
Il piano medico- scientifico è affidato alla Società Scientifica 
Internazionale di una branca particolare della  Neurochirurgia 

che viene definita  “ricostruttiva” ed il teatro di questo  Con-
gresso Mondiale sarà quindi  Cerveteri patrimonio dell’UNE-
SCO, in  terra degli Etruschi,  in piena Maremma Laziale. Ad 

organizzarlo il Prof Massimiliano VISOCCHI, 
Neurochirurgo presso l’Università Cattolica 

del S. Cuore di Roma,  Policlinico Gemelli 
che lo  presiederà assieme al Prof Fran-

cesco Tomasello, già Rettore dell’Uni-
versità di Messina e Presidente del 

Collegio dei Professori Ordinari di 
Neurochirurgia d’Italia.
In Neurochirurgia Ricostruire 

vuol dire ricomporre strutture 
anatomiche del cranio – encefalo 

e del complesso vertebro - midol-
lare che sono alterate, ristabilirne una 

morfologia più prossima possibile alla 
norma e Riabilitare vuol dire porre in es-

sere tutte quelle procedure chirurgiche che 
direttamente o indirettamente riattivano una 

funzione perduta anche senza una vera e propria ricostruzione 
morfologica.  E’ intuitivo come questa branca particolare della 
Neurochirurgia possa riscontrare una grande favore della co-
munità degli utenti potenziali poiché propone qualcosa di più 
conservativo, meno invasivo e rispettoso della normale fisiono-
mia del sistema nervoso. 
Vari e vasti saranno  gli argomenti trattati: i tumori cerebrali, le 
malformazioni vascolari, la neuromodulazione, i traumi cranici, 
la chirurgia della colonna vertebrale e del midollo spinale.
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GAZZELLA E PASCUCCI: 

QUANDO FINISCE UN AMORE
L’AMMINISTRATORE USCENTE DELLA MULTISERVIZI CAERITE

LANCIA PESANTI ACCUSE A SINDACO E VICE SINDACO

Una lettera dura. Dai contenuti pesanti. Che probabil-
mente innescherà reazioni a catena. Ad inviarla alla 
stampa è stato l’amministratore uscente della Multi-

servizi Caerite, Alessandro Gazzella, che non ha lesinato cri-
tiche al sindaco Pascucci. 
Del quale per anni è stato 
fedele seguace con inca-
richi prima in Consiglio 
comunale e poi come 
responsabile unico della 
Multiservizi Caerite. Un 
“amore” politico e di mi-
litanza nella stessa lista 
civica insomma che ap-
pare veramente giunto al 
capolinea.
Ecco il testo integrale del 
dirigente che ricordiamo 
si è dimesso dall’incarico.
“Ci tengo a precisare che 
le dimissioni del sotto-
scritto erano state an-
nunciate da mesi al Sin-
daco Pascucci. Per motivi 
personali e professionali 
non mi trovavo più nel-
la condizione di portare 
avanti il mio incarico con 
impegno quotidiano e per 
questo avevo maturato la 
decisione di rimetterlo. E così ho fatto.
Penso di aver lavorato duramente, con grande impegno e se-
rietà, e i risultati non hanno tardato ad arrivare. La società 
è stata portata in utile per due anni consecutivi rendendo 
strutturale l’equilibrio gestionale, si è fortemente ridotto l’in-
debitamento, dimezzatati gli interessi passivi, razionalizzate 
le spese e aumentati i ricavi, si è creato il polo unico degli 

acquisti del servizio farmaceutico, rinegoziato il debito con i 
grossisti dei farmaci, e con l’approvazione da parte del Co-
mune del nostro piano di risanamento, possiamo considerare 
chiuso il mandato.

Non possiamo però far 
finta che non ci siano 
state criticità. Più volte 
abbiamo ricevuto pres-
sioni da parte comunale 
per sollecitare interventi 
non proprio aderenti con 
gli scopi societari; varie 
volte il comune ha scam-
biato il verde privato con 
quello pubblico; ha richie-
sto interventi non proprio 
aderenti al pubblico in-
teresse. Dove abbiamo 
potuto abbiamo esaudito 
le richieste (vedansi  le 
panchine sul viale del 
cimitero, vedasi la pan-
china nella frazione dei 
terzi; vedansi le casette 
dell’acqua, vedansi la 
fontanella di Piazza Aldo 
Moro, vedansi la scuola 
di via Satrico). In altri casi 
in cui sono venute meno-
le assicurazioni di legalità 

abbiamo posto una strenua e ragionevole resistenza.Il caso di 
piazza Morbidelli è unodi questi.
Nel mese di giugno 2015 il Sindaco segnalava la necessità 
di procedere al rifacimento della illuminazione di piazza Mor-
bidelli nella frazione Cerenova e con apposita deliberazione 
della giunta comunale ne disponeva l’esecuzione da parte 
della Multiservizi. Trattandosi di impianto privato, insisten-

