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BRACCIANO
Tutto pronto
per il corteo

contro Cupinoro

CERVETERI
Grandi utili nel 2016,

bilancio positivo 2017
per la Multiservizi Caerite

del presidente Claudio Ricci

S. MARINELLA
Si accendono

gli occhi elettronici
della videosorveglianza 

LADISPOLI
Il Consiglio comunale

si prepara a dire no 
all'arrivo dei migranti 

Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D ÌAnno XX n°37 - 2017

"L'OPINIONE PUBBLICA
LI HA GIÀ CONDANNATI"

La criminologa Roberta Bruzzone commenta il caso Vannini
e gli episodi di cronaca nera più eclatanti degli ultimi anni





Cerveteri – Ladispoli,
il derby dei profughi

Solo tre mesi fa scrivevamo che Cerveteri e Ladispoli sono 
distanti appena una manciata di km, ma sono vicine per la 
storia millenaria del territorio che fu la culla della antica ci-

viltà Etrusca. Ed aggiungemmo che politicamente invece sono agli 
antipodi, avendo Cerveteri alla guida del comune le liste civiche di 
Centro sinistra e Ladispoli una coalizione di Centro destra. Questa 
distanza è diventata incolmabile in questi giorni, scavando un solco 
probabilmente definitivo. Nelle pagine interne leggerete le notizie 
riguardanti il progetto che prevede che sia anche il nostro litorale a 
dare accoglienza ai profughi, la posizione de L’Ortica è sempre sta-
ta molto chiara. Razzismo e xenofobia non c’entrano nulla, il nostro 
territorio già scoppia di residenti, disoccupazione e famiglie sull’orlo 
della sopravvivenza. Di tutto abbiamo bisogno, meno che di ondate 
di disperati che andrebbero solo ad ingolfare i servizi di assistenza 
sociale di Cerveteri e Ladispoli che non hanno più risorse per aiuta-
re i meno abbienti. Un concetto che però non vede unite le due città 
che si preparano ad intraprendere strade opposte, per non dire un 
derby, che molto presto potrebbero anche andare a collidere. Acca-
de infatti che, mentre il sindaco Grando ha detto a chiare note che 
Ladispoli si opporrà in ogni modo all’arrivo dei profughi a Ladispoli, 
il suo collega Pascucci ha annunciato che il comune ha già aderito 
al progetto Sprar, accettando che i migranti siano spediti a Cerve-
teri. Posizioni lontane anni luce, un modo di intendere la politica 
all’opposto, fiducioso Pascucci che il Governo mantenga le promes-
se ed i profughi siano poche centinaia, scettico Grando e con lui una 
larga parte della cittadinanza che ha buona memoria. Chi ha qual-
che capello bianco, ricorda infatti cosa accadde negli anni ottanta 
quando furono sbarcati nottetempo a Ladispoli centinaia di profughi 
dell’allora est europeo comunista. Con la promessa che sarebbero 
stati solo di passaggio prima di partire per gli Stati Uniti. In realtà 
8.000 tra russi e polacchi da Ladispoli non se ne andarono mai, 
esplosero tensioni sociali arrivate fino alle telecamere dell’allora 
programma Rai “Samarcanda”, l’immagine della città fu massacrata 
a livello nazionale. Questa città, che ospita 60 etnie diverse ormai 
integrate, ha già dato dal punto di vista della multi etnicità, il dazio 
al fenomeno globale delle migrazioni Ladispoli lo ha già pagato. 
Siamo dell’idea che il sindaco Pascucci si stia prendendo una gros-
sa responsabilità nell’aprire le porte ai profughi, poco convincenti 
appaiono le giustificazioni secondo cui “meglio prendersene 100 
oggi che 1.000 domani”. Un comune, se vuole, può sbarrare in tanti 
modi democratici le porte della città, consapevole di avere al fianco 
quasi tutta la popolazione. Un atteggiamento che siamo certi vorrà 
adottare l’amministrazione di Ladispoli, votata dalla maggioranza 
della popolazione che non vuole che la propria città, dietro la bella 
parola centro di accoglienza, sia trasformata in un campo profughi. 
E chi avesse dubbi, è invitato ad andare a parlare con i residenti di 
Guidonia in questi giorni.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“Sul caso Vannini ci 
saranno condanne pesanti”

PSICOLOGA FORENSE, CRIMINOLOGA, PERSONAGGIO TELEVISIVO, DA 
LEGGERE TUTTA DI UN FIATO L’INTERVISTA CON ROBERTA BRUZZONE

DI FELICIA CAGGIANELLI

Ci sono persone che non ti stancheresti mai di 
ascoltare. E la dottoressa Roberta Bruzzone è 
una di queste. Criminologa, personaggio te-

levisivo, opinionista e psicologa forense italiana. Un 
curriculum di tutto rispetto che la vede Ambasciatri-
ce nel mondo del Telefono Rosa Onlus. È Presidente 
Onorario del Movimento Associazioni Operatori per 
la Sicurezza e Diritti Difesa Disabili Autrice e condut-
trice di Programmi TV e radiofonici come: ‘Donne 
mortali’. Tra i tanti riconoscimenti ne citiamo alcuni 
quali: il Premio “Cultura della Legalità”, il Premio Fal-
cone Borsellino, il prestigioso Premio Filottete per la 
sua attività di contrasto alla violenza sulle donne e 
sui bambini e molto altro ancora. Grande spessore 
culturale, ottima comunicatrice, determinata e sicura 
di sé non è una donna che scende a compromessi 
con i giri di parole. La schiettezza, infatti, è uno degli 
assi messi in campo in occasione della presentazione 
del libro scritto dal giornalista Massimo Mangiapelo, 
dedicato alla memoria della giovane nipote Federica 
Mangiapelo, stroncata cinque anni fa, secondo una 
sentenza, dalla mano di chi diceva di amarla. Durante 
l’evento, che tra l’altro ha di fatto dato anche il via alle  
iniziative a supporto della prevenzione del tumore al 
seno in occasione della ‘Campagna Nastro Rosa’ 
che si svolgeranno durante l’intero mese di ottobre, 
ha calamitato un parterre di tutto rispetto che ha vi-
sto fare gli onori di casa ai rappresentanti istituzionali, 
ovvero al primo cittadino di Manziana, Bruno Bruni, 
e all’assessore alla cultura, Eleonora Brini, alla pre-
senza della genetista forense, Marina Baldi e di una 

folta platea. Oltre a trattare i punti cardine del caso 
Federica Mangiapelo e dell’omicidio Noemi Durini si 
sono toccati temi scottanti che costituiscono atavi-
ci retaggi mentali che accomunano spesso queste 
drammatiche storie. Tematiche delicate che affonda-
no le radici in un modus operandi familiare che ha 
fallito. Grazie a questa iniziativa, abbiamo potuto co-
noscere anche il parere di una professionista forense 
su uno dei casi che ha inferto una profonda ferita nel 
cuore di Cerveteri, il tragico caso della morte di Mar-
co Vannini. 
Il nostro territorio è ancora scosso dall’assurda 
morte del ventenne Marco Vannini a Ladispoli. 
Che idea si è fatta della vicenda dal punto di vista 
psicologico visto che è coinvolta una intera fami-
glia?
“È un caso veramente particolare e sconcertante. 
Abbiamo a che fare con quattro soggetti che fanno 
parte di un medesimo nucleo, più una ragazza, che si 
sono barricati su una versione che non regge. Non a 
caso il dibattimento ha ampiamente demolito diversi 
aspetti di questa situazione. Credo che non hanno 
ben compreso che raccontare davvero com’era an-
data probabilmente era l’unica strada percorribile; 
per lo meno per abbassare la gravità del fatto e di 
quanto commesso. Per me è destinata una condanna 
veramente pesante. L’opinione pubblica credo che li 
abbia già condannati ampiamente e senza appello. 
È chiaro che la vicenda giudiziaria è in essere e si 
determinerà in maniera abbastanza veloce. Ritengo 
che l’ipotesi accusatoria sia fondata tuttavia l’unica 

cosa che mi ha fatto rimanere un po’ perplessa, però 
per certi aspetti immagino comprensibile la scelta 
del magistrato, è la misura cautelare. Intanto questi 
signori sono liberi di circolare ed andare in vacanza 
quando i genitori di Marco sono condannati all’erga-
stolo e alla sofferenza soprattutto considerando le 
modalità di questa vicenda e quello che è accaduto 
dopo. Ovvero i tentativi di depistaggio. Lo trovo ef-
fettivamente un po’ un aspetto che ha destato anche 
in me certe perplessità. Però evidentemente il magi-
strato non ha ritenuto di disporre la misura cautelare, 
mi auguro che la vicenda giudiziaria si concretizzi, si 
concluda nel giro di un paio d’anni ancora e che fi-
nalmente per coloro che saranno ritenuti colpevoli si 
aprano le porte del carcere”.
Lei, direttamente o indirettamente, ha partecipato 
ai più eclatanti casi di cronaca nera degli ultimi 
anni. Che idea si è fatta del modo in cui i mass 
media affrontato l’argomento? E’ solo voyeuri-
smo per catturare il pubblico?
“Io credo che le notizie su questi casi vadano date 
sempre. Poi bisogna vedere come vengono date. 
Il vero problema non è tanto quello di dare o meno 
la notizia, o affrontare o meno il caso e raccontarlo, 
bensì come viene fatto. La scelta di alcuni opinionisti 
francamente la ritengo molto discutibile. Per parlare 
di casi così delicati ci vuole gente del settore che ab-
bia una comprovata esperienza e abbia maturato un 
numero di casi interpersonali, affrontati dal punto di 
vista professionale importanti. Non dobbiamo dimen-
ticare che si tratta di situazioni delicate che impongo-
no conoscenze non solo nel merito delle vicende ma 
anche di natura penale processuale e alcune volte si 
sente parlare di discorsi che non stanno né in cielo 
né in terra”.
Quando ha iniziato la carriera di criminologa e 
psicologa forense avrebbe mai pensato di diven-
tare un personaggio televisivo?
“Francamente no. È stata una sorpresa che ancora 
vivo perché evidentemente è l’epoca giusta; perché 
l’interesse per la cronaca nera negli ultimi venti, ven-
ticinque anni, è andato crescendo sempre di più fino 
ad arrivare ai giorni nostri in cui è una delle materie 
che più interessa maggiormente l’opinione pubblica. 
Chiaro che il merito di questo è anche compito di una 
certa capacità di comunicazione. Diciamo che sono 
stata avvolta anch’io dal meccanismo mediatico e 
questo non mi dispiace visto che cerco di fare bene 
anche il lavoro di opinionista e di dare delle risposte 
concrete a chi mi fa delle domande”. 
Il caso di Federica Mangiapelo è forse la foto ni-
tida dello sbandamento tragico delle giovani ge-
nerazioni anche nella gestione dei rapporti senti-
mentali. Secondo la sua esperienza dov’è l’anello 
debole della catena?
“Normalmente nulla accade nel vuoto. Di solito quan-
do risolviamo queste vicende e andiamo a ritroso, 
indagando anche nella sfera relazionale e familiare, 
torna tutto. Ti rendi conto che purtroppo l’epilogo fi-

