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VUOI PURE IL SANGUE?
Dopo gli aumenti di TASI e TARI, i danni
chiesti agli abitanti del Tyrsenia,
a Cerveteri arrivano gli Autovelox

LADISPOLI
Castellaccio
di Monteroni

un anno dopo

BRACCIANO
La rabbia

degli operatori
turistici del lago

SANTA MARINELLA
La storia segreta

del maniero
di Santa Severa



Tra due giorni sarà eletto il Consiglio dell’Area metropolitana di Roma, un organo 
composto dai consiglieri comunali e sindaci che di fatto sostituirà la Provincia, avendo 
peraltro più competenze. Un appuntamento importante al quale però il nostro territorio 
arriva in ordine sparso. Per non dire lacerato in mille pezzi. Osservando le varie prese 
di posizione assunte dalle amministrazioni del lago e del litorale in questi giorni c’è 
veramente da mettersi le mani nei capelli. Sul versante mare mentre Ladispoli e 
Cerveteri hanno deciso di aderire all’Area metropolitana di Roma, Civitavecchia ha 
chiaramente detto che preferisce unirsi alla provincia di Viterbo. In mezzo c’è il comune 
di Santa Marinella che, qualsiasi scelta intraprenda, sarà il cuscinetto tra due realtà 
territoriali che non si sono mai troppo amate. Scendendo sul lago va anche peggio. Le 
tre cittadine lacustri sembrano tanto i litigiosi piccoli regni dell’Italia dei Comuni che 
non erano d’accordo su nulla. E così mentre Trevignano ha annunciato di voler andare 
con Viterbo, Anguillara ha scelto Roma, insieme a Bracciano dove però un movimento 
di opinione chiede che sia la gente a decidere tramite referendum. C’è poi Manziana 
che vorrebbe spiegazioni su vizi e virtù di entrambe le adesioni territoriali. Una torre 
di Babele insomma dove la classe politica locale non spicca certo per omogeneità, 
dividendosi ancora una volta proprio nel momento sbagliato. Su un punto speriamo 
siano tutti d’accordo. Se i comuni di litorale e lago non sono coesi, rischiano di essere 
fagocitati dal nuovo Consiglio dell’Area metropolitana dove la presenza degli eletti 
della capitale è preponderante. Se non sono tutti uniti, l’alto Lazio oltre ad andare in 
mille pezzi, rischia di diventare una sorta di lontano confine dell’impero romano dove 
poter aprire discariche, inviare presenze poco gradite, depauperare settori pubblici 
come sanità e trasporti. Ci auguriamo davvero che gli amministratori di litorale e lago 
possano riflettere, dividersi e litigare ora significa pregiudicare in modo definitivo il 
nostro comprensorio. Vi immaginate, giusto come esempio, cercare punti di riferimento 
istituzionali sul lago dove due comuni sono provincia di Roma e l’altro fa parte di 
Viterbo?
Che il buon senso illumini i politici.
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DI CERVETERI,
I MATRIMONI
COMBINATI

E POI UN GIORNO
LA MORTE

DELLA SANTONA
DI ALFREDO FALVO

Gli aborti,
la solitudine
e la rabbia

Giungiamo alla parte conclusiva dell’o-

dissea vissuta da Christian all’interno 

della setta. Il capitolo finale parla dei 

matrimoni combinati tra adepti, gli aborti che 

ne sono scaturiti da parte di giovani mam-

me colpevoli solo di essere rimaste incinte. 

E poi il vuoto. Un vuoto fatto di solitudine e di 

rabbia per il tempo trascorso e la mancanza 

di libertà nella fase adolescenziale prima e 

poi adulta. 

“Ricordo bene, tutto è nitido nella mia men-

te. Ricevetti anche io il Dono supremo, quello 

a cui tutti aspiravamo: l ‘unione con “Cristo 

– la Santona – lo sposo di Gesù’.

La cerimonia nuziale si svolgeva nell’abita-

zione romana della Maestra; quel giorno vidi 

diversi bambini, le bambine erano vestite da 

piccole spose. La Maestra ci infilò all’anula-

re sinistro un piccolo anello, all’interno del 

quale era inciso il nostro nome e il nome di 

Lei, la santona. 

 Nel gruppo eravamo tutti “sposi “, chi prima 

chi poi ricevettero il grande Dono .

Celebravamo “la festa degli sposi“ ogni anno 

in data 13 ottobre, non ne conosco il motivo.

Ricordo che vi era un ‘fratello’ incaricato di 

raccogliere denaro destinato al banchet-

to nuziale che si sarebbe svolto nella sala 

dove ci riunivamo per pregare. In quel giorno 

eravamo liberi di mangiare di tutto e c’era 

addirittura il classico cesto di confetti, pro-

prio come in ogni circostanza di ‘unione’ 

religiosa.

Alcune ragazze cantavano inni alla Maestra 

e poi si gridava ‘evviva gli sposi’, esattamen-

te come in un matrimonio tradizionale. Ho 

il dovere di specificare un elemento impor-

tante: nella raccolta fondi per dar luogo alla 

festa, nessuno veniva esonerato, neanche le 

famiglie molto povere, le quali anche non po-

tendo, dovevano contribuire in egual misura 

ai festeggiamenti degli altri fratelli.

Nel tempo mi sono sempre chiesto chi mai 

gestisse la raccolta fondi? E ancora, a quan-

to ammontava la cifra per dar vita a quella 

festa? 

Non lo saprò mai poiché non venivano for-

niti né resoconti né spiegazioni. Dovevamo 

fidarci e basta.

Ma non solo questa domanda mi posi nel 

tempo. Infatti non posso tralasciare un par-

ticolare interessante: le fedi nuziali non ci 

venivano di certo date in regalo - oh no - do-

vevamo rendere tutto il nostro oro anche le 

fedi di chi era entrato nella setta già sposato 

nella vita reale, ossia i coniugati, come i miei 

genitori ad esempio. E allora la domanda: a 

chi andava l’oro?

Chi lo fondeva per poi ricavarne tantissime 

piccole vere? Trovai un giorno la risposta: 

nel gruppo vi era anche un orafo di Roma, 

un’altro fratello (al quale dovevamo rivolger-

ci per qualsiasi regalo di oreficeria); con il 

tempo seppi che l’orafo in questione aveva 

ben cinque altre gioiellerie in vari punti della 

capitale.

Ma torniamo alla “festa degli sposi“. 

Questa si svolgeva anche in un luogo da 

dove arrivavano folle provenienti da tutta Ita-

lia, in una località chiamata “San Venanzo“. 

Il posto era posizionato dentro un immenso 

bosco: ettari ed ettari di bosco recintato poco 

distante da Orvieto.

In quelle occasioni faceva la sua seppur bre-

ve comparsa “lei, La maestra”.

Arrivava a bordo di una Mercedes nera, 

seduta nei sedili posteriori, accompagnata 

dall’autista.

Vestiva in modo particolare, spesso indossa-

va dei mantelli o qualcosa di simile a delle 

pellicce.

Ed eccoci entrare nell’orrore, nella vera e 

propria disgrazia. Sposi della Santona quindi 

‘castità assoluta’ per chi era entrato nella 
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setta ed era coniugato. 

Da questo momento (ironia della sorte), era 

vietatissimo condividere lo stesso letto; c’e-

rano molte coppie giovani con figli piccoli e 

i miei genitori erano una di queste. Chi non 

era sposato invece non poteva assolutamen-

te sposarsi, doveva mantenere il celibato o il 

nubilato poiché di lì in poi erano da conside-

rasi sposi della “Maestra”… quindi di Gesù.

Questa fu la più crudele delle imposizioni 

e non ho difficoltà a dire che arrecò molti 

danni e sofferenze a diverse unioni. Acca-

deva infatti che non tutte le giovani coppie 

rispettassero la ferrea imposizione di castità  

e alcune donne di conseguenza rimasero 

incinta. E questo rappresentò un dramma 

difficile da descrivere.

Tutti i ‘fratelli’ si scagliavano contro la po-

veretta, specialmente quelli di età avanzata 

(per i quali rispettare il voto di castità più che 

un sopruso era evidentemente un sospiro di 

sollievo), quindi si incitava la donna ad abor-

tire, facendole compiere sforzi fisici, bagni 

bollenti per espellere il frutto del peccato: 

sentivo dire addirittura che i figli della colpa 

fossero maledetti.

Qualcuna perse il bambino, se non per gli 

sforzi o quant’altro, ci avrebbe pensato lo 

stress psicologico a far sì che la gravidanza 

si interrompesse.....non posso aggiungere 

dettagli su questo tema per tutelare la mia 

identità e quella di chi subì aborti per questo 

motivo. 

La ‘castità forzata’ diede vita ad una serie di 

violenze, abusi, accoppiamenti malsani, in-

cesti sui quali preferisco tacere per tutelare 

chi ne fu vittima. Tra questi anche bambini. 

Contestualmente crescevano gli stati di de-

pressione ma ormai eravamo tutti talmente 

soggiogati da pensare che la nostra soffe-

renza era per il poco pregare o per le scarse 

penitenze quindi si arrivava a chiedere nella 

preghiera a ‘Cristo-Maestra’ di darci ancor 

più sofferenza… come facile immaginare, 

un cerchio senza via d’uscita.

Eravamo nel delirio e nella totale paura delle 

conseguenze: iniziarono così a circolare foto 

di immagini infernali, rappresentazioni di 

come fosse esattamente l’inferno (solo molti 

anni dopo dedussi fossero fotomontaggi). 

Era orribile, da non potervi dire e ancora oggi 

al ricordo ho i brividi.  Questa era la fine per 

chi disobbediva agli ordini. Poi iniziarono a 

circolare foto del paradiso, questo per con-

trastare ed aumentare ancor più l’attacca-

mento alla fede nella ‘Maestra’.

Tutto era proibito ormai, qualsiasi cosa ci 

portasse ad un confronto con il mondo ester-

no. Non si poteva più neanche lavorare; molti 

smisero ma non tutti. La scuola e l’istruzione 

furono bandite come anche la televisione e 

la musica, con l’ordine di ascoltare solo mu-

sica e canzoni dedicate alla “Maestra”.

Fin quando un giorno arrivò la notizia della 

sua morte, giunta nel corso di un pomeriggio 

di fine Agosto del 1984. 

Ormai 30 anni fa. Improvvisa e inaspettata. 

Rimasi smarrito ed iniziai a provare sen-

timenti contrastanti: smarrimento prima e 

poi incredulità ma su tutte le emozioni che 

scorrevano in me la più potente fu il senso 

di libertà che per la prima volta nella mia 

vita iniziai ad assaporare. Tutto il gruppo di 

Cerveteri, compreso me e la mia famiglia, 

si mosse per andare alla villa di Valmonto-

ne dove morì la Maestra durante la vacanza 

estiva. Osservai quell’esile cadavere. Era 

brutta. La sua bocca era semiaperta e rimasi 

ossessionato dal fatto che un moscone nero 

si insinuò in una sua narice per uscirne dopo 

poco, attraversare la sua bocca e volar via. 

Il giorno del suo funerale la chiesa era tal-

mente gremita che alcuni turisti all’uscita del 

feretro, pensarono fosse morto un personag-

gio del mondo dello spettacolo. Inutile dire 

le diatribe interne al gruppo su chi dovesse 

prendere il suo posto in seno alla comuni-

tà di adepti. La ‘setta’ iniziò a sgretolarsi, a 

frammentarsi, a dividersi giorno dopo gior-

no e forse questo più di altri motivi, iniziò 

a creare dubbi persistenti in ognuno di noi. 

Per quel che mi riguarda capisco di essere 

uscito da quell’incubo solo materialmen-

te ma la psiche e l’inconscio continuano a 

metabolizzare per anni. Alcuni danni sono 

irreversibili e le cicatrici restano a vita. Su 

di me le conseguenze furono devastanti; già 

malato di depressione e mai curato, tutto si 

accentuò. Iniziai a condurre una vita solo 

apparentemente ‘normale’ ma la mia mente 

inconsapevole, non si era ancora liberata di 

lei. Mi ammalai di bulimia e subito dopo di 

anoressia… avevo paura di tutto. 

Anche solo andare in auto o fare la fila alla 

Posta mi creava forti stati d’ansia. Mi ritrovai 

d’improvviso in uno stato che non avevo mai 

conosciuto; mi sentivo come un cane ‘ab-

bandonato’ dal padrone, senza un punto di 

riferimento. 

Tutto divenne molto difficile. Tentai per tre 

volte il suicidio ma alcune circostanze che 

oggi definisco miracolose mi salvarono… 

sempre.

Ridotto ormai uno scheletro incontrai una 

persona con la quale, ancora oggi non so 

il motivo, mi aprii e iniziai a confidarmi. Mi 

consigliò di farmi aiutare dalla psicoterapia e 

così presi coraggio e mi rivolsi ad uno psico-

logo che mi diede un aiuto enorme. 

Iniziai a vivere la mia vita solo intorno ai 

30anni, dopo aver eliminato paure e sensi di 

colpa ed un matrimonio fallito alle spalle. Mi 

avvicinai a Dio, pregandolo ripetutamente di 

liberarmi da quell’incubo che la mia vita era 

stata fino a quel momento.

So che ancora oggi la ‘Missione’ esiste ed è 

più forte che mai.