te su area in gestione al condominio delle palazzine poste a 
perimetro della piazza, derivata da lottizzazione privata, non 
rientrando tra gli impianti assegnati dal Comune alla società,e 
quindi di dubbia legittimità, la Multiservizi aveva chiesto allo 
stesso Comune di finanziare la spesa quantificata in apposito 
preventivo redatto dalla direzione tecnica della società stessa. 
Successivamente all’impegno del Sindaco con il quale assi-
curava lo stanziamento in bilancio delle risorse economiche 
necessarie all’intervento, la Multiservizi procedeva alla ordi-
nazione del materiale necessario all’intervento, anticipando i 
fondi necessari.La meraviglia è stata tanta quando da suc-
cessive verifiche si doveva però appurare che il bilancio ap-
provato dalla giunta ai primi del mese di luglio non conteneva 
le risorse promesse dal Sindaco, il quale assicurava però la 
presentazione di emendamenti in sede di Consiglio Comunale, 
anticipandoli in copia alla Multiservizi. Certo che la credibilità 
del Sindaco veniva seriamente compromessa.Ma anche gli 
emendamenti presentati al protocollo del Comune sparivano 
salvo poi riapparire quando ormai i termini per il parere conta-
bile da parte dei revisori del conti erano scaduti (la credibilità 
del Sindaco veniva ancora meno). Allora il Sindaco, in modo 
dilatorio, annunciava in sede consiliare quanto prima una ap-
posita variazione al bilancio che si andava approvando. Ma la 
fiducia nel Sindaco è del tutto crollata quando, a distanza di un 
altro mese, non si è avuto nessun riscontro sullo stanziamento 
delle risorse economiche promesse, né della variazione di bi-
lancio; a quel punto il sottoscritto, al fine di non causare danno 
alla società, ha impartito precise e puntuali direttive alla Dire-
zione generale e all’ing. Forghieri nella veste di Direttore del 
servizio manutentivo della Pubblica Illuminazione, di non pro-
cedere alla installazione del materiale, nel frattempo fornito.
Dopo questo mio irrigidimento il Sindaco e il suo Vice, in un 
delirio di onnipotenza, hanno iniziato una forte pressione di in-
timidazione (come riferito dallo stesso Forghieri) sul direttore 
tecnico della Multiservizi ing. Forghieri, il quale dopo continui 
solleciti ha ceduto e completato i lavori, senza che il Comune 
avesse previsto l’impegno di spesa nel suo bilancio e con-
tro la direttiva impartita dall’amministrazione societaria, alla 
quale lo stesso Forghieri veniva più volte sollecitato alla pun-
tuale applicazione. Alla luce di ciò, dopo questo grave atto di 
prevaricazione che ha completamente svuotato il ruolo della 
Presidenza societaria, che sono costate la revoca dell’ing. For-
ghieridall’incarico di direttore per grave insubordinazione, le 
dimissioni, ancorché presentate, sarebbero diventate un atto 
dovuto e irrevocabile.
Tanto si doveva per fare chiarezza”.
Vedremo se ci saranno reazioni da parte dei diretti interessati.
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LA VERGINE, L’AMICO 
AMERICANO E LE BIDELLE
CORREVA L’ANNO 1950: LA MADONNA PELLEGRINA
CONQUISTA GLI ANIMI E L’ALLEATO OLTREOCEANO LE COSCIENZE
DI ANGELO ALFANI

L’Anno Giubilare del cinquanta segna uno spartiacque con 
un passato prossimo burrascoso e scioglie l’incertezza 
sulla strada da percorrere per uscire dalla mazzata della 

disastrosa guerra.  
La strada fu quella de-gasperiana. Passata la Befana, nel gior-
no in cui a Modena veniva consumata la strage di operai delle 
Fonderie Riunite, nella canonica di Don Luiggi, di fronte alla 
fontana del Mascherone, si riuniva il Comitato di donne co-
stituito allo scopo di accogliere degnamente la Madonna pel-
legrina che avrebbe fatto sosta ai primi di marzo a Cerveteri. 
Nella  Settima Lettera Pastorale, datata Marzo 1950, S. Em. 
il Card. Eugenio Tisserant  così si rivolge al suo” gregge : 
“L’Anno Santo, deve segnare per tutti ,venerandi confratel-
li e diletti figli,un progresso sulla via della santità alla quale 
Gesù ci chiama. Con l’animo pieno di tanta fiducia indissi,-
nel novembre scorso,la Visita di Maria  nelle nostre Diocesi. 
Una idea semplice e spontanea: far giungere Gesù agli uo-
mini attraverso la maternità di grazia di. Maria SS. ma. Av-
vertivo  da mille segni che l’ora che volge era  l’Ora di Maria.
Contro la diserzione dei sacramenti, abbiamo visto vere folle 
appressarsi alla Messa;folle non solo di bimbi e di donne,ma 
di uomini, soprattutto. Le case si sono svuotate per riempire  
strade e chiese, perché Maria chiamava; e le belle processioni 
e le solenni funzioni sono state seguite anche da chi aveva 
dimenticato:lo hanno sentito tutti, anche i più freddi,che non 
si poteva stare indifferenti  e bisognava rispondere con degna 
accoglienza. Nessuno ha avuto vergogna a scoprirsi il capo ed 
inchinarsi,anche quei figli sperduti, per disavventura e rancori 
inoculati, tra le file dei nemici di Dio e della Chiesa…”
Col suo gusto della precisione e dell’accuratezza, al punto che 

non sopportava che il suo cognome  venisse  storpiato, tra-
sformando l’ultima lettera  in d, il cardinale Eugène Tisserant  
organizzò la Visita  della Purissima Vergine raccomandandosi 
di dare alle manifestazioni  un tono interiore e penitenziale con 
un decoroso apparato esteriore. 
La statua della Madonna  venne  consegnata  ai cervetrani  
nel pomeriggio inoltrato, dopo  aver  bordeggiato  nelle acque  
del Borgo marino, su una barca affollata di pescatori che si 
litigavano i remi. 
La Statua poi, affiancata  da frati Passionisti che, imitando 
rozzamente  Savonarola, tra un ave e gloria invitavano i fedeli 
a schiacciare il diavolo rosso, giunse, a spalla, fino a Vaccina.
Una moltitudine, mai prima vista, la prese in carico ed una 
interminabile processione  guidata dal cardinale Lionese, 
transitò tra festoni che si allungavano da finestra a finestra, 
dopo centinaia di fermate per le suppliche e le inginocchiate, 
nel piccolo Centro. Salutata da un tributo di fuochi artificiali 
e bengala, venne  posta nell’altare della  chiesa  di S. Maria. 
Canti, feste, preghiere di massa, confessioni, tennero sospeso  
il Paese per  due giornate. 
Poi, dopo breve  trattativa, il camioncino FIAT sessantasei di 
don Giovanni Ruspoli, trasformato  in  galleria di splendide 
roselline bianche, caricò la statua accompagnandola  nella 
chiesetta  della tenuta agricola B.e.c.a., attesa da centinaia 
di braccianti.
In una raccomandata della Ditta A. Salieri di Roma, esclusi-
vista dei Premiati Stabilimenti Riuniti  Peruzza e Francazzi, 
maghi della pirotecnica moderna, gentilmente, ma in modo 
risoluto, si ricorda a Nino che sono ancora in attesa del saldo 
della fattura del 27/2/ 1950 per fornitura di fuochi e bengala  