nale era già scritto. Non ci si deve nascondere die-
tro il fatto che oggi i genitori sono oberati di lavoro. 
Non dobbiamo usare questi alibi. Quello genitoriale 
è un compito complesso, difficile e bellissimo sicu-
ramente. Un ‘lavoro’ che nessuno ti insegna perché 
dovrebbe essere una scelta talmente responsabile 
da importi tutta una serie di altre scelte che però non 
vengono fatte. Io temo che molte persone diventino 
genitori non perché ne abbiano un reale desiderio e 
perché siano responsabili e ampiamente consapevoli 
di questa scelta bensì perché c’è una questione so-
ciale che vuole che una persona normale abbia figli, si 
accompagni a qualcuno e si sposi. E di conseguenza 
c’è un’aspettativa di normalità che passa anche at-
traverso il fatto di essere genitori. Questo porta da 
parte di molta gente immatura a fare scelte di questo 
tipo senza avere probabilmente neanche le capacità 
di base come badare a se stessi, figuriamoci per oc-
cuparsi di qualcun altro”.
Come commenterebbe la sua esperienza di opi-
nionista a ‘Ballando con le stelle’?
“Sono molto contenta di quella opportunità che mi è 
stata data. Ha consentito di far conoscere anche un 
aspetto di me più leggero e divertente.  Io non sono 
soltanto la persona che vive tra autopsie e scene del 
crimine. È chiaro che vedendomi solo in quella veste 
molte persone sono convinte che ho una specie di 
aura oscura alle spalle. No, non è così, faccio questo 
di lavoro e penso di farlo anche bene, ma c’è tan-
to altro. Certamente ‘Ballando con le stelle’ è stata 
una parentesi molto divertente in cui ho potuto tirar 
fuori anche il mio lato un po’ più ironico. Penso che 
ormai essendo un personaggio pubblico anche que-
sto possa aver giovato alla mia immagine; tant’è che 
ritengo di aver avuto grandi vantaggi da questa pos-
sibilità e sono molto contenta”. 
Progetti futuri?
“Tantissimi. Basta! Sono scaramantica quindi se non 
li realizzo non ne parlo”.

(sul profilo Facebook Ortica del venerdì il filmato 
dell'evento a Manziana)
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SPERIAMO DI NON DOVER 
ARRIVARE ALLE BARRICATE

PREFETTURA E CAMPIDOGLIO VORREBBERO SCARICARE SUL LITORALE
I PROFUGHI CHE LA CAPITALE NON RIESCE PIÙ AD OSPITARE.

CERVETERI NICCHIA, LADISPOLI HA GIÀ DETTO NO GRAZIE

Sono giorni decisivi per l'adozione di alcune 
scelte che influiranno in modo significativo sul 
futuro del nostro territorio. Sono giorni delicati 

nei quali la politica tenta di trovare una via di uscita 
ad una situazione sull'orlo del baratro. Sono giorni di 
grandi manovre da parte di qualcuno che vorrebbe 
scaricare sulle cittadine della provincia di Roma i ri-
sultati di errori e nefandezze commesse in un passato 
recente. E soprattutto sono giorni nei quali popola-
zione e mass media debbono tenere gli occhi bene 
aperti per contrastare in ogni modo civile e democra-
tico il tentativo di affossare definitivamente il nostro 
territorio. La faccenda è nota, il governo non sapere 
più che pesci prendere dopo aver aperto le porte del-
la nazione all'arrivo indiscriminato ed incontrollato di 
profughi e sedicenti tali, la massa di persone immi-
grate sta facendo scoppiare il sistema di accoglienza, 
è partito una sorta di gara a scaricare sul vicino di 
casa il problema. E, come la tribolata storia del nostro 
litorale insegna, ci sono ancora una volta Cerveteri e 
Ladispoli tra i comuni finiti nel mirino della Prefettura 
e del Campidoglio per accogliere i profughi attual-
mente ospitati in modo precario nella capitale. Roma, 
secondo il sindaco Raggi, ormai non è più in grado 
di accogliere immigrati, i centri di accoglienza stanno 
per esplodere, sono frequenti le notizie di rivolte e pro-
teste. Ecco che dal cilindro delle istituzioni è balzata 
fuori l'idea di individuare una decina di comuni che 
potrebbero ospitare i profughi, se possibile in strut-
ture pubbliche non utilizzate, oppure in edifici privati 
o alberghi. A queste amministrazioni verrà chiesto di 
aderire al  Sistema di protezione per richiedenti asilo e 
rifugiati, accogliendo inizialmente almeno 150 profu-
ghi. Un numero ovviamente teorico visto che, in caso 
di grandi flussi migratori, potrebbe lievitare in modo 
incontrollato. Sembrerebbe che lo Stato garantireb-
be almeno 700 mila euro di contributo ai comuni che 
accetteranno di aprire le porte ai profughi. Occorre 

notare che Cerveteri e Ladispoli non sembrano ave-
re una posizione omogenea sulla delicata questione, 
il sindaco Pascucci pur ribadendo che non esistono 
strutture pubbliche idonee ad accogliere gli immigra-
ti, ha sempre lasciato uno spiraglio aperto. Chiusu-
ra netta invece da parte del sindaco Grando che ha 
spiegato a varie riprese che Ladispoli non in grado di 
accogliere i migranti e che la città da anni sta facendo 
la sua parte nel processo di integrazione, ospitando 
una sessantina di etnie che si sono ormai assimilate 
al territorio. Per non parlare delle risorse economiche 
che non ci sono, gettare altri disperati a Ladispoli si-
gnificherebbe mandare al collasso il già esangue set-
tore dei servizi sociali. La differenza è anche di spazio 
vitale vero e proprio, Cerveteri ha un territorio molto 
esteso, grande undici volte circa quello di Ladispoli. 
La faccenda è comunque al rush finale, entro metà 
ottobre il Consiglio comunale di Ladispoli dovrebbe 
dire ufficialmente no al Sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati, aprendo di fatto un contra-
sto molto netto con la Prefettura di Roma. Sarà a quel 
punto che si dovranno tenere gli occhi aperti, invitare 
i costruttori ed i possessori di case sfitte a non cadere 
nella tentazione di accettare le offerte che arriveran-
no da più parti per locale gli immobili ai profughi. E 
nel contempo ricordare che Ladispoli non ha edifici 
pubblici vuoti e che l'unica ex scuola dismessa, ov-
vero l'Alberghiero di via Ancona, è stato dichiarato in 
parte inagibile tre anni fa e cade a pezzi in molte parti 
della struttura. Peraltro, stanno arrivando le elezioni 
politiche e regionali, vedremo quale partito avrà il co-
raggio di venire da queste parti e dire ai cittadini che 
debbono dire sì all'arrivo dei migranti. Molti dei quali 
sono certamente poveri disperati che fuggono dalla 
miseria. Ma tra loro ci sono anche delinquenti veri 
come i recenti casi di stupro hanno drammaticamen-
te confermato. Auguriamoci che non servano davvero 
le barricate come si legge in queste ore sul web.

DUEMILA FIRME
PER APRIRE UN PRESIDIO 

VETERINARIO

Era partita in sordina. In molti ironizzavano sul 
fatto che non potesse fare presa sui cittadini di 
Ladispoli e Cerveteri. Invece ha fatto un succes-

so notevole, considerando che parliamo di animali, un 
tema che purtroppo non è caro ad ampie fasce della 
popolazione. L’iniziativa vedeva l’avvio di una raccolta 
di firme per chiedere alle amministrazioni comunali di 
Ladispoli e Cerveteri e alla Asl Roma 4 la realizzazione, 
sul territorio, di un presidio veterinario almeno per un 
paio di volte alla settimana. Un punto di riferimento im-
portante per gli animali in un comprensorio dove non 
esistono molte strutture pubbliche per i possessori di 
cani e gatti. Ebbene, la petizione popolare ha ottenuto 
oltre 2.000 firme, i volontari dell’associazione Dammi 
la Zampa si sono impegnati soprattutto nel periodo 
estivo, ottenendo un risultato che ora le autorità com-
petenti non potranno non tenere nella debita conside-
razione. 
“Oggi – dice Vincenzo Vona, volontario dell’associa-
zione Dammi la Zampa ed ex delegato comunale ai 
diritti degli animali – per qualsiasi attività inerente i no-
stri amici a quattro zampe ci troviamo nella condizione 
di doverci rivolgere a Bracciano. Con l’attivazione del 
presidio veterinario sul territorio, invece, si riuscireb-
be a facilitare i cittadini in tutti quei servizi burocrati-
ci e non solo che riguardano gli animali. I sindaci di 
Ladispoli e Cerveteri, Alessandro Grando e Alessio 
Pascucci si sono detti al nostro fianco in questa bat-
taglia, consci della necessità di avere questo servizio 
attivo sul territorio. Ora, dunque, tocca alla Asl convin-
cersi della bontà del progetto”.



L
a

d
is

p
o

li

10

LADISPOLI GESTIRÀ 
L’ACQUA DI CERVETERI?

LA FUTURA GIUNTA REGIONALE POTREBBE RIDISEGNARE GLI AMBITI 
IDROGRAFICI, LA FLAVIA SERVIZI AVREBBE TUTTI I REQUISITI

PER GARANTIRE COSTI BASSI AGLI UTENTI

A qualcuno potrebbe sembrare una ipote-
si strampalata. In realtà è un progetto che 
avrebbe tutte le carte in regola per essere 

concretizzato, soddisfacendo gli utenti del servizio 
idrico che in varie località del nostro comprensorio 
non vivono momenti felici. L’idea è molto sempli-

ce e si basa su una legge regionale già 
approvata che prevede la ridefini-

zione degli ambiti idrografici, 
strumento essenziale per 

evitare che tutto il setto-
re dell’acqua pubblica 
cada nelle mani di Acea, 
evento in parte già suc-
cesso in varie località 
del Lazio. Con risultati 
molto opinabili come 
dimostra la poco felice 
esperienza di Cerveteri. 