L’emblema è rimasto l’icona con l’immagi-

ne della Maestra. A distanza di 80 anni e più 

dalla fondazione di questa Missione, questa 

donna è come non fosse mai morta”.
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SENZA ECCESSIVI OTTIMISMI POSSIAMO NOTARE COME SIA FINALMENTE 
INIZIATO IL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE

DELLA BANDITACCIA E AREE CONNESSE
DI GIOVANNI ZUCCONI

Necropoli, parte 
la rivoluzione

Leggendo quello che si scrive sulla valorizzazione dei beni ar-

cheologici di Cerveteri, mi accorgo di essere po’ fuori dal coro 

in questo momento. Già a maggio, avevo scritto che bisognava 

riconoscere che, dopo molti anni di nulla assoluto, e dopo una par-

tenza decisamente insufficiente da parte di questa Amministrazione, 

finalmente si era imboccata una strada giusta. Questo non voleva 

naturalmente dire che tutti i problemi si sarebbero subito miracolo-

samente risolti, ma che le prospettive, a medio e lungo termine, co-

minciavano ad essere valide e concrete. Per questo, dopo averlo 

lungamente attaccato, devo riconoscere gli attuali meriti dell’Asses-

sore Lorenzo Croci per l’ottimo lavoro che, a mio parere, sta portando 

avanti nell’ambito della valorizzazione e della promozione del nostro 

patrimonio archeologico. Naturalmente stiamo solo parlando delle 

aree archeologiche e del museo. Il discorso sul “sistema Cerveteri” è 

di tutt’altro tenore. In questo caso le prospettive, a fronte di inesisten-

ti programmi di sviluppo, sono completamente negative. Ma in que-

sto caso, mi si perdoni l’insistenza, la colpa è anche della mediocre 

classe imprenditoriale ceretana che non è riuscita, negli ultimi 50 

anni, a creare un tessuto produttivo e turistico all’altezza della posi-

zione geografica e delle ricchezze archeologiche e naturalistiche di 

Cerveteri. Continuo a ricordarlo perché non mi è ancora capitato, in 

questi anni, di leggere critiche o autocritiche su questo argomento. 

Ma torniamo al tema dell’articolo. Cominciamo a dire innanzitutto 

che cosa mi convince tra le cose fatte, in cantiere o in progetto. Sia-

mo ancora lontani dal termine dei lavori, ma a chi ha convissuto per 

anni con il degrado e l’abbandono più insopportabile, già i cantieri 

aperti intorno la Necropoli della Banditaccia offrono un concreto sup-

porto all’ottimismo. La strada di accesso alberata è molto bella e fi-

nalmente degna di un sito Unesco. I lavori già iniziati nell’area delle 

Tombe del Comune fanno prevedere che queste diventeranno un 

fiore all’occhiello dell’offerta turistica di Cerveteri. Già dopo i primi 

lavori quest’area è diventata uno spettacolo mai visto prima. E anco-

ra non sono iniziati i lavori, già finanziati, per il recupero e la ristrut-

turazione della via Sepolcrale Principale, che diventerà, si spera, la 

prestigiosa via d’accesso pedonale alla Necropoli. Così come non 

sono ancora iniziati i lavori di ristrutturazione della strada che, par-

tendo sempre dall’inizio della strada alberata, porta alla Necropoli 

passando per l’area dei Grandi Tumuli. Di questi, almeno tre saranno 

finalmente aperti alle visite dei turisti. Alla fine dei lavori, l’offerta 

turistica sarà quindi enormemente potenziata, apprendo la possibilità 

ai visitatori di poter passare un’intera giornata tra le nostre bellezze 

archeo-naturalistiche. Non è un progresso da poco. Anche se, osser-

vando l’attuale stato del progetto, non posso che allinearmi tra le 

schiere di chi fa notare che questi lavori stanno andando troppo per 

le lunghe, e soprattutto che non si vede un gran lavorio laddove ci 

dovrebbe essere un cantiere in fermento. Non ne conosco le cause, 

ma sicuramente l’Assessore Croci si, e sarebbe il caso che si facesse 

sentire. Ricapitoliamo: entro fine anno (facciamo finta che questa sia 

veramente il periodo di consegna di tutto) la Necropoli della Bandi-

taccia avrà un nuovo volto. Le novità inizieranno già dal parcheggio 

in basso, con tre vie di accesso completamente rifatte, di cui due 

pedonali. La via Sepolcrale, la più suggestiva e monumentale, per-

metterà anche l’accesso alle 5 Tombe del Comune, tra le più belle di 

tutta l’area archeologica, oggi completamente inaccessibili. L’altra 

via pedonale permetterà di raggiungere la Necropoli passeggiando 

tra i tumuli più grandi di tutta Cerveteri, alcuni finalmente visitabili 

anche all’interno. Anche se vi sembrerà esagerato, stiamo di fronte 

ad una vera e propria rivoluzione della fruizione della Necropoli, che 

diventerà, di colpo, più grande e più bella. E siamo solo ancora all’i-

nizio. Ma degli ulteriori progetti voglio parlare dopo. Adesso fermia-

moci un attimo per misurare la bontà del lavoro che è stato fatto fino 

a questo momento. Mi sembra corretto farlo, visto che fino ad oggi 

abbiamo sempre giustamente commentato in modo impietoso i dati 

di accesso alla Necropoli e al Museo, attribuendoli alla cattiva gestio-

ne delle Amministrazioni. Cosa dicono i dati sul numero di visitatori 

da gennaio ad agosto 2014? I numeri parlano chiaro: i visitatori della 

Necropoli della Banditaccia sono stati, complessivamente, 43.852, 

contro i 37.058 nello stesso periodo dell’anno scorso. Un incremento 

pari al 15%. Per il museo è andato ancora meglio: i visitatori, com-

plessivamente, sono stati 21.080, contro i 12.850 del 2013. Un incre-

mento pari al 39%. Come è mia consuetudine, da un po’ di tempo a 

questa parte, non ritengo utile e significativo distinguere la natura dei 

visitatori. Paganti o gratuiti, ai fini del nostro ragionamento sono 

esattamente equivalenti. Sono tutti turisti che hanno tutti deciso di 

venire a visitare i nostri beni archeologici invece di andare da un’altra 

parte. E la loro scelta non la possiamo considerare frutto di un caso. 

Una scelta turistica è sempre basata su aspettative che, evidente-

mente, sono cresciute nei primi 8 mesi del 2014. Analizzando le mo-

tivazioni di questa crescita naturalmente non possiamo considerare i 

lavori ancora incompiuti nell’area della Necropoli. L’effetto di traino è 

principalmente dovuto a tre fattori. Il primo, più importante, è stata la 

presenza, da maggio, della Kylix di Eufronio nel nostro museo. Una 

presenza che ha sicuramente richiamato un grande numero di visita-

tori al museo, che poi sono andati in parte a visitare la Necropoli. Il 

secondo è rappresentato dalle iniziative di EtrusKey che, da maggio 

a luglio, hanno richiamato centinaia di turisti a Cerveteri, organizzan-

do originali visite guidate. Il terzo fattore è l’inconsueta frequenza di 

presenze di Cerveteri sui mezzi di comunicazione (televisione, gior-

nali e Internet), anche grazie al decennale del nostro sito UNESCO. 

Qualche volta per essere giustamente maltrattata, vedi Ballarò, ma 

moltissime altre per essere riconosciuta come meta imperdibile per 

ogni turista. Questo tipo di marketing alla lunga paga, e lo sta dimo-

strando. Facendo una semplice proiezione, 

se nei prossimi 4 mesi del 2014 si confer-

masse lo stesso trend di crescita, il numero 

di visitatori della Necropoli, dopo anni di cali, 

ritornerebbe a superare i livelli del 2009. 

Mentre il numero di visitatori del Museo ritor-

nerebbe a superare i livelli del 2004, cioè di 

10 anni fa. Ma è addirittura possibile che 

questi dati, a fine 2014, siano ancora miglio-

ri. Infatti abbiamo ancora due carte da gioca-

re: il termine dei lavori intorno alla Necropoli 

e la presenza simultanea, nel museo di Cer-

veteri, della Kylix e del Cratere di Eufronio. Un 

evento straordinario che non potrà che attirare nuovi e più numerosi 

visitatori nella nostra città. La straordinaria coincidenza è frutto di un 

accordo tra l’Amministrazione Comunale e la Soprintendenza che, 

sulla base dei buoni risultati fino a questo 

momento ottenuti in termini di visitatori, ha 

deciso di prolungare la presenza della Kylix d 

Eufronio a Cerveteri fino al 6 gennaio. Ri-

spondendo ad una nostra domanda l’Asses-

sore Croci ci ha anticipato una buona notizia: 

se la Befana ci porterà via la Kylix, Babbo 

Natale ci porterà il Cratere di Eufronio, che 

quindi lo potremo ammirare già da dicembre 

nelle sale del Museo di Cerveteri. L’Assesso-

re ci ha anche confermato che stanno conti-

nuando i suoi sforzi, e quelli del Sindaco, per 

convincere la Soprintendenza a trasferire 

definitivamente nel nostro Museo il Cratere 

di Eufronio. Lui è sempre più ottimista di me su questo argomento, 

ma spero proprio che in questo caso abbia ragione. Purtroppo la ri-

forma Franceschini, che scorpora i Musei dalle Soprintendenze e li 

responsabilizza sui risultati, non alimenta molto le nostre speranze. 

Croci ha davanti a se un ostacolo in più nel progetto di spostare da 

Villa Giulia il prezioso vaso. Voglio concludere segnalando a Croci due 

cose sulle quali porre attenzione se vogliamo continuare a crescere: 

i due euro in più che adesso si pagano per entrare alla necropoli e al 

museo, e che non mi sembra siano perfettamente giustificati nella 

forma attuale, e il monitoraggio della completa fruibilità dei sistemi 

multimediali 3D, che tanto sono apprezzati da un certo tipo di turista. 

In un prossimo articolo parlerò del progetto di Parco Archeologico 

che ha finalmente preso in mano Lorenzo Croci. Sarà il progetto dei 

progetti. E merita una trattazione a parte. 
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MARIETTA TIDEI
ED EMILIANO MINUCCI

BACCHETTANO
I COMUNI

DI CIVITAVECCHIA
E TREVIGNANO

GUIDATI DA 5 STELLE
E FORZA ITALIA

CHE NON HANNO SCELTO 
L’AREA METROPOLITANA

DI ALBERTO SAVA

“Un errore
aderire 
alla provincia
di Viterbo”

È partito il conto alla rovescia per 
i Consiglieri comunali di Roma e 
Provincia, che il prossimo 5 ottobre 

andranno alle urne per eleggere il primo 
Consiglio dell’Area Metropolitana, nuo-
va declinazione della vecchia Provincia. 
Sul litorale nord, il Consiglio comunale 
di Civitavecchia, guidato da un Sindaco 
di Cinque Stelle,  ha scelto di optare per 
Viterbo, unitamente a Trevignano, area 
lago, guidata da un sindaco di Forza Ita-
lia: in questo caso la scelta è arrivata con 
un referendum popolare. Tutti gli altri Co-
muni del comprensorio litorale nord-col-
lina-lago hanno optato per  Roma. Quali 
siano le prospettive aperte per entrambe 
le scelte lo abbiamo chiesto all’on. Ma-

On. Tidei ad ottobre si voterà per l’Area 
Metropolitana: perché tutti i Comu-
ni mare-lago guardano Roma, 

tranne Civitavecchia e Trevignano 
che puntano su Viterbo?
“La creazione dell’Area Metropo-
litana – dice l’onorevole Tidei - 
sarà una grande opportunità per 
tutto il territorio. Civitavecchia e 
Trevignano sono le uniche due 
amministrazioni che hanno scelto 
la secessione dall’Area Metropoli-
tana: ritengo sia un errore perché il 
danno per il nostro territorio sarebbe 
enorme. Basti pensare, infatti, a tutte 
le ripercussioni che porterebbe l’esclusio-
ne dall’Area Metropolitana: quest’ultima, infatti, 
avrà tutti i poteri della provincia e competenze strategiche 
come la programmazione territoriale, viabilità e sviluppo eco-
nomico. L’annessione alla Provincia di Viterbo, al contrario, 
significherebbe perdere molte opportunità dato che la stessa 
Provincia, come le altre, sarà fortemente depotenziata dalle 

nuove previsioni legislative”. 
Nella lista PD il litorale nord è rappresen-

tato dai consiglieri Califano (Fiumici-
no) ed Ascani (Ladispoli), due  scel-

te strategiche?
“Il Pd della Provincia di Roma ha 
schierato molti validissimi am-
ministratori che sono convinta 
sapranno, insieme ai consiglieri 
espressione di Roma, valoriz-
zare al massimo le risorse e le 

potenzialità dell’Area Metropolita-
na. Faccio un particolare in bocca 

al lupo a Califano e ad Ascani, che 
sapranno rappresentare al meglio le 

istanze che provengono dal litorale nord 
di Roma. Vorrei poi sottolineare l’importanza del 

ruolo del Vicesindaco dell’Area Metropolitana: come avve-
nuto in tutti gli altri contesti nei quali si sta procedendo alla 
costruzione delle varie aree metropolitane (Genova, Torino, 
Milano) il Vicesindaco dovrebbe essere espressione della Pro-
vincia, in modo da bilanciare il ruolo che la legge assegna al 

sindaco di Roma che sarà anche Presidente dell’Area Metro-
politana. Ritengo scellerata l’idea di entrare in un ente che 
avrà sempre meno poteri, uscendo da uno che ne acquisterà 
sempre più. E’ impensabile che il porto di Roma esca dall’Area 
Metropolitana: mi piacerebbe sapere a chi si rivolgerà l’ammi-
nistrazione, e le amministrazioni che verranno, nel caso in cui 
si dovesse riuscire ad uscire, per risolvere i tanti problemi che 
indissolubilmente ci legano a Roma, dai trasporti allo sviluppo 
economico”.
Parliamo del suo impegno per il territorio alla Camera dei 
Deputati?
“Ho fatto parte della Commissione Affari Esteri fino al mese 
scorso. Oggi sono membro dell’Ufficio di Presidenza dell’As-
semblea parlamentare dell’Osce, mi occupo quindi anche di 
questioni che riguardano la politica estera. Da un paio di mesi 
faccio parte della Commissione Attività Produttive, attraverso 
la quale ho ritenuto di poter avere una maggiore attenzione 
alle istanze della provincia di Roma. Anche su questo terri-
torio sono molti i dossier di sviluppo economico e le crisi oc-
cupazionali da seguire con attenzione, dalle vertenze Tirreno 
Power e Privilege, a quella dei tirocinanti della giustizia che 
da anni aspettano il riconoscimento di un diritto. Particolare 
impegno va profuso nell’esortare il Governo a realizzare in via 
definitiva la Civitavecchia-Orte, un’infrastruttura strategica 
per lo sviluppo dell’intero territorio. Credo sia importante cre-
are i presupposti per una sinergia con i rappresentanti istitu-
zionali a tutti i livelli, dai Comuni al Parlamento passando per 
la Regione, nel tentativo di trovare soluzioni rapide ed effica-
ci soprattutto riguardo temi legati allo sviluppo economico, 
all’occupazione, alla sanità e all’ambiente”.