in occasione dell’arrivo della Madonna Pellegrina “merce riti-
rata  per vostro  conto dal Sig. Lucci Venturino”.
Da tempo le piazze del Capoluogo e quelle della frazioni  erano  
costantemente occupate  da camion cinemobile  dell’organiz-
zazione  E.R.P. European ricovery  programme, noto come Pia-
no Marshall. Al termine della proiezione di  brevi documentari 
sugli aiuti disinteressati dell’Amico americano, sul pericolo 
collettivista ed anticristo, seguiva  un cartone animato a colori 
con distribuzione  di calendari, fumetti, francobolli e atlanti 
In una  lettera che il  Sindaco Nino inviò alla organizzazione  
cinematografica EPOCA , che da Via Sistina programmava gli 
eventi, si legge:” ci corre l’obbligo di dichiarare che  la riusci-
tissima  proiezione  oltre ad essere ammirata dall’intera  cit-
tadinanza, ha suscitato l’interesse  collettivo  per quanto l’ERP  
ha fatto ne Mondo ed in particolare  per il popolo  Italiano.”
Tornando al mondo reale, sempre in data dieci gennaio, due 
storiche bidelle, inviarono al Sindaco  una richiesta: “Noi sot-
toscritte, bidelle addette alle pulizie  della Scuola Elementa-
re,  preghiamo  l’Ill-mo  Sindaco di voler prendere in esame 
la nostra situazione . Ognuna di noi pulisce  giornalmente e 
con cura, cinque aule scolastiche, un lungo e largo corridoio, 
sei gabinetti ed una scala. La pulizia riesce ora più faticosa 
perché nelle aule del pianterreno viene consumata sui banchi 
scolastici la refezione. Per di più a partire dal giorno 19 di-
cembre  il nostro  lavoro aumenta ancora per l’istituzione della 
scuola popolare serale  per cui verranno occupate  due aule. 
Tutta la mattinata poi la passiamo in cucina a confezionare la 
refezione per gli alunni e quindi la sera siamo stanchissime 
perché non abbiamo mai un minuto di riposo. Il nostro sala-
rio mensile è uguale per tutte e due  senza tener conto del 
carico di famiglia, ed è di Lire 10.637. Ora lasciamo conside-
rare l’esiguo compenso in proporzione al nostro lavoro che si 
inizia alle ore 8 del mattino per terminare la sera alle 18,30. 
Pertanto chiediamo un compenso straordinario o un aumento 
sullo stipendio almeno di  Lire 3.000 mensile. Siamo certe che 
questa On. Giunta  e l’Ill’mo Sig. Sindaco,vorranno accogliere 
benevolmente la nostra richiesta ed in fiduciosa attesa sen-
titamente ringraziano. Devotissime Elena Fadda  Sagripanti 
Argentina”
Sul documento originale, a matita, compare un secco  NO 



Nella “hit parade” delle poche cose fatte dall’Ammini-
strazione Pascucci, al primo posto troviamo l’instal-
lazione dell’autovelox a Cerveteri. Una scelta, le cui  