La notizia è che il Comu-
ne di Ladispoli vorrebbe 

candidare la Flavia Acque, 
la sua società municipalizza-

ta, per la gestione del nuovo am-
bito idrico che comprenderebbe dalla 

zona dei colli ceretani e sabatini fino alle città 
del litorale come Fiumicino e Cerveteri. L’intenzione 
dell’amministrazione di Ladispoli è molto seria, alla 
stampa il consigliere comunale delegato al servi-
zio idrico, Filippo Moretti, ha rilasciato dichiarazioni 
molto chiare.  
“La Flavia Servizi, partecipata al 100% del comune 
– afferma Moretti - è efficiente e dà servizi a basso 
costo e di buona qualità. Ladispoli ad oggi ha dimo-
strato di sapersela cavare a prescindere da Acea. 
Si è visto in estate, quando l’approvvigionamento 
da parte della società romana si è notevolmente ri-
dotto, rischiando di mandare al collasso il servizio 

idrico, soprattutto nei fine settimana e nel periodo 
di maggior afflusso di turisti sul territorio. Un col-
lasso che si è evitato con lo sfruttamento al mas-
simo delle fonti a disposizione e con l’attivazione 
di un dearsenificatore che, anche senza l’acqua di 
Acea, ha permesso di miscelare le acque delle sor-
genti eliminando l’arsenico in più. Dunque perché 
non pensare di affidare proprio alla Flavia Acque il 
compito di gestione del servizio idrico in un nuovo 
possibile ambito territoriale. La legge regionale c’è, 
approvata dal consiglio regionale. Basterebbe solo 
applicarla. La ridefinizione degli ambiti idrografici è 
un’ipotesi percorribile. Gli Ato erano stati disegnati 
diversi anni fa non sui bacini idrografici, ma hanno 
avuto dei confini politici, sostanzialmente quelli del-
le province”. 
Il segreto è infatti che, guardando ai bacini idro-
grafici di appartenenza, i comuni potrebbero unirsi 
in consorzi e continuare a gestire in house ma in 
consorzio, il servizio idrico locale. E la Flavia Acque 
potrebbe detenere la gestione di questo ambito. E’ 
ovvio che la strada è lunga, molto dipenderà dall’e-
sito delle elezioni regionali di primavera, sul tavo-
lo del futuro presidente arriverà subito questa im-
portante richiesta da Ladispoli. Intanto la battaglia 
contro Acea non si ferma, l’amministrazione farà le 
barricate pur di non consegnare gli acquedotti alla 
società capitolina. 
“Abbiamo dato mandato ai legali – ha detto il dele-
gato Moretti – di presentare ricorso al Consiglio di 
stato. In aula vogliamo dimostrare che il comune ci 
tiene a mantenere la gestione diretta del proprio ac-
quedotto, la distribuzione dell’acqua ai cittadini con 
dei costi molto bassi e, se paragonato a qualunque 
città del circondario, è altamente efficiente. Queste 
particolarità molto favorevoli sparirebbero se finis-
simo sotto Acea. Basta andare a Cerveteri e ci si 
rende conto che il servizio è di tutt’altro genere”.
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TRASPORTO PUBBLICO,
NOVITÀ PER STUDENTI E FAMIGLIE

ACCOLTA LA RICHIESTA DEI GENITORI DEGLI ALUNNI DI LADISPOLI
CHE FREQUENTANO L’ISTITUTO MATTEI DI CERVETERI

È indubbio che il trasporto urbano sia uno dei 
fiori all’occhiello per Ladispoli e Cerveteri. La 
realizzazione dell’appalto intercomunale ha 

permesso di ottimizzare i collegamenti tra le due 
città, consentendo ai cittadini di arrivare anche in 
punti strategici come l’ospedale Bambino Gesù di 
Palidoro o l’aeroporto Leonardo da Vinci o i centri 
commerciali di Fiumicino al semplice costo di un 
biglietto dell’autobus. L’apertura dell’anno scolasti-
co ha creato alcuni problemi per gli studenti di La-
dispoli che usufruiscono del trasporto pubblico per 
andare a scuola a Cerveteri, le famiglie hanno chie-
sto l’intervento delle autorità competenti per evitare 
una vera odissea a decine di ragazzi. L’assessore 
al trasporto pubblico, Amelia Mollica Graziano, ha 
attivato alcune iniziative per agevolare gli studenti 
che frequentano l’istituto Mattei di Cerveteri, co-
stretti a viaggiare su bus spesso al massimo della 
capienza per arrivare a scuola.
“Abbiamo messo mano ad alcuni orari dei bus ur-
bani – dice l’assessore Amelia Mollica Graziano – 
per soddisfare le esigenze dei ragazzi di Ladispoli 
che vanno a scuola a Cerveteri. La linea in questio-
ne era la 23 che parte da piazza Moro a Cerveteri, 
transita fino a Valcanneto e poi arriva a Ladispoli. 
Un percorso molto lungo, i bus sovente arrivava-

no senza posti disponibili per consentire la salita 
di altri passeggeri, i ragazzi della nostra città erano 
costretti a chiedere aiuto ai genitori o ad attende-
re altri mezzi pubblici, rischiando di giungere tardi 
alle lezioni. Stesso problema anche al momento 
dell’uscita da scuola.  Abbiamo anticipato la corsa 
dell’autobus della linea 23 alle 6,35 in modo che 
gli studenti possano arrivare i ragazzi in orario, 
mentre il secondo autobus, partirà alle 7.40 diret-
tamente dalla stazione di Ladispoli. Novità anche 
per l’orario di ritorno posticipato di cinque minuti, 
dalle 12.45 alle 12.50, per permettere agli alunni, 
all’uscita da scuola di raggiungere tranquillamente 
la fermata senza dover fare pericolose corse sulla 
via Settevene Palo. Riguardo alla linea per Fiumi-
cino che rischia di essere cancellata per la fine del 
periodo sperimentale, ci stiamo muovendo con gli 
uffici comunali per chiedere alla Regione Lazio di 
tenerla attiva visto il successo ottenuto tra gli uten-
ti del trasporto pubblico di Ladispoli e Cerveteri. 
Una linea – conclude l’assessore Amelia Mollica 
Graziano – che viene utilizzata sia dai passeggeri 
che dai lavoratori dell’aeroporto, sia dalle famiglie 
e dai ragazzi che vogliono trascorrere una giornata 
nei centri commerciali di Fiumicino spendendo una 
cifra irrisoria per viaggiare con i bus urbani”.
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ROSSELLINI TORNA A VIVERE
IL CENTRO CULTURALE DI VIA DUCA DEGLI ABRUZZI,

ABBANDONATO DA TEMPO, È STATO BONIFICATO E DIVENTERÀ
UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE ASSOCIAZIONI

Quella della Sala Rossellini a Ladispoli è una 
delle storie più assurde accadute negli ulti-
mi cinque anni. Fu inaugurata nel 2012 dal-

la passata amministrazione con tanto di clamore e 
squilli di tromba per rendere omaggio ad un regista 
che ha scritto alcune delle pagine più importanti della 
storia della città. Sul terrazzo della casa di Ladispoli 

Rossellini realizzò il documentario “Fantasia 
Sottomarina”, girando le scene in un ac-

quario con i pesci che lui stesso anda-
va a pescare, muovendo i primi pas-
si di quella che sarebbe stata una 
carriere favolosa dietro la macchi-
na da presa. Quella di via Duca 
degli Abruzzi era la casa di suo 
nonno Zeffiro, Roberto Rossellini 
insieme al fratello Renzo e la so-

rella Marcella vi trascorse i momenti 
più belli della sua infanzia e della sua 

giovinezza. Un rapporto stretto ha sem-
pre legato il regista a Ladispoli, nel 1942 

ambientò tutte le scene della steppa russa del 
film “L’uomo della croce” vicino al Castellaccio dei 
Monteroni dentro al quale girò anche alcuni inter-
ni. Ma la vera dichiarazione di amore di Rossellini 
a Ladispoli fu la sua scelta di proiettare a Ladispoli, 
nell’ex cinema Moretti, in anteprima mondiale, alla 
presenza di Anna Magnani e Aldo Fabrizi, quello che 

è considerato il capolavoro del neorealismo, “Roma 
città aperta”. Tutto bello, insomma? Purtroppo. Dal 
2012 ad oggi sono accadute varie cose, i 70 metri 
quadrati di proprietà comunale all’interno della casa 
dove visse il grande regista dovevano essere dedi-
cati ad attività culturali, diventando anche un punto 
di riferimento per le associazioni del territorio. Nulla 
di tutto questo è mai accaduto, ci sono stati nume-
rosi problemi anche strutturali, alla fine la Sala Ros-
sellini era diventata un ricovero per clochard e senza 
dimora nei periodi di grande freddo. Facile immagi-
nare in che condizioni si trovasse essendo passata 
da centro culturale a hotel per disperati. Poco o nulla 
è stato fatto dalla passata amministrazione per que-
sta struttura, rimasta abbandonata fino a pochi gior-
ni fa, suscitando anche la rabbia dei residenti della 
zona. Qualcosa si è mosso di recente, il comune ha 
deciso di effettuare una bonifica totale dei locali di 
via Duca degli Abruzzi, rimuovendo rifiuti e sporcizia 
di ogni genere. 
“Dopo aver effettuato vari sopralluoghi in via Duca 
degli Abruzzi – afferma l’assessore alla cultura, 
Marco Milani – abbiamo incaricato la Flavia Servi-
zi di bonificare la Sala Rossellini, restituendola alla 
cittadinanza come luogo che rappresenta la storia 
di Ladispoli. A breve verrà indetto un bando per la 
richiesta di utilizzo da parte delle associazioni che 
ne faranno richiesta”.