On. Minnucci possiamo fare chiarezza su Cupinoro?
Sono io che per primo chiedo chiarezza: è assoluta-
mente necessario un confronto tra le Amministrazioni 

Comunali che entri nel merito dei progetti,  per arrivare ad 
un vero dibattito, libero da ogni pregiudizio. Ovviamente, il 
confronto deve coinvolgere anche tutti coloro i quali 
si sono mobilitati nei comitati, associazioni e 
nei movimenti impegnati per il futuro del 
territorio. Come prima cosa è neces-
sario che l’Amministrazione Comu-
nale di Bracciano e la ‘Bracciano 
Ambiente’ mettano sul tavolo e 
facciano conoscere  i reali obiet-
tivi del progetto industriale che 
hanno elaborato, dimostrando 
così di essere realmente pronti  
al coinvolgimento di quanti espri-
mono diverse posizioni e dissensi, 
persino di coloro che dissentono solo 
per preconcetti ideologici. Va da sé che 
il primo soggetto da coinvolgere debba es-
sere la Regione Lazio. Sia però chiaro a tutti: le 
posizioni preconcette creano danni, e favoriscono solo 
l’immobilismo.
Risponde al vero che l’ospedale di Bracciano rischia la 
chiusura a breve? 
Stiamo tutti aspettando il decreto regionale sulla sanità atteso 

entro la prima metà di ottobre. Circa l’ospedale Padre Pio di 
Bracciano sono al corrente delle voce allarmate che arrivano 
dall’interno della Asl a cui si però contrappongono altrettan-
te voci tranquillizzanti che ho raccolto ai massimi livelli della 
Regione Lazio. Posso dire che tutte le istituzioni del territorio 
sono contrarie al declassamento del Padre Pio a posto di Pri-
mo Intervento, anche perché costerebbe molto di più che non 
rilanciarlo. Abbiamo elaborato uno studio con cifre molto chia-
re che è stato presentato nelle sedi competenti. Pertanto non 
mi aspetto grandi sorprese negative per il nostro nosocomio.
Domenica prossima si voterà per la nuova Metropolitana: 
è possibile per un Comune fare una scelta diversa? 
 I Sindaci di Civitavecchia e Trevignano hanno espresso una  
volontà meramente politica che non produce  effetti, in quanto 
la legge è chiara: l’Area Metropolitana coincide con i confini 
della vecchia Provincia di Roma. Dunque,  tutti i Consiglieri 
dei suddetti Comuni saranno chiamati al voto per eleggere il 
nuovo Consiglio Metropolitano. Tutto il fumo prodotto da refe-
rendum e consultazioni popolari ha generato solo confusione 
ed allarmismi inutili nella popolazione. Inoltre il Movimento 
‘Cinque Stelle’, al governo di Civitavecchia,  e Forza Italia, alla 
guida di Trevignano, hanno espresso una linea solo apparen-
temente simile: sul lago, l’Amministrazione di  centrodestra di 
Trevignano è alla ricerca di una visibilità purché sia, data l’in-
consistenza di qualità amministrativa, mentre a Civitavecchia 
i ‘Grillini’ dimostrano che il loro Movimento è sempre più una 
formazione antisistema: la conferma viene proprio dal nostro 
territorio dove ad Anguillara, che non confina con la provincia 
di Viterbo, chiedono un fantomatico referendum popolare e 
partecipativo per l’adesione a quella Provincia, mentre  a  Ci-
vitavecchia, dove governano,  impongono d’autorità la propria 
volontà, infischiandosene della tanto sbandierata “partecipa-
zione popolare”.
Parliamo di questa nuova Area Metropolitana?
 Dissipate le cortine fumogene delle chiacchiere strumenta-
li , è importante concentrarsi sulle sue funzioni. Ad ottobre 

partirà la fase costituente dell’Area Metropolitana, 
e tutti dovremo sentirci impegnati nel portare 

un contributo positivo al dibattito,  anche 
perché è nella stesura dello statuto 

che si decideranno le linee guida 
sui cui si reggerà questo nuovo 
strumento istituzionale. Entrando 
di più nell’articolazione dell’A-
rea Metropolitana, ritengo che il 
Sindaco dovrà essere designato 
attraverso l’elettività popolare e 

che i Consiglieri, pur se in elezioni 
di secondo livello, dovranno costi-

tuire una rappresentanza di tutti i ter-
ritori. Inoltre, anche in assenza di una 

vera e proprio Esecutivo, sarà importante 
stabilire la figura del vice-sindaco unitamente 

ad un certo numero di consiglieri con deleghe operative 
sulle grandi scelte(trasporti, urbanistica etc).
Credo che l’Area Metropolitana funzionerà se le linee guida 
verranno  condivise tra la Capitale ed i Comuni dell’hinterland 
in modo bilanciato. 

rietta Tidei, deputato civitavecchiese 
(litorale nord) del Partito Democratico e 
all’on Emiliano Minnucci deputato PD di 
Anguillara (area lago), che hanno rispo-
sto anche a domande di respiro locale. 
I Comuni di Santa Marinella e Cervete-
ri non sono rappresentati nelle liste PD 
per l’Area Metropolitana: nella Perla è in 
corso la seconda consiliatura  di Centro-
destra del Sindaco Roberto Bacheca, il 
quale naviga in acque tranquille, mentre 
più a sud, a Cerveteri, l’Amministrazione, 
pur essendo sostenuta da liste civiche 
ispirate a sinistra, è con un piede nel-
la fossa (politica ed amministrativa, per 
carità!), poiché il ‘narcisindaco’ Pascucci 
ha trascorso gli ultimi due anni a rimi-

rare allo specchio i suoi riccioli fluenti, 
infischiandosene della sua maggioranza 
e soprattutto di Cerveteri.  Risultato: Cer-
veteri lo ha già mollato da un bel pezzo, e 
la sua maggioranza è ridotta al lumicino, 
visto che, nell’ordine, lo hanno mollato il 
suo fiduciario all’urbanistica, Ferrante, 
un consigliere di ‘Anno Zero’ passato al 
gruppo misto,  ed infine quelli dell’IDV; 
praticamente i pretoriani duri e puri, che 
solo due anni fa si sarebbero gettati nel 
fuoco per lui, al suono del tintinnio di ma-
nette. 
Per tacere della crisi ‘esistenziale’ dell’al-
ter ego di Pascucci che, pur di non certi-
ficare il disastro totale ed irreversibile, ha 
preferito le vacanze. 
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A DISTANZA DI MESI SONO RIMASTE
DISATTESE LE PROMESSE

DI INTERVENTI PER LA NECESSARIA 
RIQUALIFICAZIONE DEL MANIERO

DEI MONTERONI

C’era una volta un Castello. Anzi, un Castellaccio. No, non è 

l’inizio di una favola per bambini, bensì il racconto di un in-

cubo che si protrae da anni ai danni di una delle più belle te-

stimonianze del passato storico ed archeologico di Ladispoli. Avrete 

capito che parliamo del Castellaccio dei Monteroni, il casale fortifica-

to di origine medievale che si trova lungo il percorso dell’antica via 

Aurelia, oggi nota come via dell’Acquedotto della Statua, nei pressi 

di una necropoli etrusca. Come si legge sui libri e sul web, durante 

i secoli il casale è stato adibito a più funzioni, venne utilizzato come 

stazione di posta, come albergo e osteria per i viandanti, sul percorso 

tra Roma e Civitavecchia. Vi soggiornarono san Paolo della Croce, 

il viaggiatore romantico George Dennis, l’architetto topografo Luigi 

Canina, Teresa Caetani, duchessa di Sermoneta, e il poeta Giuseppe 

Gioacchino Belli che vi fu anche arrestato. Durante gli anni cinquanta 

fu utilizzato come set cinematografico delle ultime scene del film 

“La Grande Guerra” con Alberto Sordi e Vittorio Gassman. Dopo la 

Seconda guerra mondiale l’edificio era stato dato in concessione ai 

mezzadri dell’Ente Maremma ed è caduto in abbandono alla fine de-

gli anni sessanta, con il crollo di alcune parti della struttura. Passato 

dal disciolto Ente Maremma all’Agenzia regionale per lo sviluppo e 

l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, in seguito all’attività della se-

zione del GAR di Ladispoli-Cerveteri è stato recuperato e in seguito 

restaurato per il Grande Giubileo del 2000 a cura della Provincia di 

Roma e della Soprintendenza ai beni architettonici del Lazio. La strut-

tura è tuttavia ancora inutilizzata e di nuovo in condizioni di degrado. 

Ci sono stati altri momenti e passaggi, tempo fa si era annunciato 

che si poteva avviare la ristrutturazione del Castellaccio attraverso 

l’intervento della Fondazione diritti genetici, poi la pratica si è im-

pantanata nella burocrazia. E siamo arrivati ai giorni nostri allorchè 

associazioni e semplici cittadini di Ladispoli attraverso la stampa 

hanno lanciato l’allarme per il degrado che attanaglia nuovamente il 

maniero di Monteroni, riproponendo un film già visto. Il maniero, che 

peraltro avrebbe bisogno di una adeguata opera di ristrutturazione 

a causa dei danni provocati dall’usura e dalle intemperie, sarebbe 

infatti diventato un ricovero per sbandati di ogni genere. Una sor-

ta di albergo abusivo nelle campagne di Ladispoli dove senzatetto, 

stranieri e tossicodipendenti avrebbero creato un habitat ideale e de-

gradato. Senza dimenticare i ladri che a più riprese hanno rubato gli 

infissi delle finestre, scardinato le porte, imperversato all’interno del 

Castellaccio dove i controlli da anni sono inesistenti. In uno scenario 

così composito è ovvio che la politica entri a gamba tesa, è scattato 

il tutti contro tutti, una sorta di gioco allo scaricabarile dove sem-

brano non esserci colpevoli. Il comune imputa alla Fondazione diritti 

genetici di non aver ancora ottemperato alle promesse nonostante 

lo Stato abbia erogato i fondi necessari, i partiti politici vicendevol-

mente si accusano dell’inerzia che starebbe portando il Castellaccio 

allo sfacelo, i cittadini sono stufi di questo valzer. In questo balletto di 

competenze il maniero sta crollando a pezzi e molti temono che un 

giorno possa fare la fine di torre Flavia: piegarsi su se stesso per non 

vedere più questo film dell’incompetenza più totale.

CASTELLACCIO? NO, 
HOTEL PER DISPERATI



Senza perderci nell’ottimismo, pos-

siamo dire 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 pedo-

nale 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. 

Purtroppo da sei anni i cittadini assistono ad un balletto assurdo, i 

lavori sono iniziati, si sono fermati, poi sono ripresi. Alla fine si sono 

bloccati definitivamente. Nonostante l’amministrazione avesse con-

tratto un mutuo con la Cassa depositi e prestiti nel 2009 di oltre 

444.000 euro per finanziare totalmente il ponte. Dal 2008 ad oggi è 

stata una pioggia di documenti, perizie, varianti, carte bollate, con-

sulenze, un fiume di tempo e denaro sprecati senza che nessuno 

comprendesse realmente cosa stesse accadendo. Soltanto nel 2011 

è stata trovata la ditta appaltatrice, si pensava fosse la volta buo-

na, i più ottimisti indicavano nella primavera del 2012 la consegna 

PASSERELLA PEDONALE 
FUSSE CHE FUSSE…

dell’opera che avrebbe sostituito l’at-

tuale passaggio pedonale ormai non più 

efficiente e consentito un collegamento 

diretto, con il superamento di tutte le 

barriere architettoniche, tra due aree di 

Ladispoli densamente abitate come le 

zone Messico e Ghirlandaio.