modalità  di funzionamento per l’erogazione delle multe è ri-
tenuto da tutti i cittadini più vessatorio che preventivo. Contro 
questa scelta, si è già schierato un esponente dell’opposizione 
e, da questi scranni,  oggi si torna ad alzare la voce.  La que-
stione, relativa ad alcuni  aspetti  procedurali in chiaro-scuro 
della gara d’appalto per il servizio autovelox, torna ad occu-
pare queste colonne per una nuova denuncia-esposto, questa 
volta firmata dai Consiglieri Aldo De Angelis (PD) e Salvatore 
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Orsomando (FI), che in una nota dichiarano: “Informiamo tutti i 
cittadini che  i consiglieri comunali d’opposizione Aldo De An-
gelis del Partito Democratico e Salvatore Orsomando di Forza 
Italia hanno presentato un esposto circostanziato per i dovuti 
accertamenti riguardanti eventuale responsabilità penale e 
amministrativa che dovesse emergere, inerente l’affidamento 
dei servizi Autovelox e infrazioni semaforiche nel Comune di 
Cerveteri. I consiglieri hanno evidenziato, alle sedi competenti, 
che con delibera di giunta comunale n° 78 del 21/05/2014, 
veniva delegata la Confservizi Lazio per espletare la gara 
d’appalto per servizi autovelox e infrazioni semaforiche e, 
successivamente,con delibera di giunta comunale n° 95 del 
20/06/2014, la giunta revocava la delibera di giunta comunale 
n° 78 del 21/05/2014 e affidava senza gara i detti servizi alla 
Confservizi Lazio. I consiglieri precisano che l’appalto ha un 
valore smisurato, comunque sopra la soglia Europea e per-
ciò l’affidamento diretto, secondo loro, sarebbe  illegittimo. Gli 
stessi consiglieri di minoranza, Salvatore Orsomando di For-
za Italia e Aldo De Angelis del Partito Democratico, ci dicono 
che in alcuni Comuni, il pubblico amministratore, al fine di 
garantire il servizio di noleggio e gestione alla società propo-
nente, non rispetta, nella stragrande maggioranza dei casi, il 
D. Lgs.  12.04.2006 n. 163 (Codice dei Contratti)e successivi, 
evitando di ordinare una regolare gara di appalto, affidando 
tramite trattativa privata il servizio di noleggio e gestione di 
apparecchiature di rilevazione di infrazioni semaforiche e, si-
tuazioni similari, sono state esaminate anche dall’ANAC-Au-
torità Nazionale Anticorruzione con deliberazione  n.  50  - 
Adunanza  del  27 Luglio 2010prot.VISF/GE/09/74046 dove 
interpretando quanto enunciato dal Consiglio di detta autorità, 
la stessa ha ritenuto che tali  servizi sono da considerarsi e 
rientrano nell’alveo della  figura degli appalti pubblici e quindi 
, non possono essere sottratti all’applicazione della  norma-
tiva sull’evidenza pubblica e affidati in via diretta in assenza 
dei  necessari presupposti come, anche lo strumento. Il ruolo 
dei consiglieri è anche se non soprattutto questo, precisano 
Orsomando e De Angelis, quello di vigilare,esaminare, fare 
chiarezza e segnalare alle sedi competenti se si ravvisa,se-
condo propria esperienza amministrativa,che qualcosa “stri-
de”.  “A margine di questa nota una puntualizzazione dovuta 
a chi vuole “veicolare confusione” o “istigare ad arte” facendo 
credere ai cittadini che vi siano accordi di chissà quale tipo tra 
il PD e Forza Italia su Cerveteri, che secondo noi,il perseguire 
la legalità, la trasparenza e la verità delle azioni e atti di questa 
amministrazione, non ha né colore,ne bandiere e ne “inciu-
ci”tipici della vecchia politica che alcuni di coloro che ci “pun-
zecchiano”conoscono molto ma molto approfonditamente”.

APPALTO 
AUTOVELOX, 
PD E FI 
UNITI 
CONTRO 
PASCUCCI 

I CONSIGLIERI DE ANGELIS
ED ORSOMANDO CHIEDONO
L’ APERTURA DI UN’INCHIESTA
SULL’AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEL SERVIZIO
DI ALBERTO SAVA

Trekking, aperture straordinarie, degustazioni in siti archeologici per 
un fine settimana all’insegna di natura, cultura e benessere. Ed an-
cora Caere Express e percorsi in bicicletta e mountain bike ed ape-
ricena
Sabato 12 Settembre ore 15: Trekking da Cerveteri a Ceri 
Uno straordinario percorso da Cerveteri a Ceri con visita al Borgo ed 
escursione naturalistica. Il percorso è stato tracciato appositamente 
dall’ASD Caere Trekking: 11 km che includudono anche un paio di 
punti a forte pendenza ed arrampicata; durata del percorso 5 ore.
Al termine dell’attività, su richiesta, cena presso Antica Osteria Fuori 
Porta, quota 20€ a persona(Prenotazione obbligatoria) Servizio  na-
vetta per il ritorno a Cerveteri (Prenotazione obbligatoria).
Si raccomandano scarpe da trekking antiscivolo e un abbigliamento 
adatto a percorsi spesso con fitta vegetazione. Sono consigliati: ba-
stoncini da trekking e una buona riserva di acqua al seguito. Partenza 
ore 15.00 Cerveteri, Piazzale Aldo Moro.
Domenica 13 Settembre. Al mattino ore 10 apertura straordi-
naria del Grande Tumulo Campo della Fiera, il più grande tra i 
tumuli etruschi della Necropoli della Banditaccia, riportato alla luce 
nel 2007 dai volontari del Nucleo Archeologico Antica Caere Onlus in 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’E-
truria Meridionale. Nel suo perimetro si aprono sei complessi sepol-
crali databili tra il VII e VI secolo avanti Cristo.
Terminata la visita si procede con le degustazioni offerte da Slow 
Food, Condotta Monti della Tolfa-Civitavecchia; Strada del Vino e dei 
prodotti delle Terre Estrusco Romane con la partecipazione del FI-
SAR, Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori.
Per coloro che volessero raggiungere la necropoli in bici, due ap-
puntamenti, alle ore 9.30 ed alle ore 11.30 a cura di ADS Tirreno 
Bike. 
Continuano i percorsi con il Caere Express che da Piazza Aldo Moro 
conduce alla necropoli e alle 18 per tutti appuntamento alla Cantina 
Azienda Fratelli Onorati, Via Piancerese 6 Cerveteri per nuove degu-
stazioni. 
Per le degustazioni pomeridiane è previsto un servizio di navetta gra-
tuito che alle ore 17.30 parte da Piazza Aldo Moro, ritorno ore 19.30 
(prenotazione obbligatoria). 