A LADISPOLI
NON SERVE

ALTRO CEMENTO

Il nostro giornale si è già espresso mesi fa sul pro-
getto di edificazione a Punta di Palo. Ovvero quel 
terreno all’ingresso sud di Ladispoli, proprio sotto il 

cavalcavia. La storia è di 7 anni fa, la società proprie-
taria di gran parte delle aree del piano di lottizzazione 
presentò al comune una richiesta di applicazione del 
piano casa su un’area di oltre 50 mila metri quadri, L’e-
dificazione della zona dovrebbe portare alla creazio-
ne di abitazioni per oltre 1.000 nuovi abitanti, più altri 
stabili per ulteriori usi. L’Ortica ha sempre ribadito che 
questa città non ha bisogno di altre case per abitazio-
ne, Ladispoli scoppia di residenti e di traffico, i servizi 
sono al massimo delle loro possibilità, l’assistenza so-
ciale ai meno abbienti è sull’orlo del collasso per man-
canza di fondi. Non abbiamo nulla contro l’imprendi-
tore privato che legittimamente cura i propri interessi, 
ma nuove edificazioni significherebbero allacci alle 
fogne, collegamenti idrici, necessità di nuove linee di 
collegamento pubblico. Un pensiero che sembra es-
sere condiviso anche dall’amministrazione comunale, 
come ha annunciato il primo cittadino in questi giorni.
“Il progetto di Punta di Palo – afferma il sindaco Gran-
do - è da qualche giorno sotto la lente di ingrandimen-
to. Ho avuto modo di verificare parte dell’iter che è 
stato avviato e ho chiesto approfondimenti all’ufficio 
tecnico. Se ci fossero state delle anomalie si arriverà 
anche lì come per Piazza Grande alla sospensione dei 
lavori. Ma questo non lo posso dire fina a che l’ufficio 
tecnico non presenterà degli atti”.
Da ricordare che la contropartita per il comune sareb-
be una vasta area di terreno presso il parco di Palo 
Laziale.
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CAMBIO DEI VERTICI
ALLA GUARDIA COSTIERA

Ci sono ufficiali e militari che non lasciano un 
buon ricordo nei luoghi dove sono chiamati a 
dirigere i corpi a cui appartengono. Altri che in-

vece lasciano il segno per operatività, simpatia e rap-
porti umani. A questa categoria appartiene certamen-
te il comandante della Guardia costiera di Ladispoli, 
Alessandro Maracchioni, che si prepara a dirigere una 
importante Capitaneria di porto in Sardegna. Dopo 
sei anni infatti il comandante Maracchioni lascerà La-
dispoli, promosso ad altro prestigioso incarico, frutto 
certamente dell'ottimo lavoro svolto nel nostro terri-
torio dove la Guardia costiera rappresenta un grande 
punto di riferimento per la sicurezza di bagnanti e navi-
ganti e per la tutela ed il rispetto del mare. Un ufficiale 
sempre col sorriso sulle labbra, operativo e concreto, 
bravo anche a tenere i rapporti cordiali con la stampa, 
ovviamente nel reciproco rispetto dei ruoli. Un esem-
pio che anche altri dovrebbero imparare a seguire. 
Con una cerimonia ufficiale si è svolto l'avvicenda-
mento alla guida della Capitaneria di porto di Ladispo-
li, nella sala consiliare di piazza Falcone, è avvenuto 
l’incontro tra l’amministrazione comunale ed il nuovo 
comandante della Guardia costiera, Strato Cacace. 
Un ufficiale con una vasta esperienza, una garanzia 
che il timone lasciato dal comandante Maracchioni è 
stato impugnato da un ufficiale di altrettanto valore e 
spessore. A porgere gli auguri di buon lavoro è stato 
il sindaco Alessandro Grando che ha ricordato il ruolo 
essenziale della Guardia costiera per la sicurezza dei 
bagnanti e la tutela del mare e delle spiagge. Il primo 
cittadino ha ribadito come sarà sempre più stretto il 
rapporto di collaborazione con la Delegazione del-
la Guardia costiera. Il sindaco ha anche ringraziato il 
comandante Alessandro Maracchioni per il grande 
impegno profuso nei sei anni alla guida della Guardia 
costiera di Ladispoli. “Uno dei primi argomenti che af-
fronteremo con il nuovo comandante – afferma il vice 
sindaco ed assessore al demanio marittimo, Pierpa-
olo Perretta – sarà quello del controllo del territorio 
per prevenire ed individuare scarichi abusivi. Il nostro 
mare non può essere inquinato da atti scellerati com-
messi in altre zone del litorale, vanificando peraltro il 
lavoro svolto dal depuratore di Ladispoli. Difenderemo 
in ogni modo la qualità delle nostre acque che esami 
recenti hanno confermato essere balneabili”.

IL COMANDANTE ALESSANDRO 
MARACCHIONI LASCIA L'INCARICO 

ALL'UFFICIALE STRATO CACACE

VERGOGNATEVI!
NEMMENO LA ZONA DELLA PALUDE DI TORRE FLAVIA SI SALVA
DAL PASSAGGIO DEGLI INCIVILI CHE ABBANDONANO RIFIUTI

Incivili? Criminali? Bastardi? Scegliete voi amici let-
tori la parola con cui etichettare quella gentaglia che 
di recente aveva trasformato in una discarica a cielo 

aperto la zona di ingresso della palude di torre Flavia 
al crocevia tra via Roma e via Fontana Morella. Ov-
vero, al confine esatto che separa il comune di Ladi-
spoli dal territorio di Cerveteri. Una scena indecoro-
sa immortalata dalle nostre foto, nel verde sono stati 
scaraventati rifiuti di ogni genere, compresi materiali 
potenzialmente pericolosi. E pensare che lo scorso 
luglio la palude aveva rischiato seriamente di esse-
re incenerita dalla mano scellerata dei piromani che 
avevano appiccato il fuoco in più punti con l’obiettivo 
evidente di distruggere tutto. Che dire? Ladispoli è 
una città di incivili, così come Cerveteri dove frazioni 
come Cerenova, Campo di Mare e Borgo San Martino 
rischiano di essere sepolte da una miriade di micro 
discariche abusive. Ci duole ribadire questo concet-
to, ma quando non c’è rispetto nemmeno per un’area 
di valore ambientale mondiale come la macchia umi-

da di torre Flavia, è ovvio che siamo davanti a per-
sone che vanno individuate e pesantemente colpite. 
Con multe salate e denunce penali per inquinamento 
ambientale. Il tempo del dialogo è finito, colpiamo 
questi incivili. Così come andrebbero sanzionati tutti 
coloro che a Ladispoli e Cerveteri se ne infischiano 
della raccolta differenziata, scaraventano sacchetti 
della spazzatura nelle aree verdi e lungo i marciapiedi, 
commettendo due abusi ai danni della collettività. Il 
primo ovviamente ambientale, disperdere spazzatura 
significa favorire sporcizia, proliferare di ratti ed insetti, 
insudiciare le strade. Il secondo è anche economico. 
La mole di rifiuti abbandonati ovunque finisce nell’in-
differenziato, dunque in discarica, un costo che si ab-
batte come una mannaia sulla bolletta dei rifiuti di tutti 
i contribuenti. Amici lettori di Ladispoli e Cerveteri non 
vi girate dall’altra parte, le città sono anche vostre, 
denunciate questi incivili. I rifiuti sono stati rimossi. 
Purtroppo, altri idioti andranno a scaricarne altri. E’ un 
film già visto.



L
a

d
is

p
o

li

18

CORSA CONTRO IL TEMPO
TRA UNA SETTIMANA SCADE LA FASE SPERIMENTALE DEI BUS URBANI

CHE COLLEGANO LADISPOLI E CERVETERI ALL'AEROPORTO
ED AI CENTRI COMMERCIALI DI FIUMICINO

Una corsa contro il tempo. E' quella che il 
comune di Ladispoli e quello di Cerveteri 
hanno intrapreso per evitare la cancellazio-

ne di uno dei progetti di servizio pubblico tra i più 
riusciti negli ultimi anni nel nostro territorio. Par-
liamo delle linee di trasporto urbano che collega-
no Cerveteri e Ladispoli con l’aeroporto Leonardo 
da Vinci e con i Centri commerciali di Fiumicino, 
un servizio che in quattro mesi ha avuto un boom 
di viaggiatori con oltre 200 biglietti staccati gior-
nalmente. La linea era partita in via sperimentale 
lo scorso giugno, il prossimo 13 ottobre sarà eli-
minata dall'appalto del trasporto interurbano tra 
Cerveteri e Ladispoli se dalla Regione Lazio non 
arriverà la proroga con relativa copertura delle 
spese.
Servono infatti i fondi necessari, le due ammini-
strazioni da giorni bussano alla porta del presi-
dente Zingaretti, si attende un segnale positivo 
dalla Pisana anche per ragioni meramente poli-
tiche. Potrebbe infatti presentarsi il governatore 
Zingaretti davanti agli elettori del litorale tra pochi 
mesi dopo aver smantellato un servizio pubblico 

estremamente importante? Ricordiamo infatti che 
sono tantissime le persone di Cerveteri e Ladispo-
li, soprattutto ragazzi e famiglie, che usufruiscono 
dei bus urbani per arrivare a Fiumicino per andare 
al cinema o fare shopping.
Moltissimi sono anche i cittadini che per andare 
a prendere l’aereo usano i bus e non debbono 
più spendere soldi per il parcheggio all’aeropor-
to. Senza dimenticare i lavoratori del Leonardo Da 
Vinci e dei centri commerciali che a costi popolari 
possono arrivare a destinazione senza usare l’au-
to. Tante insomma le ragioni che inducono all''ot-
timismo, dai palazzetti municipali trapela un mo-
derato ottimismo. “Gli uffici comunali di Ladispoli 
- spiega l'assessore alla mobilità, Amelia Mollica 
Graziano – hanno già contattato la Regione Lazio 
per chiedere la proroga del servizio, abbiamo riba-
dito come la linea tra il litorale e Fiumicino sia stra-
tegica, evita l'uso dell'automobile, ha costi popo-
lari per i cittadini di Ladispoli e Cerveteri. Siamo 
fiduciosi in una risposta positiva a breve”.
Anche da Cerveteri c'è fiducia, del resto gli otti-
mi rapporti tra il presidente Zingaretti ed il primo 
cittadino potrebbero essere la chiave di volta per 
sbloccare la situazione e trovare i fondi. “Ho per-
sonalmente contattato il governatore della Regio-
ne Lazio - afferma il sindaco Alessio Pascucci - 
per chiedere il mantenimento della linea dei bus 
urbani che collegano Cerveteri e Ladispoli all’ae-
roporto di Fiumicino. Ci siamo mossi tempestiva-
mente, segnalando come i numeri confermino il 
grande successo di questa iniziativa che rappre-
senta il fiore all'occhiello dell'appalto di bus urbani 
tra i due comuni.
La Regione Lazio, che ringraziamo per la disponi-
bilità, ci ha assicurato che saranno compiuti tutti i 
passi necessari”. Ricordiamo che la linea per l’ae-
roporto, che si ferma anche ai centri commerciali 
di Fiumicino, prevede 10 corse giornaliere tra le 
ore 4,40 e 23,15.