In realtà non è accaduto nulla, sotto gli occhi sbigottiti dei residenti 

della zona che hanno sotto le finestre questa bella incompiuta. Ma, 

come scrivevamo all’inizio,  forse è arrivato un raggio di sole ad il-

luminare questa cupa faccenda di burocrazia, lacci e laccioli e forse 

tanta superficialità. A fine luglio la Giunta ha infatti approvato la de-

libera che contiene la nuova planimetria e tutti i progetti e miglio-

ramenti legati alla costruzione della passerella pedonale, compresa 

una nuova perizia di variante per sciogliere definitivamente questo 

rebus. La speranza è che sia la volta buona e che finalmente i cit-

tadini dei quartieri Messico e Ghirlandaio possano avere un ponte 

dove transitare. Visto che gli interessi del mutuo i contribuenti già li 

pagano a fronte per ora solo di carte, documenti e scartoffie. 
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DOPO 6 ANNI DI BUROCRAZIA, 
LACCI, LACCIOLI E SCARTOFFIE

FORSE SI SBLOCCHERANNO
I LAVORI SUL SANGUINARA



Dopo tanta at-
tesa da parte 
dei cittadini, 

finalmente ha aperto 

i battenti il primo ri-
storante McDonald’s 
di Ladispoli, in via 
Settevene Palo. Una 
festa di bambini ed 

adulti, nonni, mamme e 
papà ha salutato l’arrivo 

del locale dove lavoreranno 
circa 50 persone, la maggior 

parte delle quali selezionate durante 

MCDONALD’S
È ARRIVATO

la tappa del McItalia Job Tour che si è tenuta lo scorso 28 lu-
glio sulla piazza principale di Ladispoli. Tutti coloro che hanno 
visitato la struttura hanno potuto osservare che si estende su 
una superficie di circa 400 mq all’interno e ulteriori 300 mq 
all’esterno, per 145 posti a sedere interni e 110 esterni. 
In linea con il recente posizionamento dell’azienda, che pre-
sta sempre più attenzione all’atmosfera e al design dei propri 
ristoranti, lo stile scelto per il look del nuovo McDonald’s di 
Ladispoli è “LIM”: sedute di design accostate a elementi vin-
tage, colori sgargianti e pavimenti classici creano un sapiente 
mix che rende questo stile unico nel suo genere. LIM è l’acro-
nimo per “Less Is More”: come una casa arredata con il gusto 
di un giovane designer che, con pochi ma giusti elementi, crea 
un ambiente moderno e trendy. 
Il ristorante di Ladispoli rappresenta uno dei modelli McDrive 
tra i più recenti: lo stile moderno della struttura e la corsia an-
cora più funzionale consentono ai clienti di ordinare e pagare  
direttamente dalla propria auto in maniera più efficace e velo-
ce. Per le famiglie e i bambini sarà a disposizione la Outdoor 
Climb, un’area gioco situata all’esterno del ristorante, dove i 
più piccoli potranno giocare all’insegna del divertimento e in 
piena sicurezza. Il McDonald’s di Ladispoli sarà aperto tutti 
i giorni a partire dalle ore 7:00 per accogliere i clienti con i 
prodotti dolci e salati della nuova offerta Colazioni. 
Il giovedì e la domenica il ristorante sarà aperto fino alle ore 
01:00, mentre venerdì e sabato il McDrive sarà aperto fino 
alle ore 3:00.
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BAGNO DI FOLLA
PER L’APERTURA

DEL PRIMO RISTORANTE
DI LADISPOLI DOVE 

GRANDE ATTENZIONE 
È STATA RIVOLTA 
ALL’ATMOSFERA

E AL DESIGN



Il Salotto degli Artisti, in piazza Marescotti, ha fatto il pienone, 

esposte centinaia di opere, il più grande successo dell’anno. 

Sono le ore 9,00 del mattino e sulla piazza cominciano ad ar-

rivare gli artisti, tra stands e cavalletti. Si apre un grande sce-

nario, un fulgore di colori trasmessi dalle tante opere esposte. 

Già dalle prime ore del mattino il pubblico comincia a visitare 

tutte le opere esposte. Tantissimi artisti, pittori, scultori, cesel-

latori. Tanta affluenza e tanta soddisfazione per tutti. Cala il sole 

e incomincia a far buio, gli artisti levano le tende, come dire nel 

gergo militare, mentre il pubblico è ancora presente. Gli artisti 

ne sono rimasti soddisfatti e felici di questo grande successo e 

dei tanti complimenti ed elogi ricevuti. Come Delegato all’Arte 

della Città di Ladispoli posso affermare che questo successo è 

merito di tutti gli artisti, ma, soprattutto, delle loro opere, tutte di 

ottima fattura. E’ questo che ha colpito il numeroso pubblico. Gli 

artisti che hanno goduto di questo straordinario successo sono 

Rita Consolini, Samanta Moretti, Angela Sotgia, Vincenzo Landi, 

Michela Travetti,Toni Sechi, Anna Sardella, Roberto Mariani, Gra-

ziella Sanna, Giulio Foglia, Alfredo Stortini, Laura Zaratin, Roset-

ta Conti, Ludovico Conti. 

Filippo Conte 

“AREA METROPOLITANA SÌ
MA SENZA PERDERE

LA NOSTRA IDENTITÀ”

SALOTTO DEGLI ARTISTI
IL PIU’ GRANDE 

SUCCESSO DELL’ANNO

N E W SN E W S
Poche ore all’elezione del nuovo Consiglio dell’area metropoli-

tana di Roma che cancellerà di fatto il ruolo politico ed ammi-

nistrativo delle Province. Un appuntamento epocale anche per 

il nostro comprensorio che però arriva in ordine sparso, con 

posizioni diversificate che rischiano di lacerare per sempre l’u-

nità del territorio dove diventerà complicato avere punti di rife-

rimento. Lo scenario è molto composito, i comuni di Civitavec-

chia e Trevignano hanno annunciato di voler aderire alla futura 

provincia di Viterbo, spezzando di fatto l’omogeneità del tessuto 

urbano di litorale e lago. Gli altri comuni, anche se in maniera 

diversificata, resteranno invece nella grande Area metropolita-

na di Roma. Ma con dei distinguo, come quelli che ha espresso 

il sindaco di Ladispoli, invitando tutti a non perdere la propria 

identità storica, territoriale, culturale e tradizionale.

“Dispiace – afferma Crescenzo Paliotta - vedere il litorale spez-

zato, è un peccato tagliare via Civitavecchia. E’ ora necessario 

che tutti i comuni facciano quadrato e continuino a stare nell’A-

rea metropolitana senza perdere la propria identità. Ladispoli, 

che sarà cosi al centro delle due nuove realtà, tra la capitale 

e Civitavecchia legata a Viterbo, nasce ben 120 anni fa come 

stazione per i bagni a mare di Roma. Ed è proprio per la nostra 

vicinanza alla capitale che troveremo nell’Area metropolitana 

una normalità territoriale. I cittadini stanno ragionando insieme 

all’amministrazione su quale sarà il ruolo delle città attorno a 

Roma nell’Area metropolitana. Uno dei rischi è vedere la pro-

vincia poco rappresentata. È un peccato ribadisco che dal qua-

drante venga tagliata via Civitavecchia, una città importante. 

La cosa migliore sarebbe rivendicare un ruolo forte all’interno 

dell’Area metropolitana per quest’area. Perché facendo quadrato 

tutti insieme, da Fiumicino a Civitavecchia, passando per Tolfa, 

Allumiere e Bracciano, saremmo più forti”.
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BIODIVERSITÀ CONTRO PLASTICA: 
UN MATCH DRAMMATICO

Free Plastic Beach è il titolo 
dell’evento che si è svol-
to sabato scorso presso 

il Monumento Naturale di Torre 
Flavia, interamente dedicato ad 

un tema quanto mai drammatico, 
una vera e propria minaccia per la 

sopravvivenza stessa del Pianeta: i ri-
fiuti in mare e sulle spiagge.   L’iniziativa, 

organizzata dalla Provincia di Roma, ha dato  la 
possibilità a tutti i partecipanti di approfondire le conoscen-
ze sui detriti che si trovano comunemente sulla spiaggia. La 
raccolta dei rifiuti è stata fatta seguendo un protocollo di tipo 
scientifico ed ecosostenibile (http://www.oceanconservancy.
org/our-work/international-coastal-cleanup/data-form.pdf).
La Palude di Torre Flavia è una zona umida di grande impor-
tanza per la tutela dell’avifauna migratoria e per la conserva-
zione di una delle rare tracce di quello che un tempo fu l’am-
biente costiero laziale, con dune sabbiose e un ampio sistema 
di laghi, stagni costieri e acquitrini, grandi foreste di pianura 
e una ricchezza faunistica oggi testimoniata solo dall’icono-
grafia e dalla documentazione storica.Il responsabile dell’a-
rea protetta, il dott. Corrado Battisti, ha dichiarato: “Il 90% dei 
rifiuti in mare sono rappresentati da plastica. Questa, lungi 
dall’essere indistruttibile, si accumula lungo le catene alimen-
tari creando problemi di tipo ecologico e igienico-sanitari che 
si aggiungono a quelli estetici ed economici. L’allarme è stato 
lanciato qualche anno fa da Moore nel suo libro “L’oceano di 

1° FREE PLASTIC BEACH
A TORRE FLAVIA

plastica” che ha dato l’avvio ad un movimento di opinione su 
scala globale nonché ad un filone di ricerche scientifiche. Nel 
suo piccolo, l’area di Torre Flavia (stazione di ricerca LTER - 
Long Term Ecological Research), ben si presta per compiere 
studi orientati a questo grave problema. 
L’obiettivo è far diventare l’area dunale di questo Monumento 
naturale la prima “PLASTIC FREE BEACH d’Italia”, attuando 
tecniche di rimozione sostenibile dei rifiuti depositati, con par-
ticolare riferimento alla plastica”. L’evento ha visto la parteci-
pazione di cittadini,  rappresentanti delle istituzioni, associa-
zioni (Amici di TF, Comitato per la salvaguardia della Palude, 
Scuolambiente, Accademia Kronos, MareVivo,WWF,...),  non-
chè validi ricercatori (Carla Marangoni del Museo di zoologia 
di Roma, ornitologi come Santino Di Carlo, Valentina Della 
Bella di ARPA Umbria). 
Gianluca Poeta e Manuele Bazzichetto hanno esposto il loro 
lavoro sulla problematica dei rifiuti a mare e sulle spiagge, 
allestendo acquari (con gambusie, gamberi e un anguilla) e 
fatte prove di galleggiabilità della plastica. Daniele Biscontini 
ha presentato un progetto per la Carta della Sostenibilità dei 
Comuni di Cerveteri e Ladispoli che includerà il Progetto Torre 
Flavia Plastic Free. 
Dalle parole si è poi passati ai fatti: sono stati rimossi nume-
rosi sacchi di plastica dalla spiaggia  utilizzando un metodo 
anticalpestio ecocompatibile che sarà presentato quanto pri-
ma in aula consiliare e nelle classi scolastiche. Il prossimo 
appuntamento è previsto per il sabato 4 ottobre alle ore 9.30  
al  centro visite (Ladispoli) della Palude di Torre Flavia.
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Domenica 5 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Sala 

Polifunzionale dell’Istituto Comprensivo C. Melone in via Y. de 

Begnac,  si svolgerà una dimostrazione gratuita sulla autodifesa 

e la gestione delle criticità con Metodo Moving Action Surprise 

System. 

La dimostrazione prevede attività psico-fisiche pratiche, per for-

nire ai partecipanti, donne ma anche uomini e giovani di ogni età 

un primo approccio ai principi ed atteggiamenti utili a prevenire 

situazioni critiche e potenziali aggressioni e tutelare, in caso di 

necessità, se stessi e gli altri. 

Per partecipare è sufficiente un abbigliamento comodo, come 

scarpe e tuta da ginnastica. 

La dimostrazione verrà diretta dall’Head Master Remo Grassetti, 

ideatore del Metodo MAS, coadiuvato da istruttori di Mastery, 

organizzazione che opera nel campo della formazione e consu-

lenza in campo di difesa e sicurezza e che si occupa di svilup-

pare e divulgare il Metodo Moving Action Suprise System.  Tra i 

principali obiettivi di Mastery, la realizzazione di una società più 

sicura, fondata sulla non violenza, il rispetto e la consapevolezza 

di se stessi e dell’ambiente che ci circonda. Nella convinzione 

che sapersi difendere è un dovere per tutti quanti, Mastery dedi-

ca particolare attenzione a quei soggetti, donne e minori, spesso 

vittime di aggressioni fisiche e psicologiche, che necessitano di 

validi ed efficaci strumenti di prevenzione e gestione delle situa-

zioni critiche. 

Al termine del convegno, la Banda Musicale Comunale “La Fer-

rosa” di Ladispoli intratterrà il pubblico e i partecipanti alla ma-

nifestazione.

CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE LAVORI 
IN AFFIDAMENTO

DOMENICA 5 OTTOBRE 
PREVENZIONE E CONTRASTO 
ALLA VIOLENZA DI GENERE

N E W SN E W S
Continua l’iter per il completamento dei lavori per l’attivazione 

del Centro di Aggregazione giovanile di viale Mediterraneo. Dopo 

l’approvazione nel mese di luglio da parte della Giunta comunale 

del progetto esecutivo per i “lavori finalizzati alla piena fruibilità 

del Centro di aggregazione giovanile di Viale Mediterraneo”, si 

sta procedendo in questi giorni all’affidamento dei lavori. E stata 

già effettuata una prima pulizia degli ambienti interni ed instal-

lata una recinzione rigida di protezione.

L’ufficio tecnico comunale, settore Lavori Pubblici, sta proceden-

do al completamento dell’iter burocratico relativo all’affidamen-

to dei lavori concluso il quale, orientativamente una quindicina 

di giorni, si potrà procedere all’effettivo inizio delle lavorazioni; i 

lavori dureranno circa due mesi.