Per conoscere il programma, per informazioni e prenotazioni: 
+(39)06.399.67.250  
etruskey@coopculture.it - www.coopculture.it

Speciale gruppi/info: +(39)06.399.67.450

Infopoint Cerveteri: +(39)06.995.52.637

ETRUS-KEY@EXPO2015
SABATO 12 

E DOMENICA 13 SETTEMBRE

NEWS
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NEW LOOK AL CAERE 
SPORTING CLUB

Anche quest’anno il Centro Sportivo “Caere Sporting 
Club” si presenta all’inizio della nuova stagione con 
tante novità. A tal proposito abbiamo incontrato, il di-

rettore tecnico del Centro,  Dino Gulli,  presso gli uffici dire-
zionali della struttura.  Buongiorno Dino, anche quest’anno 
un’inizio all’insegna delle novità? Ebbene si. Lo scorso 
anno la novità più importante riguardava il raddoppio della 
superficie della struttura, inserendo altre due sale situate al 
piano terra, per un’area complessiva di circa 1.300mq. In-
vestimento resosi necessario con l’aumento del numero dei 
soci. Quest’anno, ci presentiamo ai nastri di partenza, con 
tante novità, una su tutte quella relativa allo spostamento 
al piano terra, della sala pesi in modo tale che i nostri soci 
possano beneficiare della luce naturale, godere di una vista 
panoramica e poter migliorare pertanto le loro performance 
in un ambiente sicuramente più adatto. Questo dimostra un 
chiara attenzione verso le esigenze dei soci ed il loro be-
nessere?  Certamente, i nostri soci rappresentano per noi il 
vertice di una ipotetica piramide. Le loro esigenze sono pri-
oritarie ed è importante tenerle in considerazione al fine di 
migliorare ogni aspetto delle attività che si svolgono presso il 
Caere Sporting Club. A tal proposito abbiamo istituito un uffi-
cio di customer service, preposto all’ascolto delle esigenze 
dei clienti prevenire e risolvere eventuali disservizi. Inoltre 
dal 1° settembre entrerà in attività un ufficio Marketing & 
Pubblicità che avrà il compito primario di realizzare le nostre 
campagne pubblicitarie, colloquiare con gli organi di stampa 
locali, pianificare e sviluppare tutti gli obiettivi che ci andre-
mo a fissare. Come è nata l’idea di spostare la sala pesi 
al piano terra? Rimanendo coerenti al concetto di vicinanza 
alle esigenze dei nostri soci, nel mese di aprile abbiamo pro-
mosso un questionario, dove chiedevamo ai nostri iscritti, in 
base a delle domande “aperte”, di esprimere una valutazione 
globale sul Caere Sporting Club. Attraverso l’ultima domanda 
del questionario, chiedevamo di esprimere possibili desideri 
o miglioramenti. Il desiderio più ricorrente è stato quello di 

avere una sala pesi al piano superiore. Quindi nel rispetto 
del risultato plebiscitario di questa domanda, abbiamo ef-
fettuato questo spostamento. Entrando invece nel merito 
delle discipline che si possono intraprendere, quali sono 
le novità? Quest’anno  abbiamo riconfermato e potenziato 
le attività che rappresentano il core business della nostra 
azienda e che ci  hanno permesso di crescere in questi anni:  
il body building, le discipline di coordinazione, di forza ed 
equilibrio quali il pilates, la ginnastica posturale, il funzionale. 
A questo segmento di attività abbiamo introdotto  il cross 
training, disciplina di tendenza richiesta da un pubblico gio-
vanile. Inoltre abbiamo raddoppiato le ore di lezione dedicate 
ad  attività dinamiche legate anche al divertimento, che con-
sentono un elevato consumo di calorie quali GAG, ZUMBA, 
X-Tempo –WALKING, TOTAL-BODY, JUST DANSYNG PUMP e 
GLAM DANCE. Per quanto riguarda invece il settore delle 
arti marziali, come ha risposto il mercato alle vostre pro-
poste? Un altro punto di forza del quale siamo  orgogliosi, 
è la crescita che in questi anni ha avuto il settore delle arti 
marziali come  il karate e le discipline da combattimento e 
difesa personale, quali la boxe, la kick-boxing ed il krav-ma-
ga. Quest’ultima mi vede direttamente coinvolto, in quanto 
la insegno personalmente, e sono estremamente soddisfatto 
soprattutto del fascino che questa disciplina esercita sulle 
donne, le cui iscrizioni sono aumentate in maniera esponen-
ziale. Per le discipline da combattimento abbiamo destinato 
ben due sale del nostro centro, di cui una completamente 
attrezzata di ring e sacchi. Da quello che si può leggere 
sulla pubblicità che state facendo, sono aumentate le 
discipline relative al ballo?  Riteniamo che un Centro Spor-
tivo, debba essere non solo un luogo per “tonificare” il fisico, 
ma anche un luogo di divertimento e socializzazione. Pertanto 
alla ormai consolidata Salsa, abbiamo introdotto un settore 
dedicato completamento al ballo da sala, ed il fiore all’oc-
chiello sarà rappresentato dal corso di danza del ventre, con 
il suo mix di sensualità e spettacolo. 
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“Riuscire ad aiutare giovani e meno giovani ad ottenere 
finanziamenti agevolati per la realizzazione delle loro 
attività imprenditoriali sul nostro territorio, è per me fon-

te di grande soddisfazione”. Le parole sono del consigliere 
alle finanze Emanuele Minghella che ha annunciato la gran-
de adesione al progetto “microcredito”, lanciato dal comune 
di Santa Marinella. “Dopo un anno di duro ed intenso lavoro, 
finalmente il progetto del microcredito è una realtà che ha 
aiutato e continuerà ad aiutare per molto tempo le nuove im-
prese ed imprese che vogliono investire e far crescere il  loro 
fatturato. Vedere finalmente concretizzato questo progetto, 
primo in Italia ad aver effettivamente erogato finanziamenti 
ad attività, è una risposta importante della nostra città a que-
sto periodo di crisi economica che stiamo vivendo, a dispetto 
di tante amministrazioni che per anni lo hanno inserito nei 
loro programmi elettorali e mai realizzato. Grazie alle attivi-
tà congiunte, in questi mesi, tra l’Istituto di credito, la Banca 
di Credito Cooperativo di Roma e la Coopfidi, oltre all’Ente 
Nazionale per il Microcredito, ci permetterà di portare ad un 
milione di euro le somme erogabili. E’ stato possibile eroga-
re, finora, circa 200mila euro su un fondo di 100mila euro di 
risorse pubbliche. Le attività sul nostro territorio, che ad oggi, 
stanno usufruendo del finanziamento sono varie: da una so-
cietà di service, ad un negozio di abbigliamento, bar, libreria, 
un negozio di rivendita per il mare e la pesca, una pasticceria 
fino ad arrivare ad un intervento su serre e fotovoltaico per un 
agriturismo. Ringrazio la caparbietà del presidente dell’ Ente 
Nazionale per il Microcredito, l’onorevole Mario Baccini, ed il 
funzionario Marco Paoluzzi, che hanno reso tutto questo pos-
sibile. 