DALLE MOTO AI MOTORINI
VENITE TUTTI DA ZIBELLINI

IL CENTRO MOTO LADISPOLI DAL 1992
È UN VERO PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI AMANTI DELLE DUE RUOTE

Ci sono passioni che ti scorrono nelle 
vene e non ti abbandonano mai come 
l’amore per le moto. Che si tratti di 

Harley, di Honda o di Custum parliamo sem-
pre di capolavori meccanici che non ammetto-

no mezze misure. Con loro non si scende a com-
promessi: o si amano o si odiano. La moto dopotutto 
è come una bella donna e come tale , chi la ama la 
tratta… con amore, dedizione e rivolgendosi a profes-
sionisti del settore qualificati come la ditta di Daniele 
Zibellini che a Ladispoli da oltre venti anni è un vero e 
proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati 

del settore. Un’azienda che affonda le proprie radici 
nel capostipite Giancarlo appassionato da sempre di 
moto. Nel mondo delle due ruote, infatti,  muove i pri-
mi passi sin da quando è bambino, dopo anni di of-
ficina meccanica, si specializza nella ‘castomizzazio-
ne’ ovvero nella trasformazione custom di una moto, 
Harley Davidson in primis, personalizzandola in base 
ai gusti della clientela. Nonostante la sua immatura di-
partita, avvenuta quattro anni fa, il nome di Giancarlo 
Zibellini nell’ambiente degli Harleisti è tutt’ora rinoma-
to e stimato tant’è che per ricordarlo ogni anno si tie-
ne uno special in sua memoria al quale partecipano 
amici, semplici conoscenti e amanti di queste parti-
colari moto. Si tratta di un momento sentito e dove si 
respira e ci si sente parte di una grande famiglia che 
si ritrova davanti ad un aperitivo o al classico bicchie-
re della staffa, per chi non deve guidare, musica dal 
vivo e buon cibo. L’impegno per mantenere alto il suo 

nome fa sì che l’attività da Lui fondata nel 1992, è an-
cora oggi tra i migliori punti di assistenza con officina, 
tagliandi, vendita ricambi, accessori e tutto ciò che 
concerne il mondo delle due ruote.  Il Centro Moto La-
dispoli, in via Genova, 25/27 è rivenditore autorizzato 
Honda e sempre per il nuovo plurimarche con finan-
ziamenti e  vantaggiose polizze assicurative riserva-
te ai Bikers. Anche il settore dell’usato è seguito con 
particolare attenzione. La ditta Zibellini, infatti, mette a 
disposizione del cliente garanzia ed assistenza occu-
pandosi di promuovere l’intera filiera della vendita con 
la pubblicazione di foto sui più importanti portali del 

settore, comprese le pratiche legali. Grazie al lavoro 
di squadra con ditte internazionali che consegnano 
anche dall’Olanda o dalla Germania, si riescono ad 
avere ricambi  in tempi rapidi. Inoltre troverete a vostra 
disposizione tutta una serie di servizi quali: la rottama-
zione, la radiazione la revisione, il pronto intervento,  il 
recupero mezzi  a tanto altro ancora. Per conoscere 
le novità del settore la ditta Zibellini vi aspetta tutti i 
giorni dalle 9.00 alle 19.00, un no stop per garantire 
un servizio sempre attivo in base ai cambiamenti delle 
esigenze della clientela.

Per maggiori informazioni e curiosità:
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CENTRO MOTO LADISPOLI

centro_moto_ladispoli

“IL TEMPO DELLO SPRECO È FINITO”
AL VIA IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE

DELLA MACCHINA COMUNALE PER OTTIMIZZARE I SERVIZI A FAVORE
DEGLI UTENTI E CANCELLARE LE INEFFICIENZE

Da anni i dipendenti comunali chiedevano una 
riorganizzazione totale della macchina ammi-
nistrativa. Un processo di modernizzazione 

di un municipio che ha l’organico numericamente ri-
dotto rispetto al fabbisogno dei cittadini di Ladispo-
li, spesso non riuscendo a soddisfare pienamente 
le aspettative degli utenti nonostante il lodevole 
impegno del personale di tutti gli uffici. Soprattutto 
quelli aperti al pubblico che spesso rappresentano 
una vera trincea. Dopo anni di belle parole e po-
chi fatti concreti, qualcosa si è mosso nel municipio 
di piazza Falcone dove la nuova amministrazione 
sembra intenzionata a rivoluzionare antichi feudi per 
ottimizzare il servizio a favore della popolazione. E’ 
stata infatti approvata la delibera della cosiddetta 
nuova Macrostruttura dell’Ente, uno strumento che 
cambierà il volto degli uffici comunali, permettendo 
al personale di operare al meglio ed agli utenti di 
non rimanere intrappolati nelle pastoie dei ritardi, 
delle carenze e della burocrazia. A seguire il proget-
to in prima persona è stata l’assessore al Personale, 
Amelia Mollica Graziano, che ha spiegato le linee 
guida dello strumento adottato. 
“Il nuovo assetto organizzativo dei settori – afferma 
l’assessore - costituisce il presupposto fondamen-
tale per avviare una razionalizzazione dei servizi of-
ferti dal comune di Ladispoli attraverso i parametri 
dell’efficienza e dell’economicità previsti dalla Co-
stituzione e dalle vigenti normative in materia di enti 

locali. La nuova struttura prevede una riorganizza-
zione dei settori dell’ente con la ricollocazione di al-
cuni servizi per rendere la macchina più efficiente e 
più efficace nella realizzazione delle linee program-
matiche dell’amministrazione comunale. Tra 
le novità fondamentali del nuovo assetto 
– prosegue l’assessore Amelia Mol-
lica Graziano - vi sono la rimodu-
lazione dei settori e quindi anche 
le varie posizioni organizzative, 
valorizzando anche il principio di 
economicità. La macrostruttura è 
stata presentata anche alle orga-
nizzazioni sindacali che hanno ap-
prezzato l’importante progetto che 
non ha limitato i diritti dei lavoratori. 
Voglio sottolineare la valenza di questa 
scelta politica innovativa che va nella dire-
zione di voler estirpare alla radice fonti di ven-
tennale spreco e di inefficienza che avrebbero im-
pedito di avviare una politica di alleggerimento dei 
costi dei servizi che il comune eroga ai cittadini”.
I presupposti ci sono tutti, il processo di cambia-
mento in piazza Falcone sembra essere stato av-
viato, ora è chiaro che tutti dovranno remare nella 
stessa direzione per centrare il duplice obiettivo di 
razionalizzare e migliorare il lavoro ed offrire agli 
utenti un servizio all’altezza di una città di 45.000 
abitanti.



“ACQUISIREMO
IL CASTELLACCIO 
AL PATRIMONIO”

Tra le tante storie che negli ultimi anni sono ri-
sultate più incomprensibili, quella del Castel-
laccio dei Monteroni è forse la più assurda. 

Nato come casale fortificato di origine medievale, 
edificato strategicamente lungo il percorso dell'an-
tica via Aurelia, nel corso degli anni è stato vittima 
di abbandono e degrado. Nonostante avesse ospi-
tato come albergo per i viandanti San Paolo del-
la Croce, il viaggiatore romantico George Dennis, 
l'architetto topografo Luigi Canina, Teresa Caetani, 
duchessa di Sermoneta e il poeta Giuseppe Gioac-
chino Belli che vi fu anche arrestato. Sei anni fa una 
luce sembrava aver illuminato il maniero, il comu-
ne di Ladispoli aveva pomposamente annunciato 
di aver approvato il progetto per un uso sociale e 
scientifico della struttura. Si parlò anche di gran-
di finanziamenti erogati a favore di una fondazio-
ne. Nulla è realmente accaduto, il Castellaccio dei 
Monteroni ha continuato ad essere abbandonato e 
vittima di raid vandalici, una profonda tristezza con-
siderando che negli anni cinquanta era stato utiliz-
zato come set cinematografico delle ultime scene 
del film "La Grande Guerra" con Alberto Sordi e 
Vittorio Gassman. Ora la nuova amministrazione di 
Ladispoli sembra aver deciso di mettere mano alla 
incresciosa situazione, l’assessore al patrimonio 
Francesco Prato ha annunciato le imminenti stra-
tegie per recuperare un edificio che solo 17 anni 
fa era stato recuperato e restaurato per il Giubileo 
del 2000 con i fondi della Provincia di Roma e della 
Soprintendenza ai beni architettonici del Lazio.
"Il patrimonio comunale della nostra città che non 
è stato mappato. Come prima iniziativa – prose-
gue Prato – abbiamo deciso di  capire quali siano 
realmente gli immobili di proprietà del municipio. 
Anche il Bosco di Palo sembrerebbe non essere 
ancora stato acquisito. Il Castellaccio di Monteroni 
è stato trattato come terreno di conquista. La no-
stra volontà, e ci stiamo già lavorando, è quella di 
acquisirlo al patrimonio comunale in breve tempo 
così da riconsegnarlo alla città. Per troppo tempo è 
stato lasciato all'incuria".
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LA MULTISERVIZI CAERITE
ERA ALTAMENTE INEFFICIENTE”