“Rendere fruibile il Centro di aggregazione giovanile – afferma 

il delegato alla politiche giovanili Stefano Fierli - è sempre stata 

una mission della delega che ricopro e un impegno nei confronti 

di tutta la comunità giovanile di Ladispoli. La squadra ha fun-

zionato grazie alle sinergie messe in campo, tecnici della Am-

ministrazione comunale e l’assessorato ai Lavori Pubblici nella 

persona di Marco Pierini si sta già pensando alle regole per la 

fruibilità e sopratutto a breve inizierò degli incontri con tutte re-

altà giovanili di questa città al fine di potere sviluppare i migliori 

e funzionali progetti. Ricordo che abbiamo partecipato, coinvol-

gendo anche il Comune di Cerveteri, al bando Regionale “Offici-

ne dell’ arte e dei mestieri”. Un progetto da sviluppare presso il 

centro di aggregazione giovanile con il supporto tecnico di un 

importante organo come “Confartigianato imprese Roma” che 

potrà dare risposte alla disoccupazione giovanile.
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Strade private ad uso pubblico: la rappresentazione pla-
stica di come Cerveteri appartenga decisamente ad un 
altro pianeta. Senza tema di smentita, nonostante le 

assurdità di cui è disseminata questa nostra povera Italia, 
si può affermare che in nessun altro pizzo del suolo pa-

trio, uno stato giuridico, così provvisorio e transitorio  
come una strada privata ad uso pubblico, si è protratto 
senza regolamentazione alcuna per anni e decenni, 
ad esclusivo e notevole danno dei cittadini. Un bub-
bone che negli ultimi quarant’anni si è trascinato a 
Cerveteri tra tracotanza,  arroganza, complicità e 
strafottenza degli attori istituzionali. Oggi, però, con 
vibrante soddisfazione, facciamo sapere a tutti i cit-
tadini di Cerveteri che finalmente il Comune è stato 

snidato dalla calda bambagia dell’impunità, a danno 
della cittadinanza, a suon di sentenze che ripristinano 

finalmente la legalità, per altro tanto, tanto, tanto cara al 
‘narcisindaco’ di Cerveteri. E’ accaduto infatti che i residenti 

delle unità abitative della ‘Saflac Due’ siano riusciti a trasci-
nare il Comune di Cerveteri davanti al TAR del Lazio, conte-

stando la pretesa, avanzata dalle parti del Granarone, di 
affibbiare ai residenti di via Domenico D’Annunzio 

le ingenti spese per la manutenzione della 
strada e degli alberi, in quanto strada 

privata di loro pertinenza, sebbe-
ne di uso pubblico. Il Tar del 

Lazio, sulla scorta della 
normativa vigente, ol-
tre che del buon senso 
che a Cerveteri manca 
del tutto, con senten-
za n.09274/2014, ha 

disposto l’obbligo a 
carico del Comune 
di Cerveteri di prov-
vedere alla manu-
tenzione ordinaria 
e straordinaria 
di via Domenico 
D’Annunzio, in 

ORDINANZA 38:
UN BOOMERANG ANNUNCIATO

STRADE PRIVATE
AD USO PUBBLICO:

IL TAR SCONFESSA
IL  COMUNE MA

IL SINDACO
PERSEVERA

ANCHE CONTRO
IL VILLAGGIO TYRSENIA

DI ALBERTO SAVA

quanto strada privata sì ma ad uso pubblico, e quindi equi-
parabile in fatto ed in diritto ad una strada pubblica. Per que-
sto procedimento, oltretutto,  il Comune è stato condannato 
a pagare anche le spese legali, spese che, ironia della sorte, 
dovranno pagare tutti i cittadini attraverso i salatissimi tributi, 
compresi i residenti di via Domenico D’Annunzio. Una simile 
sentenza avrebbe dovuto consigliare al ‘narcisindaco’ ed alla 
sua corte dei miracoli di desistere dalla linea intrapresa della 
manutenzione ‘coatta’ delle strade private ad uso pubblico, in 
danno dei malcapitati residenti, intimati di pagare le respon-
sabilità e l’inettitudine di intere generazioni di politici locali: 
invece no. L’Amministrazione Pascucci, fregandosene del TAR, 
e soprattutto non sapendo, a dispetto dei titoli accademici che 
costellano la Giunta cittadina, che le sentenze fanno comun-
que giurisprudenza, cioè creano precedenti ai quali ci si deve 
attenere per fatti analoghi, ha  emesso un altro provvedimento 
tale e quale a quello cassato dal TAR del Lazio,  questa volta 
per le strade del complesso ‘Tyrsenia’. Qualche principe del 
foro obietterà che comunque una sentenza del TAR può essere 
impugnata dinanzi al Consiglio di Stato e ribaltata, tuttavia va 
da sé che l’ordinanza sindacale n.38 dello scorso 31 luglio 
sulle strade private ad uso pubblico si sia subito  trasforma-
ta in un boomerang  per Pascucci. Nell’ordinanza, motivata 
addirittura dalla salvaguardia dell’incolumità pubblica, si im-
poneva ai residenti delle strade del quartiere di procedere a 
proprie spese all’immediato ripristino del manto stradale entro 
lo scorso agosto: in difetto di adempimento, sarebbe arrivato 
anche il deferimento all’autorità giudiziaria per rispondere in 
sede penale. L’ordinanza è stata recepita dai residenti del-
le strade interessate come fortemente iniqua, sia nella for-
ma che nella sostanza, a tal punto da essere eletta  quale 
spartiacque tra la tolleranza, dimostrata da quei cittadini ne-
gli ultimi quarant’anni, ed il senso di rivolta collettiva contro 
un’Amministrazione  miope e superficiale. Forte coi deboli e 
debole con i forti, Pascucci ha sempre ricusato le numerose 
sollecitazioni a rivisitare i termini dell’ordinanza, rispondendo 
ai cittadini grosso modo cosi: “Io mi rivolgerò ai miei legali, 
voi fate altrettanto”. A parte il fatto che le parcelle dei ‘suoi 
legali’ graverebbero come sempre sulle tasche dei contri-
buenti, è comunque difficile sapere  se il Sindaco abbia fatto o 
meno una simile dichiarazione. Tuttavia un fatto è certo: solo 
Pascucci è stato capace di creare tra i cittadini un’unione or-
ganizzata, che finora era mancata su qualsiasi questione. I 
residenti di oltre duecento unità abitative del Tyrsenia hanno 
già fatto sapere, e soprattutto sottoscritto, che non ci stan-
no proprio a subire la proditorietà degli effetti dell’ordinanza 

n. 38. Ed è per questo che hanno dato vita ad un Comitato 
Ufficiale, che sta approfondendo la questione in tutti i suoi 
aspetti. Uno dei residenti di via Morlacca ha dichiarato: “Basta. 
basta, basta. A questo punto sarà la magistratura a decidere 
per la politica”. E non sarà certo la prima volta in Italia. Sabato 
20 settembre si è svolta una riunione organizzata dal condo-
minio ‘Edilizia Ceretana’,  Amministratore Palmiero Buzzelli, 
a cui hanno partecipato numerosi condomini del Tyrsenia, il 
Sindaco Alessio Pascucci e il rappresentante del Pd Sergio 
Marini. Nel suo intervento il Sindaco Pascucci ha ribadito l’in-
tenzione della sua Amministrazione di voler risanare tutte le 
strade private del Tyrsenia (evviva!!) … attraverso l’ordinanza 
in danno ai cittadini, perché le possibilità di spesa dell’Ammi-
nistrazione comunale di Cerveteri sono assai ridotte! È come 
dire: poiché il comune non ha soldi, pagate direttamente gli 
stipendi dei vigili urbani o il riscaldamento nelle scuole. Oltre a 
versare una montagna di tasse, ovviamente. E’ poi intervenuto 
Sergio Marini, il quale ha sottolineato come tutte le strade del 
Tyrsenia sono sì private, ma sono anche di uso pubblico da 
oltre venti anni e che quindi, in virtù dell’art. 31 commi 21 e 
22 della Legge 23/12/1998 n. 448, il Comune potrebbe con 
proprio provvedimento disporne l’accorpamento al demanio 
comunale, previa acquisizione del consenso da parte degli at-
tuali proprietari, che è da ritenere che non dovrebbe far difetto. 
Quel che manca, quindi, non sono certo le norme per poterlo 
fare, ma la volontà politica dell’Amministrazione. Il Sindaco 
ha sostenuto la difficile applicabilità, e come poteva essere 
diversamente, di quella norma, a causa degli impegni sotto-
scritti nelle convenzioni delle proprietà. Infine, sottolineando 
più volte che Sergio Marini è stato Vicesindaco ed Assessore 
all’Urbanistica del Comune, quasi a suggerire che neppure lui 
ha mai risolto il problema nel passato, ha ‘rassicurato’ i con-
domini presenti che avrebbe sospeso l’efficacia dell’ordinanza 
fino al 30 ottobre,  e che avrebbe verificato fin da subito, con i 
tecnici dei suoi uffici, la proposta fatta dal rappresentante del 
PD. Scontri politici a parte, resta scolpito sulla pietra il fatto 
che Pascucci, al di là delle balle spaziali profuse in quantità 
industriale durante la campagna elettorale, ancora una volta 
ha evidenziato tutta la sua inconsistenza ed inadeguatezza 
al ruolo di Sindaco, non trovando altra soluzione che firmare 
un’ordinanza a totale carico dei  residenti del Tyrsenia, i quali, 
non solo non ci stanno proprio a subire la scelta di servirsi 
delle tasche private dei cittadini per l’uso delle casse pubbli-
che, ma che, senza scomodare il famoso ‘giudice a Berlino’ di 
Bertold Brecht, sanno che probabilmente troveranno giustizia 
presso il giudice al TAR di Roma.
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Ancora successi in campo letterario per la nostra concittadina 

Daniela Alibrandi. Lo scorso 27 settembre infatti il suo racconto 

“Quei Quattro Minuti”, risultato tra i vincitori del concorso lette-

rario nazionale “Mani in Volo”, è stato premiato durante un’emo-

zionante cerimonia che si è tenuta presso il centro culturale Elisa 

Conte, a Costabissara, Vicenza. 

Inoltre l’ultimo libro della scrittrice “La Fontana delle Rane”, è 

già tra i finalisti del concorso letterario nazionale “Perseide”, 

così come determinato dalla giuria  dei lettori. Ricordiamo che il 

concorso terminerà solo dopo che la giuria di qualità, composta 

da giornalisti e personalità del panorama culturale, sceglierà tra 

i finalisti il vincitore assoluto della competizione letteraria. Quin-

di la finalissima è ancora tutta da giocare. Facciamo un grande 

in bocca al lupo a questa brava autrice del nostro territorio, che 

con i suoi precedenti libri* e i suoi racconti brevi ha saputo rega-

lare delle emozionanti pagine di letteratura.

*Nessun Segno sulla Neve, Il Bimbo di Rachele, Un’Ombra sul 

Fiume Merrimack, quest’ultimo tradotto nell’edizione inglese.

Ottimo inizio della rassegna “Musica al Castello” con il concerto 

di musica medievale e rinascimentale d’apertura tenutosi di re-

cente nello storico salone delle feste di palazzo Torlonia, inserito 

nel splendido scenario del Borgo medievale di Ceri. Infatti, nel-

le antiche mura dei saloni, affrescati con pitture del XVI e XVII 

secolo, sono risuonate  le voci degli strumenti che allietavano 

feste e banchetti tenuti nei palazzi nobiliari del medioevo e del 

rinascimento. Il pubblico presente al concerto ha applaudito 

con calore l’Ensemble “Il Rondello”, gruppo musicale romano 

che si è esibito con un repertorio di brani attinti dalla tradizione 

sacra e profana, spaziando dal secolo XII fino al XVI al suono 

delle cornamuse, del salterio, dei flauti, della viella, dell’orga-

no portativo, dei tamburi, riportando in vita suoni e vibrazioni 

di un periodo ricco si spiritualità e di voglia di vivere in allegria. 

La preparazione artistica e tecnica dei musicisti dell’Ensemble 

è stata ampiamente gratificata dagli spettatori che ha tributato 

loro applausi e commenti di elogio per l’intensità interpretativa 

sia dei musicisti sia della cantante Anna Rita del Piano, vocalist 

dell’Ensemble. La Rassegna musicale si è aperta, quindi, sotto 

i migliori auspici, impreziosendo, nel suo genere, il panorama 

culturale del nostro comprensorio. La manifestazione “Musica al 

Castello”, prosegue con i suoi appuntamenti del 4 e 18 ottobre. 

Il prossimo concerto in programma il 4 ottobre alle h. 21.00, ve-

drà esibire nel salone delle feste di palazzo Torlonia l’Ensemble 

”Histriones Carbij” di Calvi d’Umbria, una Ensemble che da anni, 

come del resto “Il Rondello”, si esibisce in rievocazioni storiche 

e concerti di musica medievale e rinascimentale. Alla rassegna 

“Musica al Castello”, l’Ensemble “Histriones Carbij” presenterà 

il concerto dal titolo “Tener Corte bandita”: canti e musiche di 

danza, di guerra, di taverna, di fede e di corte, nobili e popolari, 

dalle prime crociate alla scoperta dell’america. 