“Abbiamo approvato il nuovo progetto di videosorveglian-
za della città; entro fine settembre installeremo altre die-
ci telecamere su tutto il territorio comunale, per cercare 

di contrastare azioni criminose, con la sostituzione delle venti 
già presenti con tecnologie più efficaci” A parlare è il consi-
gliere alla Polizia Locale Massimiliano Calvo. 
“Altre nuove dieci postazioni – aggiunge Calvo – andranno ad 
integrare le attuali, che comunque saranno sostituite con la 
tecnologia “HD notturna”, compresi due speed dome, uno po-
sizionato a Santa Marinella e uno a Santa Severa. Tutto que-
sto, a differenza del passato, sarà ispezionato direttamente 
dalla sala controllo della Polizia Locale con un collegamento 
H24. Novità assoluta – prosegue Calvo – sempre relativamen-
te al controllo delle discariche abusive sulle colline, sarà un 
drone per la visione aerea delle stesse. Sempre per effettuare 
controlli sulle discariche, il Comando sarà dotato di ulteriori 
tre postazioni mobili.  Contestualmente ripristineremo la tele-
camere al Piazza dell’Unità d’Italia e verrà integrata in questa 
progetto.
Le telecamere verranno posizionate nelle zone più critiche 
e sensibili, sia a Santa Marinella che a Santa Severa, sia al 
centro che in periferia così da cercare di prevenire e inibi-
re eventuali azioni criminose di qualunque tipo sul territorio 
comunale. E’ un’azione che va senza dubbio a contrastare la 
criminalità e garantire dunque più sicurezza per cittadini e vil-
leggianti – conclude Calvo –  considerato che oltre l’80% del 
territorio è coperto dal servizio di videosorveglianza. 
Possiamo dunque affermare che la nostra città sarà indubbia-
mente più sicura e il servizio di Polizia Locale più efficiente, 
grazie al supporto di nuove tecnologie”. 

MICROCREDITO, GIÀ EROGATI
FINANZIAMENTI 

PER 200 MILA EURO

“SANTA MARINELLA SICURA” 
AMPLIATO IL PROGETTO 
DI VIDEOSORVEGLIANZA

NEWSNEWS
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SALA VACILLA

MA NON CASCA
IL SINDACO NON SI DIMETTE DOPO LA CONDANNA
DELLA CORTE DEI CONTI E VA AL CONTRATTACCO

DI GRAZIAROSA VILLANI

L’amministrazione di Bracciano vacilla ma non casca. L’ultimo 
Consiglio comunale è stata una prova difficile per la maggio-
ranza retta dal sindaco Giuliano Sala. Non era tanto il bilancio 
di previsione a richiamare l’attenzione dei tanti cittadini in-
tervenuti ad assistere quanto le attese comu-
nicazioni del sindaco dopo sua condanna 
per danno erariale da parte della Corte 
dei Conti per 900 mila euro. La sen-
tenza di primo grado, contro la quale 
Sala prepara l’appello, gli imputa 
il mancato controllo e il parziale 
funzionamento dell’impianto di 
trattamento del percolato co-
struito a Cupinoro nel 2012 
dalla Bracciano Ambiente. 
Voci di piazza parlavano di 
dimissioni, di autosospensione 
ma nulla di tutto questo si è veri-
ficato. Sala ha ribadito “resto al mio 
posto”. L’intervento del primo cittadino 
è inoltre entrato nel merito dell’atmosfe-
ra difficile che si respira in questi mesi a 
Bracciano. “Ad oggi il livello di conflittualità 
creato ad arte è servito ad apportare  un totale blocco delle 
attività amministrative e tecniche del comune di Bracciano, a 
far aprire decine di provvedimenti penali, civili, amministrativi 
e contabili, alla produzione di una quantità impressionante di 
richieste di accesso agli atti talvolta finalizzata non al legit-
timo controllo dell’attività del comune, ma proprio a creare 
scompiglio, paura e timore in chi quotidianamente opera e 
lavora per i cittadini, amministratori o dipendenti che siano. E 
si comprende bene che – ha detto ancora Sala -  per quanto si 
tenti di operare con trasparenza e correttezza, la stessa attivi-
tà amministrativa si blocca di fronte alle centinaia di migliaia 

di denunce, alle indagini dei pubblici ministeri, ai numerosi 
sequestri di documenti (di cui spesso non viene permesso di 
fare copia, con conseguenti disservizi per gli uffici), alle richie-
ste di rinvii a giudizio di amministratori e dipendenti comunali. 