A DUE ANNI DALL'INSEDIAMENTO, TRACCIAMO IL BILANCIO DELL'ATTIVITÀ 
DELL'AZIENDA CON IL PRESIDENTE CLAUDIO RICCI

Il nostro giornale da anni scrive che la Multiservizi 
Caerite è un patrimonio della collettività di Cerveteri. 
L'azienda "In house" del Comune è un punto di ri-

ferimento essenziale in settori come farmacia, verde 
pubblico, illuminazione, manutenzione cimiteriale, una 
risorsa che talvolta è stata svilita da gestioni grotte-
sche. Sovente da parte di qualcuno che pensava di 
avere la verità assoluta in tasca, invece stava facendo 
naufragare la società sotto i debiti e la cattiva gestione 
del denaro dei contribuenti. Per non parlare del pessi-
mo rapporto con la stampa. Da due anni si è insediato 
al timone della Multiservizi Caerite Claudio Ricci, un 
manager e non un politico, l'inversione di tendenza si 
è vista subito, i conti in rosso sono diventati un pallido 
ricordo. Altro che fallimento come proclamava qual-
che profeta di sventura, l'azienda naviga col vento in 
poppa, anche se la situazione deve essere sempre te-
nuta sotto controllo.
Presidente, che bilancio traccia di questi due anni?
“Siamo in presenza di un bilancio sicuramente positi-
vo, specie se lo confrontiamo con la storia della Mul-
tiservizi Caerite che navigava in acque tempestose. 
Abbiamo chiuso con 477 mila euro di utili, prima delle 
imposte, i conti del 2016. E per i primi otto mesi del 
2017 le proiezioni indicano che questo valore sarà de-
cisamente superato. I numeri della Multiservizi Caerite 
sono in crescita, frutto di un lavoro capillare; ci piace 
ricordare che i dipendenti e la struttura sono gli stessi 

di quando mi sono insediato ed ho trovato una situa-
zione disastrosa. Questa era una azienda altamente 
inefficiente, c'erano grandi competenze mal gestite e 
poco coordinate, senza chi sa dirigere non si va da 
nessuna parte. Era davvero un problema di manico. 
Forse, come ha spesso detto il sindaco Pascucci, ora 
l'azienda funziona perché non c'è un politico a gestir-
la”.
Le farmacie sono sempre il motore della Multiser-
vizi Caerite?
“Per i ricavi economici certamente sono una voce si-
gnificativa. Gli utili sono essenziali naturalmente per 
una attività commerciale che deve tenere conto del 
contesto normativo che muta rapidamente e delle 
leggi di mercato. Ci sono dinamiche che modificano 
lo scenario e la Multiservizi Caerite deve essere pronta 
a cavalcarle”.
Qualcuno di recente ha detto che è sin troppo faci-
le gestire le farmacie. E' vero?
“Questa affermazione è carente della conoscenza del 
contesto del mercato di settore. Chi la pensa in que-
sto modo non sa che il 25% delle farmacie italiane 
sono in sofferenza economica vera, per non dire in 
bancarotta. In Italia ci sono 4.000 farmacie, su 18.000 
circa, che hanno più costi che ricavi, ovviamente sia 
pubbliche che private. Non è facile gestire le farmacie, 
abbiamo rimesso in piedi tutta l'Azienda, salvando la 
Multiservizi Caerite dal fallimento”.



IL GRANDE FRATELLO 
SORVEGLIA GLI AUTOMOBILISTI

STANNO PER RIENTRARE IN FUNZIONE GLI AUTOVELOX A CERENOVA, 
PRESTO ACCESO ANCHE IL RILEVATORE DI VELOCITÀ
AL BIVIO DELLA STATALE AURELIA CON IL BOIETTO

Statale Aurelia sempre più controllata dagli 
autovelox. Tra pochi giorni tra Ladispoli e 
Cerveteri saranno installati altre 3 rilevatori 

di velocità, in tutto saranno 7 le apparechiature in 
funzione in appena 5 chilometri per sanzionare gli 
automobilisti dall'acceleratore facile. 
Due autovelox saranno posizionati all'altezza 
dell'ingresso per Marina di Cerveteri in sostituzione 
degli impianti che erano stato smontati le scorse 
settimane dopo un contenzioso scoppiato tra il co-
mune e la ditta proprietaria delle apparecchiature. 
Pomo della discordia la quota di denaro provenien-
te dalla contravvenzioni spettante alla ditta che 
l'amministrazione riteneva troppo elevata. In ballo 
c'era una grossa fetta di soldi considerando che 
gli autovelox avevano comminato multe per oltre 
mezzo milione di euro in poco tempo. Oltre 6.000 
verbali al mese era la media degli impianti che san-
zionavano anche il passaggio col semaforo rosso 
la fermata delle auto oltre la striscia bianca dello 
stop. I nuovi rilevatori saranno installati negli stes-
si punti e fotograferanno sia gli eccessi di velocità 
che i sorpassi vietati in uno dei punti più pericolosi 
della statale Aurelia, spesso teatro di gravi inciden-

ti. Il terzo nuovo velox sta per essere posizionato 
dal comune di Ladispoli al km 39 della via Aurelia, 
all’altezza del bivio per la frazione del Boietto. Un 
crocevia molto pericoloso dove le auto arrivano a 
tutto gas, spesso infischiandosene della presenza 
di una vicina scuola elementare. Nelle intenzioni 
degli amministratori dovrebbero rappresentare un 
deterrente per garantire sicurezza alla circolazione 
e non sarebbero uno strumento per rimpinguare le 
casse comunali. 
“Gli autovelox -afferma il sindaco Alessio Pascucci 
– sono necessari per evitare che alcuni irresponsa-
bili scambino il rettilineo della via Aurelia nei pressi 
di Marina di Cerveteri come un circuito da corsa. 
Le tante multe elevate sia per eccesso di velocità 
che per passaggio col semaforo rosso confermano 
che senza misure preventive la tragedia potrebbe 
essere dietro l'angolo. Di concerto con la polizia 
locale abbiamo deciso misure più eque per l'eleva-
zione delle multe, ma non ci saranno sconti per chi 
si mette a correre ponendo a repentaglio l'incolu-
mità altrui. Del resto, da quando furono installati gli 
autovelox il numero degli incidenti in quel tratto di 
Aurelia è totalmente diminuito”.
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NON RISPETTANO 
NEMMENO GLI ETRUSCHI
DISCARICHE ABUSIVE COMPAIONO NELLA ZONA DEL CIMITERO NUOVO

E NELLE LIMITROFE E PREZIOSE AREE ARCHEOLOGICHE
DI GIOVANNI ZUCCONI

Capita spesso di leggere di episodi di furti in ap-
partamenti dove i ladri, soprattutto se insoddi-
sfatti del loro bottino, lasciano, in segno di di-

sprezzo e di umiliazione del luogo che hanno violato, 
i loro escrementi. Questo perché sporcare in modo 
violento un “territorio” altrui, è un modo per colpire 
profondamente l’anima di chi lo abita. Una casa, un 
territorio, non sono mai solo dei semplici spazi da 
abitare. Custodiscono, nei loro segni esteriori, le me-
morie, e quindi l’anima, di chi li ha abitati. E’ quello 
che penso ogni volta che vedo un sacchetto di im-
mondizia gettato in qualche posto del nostro territo-
rio. Penso che hanno voluto sporcare, con disprezzo, 
uno spazio di tutti, e quindi anche mio. Lo hanno vo-
luto violare per renderlo simile a loro, troppo sporchi 
dentro per vivere in un mondo pulito. Hanno voluto 
coprire, con quell’immondizia, una memoria collettiva 
o anche solo personale. In quel posto magari qual-
cuno ha dato il suo primo bacio alla sua donna, o 
visto camminare il suo bimbo vestito quella volta in 
modo buffo. E non c’è maggior delitto che cancel-
lare, sporcare, una memoria. Per questo è sbagliato 
qualsiasi tentativo, volontario o involontario, di dare 
una valenza politica a quanto sta succedendo da un 
paio di anni nel nostro territorio. L’immondizia che sta 

violando i nostri luoghi, gettata dai Ladispolani pri-
ma e dai Cervetrani poi, non può che significare un 
profondo disprezzo della nostra terra. E per questo 
il fenomeno va combattuto con altrettanto disprezzo 
da parte di tutti noi. Senza attribuire alibi o attenuan-
ti. Perché ho ripreso questo tema già abbondante-
mente trattato? Perché mi è capitato di osservare 
che si è alzato il tiro di questi mascalzoni. Ormai non 
si accontentano più di sporcare i bordi delle strade, 
ma adesso stanno colpendo anche la memoria dei 
nostri morti e quelli dei nostri progenitori Etruschi. E 
questo lo ritengo ancora più spregevole e infame di 
quanto era già miserabile il loro comportamento. Di 
esempi sicuramente se ne potrebbero fare molti, ma 
mi limito a quelli osservati di persona. Vi basterà fare 
una passeggiata lungo la strada che dal cimitero nuo-
vo di Cerveteri va verso i monti. Siamo in piena area 
archeologica. La via sacra agli Etruschi, la via degli 
Inferi è a un paio di centinaia di metri. La necropoli 
della Banditaccia e lì davanti a noi. A destra e a si-
nistra, non sempre visibili, ci sono le antiche tombe 
degli Etruschi. E’ un territorio che era profondamente 
sacro per i suoi antichi abitanti, perché custodiva i 
loro morti. E lo è anche per noi perché custodisce la 
memoria delle nostre radici. E allora perché qualcuno 

ha voluto sfregiare questa memoria con quei cumuli 
di immondizia? Che cosa c’entrano con noi e il nostro 
passato quei mobili di una cucina accatastati vicino 
al cimitero nuovo? E quel frigorifero? E qual condizio-
natore? E’ inutile andare avanti nella descrizione. Le 
foto che pubblichiamo sono sicuramente eloquenti 
nel descrivere questo scempio che colpisce diretta-
mente la nostra anima cervetrana. Intorno a questa 
zozzura, tutto parla di noi e della nostra storia, recen-
te o passata. Ma questo racconto, purtroppo, adesso 
odora di questi escrementi lasciati da chi disprezza il 
nostro territorio e la nostra memoria. Nessuno defe-
cherebbe in terra in un cimitero o in un museo. Beh, 
questi zozzoni lo hanno fatto. E lo hanno fatto non 
solo in dispregio di Cerveteri, ma del Mondo. Non ci 
dobbiamo mai dimenticare, infatti, che il Mondo, dieci 
anni fa, ci ha comunicato solennemente che quello 
che stiamo custodendo appartiene a tutti gli uomini 
della Terra. Non è solo il nostro territorio, ma il terri-
torio di tutti. E’ un patrimonio dell’Umanità. Qualcuno 
sta defecando su qualcosa di prezioso per il Mondo 
intero. Ricordiamocelo quando riduciamo a mera po-
lemica politica questo ignobile atto.

Foto di Emiliano Gaudiello 



HA RIAPERTO
L’ISOLA ECOLOGICA

DOPO DENUNCE, BLOCCHI, AVVISI DI GARANZIA E PROTESTE È TORNATO 
OPERATIVO IL CENTRO DI RACCOLTA DI VIA SETTEVENE PALO

Una delle faccende più tormentate degli ultimi 
anni a Cerveteri sembra essere in dirittura 
di arrivo. Dopo esposti, avvisi di garanzia, 

sequestri e polemiche politiche, ha riaperto l’Iso-
la Ecologica della via Settevene Palo a Cerveteri. 