NUOVI SUCCESSI LETTERARI 
PER DANIELA ALIBRANDI

NEL CONCORSO DI VICENZA

RIVIVE LA MUSICA MEDIEVALE
 E RINASCIMENTALE 
NEL BORGO DI CERI

N E W S

VIA
SAN ROCCO,
MOLTO PEGGIO 
DELL’ANNO
SCORSO

DOPO UN ANNO
SIAMO TORNATI

NELLA DEGRADATA
STRADA DEL CENTRO

 DI FELICIA CAGGIANELLI

Lo scorso anno ci eravamo occupati 

di via San Rocco, a Cerveteri, dopo le 

copiose piogge che avevano messo in 

ginocchio l’area che ospita un imponente 

manufatto che da anni giace e perisce  sotto 

i colpi di un’ incuria e di un degrado concla-

mato, alla mercé di animali randagi ,e non 

solo, che hanno preso la residenza nei locali 

che avrebbero dovuto ospitare i parcheggi 

della struttura privata in questione ma che 

ancora oggi si presentano agli occhi della 

cittadinanza come aree abbandonate a se 

stesse. L’entrata presente in via Diaz, infatti, 

è divenuta un vero e proprio ricettacolo di 

immondizia ed escrementi che depositatisi 

da anni ne hanno ricoperto l’intera superficie 

nonché una dignità che viene quotidiana-

mente calpestata. In quella occasione chie-

demmo l’intervento delle istituzioni al fine 

di evitare il fattaccio facendo leva sul buon 

senso dei proprietari di intervenire mettendo 

in sicurezza l’intera area e ripristinando la 

recinzione  divelta dal maltempo che delimi-

tava l’accesso ad intrusi nello stabile il cui 

pavimento esterno presentava una pavimen-

tazione al quanto dissestata e in alcune zone 

inesistente. A distanza di un anno torniamo 

a parlare di questa zona posizionata nel 

cuore di Cerveteri che non riesce a trovare 

pace. Via San Rocco questa volta balza sul-

le pagine del nostro settimanale a causa di 

segnalazioni di cittadini incappati in episodi 

poco piacevoli, caviglie slogate e macchine 

rovinate a causa di tubature di ferro che fuo-

riescono dal manto stradale mimetizzate da 

immondizia ed erbacce alte. Tante le preoc-

cupazioni dei residenti e dei commercianti 

della zona che hanno lamentato, ancora una 

volta, la pericolosità della struttura che sem-

bra aver abbassato la guardia e invogli even-

tuali intrusi ad accomodarsi liberamente al 

proprio interno. Il timore nasce per lo più 

dopo tante segnalazioni passate inosserva-

te agli organi competenti, che avrebbero da 

tempo dovuto provvedere ad avvisare i diretti 

proprietari, visto che la struttura è privata, al 

fine di mettere in sicurezza, una volta per 

tutte, l’edificio che attualmente è in vendi-

ta. Tra un rimbalzo e l’altro di responsabilità 

i cittadini hanno sottolineato il fatto che la 

zona è frequentata da un notevole indotto di 

utenti che quotidianamente si reca in Ban-

ca, in Palestra, presso il Centro anziani e la 

scuola di danza. Utenti che per lo più sono 

ragazzi/e e anziani che inavvertitamente, 

complice anche il buio, potrebbero inciam-

pare e farsi male in virtù del fatto che 

l’area, un tempo delimitata  è  

attualmente accessibi-

le a tutti in quanto, la 

protezione di cinta 

è stata divelta dal 

vento  degli ultimi 

giorni e i cittadini 

sono soliti par-

cheggiare  le auto  

accostandosi il più 

possibile alla rete 

metallica di confine 

dell’edificio abbando-

nato che giace in terra, 

coperta da un telo verdone che 

non lascia intravedere cosa nasconde al di 

sotto.  Per comprendere meglio la questione 

facciamo un passo indietro… L’imponente 

costruzione alla vergogna  doveva accoglie-

re gli uffici del comune di Cerveteri. Erano 

state, infatti, avviate anche le trattative con 

la passata amministrazione per destinare i 

locali ad aule scolastiche ma, l’accordo non 

è mai andato a buon fine e così adesso giace 

nel bel mezzo del centro cittadino in stato di 

palese degrado. Una struttura fatiscente con 

la quale i cittadini devono fare i conti all’in-

crocio tra via A. Diaz e via S. Rocco. La strut-

tura un anno fa si presentava in totale stato 

di abbandono. Per accedervi bisognava fare 

attenzione alle grate o meglio all’abbozzo di 

caditoie non completate e lasciate incustodi-

te come documentammo con apposite foto. 

Trappole letali, oggi per fortuna cementate, 

che non avrebbero lasciato scampo se ma-

lauguratamente qualcuno ci fosse finito in-

trappolato o ci fosse caduto all’interno visto 

che le buche nel pavimento non permetteva 

di capire la profondità dell’edificio rispetto 

all’ingresso principale. Da quanto abbiamo 

appreso l’edificio ha cambiato varie volte 

proprietà. Non sappiamo chi sia l’ultimo ma 

ci auguriamo che il comune intervenga, nei 

confronti dei legittimi proprietari affinché 

sollecitino i lavori di bonifica per cancella-

re questa vergogna a due passi dal centro 

storico.



Il  primo, poco importante in sè ma significante,  relativo alla  pole-

mica, divenuta purtroppo  pubblica,  legata al volontariato per ripulir  

le nostre antiche vestigia. Tanto di cappello per chi ci suda sopra 

coi decespugliatori ed olio di gomito come avvenuto con il pezzo di  

necropoli del Sorbo, salvatosi dal cemento meschino, nonostante sia  

mia  profonda convinzione  che i morti andrebbero  lasciati  in pace 

una volta tanto e non disturbati continuamente. Al di là della delica-

tezza degli interventi, al di là delle indispensabili tutele, la domanda è 

la seguente: in un paese che “sta pe annasse all’arberi pizzuti” non è 

mejo  sforzasse  di essere inclusivi anziché esclusivi!?

Chi ha a cuore le antiche vestigia non avrebbe l’obbligo di porre  

all’attenzione  il confronto tra l’investimento  fatto per  la Necropoli , 

circa due milioncini di euro, ed il ricavato che, augurandomi di sba-

gliare,  raggiungerà i centocinquantamila euro !? Si potevano investi-

re  in modo diverso!? Che so facendo girà come pitttoli per l’universo 

noto i nostri tesori!? Sarebbero aumentati anche  gli scontrini!? O  

ponendo questi  interrogativi  appaio come ciuvetta eretica da mette-

re al rogo su una montagnola di fascine nella piazzetta della chiesa!? 

Il secondo fatto è il ricordo di un galantuomo, Leonardo Parisi,  burbe-

ro in apparenza, in verità umile senza ipocrisia, sincero senza gros-

solanità,che ci ha lasciato da pochi giorni. 

Il rapporto con Leonardo era fatto di gesti semplici, gentilezze: po-

che parole ma sufficienti. per  essere in qualche modo complici. Mi 

diceva la moglie che aveva piantato  zucche  particolari  per farmene 

dono. Certe volte penso che soltanto da persone  ritenute  semplici 

possa partire qualche scintilla. Era arrivato in terra d’Etruria dalla 

Sicilia, nel momento in cui a Cervetri la meraviglia era negli alberi, 

nelle nuvole, nella terra su cui poggiamo i piedi e che ci sostenta. Lo 

ha lavorato sodo il terreno a Centocorvi lasciandoci canottiere zuppe 

di sudore, maglioni di lana grossa forati dalle gelate, scarponi con-

sumati dalle brine e dal fango. La conosceva palmo a palmo quella 

terra, ne riconosceva l’odore, le debolezze ed i punti di forza. Le sue 

mani  grandi stringevano pezzi di zolla frantumandola e lasciandola 

filtrare tra le dita. Ha tirato su una famiglia, ha tirato su una casa, ha 

lasciato un ricordo positivo.

La speranza è che questo ricordo possa contribuire a renderci mi-

gliori, a renderci capaci di far fronte ai nuovi enormi sacrifici che ci 

aspettano. 

C’È ANCORA SPERANZA
IN TERRA D’ETRURIA?

UNA COMUNITÀ PRIVA DI IDENTITÀ

È IN CERCA DI UN RISCATTO MORALE ED ECONOMICO

 DI ANGELO ALFANI

“in ogni paese i vizi ed i mali universali degli uomini e della so-
cietà umana, sono notati come particolari del luogo. Io non sono 
mai stato in parte dov’io non abbia udito: qui il pubblico è cu-

rioso dei fatti altrui ,ciarliero molto e maldicente;qui i danari ,il favore 
e la viltà possono tutto;qui regna l’invidia e le amicizie sono poco 
sincere; e così discorrendo;come se altrove le cose procedessero  in 
altro modo. Gli uomini soni miseri per necessità, e risoluti di credersi 
miseri per accidente.” (Giacomo Leopardi)

Come la muta di cani, squassata dalle zannate del cinghiale, con 

difficoltà riannusa la pista, così la  comunità cervetrana  da tempo  è 

alla ricerca della sua  identità. Il senso di appartenenza, fortemente 

solido fino alla fine degli anni cinquanta,  è venuto via via scemando, 

affogato nella  “bomba d’acqua” del cemento che ha reso palese  il 

delirio degli umani che hanno circondato questo Eden più che esser-

ne circondati.  All’arrivo di una marea  di  forestieri  ha fatto seguito 

negli “autoctoni” un senso di smarrimento, di vuoto e di desolazione .

 “Come suole il genere umano, biasimando le cose presenti, lodare 
le passate” così la più parte dei cervetrani si sono spinti  indietro nel 

tempo rifacendosi alle Tombe: presenti nei luoghi, ma non nell’animo. 

E, cosa ancora più grave, il trapassato etrusco è divenuto assioma 

del passato, del presente e del futuro. Una collettività di camposan-

tari!? La caccia allo sconforto  è simbolicamente visibile in Piazza: 

attraversata  da ombre, larve, fantasmi, spettri come quelli che face-

vano tremare gli Agillesi. A  parlare  dei problemi concreti della nostra 

comunità  si rischia  di finire nelle sabbie mobili, nelle incomprensioni 

volute e programmate, soprattutto se si esce  dal coro. La sferzante 

crisi, costante per la vita di almeno due generazioni, le difficoltà, le 

ingiustizie palesi, le  incapacità manifeste di chi da tempo semina a 

Cervetri soltanto cattiverie, dovrebbe spingerci a mettere  in comune 

passioni ed idee.  Dovrebbe correrci  l’obbligo di avvisare  una neces-

sità immediata di cambiamento totale: uno “Stringiamci a coorte” per  

un futuro ancora possibile. 

Ma se abbiamo paura del necessario nuovo e non mutiamo la perce-

zione di noi stessi nulla cambierà.

Due avvenimenti  mi hanno convinto che per un verso la strada per il 

riscatto morale  e materiale del nostro  popolo  è cosparsa  di chiodi 

irti ed arruzziniti, ma anche che, simili ad esili fachiri,  possiamo 

percorrerla.
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PALLONE DI VALCANNETO: È LITE 
TRA RAMAZZOTTI E ZITO

Continua il fuoco di fila an-
che dei partiti di opposizio-
ne contro i presunti sprechi 

di denaro pubblico che da più 
parti vengono imputati all’am-
ministrazione di Cerveteri. 

Nel mirino solo soprattutto le 
parcelle pagate a professio-
nisti esterni che, secondo 
i contestatori, sono troppo 
alte e sovente potrebbero 
essere risparmiate affidando 

a tecnici comunali il compito di 
preparare progetti e studi speci-

fici. L’ultima battaglia è scoppiata 
tra il consigliere comunale Lamberto 

Ramazzotti e il vice sindaco ed assessore al bilancio Giuseppe 
Zito in merito ai settembre lavori di adeguamento al pallone 
geodetico di Valcanneto. Una struttura adibita a manifestazioni 
sportive ed altri momenti di aggregazione. 
“Con un atto della Giunta approvato a settembre – afferma 
Ramazzotti -  sono stati deliberati interventi di adeguamento 
al pallone di Valcanneto che non possiamo che non definire un 
pozzo senza fine. Dei 73.000 euro dei contribuenti che sono 
stati appaltati, ben il 20% del costo, ovvero 13.000 euro, sa-
ranno pagati ad un professionista esterno. Professionista pe-
raltro nemmeno di Cerveteri, ma venuto da lontano. Ci sembra 
davvero troppo”.
Da notare che il tema delle consulenze esterne a Cerveteri era 
già stato sollevato in Consiglio comunale dove maggioranza 
ed opposizione se ne erano dette di tutti i colori. Facile pre-
vedere che le parcelle a beneficio di tecnici esterni saranno 
sicuramente argomento d’agenda delle prossime settimane. 
Puntuale è arrivata la risposta dell’amministrazione comunale.
“La delibera in oggetto – spiega il vice sindaco Giuseppe Zito 
- è una richiesta di devoluzione di vecchi mutui alla cassa 
depositi e prestiti. La legge ci obbliga a inserire quella voce 
nel quadro economico”. Spiegazione contestata da Ramaz-
zotti che non accetterebbe il fatto che la direttiva vieterebbe 
di riconoscere qualsiasi ulteriore compenso ad un professio-
nista che ha gestito l’opera. Secondo Zito si tratterebbe quindi 
di una voce obbligatoria riportata al fine dell’ottenimento del 
mutuo. “Basta leggere la delibera da me citata che è sul sito 
comunale – tuona Ramazzotti - e tutti potranno accertare la 
veridicità di quanto da me riportato. Vi è il quadro economico 
che riporta il costo del professionista ed il suo nome”.

L’EX SINDACO 

ACCUSA

IL COMUNE DI AVER 

PAGATO UNA PARCELLA 

STRATOSFERICA  AD UN 

TECNICO ESTERNO.