Va rimarcato in proposito che – ha precisato 
il sindaco-  nonostante questo sforzo di de-

legittimazione, non c’è ancora mai stata 
una condanna definitiva per chicches-

sia, mentre viceversa molti sono stati 
i ”non luogo a procedere”, le archi-

viazioni e le assoluzioni in tutti 
i gradi di giudizio. Ma è ovvio 

che coloro che denunciano 
non hanno nessun interes-
se a pubblicizzare queste 

notizie”. Poi la comunicazione 
sulla decisione di non gettare la 

spugna. “Per quanto mi riguarda, 
avendo un alto senso delle istituzioni 

ed essendo pervaso dalla consapevo-
lezza di aver sempre operato con cor-

rettezza, trasparenza ed onestà alla guida 
dell’ente locale affiancato e supportato da 

persone alle quali riconosco le medesime doti, pur se consa-
pevole che in buona fede si possono commettere degli errori, 
ritengo che la peggior iattura che un ente locale possa avere è 
quella di un commissariamento prefettizio e pertanto mi sento 
in dovere di restare al mio posto, per quanto scomodi esso 
possa essere in questo momento, in ossequio al mandato ri-
cevuto e nel rispetto della volontà delle 4.290 persone che mi 
hanno manifestato il loro consenso nelle elezioni del 2012”. 
Il successivo voto sul bilancio ha dimostrato che la maggio-
ranza c’è. 
La partita a questo punto appare rimandata.



Negli antiaggreganti piastrinici non potevo non iniziare dall’ acido 
acetilsalicilico (aspirina, cardioaspirin, cardirene 160 etc) molto 
utilizzato in passato in alto – medio dosaggio (500 – 600 mg) 

nei dolori ossei (antidolorifici), nelle flogosi, nelle forme febbrili (anti-
piretico). Attualmente questi alti dosaggi ne hanno ridotto il consumo 
per l’evidente gastrolesività del farmaco tanto da essere chiaramente  
controindicato nelle emorragie, nell’ulcera e nel reflusso gastroduo-
denale. Nei bambini e ragazzi  (dai 2 a 16 anni) l’aspirina, utilizzata 
come antipiretico nell’influenza da virus B ( o meno spesso da virus A o 
Varicella) può provocare la grave sindrome di Reye ( nausea e vomito 
dopo 1 – 2 giorni, seguiti da sintomi del Sistema Nervoso Centrale, 
compresi cambiamenti dello stato mentale, che vanno dalla letargia 
sino al coma, con talora anche attacchi epilettici. Persino a basso do-
saggio (la cardioaspirin da 100 – 150 mg), oggi molto utilizzata come 
antiaggregante piastrinico può dare, 
nei soggetti gastrosensibili a livello 
locale, dei sanguinamenti gastrici o 
altri piccoli episodi emorragici ( cer-
care sempre il sangue occulto nelle 
feci). Quali alternative, sempre in 
ambito di antiaggregazione piastri-
nica (cardiopatia, fibrillazione atria-
le, ipertrofia miocardica, pregresso 
infarto, valvulopatia etc) posso ci-
tare la Ticlopidina (Tiklid) che però 
è controindicato nelle diatesi emor-
ragiche, nelle discrasie ematiche e 
anche nell’ insufficienza epatica grave. 
Altro antiaggregante, oggi molto utilizzato è il Clopidogrel (Plavix) che 
agisce selettivamente come antagonista del recettore piastrinico dell’ 
ADP, senza effetto inibitorio sulla cicloossigenasi, con azione antiag-
gregante ed antitrombotica. Il suo nome commerciale è ben conosciu-
to:Plavix 75 (oppure Nogreg 75). Le sue controindicazioni sono, la gra-
ve insufficienza epatica,ma anche il sanguinamento patologico in atto 
e l’allattamento. Se queste sono le controindicazioni del Tiklid (250 mg) 
e del Plavix (75 mg) quali sono i loro effetti collaterali che dobbiamo 
conoscere? Per quanto concerne il primo (la Ticlopidina( direi che la più 
importante riguarda l’abbassamento dei globuli bianchi (leucopenia). E’ 
per questo motivo che è necessario il controllo dell’esame emocromo-
citometrico nei primi tre mesi di trattamento. Altri effetti collaterali meno 
gravi sono la dispepsia gastrica e gli arrossamenti cutanei (rash). Per 
il Clopidogrel (Plavix – Nogreg 75) veri e propri effetti collaterali non 
ne conosco. Un tempo, sempre come antiaggreganti  piastrinici, veni-

vano più usati l’ Indobufene (ibustrin), il Dipiridamolo (Persantin) e 
la Picotamide (Plactidil). Nel campo dei farmaci  antianginosi 

– coronarodilatatori chi poteva pensare che l’antiangi-
noso per l’eccellenza è l’esplosiva nitrogli-

cerina? Che ci sia una “matrix divina” in tutto ciò? La sostanza che fa 
esplodere tutto è, in bassissimo dosaggio, il primo caposaldo di chi ha 
l’angina pectoris “una bomba nel cuore”. Non vi pare strano? La nitro-
glicerina fu introdotta in terapia da Murrell, oltre un secolo fa, per il suo 
noto effetto vasodilatatore. Va però detto che attualmente oltre ai deri-
vati della nitroglicerina, nelle cardiopatie ischemiche, vi sono altri far-
maci molto utili, soprattutto alcuni calcio antagonisti (Syscor – Dilzene) 
ed alcuni beta – bloccanti (Congescor, Nobilstar). Va sottolineato però 
che questi farmaci, alternativi e/o in associazione con la  nitroglicerina 
, a causa dei differenti meccanismi di azione, esplicano altri effetti far-
macologici (antiaritmici ipertensivi) tali da trovare utilizzo più frequente 
nella cardiopatia ischemica. I nitrati agiscono rimpiazzando gli effetti 
del Fattore di Rilasciamento dell’Endotelio (EDRF) che è drasticamente 
diminuito in quelle zone di endotelio colpite dall’aterosclerosi e che rap-

presenta uno dei più attivi vasodilatatori 
endogeni (mediati attraverso l’Ossido 