Una struttura determinante per ottimizzare il 
lavoro della raccolta differenziata ed evi-

tare che alcuni tipi di rifiuto finiscano 
gettati in qualche angolo del territorio. 
Nel deposito infatti i cittadini possono 
ora conferire ingombranti, sfalci e po-
tature, imballaggi di carta e cartone, 
plastica, legno, metallo e vetro, rifiuti 
di carta e cartone, vetro, legnosi, pla-

stici e metallici, rifiuti di apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche, rifiuti misti 

dell'attività di costruzione e demolizione 
e pile esauste. In pratica tutto quel materiale 

che gli utenti spesso non sanno come smaltire e 
che ora è possibile conferire anche al di fuori dei 
canonici giorni di raccolta previsti dal calendario 
del servizio porta a porta. Si tratta di un importante 
passo avanti per arrivare alla totalità della raccol-
ta differenziata a Cerveteri dove la nascita di micro 
discariche abusive continua a fare danni a spese 
dei contribuenti per il salato conferimento in disca-
rica dell’indifferenziato. “Finalmente Cerveteri ha 

la sua Isola Ecologica - afferma il sindaco Alessio 
Pascucci – dove sarà possibile conferire ogni tipo 
di rifiuto già correttamente differenziato tutti i gior-
ni della settimana dal lunedì al sabato. L’apertura 
dell’Isola Ecologica rappresenta un’opera davvero 
importante per la nostra città, ricordiamo alla citta-
dinanza che sono sempre attivi i servizi integrativi 
a disposizione nel territorio. Per quanto riguarda 
le frazioni de I Terzi, Borgo San Martino, Due Ca-
sette e Sasso restano sempre funzionanti le Isole 
Ecologiche Mobili dedicate alla raccolta di scarti 
alimentari organici e pannolini, così come la dome-
nica prosegue il servizio di Isola Ecologica Mobile a 
Campo di Mare per i non residenti”.
L'Isola Ecologica è aperta tutti i giorni, sabato e 
domenica inclusi, dalle 7.00 alle 13.00 e il mercole-
dì e il sabato anche di pomeriggio dalle 14.00 alle 
17.00. Non sarà possibile conferire invece sfalci e 
potature del verde nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì. Nei giorni di martedì, giovedì e sabato in-
vece il divieto è per il conferimento di rifiuti ingom-
branti, apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e rifiuti legnosi, compresi imballaggi. La domenica 
sarà possibile conferire esclusivamente sfalci e po-
tature del verde, rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, ingombranti e rifiuti legnosi, com-
presi imballaggi.
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DOMENICA 8 OTTOBRE,  
L’ENSEMBLE “CAFÈ LOTI” 

AL CASTELLO DI CERI

Domenica 8 ottobre alle 18.00 si apre la 5^edi-
zione della rassegna di musica antica e della 
tradizione musicale popolare “Musica al Ca-

stello”, organizzata dall’associazione culturale “La 
Baronia di Cerveteri” con l’importante contributo 
del Castello di Ceri. Il concerto d’apertura vedrà in 
scena l’Ensemble “Cafè Loti” che si esibirà nel sa-
lone delle feste dello storico Palazzo Torlonia, nel 
magnifico Borgo medievale di Ceri. L’Ensemble, 
proveniente da tournèe e collaborazioni con artisti 
di fama sia in Italia che all'estero, è formata da un 
trio di musicisti d’eccezione: Nando Citarella: voce, 
tammorre, chitarra battente,  marranzano; Stefano 
Saletti: bouzouki, oud, chitarra, percussioni, voce; 
Pejman Tadayon: saz, oud, târ, setâr, ney, voce. 
L’Ensemble proporrà al pubblico melodie e canti 
della tradizione popolare italiana e mediterranea, 
nel rispetto della tradizione musicale.
Tre musicisti con un solido background, da anni 
impegnati nella ricerca sulle musiche popolari del 
Mediterraneo e dell’Oriente, si incontrano in un 
progetto originale che diventa un ponte tra passa-
to e presente, tra musica “colta” e popolare, tra la 
tradizione occidentale e quella orientale. Nell’anti-
co Cafè Loti di Istanbul i viaggiatori si fermavano 
a parlare, si conoscevano, suonavano e cadevano 
le differenze tra Nord e Sud del mondo. Le melo-
die viaggiavano, gli strumenti viaggiavano, i ritmi 
viaggiavano. E se si può viaggiare con il corpo e 

con la mente, il viaggio che propongono Nando Ci-
tarella, Stefano Saletti, Pejman Tadayon sulle rotte 
della storia è un percorso che parte dalla Spagna, 
si incontra con i trobadours francesi e le canta-
te popolari di Napoli e del Sud d’Italia, incrocia il 
canto in Sabir, attraversa le antiche vie della seta, 
la Persia e, poi si trasforma e diventa una musica 
nuova capace di vivere di nuova luce, di emozio-
nare e trascinare chi l’ascolta. Per dimostrare che 
la musica è il linguaggio del possibile dove l’incon-
tro con l’altro arricchisce, trasforma, innova. Così è 
stato per secoli prima che si innalzassero barriere e 
muri figli della paura e dell’ignoranza. La tammorra 
risuona su un bouzouki greco, il saz, il setar e l’oud 
accompagnano il marranzano e il canto a tenore. 
Nel repertorio, oltre a composizioni originali, brani 
della tradizione sefardita spagnola, cantigas me-
dievali, brani di musica classica persiana, madriga-
li, tarantelle, ballate popolari. Una festa in musica 
che attraversa il Mediterraneo sulle rotte degli anti-
chi viaggiatori. Il concerto di domenica 8 ottobre h. 
18.00 si preannuncia musicalmente di alto livello, e 
per le sue caratteristiche, imperdibile. Ricordiamo 
che i posti per assistere al concerto sono a numero 
chiuso, per cui si invita di prenotarsi per tempo al 
numero di cellulare di seguito indicato. Nel dopo 
concerto l’Associazione “La Baronia di Cerveteri” 
offrirà al pubblico presente una degustazione di 
vini.



DOMENICA 
ARRIVA

LA “GIORNATA 
DEL CAMMINO”

La giornata nazionale del camminare approda 
domenica 8 ottobre a Cerveteri. Una kermes-
se dedicata a tutti coloro che hanno lo spirito 

e la voglia di camminare. Si tratta di un momen-
to sano che oltre a far incontrare gli amanti del 
trekking farà conoscere le tante bellezze a due 
passi da casa. Viviamo in un territorio ricco sia dal 
punto di vista archeologico che enogastronomico,  
invidiabile, basti pensare che nel cuore di Cerve-
teri si trova uno dei più antichi musei del 1100 e 
che la necropoli della Banditaccia è il secondo 
sito archeologico più grande dopo la Valle dei re in 
Egitto, e scusate se è poco, e sarebbe un peccato 
perdere questa opportunità. Un ricco programma 
aspetta coloro che decideranno di scendere in 
strada  e approfittare dell’iniziativa che si svilup-
perà  all’insegna di un facile percorso ad anello 
di 7 chilometri. Si parte da Piazza Risorgimento 
alle ore 9.00. La visita del centro storico è prevista 
per le 9.30. Alle 10,30 il gruppo si incamminerà 
in una meravigliosa passeggiata archeologica che 
toccherà diversi siti quali: la Necropoli della Ban-
ditaccia, Via degli Inferi, Cava della Pozzolana, 
Vignali, le Greppe Sant’Angelo e Piazza Risorgi-
mento. Di volta in volta le esperte guide dell’as-
sociazione Artemide metteranno a disposizione 
dei partecipanti il loro sapere con spiegazioni, 
aneddoti e la storia di questi capolavori. L’evento 
è del tutto gratuito e ai partecipanti verrà offerto 
un cestino con il pranzo offerto da Sergio Ilari che 
dell’evento è anche l’organizzatore. La kermesse 
è patrocinata dal Comune di Cerveteri, Federtrek, 
Non solo trek Cerveteri, Ogniquota e Artemide.

Per informazioni e prenotazioni dalle 9.30 alle 
12.30 P.I.T. 06/99552637 dopo le 12.00 chiamare 
il numero 3355481800. Che aspettate correte a 
prenotare!

Santa Marinella

OCCHI ACCESI A 
SANTA MARINELLA 

E TOLFA

La Giunta Comunale di Santa Marinella ha ap-
provato un progetto per l’acquisizione di ulteriori 
apparecchi di videosorveglianza da installare sul 

territorio comunale. La richiesta di finanziamento è 
stata presentata alla Regione Lazio congiuntamente al 
Comune di Tolfa e prevede, nello specifico, una spe-
sa totale di 55 mila euro per l’acquisizione di nuove 
telecamere che andranno ad aggiungersi a quelle già 
presenti in città dal 2013. Le stesse saranno ubica-
te in punti sensibili e ad alta frequentazione come nei 
pressi delle scuole pubbliche, Via Giulio Cesare altez-
za Parco Kennedy, al Parco Martiri delle Foibe di Via 
Lombardia, Via Ponte Nuovo, zona ex Cementificio, 
Lungomare Capolinaro e Piazzale Matteotti presso la 
Stazione ferroviaria.  Il progetto è adeguato alle nuove 
normative in tema di Safety e Security dettate della 
Prefettura per il contrasto al terrorismo.
“Abbiamo deciso di presentare questo progetto – ha 
commentato il Sindaco Bacheca, insieme al Comune 
di Tolfa per cercare di estendere il sistema di video-
sorveglianza che in questi anni ha dato buoni frutti in 
termini di prevenzione e sicurezza. Siamo fiduciosi e 
ottimisti che il finanziamento venga accolto”.
“Una volta ottenuto il via libera al contributo – ha ag-
giunto il Consigliere Comunale Massimiliano Calvo 
– le telecamere saranno installate in punti sensibili 
della città, nelle vicinanze delle scuole, parchi pubbli-
ci e zone periferiche spesso oggetto di abbandono 
incontrastato dei rifiuti. Abbiamo voluto fortemente 
proseguire sulla strada della prevenzione e controllo 
del territorio attraverso questo moderno e funzionale 
sistema di videosorveglianza.  In questo senso il pro-
getto assume anche un ruolo formativo sul compor-
tamento civico, rendendo i cittadini degli attori attivi, 
responsabili della tutela dell’ambiente urbano che li 
circonda, nonché attenti osservatori di eventuali atti di 
violenza ai quali potrebbero potenzialmente assistere 
e che cercheremo di contrastare anche e soprattutto 
attraverso questo intervento”.