DURA REPLICA

DEL VICE SINDACO
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SPENDONO PURE 
90.000 EURO

PER GLI AUTOVELOX!

IL COMUNE
INSTALLA
2 RILEVATORI
DI VELOCITÀ
E 4 IMPIANTI
DI CONTROLLI
SEMAFORICI
PER FARE CASSA
SULLA PELLE
DEI CITTADINI

Quando ci hanno detto di questa 
notizia pensavamo fosse uno 
scherzo. Poi abbiamo appurato 

che era tutto vero. Ed allora abbiamo 
smesso di sorridere, pensando a quanto 
ancora dovranno ancora patire i cittadini 
di Cerveteri prima che cali il sipario su 
questa nefasta amministrazione comu-
nale. 
Che una ne pensa e cento ne fa, sem-
pre a scapito della popolazione. L’ultimo 
colpo di genio in ordine di tempo è stata 
la determina 1542 dello scorso 11 set-
tembre con cui il comune di Cerveteri ha 
approvato l’installazione degli autovelox 
e rilevatori di infrazioni al semaforo sul 
territorio di Cerveteri. Un atto che segue 
la delibera 95 dello scorso 20 giugno 
con cui la Giunta del sindaco Pascucci 
aveva dato adesione alla proposta di 
installare rilevatori di velocità sul terri-
torio.  
Sì, avete letto bene, il comune si prepara 

a fare cassa sfruttando ancora di più i 
cittadini che già sono vessati da tasse, 
imposte, balzelli. Per non parlare del fat-
to di essere governati da una coalizione 
che in due anni e mezzo ha parlato tanto 
e dato poche risposte alle esigenze della 
collettività. 
Ma non è tutto. Sempre nello stesso 
documento, il comune  ha deliberato un 
impegno di spesa a favore della società 
Cispel Lazio Servizi di ben 90.000 euro 
per 36 mesi per l’installazione e manu-
tenzione di strumenti in postazione fissa 
per il rilevamento delle infrazioni legate 
alla velocità. Si parla di 2 autovelox e 4 
impianti per accertare violazioni ai se-
mafori che saranno posizionati sulla via 
Aurelia nel territorio di Cerveteri. Esatta-
mente 2 autovelox saranno installati tra 
Cerenova e Furbara, mentre i 4 rilevatori 
di infrazioni saranno messi ai semafori 
ai due ingressi di Cerenova.
Ora avremmo alcune domande da for-

mulare riguardo a questa notizia. In pri-
mis, in un momento di forte crisi econo-
mica per le famiglie anche di Cerveteri, 
era proprio necessario levare i soldi 
dal portafogli della gente anche con 
gli autovelox? E poi, ma non erano già 
sufficienti gli autovelox disseminati tra 
l’inizio della via Aurelia e Ladispoli, ben 
otto, a tartassare gli automobilisti del li-
torale? Ed ancora, ma non si potevano 
investire in altro modo i 90.000 euro che 
incasserà la società di Roma per mon-
tare e gestire i rilevatori di velocità? E 
speriamo che dal palazzetto comunale 
non ci rispondano che quella cifra sarà 
ammortizzata dagli introiti delle multe 
visto che saranno soldi che usciranno 
direttamente dalle tasche anche della 
gente di Cerveteri. Che dire? Pensava-
mo di aver visto quasi tutto, ma eviden-
temente questa amministrazione non 
finirà mai di stupire i cittadini. In senso 
negativo, purtroppo.
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“LA MULTISERVIZI
ANDREBBE CHIUSA”

Il sindaco Pascucci ha annunciato  
un nuovo intervento finanziario per 
500 mila euro, sotto forma di pre-

stito, a favore della Multiservizi Caeri-
te. Yuri Marini, coordinatore di “Open 
Dem”, è tra quanti a Cerveteri si sono 
sempre dichiarati contro la nascita 
delle municipalizzate, noi lo abbiamo 
intervistato  sul nuovo “soccorso” al 
conto economico dell’Azienda guidata 
dal dottor Alessandro Gazzella.  “Sulle 
municipalizzate non affatto cambia-
to idea: la Multiservizi -afferma Yuri 
Marini- andrebbe chiusa. In generale 
tutte (o quasi) le partecipate andreb-
bero chiuse, perché si sono dimostrate 
dei carrozzoni mangiasoldi, utili solo ai 
politicanti di turno. E sempre a spese 
dei contribuenti. Io sono per un prin-
cipio molto semplice: il pubblico detta 
le regole (inclusa quella della salva-
guardia dei posti di lavoro) e controlla, 
ma poi è il privato che deve operare, in regime di leale con-
correnza e assoluta trasparenza. Solo così si può garantire il 
miglior servizio al minor costo sul mercato. Ad ognuno il suo 
mestiere. Il comunicato che ho letto è un vero capolavoro di 
propaganda, o forse solo una mossa disperata, che cerca di 
nascondere un’azione che a dire il vero appare un po’ fur-
betta, per non dire altro. Andiamo con ordine. Se non ricordo 
male, queste ulteriori 500 mila euro si aggiungono al milio-
ne e mezzo già stanziato in bilancio, sempre come prestito 
alla Multiservizi. Quindi quest’anno, in totale, il Comune ha 
prestato, senza alcuna garanzia fidejussoria, ben 2 milioni di 
euro alla Multiservizi (senza contare il recente adeguamento 
delle tariffe, le penali da pagare alla Galatour, i servizi aggiun-
tivi di pulizia spiagge assegnati senza gara). Possibile che a 
nessuno sia venuto in mente un modo migliore di spendere 
una cifra del genere? Seconda considerazione: l’artificio logi-
co di questa operazione è fantastico. In pratica il Comune sta 
prestando a sé stesso (in quanto socio unico della Multiser-
vizi) un sacco di soldi, promettendo che li restituirà (sempre 
a sé stesso) entro un anno e mezzo, con tanto di interessi. 

SOLLEVA FORTI PERPLESSITÀ

L’ANTICIPO DI CASSA

DI MEZZO MILIONE DI EURO 

DEL COMUNE ALLA PARTECIPATA

Ma è possibile? Stando al bilancio 
della Multiservizi evidentemente no. Il 
suo avanzo, stringendo la cinghia al 
massimo, quest’anno è stato di ap-
pena 6.823 euro (tenendo conto degli 
adeguamenti tariffari relativi anche 
ad anni precedenti il 2013, introiti 
straordinari che non si ripeteranno 
nel 2014). Come può metterne insie-
me 522,5 mila in soli 18 mesi? O ci 
nascondono qualcosa, oppure si tratta 
di una volgare presa in giro. E se non 
dovesse riuscirci? Secondo la conven-
zione “il Comune provvederà a trat-
tenere l’importo dai corrispettivi dei 
servizi affidati”. Cioè il Comune non 
darà più i soldi alla Multiservizi per far 
funzionare servizi come verde pub-
blico, trasporto scolastico, e così via. 
Il che, paradossalmente, significa di 
nuovo altri debiti, altri interessi, altre 
tasse, nonché gravi disservizi per tut-

ti i cittadini. Questo è quello che loro chiamano “garanzia”. 
In verità pare proprio una minaccia, anche molto concreta. 
Ultima considerazione  -conclude Yuri Marini- sulla legitti-
mità dell’operazione. Nel suo comunicato l’Amministrazione 
dichiara che quei soldi erano bloccati dal Patto di Stabilità, e 
quindi era meglio prestarli alla Multiservizi. Ma questo è un 
ragionamento corretto, oppure quel prestito rappresenta un 
aggirare i vincoli del Patto? Per i revisori contabili il prestito 
alla partecipata incide sul Patto di Stabilità; così come anche 
a detta della Corte dei Conti Lombardia (delibera n. 510/2011) 
un prestito ad una partecipata per il ripiano di sue perdite 
sarebbe illegittimo. Quindi restano forti e fondati sospetti che 
questa delibera di Giunta (chissà se passerà per la ratifica 
del Consiglio) sia in realtà elusiva dei vincoli del Patto. Solo di 
due cose potremmo dirci sicuri: che tutti conoscano le sanzio-
ni pecuniarie per amministratori e responsabili dei servizi in 
rapporto a comportamenti elusivi del Patto di Stabilità; e che 
l’opposizione si stia già muovendo per coinvolgere la Corte 
dei Conti e controllare che questa operazione non finisca per 
causare molti più problemi di quanti intenderebbe risolverne”.
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C’ERA UNA VOLTA
IL CASTELLO

Da più di un anno il Castello di Santa Severa, per le ben note 

vicissitudini legate ai dubbi sul suo prossimo futuro, tiene 

banco sulle pagine della stampa locale e non solo.

Proprio per tener desto questo interesse vorrei raccontare ai lettori 

de “L’Ortica” un curioso episodio legato proprio alla storia abbastan-

za recente di questo nostro bene.

Circa dieci anni fa nella cassetta della posta della Redazione del 

mensile “Tyrseno” (ex “CaereNova”) per il quale all’epoca scrivevo 

trovammo una busta non affrancata contenente cinque fogli di carta 

a righe, redatti in nero di china con una elegante grafia in corsivo  

da “amanuense” accompagnati da poche righe dattiloscritte. Sfor-

tunatamente, nonostante le mie ricerche nella pletora di raccoglitori, 

cassetti e scatoloni che costituiscono il mio “archivio” professionale, 

non sono riuscito a trovare né il prezioso manoscritto (per fortuna ne 

avevo scannerizzato una pagina) né la breve lettera di accompagno. 

Ricordo comunque bene il contenuto della lettera nella quale l’ignoto 

lettore assicurava che il manoscritto allegato era ASSOLUTAMENTE 

conforme all’originale e che poteva essere considerato la segnala-

zione di un fatto di cronaca realmente avvenuto alla fine del milleset-

tecento all’interno dei Castelli di  Santa Marinella e di Santa Severa, 

insieme alla proposta di eventuali rimedi da prendere in merito. 

Esaminato il materiale, insieme al Direttore Giorgio Raviola decidem-

mo di dare credito allo storico manoscritto venuto in nostro possesso, 

indirizzato genericamente “a chi di dovere”, e pubblicarne le parti 

salienti, limitandoci soltanto a renderne più agevole la lettura utiliz-

zando in parte un linguaggio più consono ai tempi attuali. 

Dopo una dotta esposizione circa la nascita e lo sviluppo del castello 

di S.Severa, a partire dallo sbarco dei Pyrgi fino alla cessione del 

castello da parte di Papa Innocenzo III all’Archispedale di S.Spirito 

in Sassia, e la descrizione di analogo edificio in Santa Marinella, si-

tuato al riparo di un promontorio e conosciuto come “Castelnuovo” 

(ndr: Palazzo Odescalchi?), l’ignoto scrivente passa alla segnalazione 

dei citati episodi che riportiamo utilizzando in gran parte brani del 

manoscritto: 

“…per assicurare maggiormente la quiete dei popoli e l’indennità 

dell’interesse camerale la S.M. di Clemente XIV Gangarelli stabilì con 

un moto proprio del 30 maggio 1772 un nuovo regolamento per la 

custodia delle Torri del litorale pontificio ed appoggiò la loro imme-

diata custodia ad una guarnigione di soldati più pezzi di cannone di 

metallo ed ogni genere di artiglieria”  facendo in modo che le guarni-

gioni fossero ospitate nei rispettivi Palazzi ed attraverso un passag-

gio interno raggiungessero le Torri di Guardia.

Accadde però che il continuo andirivieni dei soldati tra il palazzo e la 

Torre di Guardia infastidisse oltre misura i nobili prelati residenti del 

QUANDO I SOLDATI “LICENZIOSI”

DISTURBAVANO LA QUIETE DEL MANIERO 

DI SANTA SEVERA CON L’ANDIRIVIENI 

TRA IL PALAZZO E LA TORRE DI GUARDIA

DI CLAUDIO PIROLLI



Palazzo, i “Commendatori di S. Spirito”, cosicché fu adottata la solu-

zione, “da parte dell’immortal memoria di Mons. Guidi, Commissario 

di S. Spirito, poi Cardinale di Santa Chiesa,  attesi i molti disordini 

insorti dal continuo passaggio de’ soldati, di fabbricar ivi una scaletta 

esterna che portasse alla Torre, perché non potesse più, il licenzioso 

soldato, molestare la quiete e la giurisdizione di S.Spirito”.

“Non prevedeva però – continua l’ignoto scrivente – quel prelodato 

Commendatore l’altro inconveniente di non tollerare assolutamen-

te la polveriera presso le stesse mura del Palazzo (di S.Marinella 

– N.d.R.)  per l’esplosione di polvere avvenuta nell’anno 1796 per 

balordaggine di quel misero artigliere, che dal gran successo del 

fuoco fu balzato per aria, non si sa dove, insieme a porzioni di muri, 

tetti e cristalli del Palazzo, per cui non si starebbe ora rimediando i 

danni incalcolabili”.