Nitrico) particolarmente responsabili 
della modulazione del diametro e del 
flusso coronarico nonché dell’aggre-
gazione piastrinica. Le controindica-
zioni dei nitrati sono l’abbassamento 
della pressione (ipotensione ortosta-
tica), l’ipertensione endocrina, l’e-
morragia cerebrale e l’anemia. Il loro 
più frequente effetto collaterale e il 
mal di testa con vasodilatazione, poi, 
talora, anche vertigini, palpitazioni e 
vampate di calore al volto. Mentre il 

Carvasin 5 mg sublinguale ha un emivita bassa, di 5 minuti, diverso 
è il discorso per alcuni metaboliti e per i cerotti che presentano una 
emivita molto più lunga. I calcio-antagonisti inibiscono l’afflusso di ioni 
calcio nelle cellule miocardiche lisce, in quelle delle arterie coronariche 
e dei vasi periferici con conseguente dilatazione coronarica, diminuzio-
ne delle resistenze periferiche, riduzione del lavoro e del fabbisogno di 
ossigeno del miocardio. Recentemente sono stati mesi in commercio 
una grande quantità di calcioantagonisti con selettività d’organo tan-
to da non aver spazio per elencarli tutti. Per il Verapamil (Isoptin) le 
controindicazioni sono le malattie del modo del seno, la bradicardia, 
lo scompenso cardiaco. Per il Diltiazem (Dilzene) sono i disturbi del-
la conduzione atrio – ventricolare. Per la Nifedipina (Nifedicor, Adalat) 
sono l’ipotensione ortostatica e le vampate di calore. Per la Nisoldipi-
na (Syscor) gli stessi effetti degli altri anche se meno intensi. Per la 
Lacidipina (Lacirex, Aponil) la cefalea, arrossamenti visivi, vertigini e 
palpitazioni. Secondo la mia personale esperienza queste due ultime 
classi di calcioantagonisti sono i migliori nella cardiopatia ischemica. La 
famosa Amlodipina (Nosvasc, Zauris etc)  mi è più utile nell’ipertensio-
ne arteriosa specie diastolica. 

Salute Benessere
LE CONTROINDICAZIONI 
DI ALCUNI FARMACI 
CARDIOLOGICI

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI
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Un problema correlato al mo-
derno stile di vita è il sovrap-
peso che troppo spesso si 

trasforma in obesità, definibile come un 
accumulo anomalo o eccessivo di grasso 

nei tessuti adiposi laddove le calorie introdot-
te sono superiori alle calorie bruciate.

Non e’ classificata come una malattia ma è uno dei maggiori 
fattori di rischio per lo sviluppo di gravi patologie croniche: 
malattie cardiache e respiratorie, diabete tipo 2, ipertensio-
ne e alcune forme di cancro, come anche il rischio di morte 
precoce.
L’ Indice di Massa Corporea (IMC), cioè il rapporto tra peso e 
altezza, costituisce un utile strumento, utilizzato per classifi-
care il livello di sottopeso, sovrappeso e obesità negli adulti.
Tuttavia è più utile misurare la circonferenza vita per avere 
informazioni sul grasso addominale. Se questa è superiore a 
94-102 cm per l’uomo e 80-88 cm per la donna, significa che 
i soggetti sono maggiormente a rischio di incorrere in proble-
mi di salute, anche se il loro IMC è più o meno nella norma
Le più recenti evidenze scientifiche indicano che la diffusione 
del sovrappeso e dell’obesità sta aumentando drammatica-
mente in tutto il mondo nei bambini e negli adulti.
E in Italia?
Quasi un italiano su 5 (il 18%) è obeso, ma pensa di essere 
sovrappeso. Altro dato allarmante è l’obesità infantile, per la 
quale l’Italia ha purtroppo la maglia nera in Europa.
L’obesità accorcia la vita in media di 10 anni e provoca 57.000 
decessi l’anno in Italia, 1.000 a settimana e 150 al giorno. 

LO SAPEVATE CHE 1 ITALIANO 
SU 5 È OBESO MA PENSA 
DI ESSERE SOVRAPPESO?

Solo un calo dell’1% di obesità sarebbe sufficiente a prevenire 
fino a tre milioni di casi di diabete, malattie cardiovascolari 
e tumori”.
Cosa possiamo fare allora?
l’obesità e le patologie da essa derivate sono ampiamente 
prevenibili con ragionevoli cambiamenti nel proprio stile di 
vita.
Visto il sempre più crescente mercato delle diete considera-
te “miracolose” che ci vengono troppo spesso proposte da 
chiunque (giornali, palestre, centri estetici, amiche o vicine di 
casa ma a volte anche purtroppo da alcuni specialisti), sa-
rebbe bene fare chiarezza sull’argomento e dare a tutti noi 
qualche informazione semplice e utile.
Le diete “miracolose” che limitano eccessivamente le calo-
rie o escludono determinati gruppi di alimenti sono da evitare 
perché mancano spesso di nutrienti importanti. Inoltre, non 
insegnano abitudini alimentari corrette e possono provocare 
un effetto yo-yo. Questo tipo di comportamento alimentare se 
mantenuto a lungo termine può essere pericoloso per la salute 
fisica e mentale.
In sostanza basta seguire una dieta  povera di grassi saturi, 
di carboidrati raffinati, ricca di carboidrati complessi, di farine 
integrali, abbondante di micronutrienti ed oligoelementi che ci 
arrivano soprattutto dalla frutta, dalla verdura fresca, dai legu-
mi, dalla frutta secca e dai semi oleaginosi. Tutto questo ben 
bilanciato, associato e personalizzato caso per caso, come 
solo un nutrizionista preparato e di fiducia può fare.

Nutrizionista Cristina Làconi
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