E cosa sarebbe potuto accadere - si domanda sempre l’autore del 

manoscritto – se l’esplosione fosse  avvenuta a Santa Severa, dove il 

deposito delle polveri non è esterno alle mura ma addirittura  all’in-

terno di una stanza del centro del Castello? Perché non porre da 

subito rimedio all’inconveniente, prima che accada un altro incidente 

del genere? Ma andiamo avanti: a Santa Severa i soldati 

usufruiscono ancora della libera circolazione all’interno 

del Castello, “dal che cade per conseguenza che la porta 

grande, i corridori, le quattro branche di scale, devono 

restare, nei quattro mesi di estate, allorché rimane di-

sabitato il Palazzo da tutti gli inservienti, in piena libertà 

e a disposizione dei soldati, come anche in tutto l’anno, 

notte e giorno, per le loro veglie e scoperte. Or quanti 

furti si sarebbero finora evitati se si fosse potuto chiu-

dere con chiave almen la notte il Palazzo? E lascio da 

parte gli scandali e le turbazioni offerte finora per l’ad-

domesticato malcostume di parecchi soldati che, nella 

loro condotta, estimavano esservi altra disciplina che il 

proprio piacere…”

Conclude, il nostro, che è vero che la presenza di una 

forza armata costituisce una sicurezza per la società, 

però sarebbe opportuno che fosse dislocata un po’ più 

distante, in caso contrario potrebbe diventare, anziché 

una difesa, un “nemico domestico”.

Accadde poi che: “…fecero i corsari nella notte del 5 

agosto 1799 un improvviso sbarco nel palazzo di Santa 

Severa portando via, ad armata mano, quattordici ma-

tarazzi eccellenti, molte para di lenzuola, tutte le coperte imbottite 

di bambace ed altra biancheria buona da tavola, posate d’argento, 

carne porcina, grasso e molt’altro”

E intanto la forza, i soldati, stavano a dormire all’interno della Torre. 

Sarebbe bastato forse chiudere per la notte il portone.

“Che è quanto!” termina perentoriamente la lettera “a chi è di do-

vere”.
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rare il decoro urbano e ottimizzare i trasporti 

pubblici. E’ accaduto che degli ospiti hanno 

dovuto aspettare un’ora alla stazione. Non 

esiste un autobus che faccia il giro del lago 

e spesso, visto che con il Cotral non si sa 

se fermerà in alto o in centro, è impossibile 

raggiungere Bracciano. Non ci sono orari, né 

le fermate ben indicate. Molti nostri clienti 

arrivano in aereo con  i voli low cost e senza 

auto per loro è impossibile conoscere e visi-

tare un territorio così bello”.  Anello del Lago. 

Collocato in zona Santo Celso in zona pano-

ramica il b&b L’Anello del Lago (3 stanze – 

50/80  euro a persona) è meta di turisti che 

provengono prevalentemente dall’estero. 

“Servirebbe – dice il titolare Fabio Alberghi – 

un sistema di promozione puntato ad attrare 

un turismo qualificato. 

Questa secondo me è la cosa fondamentale. 

E’ l’unica cosa di cui abbiamo veramente bi-

sogno. Certo il decoro, la manutenzione sono 

cose che si dovrebbero dare per scontate. 

Bisogna portare avanti – aggiunge Alberghi 

– la disseminazione della cultura dell’ac-

coglienza. E’ il turista che fa la richezza del 

territorio. L’intero sistema deve muoversi 

puntanto a questo obiettivo. La nostra clien-

tela è fatta di un turismo di qualità che si 

ferma anche una settimana e si muove ri-

uscendo a visitare anche le tante bellezze 

culturali che il territorio offre. Se chiediamo 

loro perché hanno scelto il lago di Bracciano 

al 90 per cento rispondo perché al vantaggio 

di essere a poca distanza di Roma stando 

fuori dal caos della capitale in luogo che 

offre tranquillità”. I Gatti del Lago. Situato 

sulle colline di Trevignano I Gatti del Lago 

(2 stanze – 35/40  euro a persona) è una 

struttura che, come dice il nome, accoglie 

anche e soprattutto turisti che amano gli 

animali. “La promozione turistica – dice il 

titolare Francesco Napolitano – è senz’altro 

importante. Sicuramente poi le attività cultu-

rali estive non sono di così grande richiamo. 

Quest’anno poi c’è stato il problema delle 

spiagge visto l’alto livello del lago. Il proble-

ma dei trasporti pubblici c’è e andrebbe af-

frontato. Lavoriamo sia d’estate che d’inver-

no. Nel periodo invernale per i ponti e i fine 

settimana. Certo lo facciamo più per hobby 

che per lavoro. Lo facciamo soprattutto per il 

piacere di ospitare persone ai quali piaccia-

no gli animali”. 
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TURISMO SUL LAGO: 
L’IMPEGNO DEI B&B

NOSTRA INCHIESTA

SULLE STRUTTURE

RICETTIVE

DI BRACCIANO, 

TREVIGNANO

ED ANGUILLARA,

SPESSO DIMENTICATE

DALLE AMMINISTRAZIONI  

DI GRAZIAROSA VILLANI

Il lago di Bracciano visto dai titolari dei bed 

and breakfast, microstrutture ricettive 

gestite da persone di tanta buona volon-

tà e passione che tentano di incrementare 

il proprio reddito puntando sul turismo. Ma 

con quali difficoltà, con quali appoggi da 

parte delle istituzioni? La risposta varia in 

base al tipo di turista: generalmente stranie-

ro, amante della tranquillità, del paesaggio, 

attratto dal fascino di Roma, del lago. Ma 

è spesso, anche se danaroso, un turista fai 

da te visto che la promozione del territorio, 

del prodotto lago, come si diceva un tempo 

è sporadica ed occasionale quando invece 

sarebbe necessario un costante lavoro rivol-

to agli addetti del settore. Questo il dato di 

fondo che accomuna strutture analoghe con 

“vista lago”. Nati attorno alla fine degli anni 

’90 i Bed and Breakfast del lago di Bracciano 

stanno crescendo di numero e qualità riu-

scendo a rispondere ad una domanda che è 

anche invernale. Un settore in crescita che, 

come spesso avviene in questi casi, registra 

anche strutture “abusive”, non pienamente 

conformi, ovvero, alle stringenti regole che la 

normativa assegna a questo genere di strut-

ture. Poche stanze, scarsi ritorni, tanta buona 

volontà di fronte a una mancata e specifica 

attenzione delle amministrazioni comunali 

rivierasche a loro dedicata. Per capire cosa 

succede nei b&b lacustri ci siamo rivolti a 

tre strutture, una per ogni paese rivierasco. 

Domus Angularia. Situato in una splendida 

posizione panoramica nel centro storico di 

Anguillara proprio ai piedi del Municipio il 

b&b Domus Angularia (3 stanze – 60 euro 

la doppia) prende il nome dall’antica vil-

la romana della matrona Rutilia Polla che 

sorgeva sul promontorio di Anguillara. “Le 

potenzialità sono alte” commenta la titola-

re Daniela Rossi. “E’ da qualche anno che 

lavoriamo e ci siamo fatti conoscere anche 

perché la promozione turistica in Italia e 

all’estero del territorio è quasi inesistente. 

Vale il passaparola dei turisti stessi che rac-

contano della bellezza di questi posti…noi 

non ce ne rendiamo conto. Molti turisti sono 

meravigliati che visto il paesaggio, la natura, 

il lago, il territorio non sua invaso dai turisti. 

Stanno aumentando anche le strutture non a 

norma. Alle istituzioni chiediamo che venga 

fatta una promozione adeguata. Serve una 

pubblicazione turistica. Bisogna poi miglio-
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I SOLDI PER LA RICERCA 
SCIENTIFICA 

MENTRE IL MONDO INVESTE NELLA MEDICINA, NELL’EUROPA
MEDITERRANEA TUTTO TACE COME SE FOSSE DENARO SPRECATO

 DI ALDO ERCOLI

Vi è negli Stati Uniti una crescita progressiva e notevole 
delle terapie naturali (dalle più svariate, dall’agopuntura 
e medicina tradizionale cinese, coreana, dall’omeopa-

tia alla fitoterapia, dallo yoga alle ginnastiche orientali) che sta 
mettendo in crisi la medicina convenzionale che non vede più 
nelle vendite al primo posto un farmaco contro il colesterolo 
ma, ai primi tre degli antinfiammatori ed al quarto un antia-
smatico. 
Va detto che negli USA ogni terapia non convenzionale (NC), 
ossia naturale, viene sempre sottoposta a severe verifiche di 
efficacia terapeutica, dimostrazioni in doppio cieco di maggior 
qualità scientifica. 
Di che cosa sto parlando? Già nel 1991 è stato  creato in quel 

paese il “National Institute of Healt”, vale a dire un ufficio per 
la Medicina Alternativa (DAM) che dal 1998 è stata denomi-
nata “ Center for Complementary and Alternative Medicine ( 
NCCAM)”. Proprio in questi mesi si appresta a divenire il “Na-
tional Centre for Research in Complementary and Integrative 
Healt”. 
Sapete che viene finanziato dallo stato con 120-130 milioni 
di dollari l’anno? Dollari quasi interamente spesi a sostegno 
della ricerca in medicina complementare. 
Sin dal 1999 ci informa il collega Elio Rossi nel suo editoriale 
di Medicina Naturale- è in vigore in USA in consorzio di univer-
sità e centri di ricerca (“Consortium of Academic Healt Center 
for Integrative Medicine”) che nel tempo è aumentato da 11 a 
57 membri. Lo scopo è sempre  lo stesso: quello di sostenere 
la formazione, la ricerca e l’applicazione clinica delle medici-
ne complementari e integrative.  In Cina, Corea e Australia vi 
sono analoghe iniziative di dimensioni assai simili in termini di 
finanziamento milionario. E l’Europa?  Solo la parte del Nord 
Europa da tempo va in questa direzione, non solo Germania, 
Francia, Regno Unito, Paesi Bassi ma ora anche i Paesi Scan-
dinavi. Solo nella nostra area mediterranea tutto tace. Siamo 
sul livello dei profughi che ci vengono a trovare. La ricerca in 
Italia in Medicina Complementare è sempre stata pari a zero. 
Perché allora non istituire un 8 per mille per questo tipo di 
ricerca? Credete che siano soldi buttati?. 
Certo è un vero peccato che vadano tutti da altre parti. 
La ricerca seria in Medicina Alternativa e Complementare an-
drebbe fatta anche da noi, come in paesi che godono di un 
miglior benessere economico. Siamo poveri come la Grecia e 
il Portogallo… anche in questo campo, siamo cittadini europei 
di serie B? Credo più di lega pro calcistica. 
Da noi non si passa: te la do io l’America !!
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DISTURBI RELAZIONALI

 QUANDO IL BISOGNO DI AMORE È SOPRAFFATTO DALLA PAURA
 DI SOFFRIRE ANCORA UNA VOLTA
DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Molte persone hanno difficoltà riguardanti i legami affettivi: 

difficoltà a costruire, mantenere o a separarsi da una re-

lazione intima, sia che si tratti di un partner, di amici o 

dei rapporti familiari. In questi casi solitamente si parla di “disturbi 

relazionali” e nella mia esperienza professionale sono frequente-

mente motivo di una richiesta di consulenza. Alla base di tali diffi-

coltà possono esservi molteplici ragioni: una di queste è senz’altro 

la “paura della dipendenza affettiva”. Questa paura è presente nelle 

persone che temono la dipendenza degli altri da loro, ma anche la 

propria nei confronti degli altri e pensano sia necessario rimanere 

emotivamente indipendenti. Vivono un lacerante conflitto interno tra 

un bisogno di vicinanza affettiva (spesso più inconscio che conscio) 

ed un bisogno di distanziarsi quando sentono che il “termometro” 

dei sentimenti sale troppo. Una nota metafora che rende bene l’idea 

di tale conflitto è quella dei “porcospini di Schopenhauer”: “Alcuni 

porcospini, in una fredda giornata d’inverno, si strinsero vicini, vi-

cini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. 

Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; il dolore li costrinse 

ad allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro. Quando poi il bisogno di ri-

scaldarsi li portò nuovamente a stare insieme, si ripeté quell’altro 

malanno; di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due 

mali”. Il bisogno di vicinanza ed attaccamento è innato e dura “dalla 

culla alla tomba” (J.Bowlby), mentre la paura della vicinanza emotiva 

e dell’attaccamento ad un altro è invece appresa e la si apprende fin 

dall’infanzia, nelle relazioni intime con tutte le figure affettive signi-

ficative, a partire naturalmente dai genitori. Essa è frutto di un adat-

tamento del bambino nei confronti del comportamento delle figure 

da cui dipendeva e da cui ha imparato che se ci si avvicina troppo 

“le spine” del rifiuto, della vergogna e dell’umiliazione pungeran-

no. Meglio fare da soli e non chiedere aiuto a nessuno allora, che 

rischiare di essere dolorosamente ignorati, respinti o abbandonati. 

Anche l’esperienza di abbandoni o separazioni precoci nell’infanzia 

portano ad aver paura di legarsi di nuovo e profondamente nel corso 

della vita: il dolore traumatico (non adeguatamente elaborato) pro-

vato nell’infanzia blocca “il sistema di attaccamento” ed attiva “il 

sistema di difesa” che fa allontanare dagli altri proprio nel momento 

in cui il legame incomincia a diventare forte e profondo (e dunque 

pericoloso). Il bisogno d’amore di queste persone è molto forte e 

vivo, tuttavia il bisogno ed il desiderio di amare soccombe di fron-

te alla paura di una nuova sofferenza. La loro vita emotiva pertanto 

è fatta di avvicinamenti intensi e di repentine fughe, in un balletto 

stancante e lacerante. La psicoterapia in questi casi, rappresentando 

“una esperienza emotiva correttiva”(Alexander), aiuta a vincere nel 

tempo la paura di avvicinarsi intimamente ad un’altra persona con 

l’aspettativa inconscia che ineluttabilmente si soffrirà e che ci sarà 

un abbandono, un rifiuto, un’esperienza umiliante o un’aggressione.

Sito Web: www.riccardococo.net
e-mail: cocoricc@libero.it