PRESENTATO ALLA REGIONE LAZIO 
DAI DUE COMUNI IL PROGETTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA, SERVONO 

FONDI PER 55 MILA EURO



“CHIUDIAMO
CUPINORO E BASTA”

FERVONO I PREPARATIVI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 28 OTTOBRE 
CONTRO LA RIAPERTURA DELLA DISCARICA

I Comitati Uniti tornano a lanciare l’appello di unità nel-
la lotta contro la realizzazione di un mega digestore a 
Cupinoro. A spiegare il motivo della manifestazione 

e del richiamo all’unità, lo spiegano in ben sette punti. 
“L’unica cosa che possa garantire la salvaguardia di 
salute-ambiente-sviluppo dei nostri paesi è il sistema 
più antico ed efficace e consolidato: la manifestazione 
partecipata, dove il popolo diventa sovrano e le pri-
medonne scompaiono. Ciò non piace ai “capponi di 
Renzo”, capaci di beccarsi mentre la casa loro e dei 
padri e dei figli va a fuoco o viene svenduta. Tale ma-
nifestazione, non potrà, soltanto, essere rivolta ai soliti 
noti, agli addetti ai lavori, agli ambientalisti di profes-
sione, alle forze politiche locali. Debbono esserci i Rio-
ni storici, i quartieri di ogni paese, le mamme, i giovani, 
la gente numerosa che sta ancora all’oscuro di tutto 
ciò che succede. Il Ruolo dei media è non parlare delle 
cose principali e fomentare paura su fatti paralleli. Pre-
feriamo il web locale, la rete, chi è vicino al territorio 
ed almeno ne conosca i problemi reali. Senza l’indi-
pendenza e la resistenza di chi si batte da anni senza 
tornaconto, per impedire almeno che la montagna di 
Cupinoro possa essere messa a riposo, in sicurezza 
e relativa bonifica, sarebbe impossibile continuare ad 
avere una probabilità di resistenza Se il popolo sovra-
no interviene e vince - spiegano dai Comitati Uniti -  la 
sfiducia e la rassegnazione, un corto cinismo suicida, 
se il fuori prevarrà sul dentro, come ogni tanto noi ita-
liani sappiamo fare, aldilà dell’auto-razzismo, allora 
“Davide” diventerà più grande di “Golia”e rivinceremo 
ancora e forse per sempre la nostra giusta guerra-pa-

cifica e giusta.
“La data fissata, è calibrata a ridosso dell’apertura 
dell’asta di cui all’oggetto del fallimento della Braccia-
no Ambiente ed ha un determinato senso e avverti-
mento politico: ‘Lasciate stare i nostri paesi! “Non vi 
conviene, sarebbero grane su grane’. Il 10 ottobre il 
TAR del Lazio esamina il ricorso dei frontisti e di Italia 
Nostra, sostenuto dai Comitati Uniti e da tanti cittadini 
di Cerveteri; se verrà accolto, sarà un giorno vittorioso 
e strategico per la lotta intrapresa da anni. In sintesi: 
prima è troppo presto per coinvolgere fino all’ultimo 
cittadino utile, dopo sarebbe troppo tardi. Non dob-
biamo mai essere stanchi e soprattutto essere delusi. 
nella nostra storia vi sono periodi di bassa e di piena: 
oggi sentiamo che sia periodo di piena. Bisogna infon-
dere fiducia e ottimismo, mai polemiche sterili o pren-
dersela con chi sia ancora non consapevole o disin-
formato. La pazienza e la costanza scalano montagne 
impervie. Chiediamo ai sindaci di tenere duro e stare 
come noi in prima linea, fino a quando non cesserà il 
pericolo. Le opposizioni possono essere da stimolo e 
supporto… poi su altro si tornerà giustamente a diffe-
renziarsi… ma ora il nemico è alle porte.
Giusto partire da Cerveteri e dal Granarone, a metà 
strada tra Ladispoli e Bracciano, facilmente raggiungi-
bile e praticabile. A Cupinoro, sarebbe inutile, disper-
sivo, causerebbe solo problemi alla già dissestata e 
non-riparata Settevene - Palo. Dobbiamo impegnarci 
tutti e comprendere che ora o mai più il Territorio deb-
ba rispondere compatto: Chiudiamo Cupinoro punto 
a capo!”.L
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Salute Benessere

La depressione post - partum è un distur-
bo dell’umore che colpisce il 10-20% 
delle donne nel periodo successivo al 

parto. E’ una patologia la cui incidenza è sot-
tostimata perché molte madri rifiutano l’aiuto 
psichiatrico e persino l’esistenza stessa della 
malattia.
Quali sono i fattori di rischio? Quali le donne 
più esposte? Trattandosi, nella maggioranza 
dei casi, di donne giovani credo che uno dei 
rischi più importanti sia quello emotivo legato 
alla perdita della propria immagine fisica, della 
propria libertà organizzativa sul tempo libero 
e sulle condizioni economiche. L’allattamento 
con perdita del ritmo sonno veglia della madre 
(insonnia); l’assenza o la scarsa “presenza” del 
coniuge; l’assenza di un supporto familiare: vita 
a due da soli dopo la scomparsa della “vecchia 
e sana famiglia patriarcale”; l’evento stres-
sante conseguente alla perdita della presenza 
amata (abbandono da parte del coniuge) … 
sono altri fattori di rischio non trascurabili an-
che se variabili da caso a caso. Cosa spinge la 
madre nella depressione grave del post partum 
a sopprimere la sua piccola creatura e, molto 
spesso, anche se stessa (infanticidio – suici-
dio)? Uno, o più, di tutti questi fattori di rischio 
hanno il loro peso determinante. Un tempo si 
poteva contare sull’aiuto di altri familiari viven-
do nella stessa dimora. Del resto nella famiglia 
(oramai quasi una rarità), di tipo patriarcale è 
estremamente raro registrare questa triste vi-
cenda. Non è mio compito quello di sostituirmi 
agli psichiatri né psicologi. Credo invece che il 

“counseling” in cui si discute con la puerpera 
su eventuali preoccupazioni attuali (come ad 
esempio problemi coniugali, difficoltà econo-
miche, rapporto con il neonato) sia molto im-
portante. Cosi come la terapia psicodinamica 
utilizzando le tecniche di trattamento descritte 
da Cramer e Stern (in cui si esplora il rapporto 
tra la madre e il suo bambino) sia altrettanto 
valida. Ci dovrebbe essere un’integrazione tra 
la struttura di ostetrica, ove è nato il bambino, e 
l’organizzazione psichiatrica di base. A quanto 
mi risulta questa collaborazione non c’è … e 
nemmeno quella con gli psicologi. La man-
canza di questo basilare “anello della catena”, 
non va trascurato. Prendete una giovane donna 
(anche ragazza madre) che si trova di fronte ad 
un repentino cambio di vita. Dal tempo libero in 
palestra o in discoteca, dalle vacanze alle feste 
di gruppo … ecco che, dopo i mesi di gravi-
danza, non si renda conto che cosa significa 
essere madre. E’ in grado di dedicare tutta se 
stessa a quel piccolo essere che piange e gri-
da giorno e notte? Credo che l’allattamento al 
seno sia un fattore protettivo della depressione 
post-partum, soprattutto se la prolattinemia 
(prl) è nei valori normali (26-31) e non sia in 
eccesso. A ciò va aggiunto che l’allattamento 
al seno produce un aumento dell’ossitocina 
che ha un effetto antidepressivo. Poi il contatto 
fisico della “creatura” al proprio seno, sentirsi 
una “pianta viva” che fa nascere e crescere i 
suoi frutti è, secondo me, un elemento essen-
ziale. Quando la puerpera si sente sola, anche 
perché ha cambiato radicalmente regime di 

vita, città … abbandono da parte del marito 
… la situazione può precipitare nel dramma. 
La collaborazione della struttura medica pedia-
trica, il centro di igiene mentale ed il controllo 
della prolattina ematica vanno sempre tenute 
in considerazione nella prevenzione della de-
pressione grave del post-partum. Quando la 
puerpera, abbandonata a se stessa, non riesce 
più a dormire per il pianto continuo del neonato 
può andare incontro a quella che viene chia-
mata “pazzia da lattazione”. Si tratta di una pa-
tologia che può portare all’infanticidio, spesso 
seguito dal desiderio di farla finita anche con 
se stessa (omicidio-suicidio). L’Omeopatia, 
come nei paesi del nord-Europa, può essere di 
aiuto nell’equipe ostetrico – psichiatrico – psi-
cologo. Qual è la tipologia più frequente? Pur 
variando da caso a caso (dipende dai fattori di 
rischio) credo che Aurum sia molto importante 
nei soggetti che accecati della collera non ac-
cettino la condizione di madre e siano respon-
sabili dell’omicidio-suicidio. Nella depressione 
insorta perché non si accetta il cambiamento 
fisico del proprio corpo dopo la gravidanza va 
preso, in seria considerazione, Natrum sulfu-
ricum, anche lui portato all’infanticidio – suici-
dio. Nelle donne depresse, ipotese, dimagrite, 
asteniche con cloasma gravidica (cute che si 
macchia di nero) la depressione è quella di Se-
pia. Quando si è soli (anche perché c’è stato un 
lutto familiare) si può perdere “la bussola della 
vita”. Ci si sente schiacciati, con atteggiamen-
ti paradossali e contradditori. E’ certamente 
Ignatia, il rimedio omeopatico che può aiutare.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

QUANDO LA DEPRESSIONE
DEL POST-PARTUM
SFOCIA NEL DRAMMA.
SI PUO’ FARE
QUALCOSA PRIMA?
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DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
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Fluorangiografia - Retinografia
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Dottoressa

ANNA MARIA RITA MASIN

Studio: Cerveteri - Bracciano - Roma

Cell. 338/344.04.05
Cerveteri (Rm): via Prato del Cavaliere, 5

Roma: via Marco Tabarrini, 7

Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta

Colloqui di sostegno psicologico
e/o di psicoterapia individuale e di coppia

Sostegno nella maternità
Sostegno per genitori di adolescenti

Sostegno per famigliari di persone con malattie neurologiche e degenerative
Disturbo di Attacchi di Panico - Ansia generalizzata

Ansia da prestazione - Depressione
Disordini Alimentari - Consulenza Tecnica di Parte per i tribunali

IPNOSI PER:
coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare 

preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici

(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)

benessere per la persona e per la famiglia

“Una buona terapia è un rapporto 
dinamico tra clinico, cliente e me-
todo” (EMDR, Shapiro F., Silk For-
rest M., ed. Astrolabio, 1998). Que-
sta frase racchiude l’essenza della 
psicoterapia. Ma cosa vuol dire nel-
la pratica? Innanzitutto, qualsiasi 

psicoterapia è caratterizzata da tre ele-
menti fondamentali: il terapeuta, il cliente e il 

metodo. Mi spiego meglio. Parto dal terzo elemen-
to, il metodo. Qualsiasi approccio psicoterapeutico 
(psicanalisi, comportamentismo, ipnosi, transazio-
nale, ecc.) ha lo stesso punto di partenza e lo stes-
so punto di arrivo: si parte da un malessere 
di una persona e si arriva al suo be-
nessere (benessere e malesse-
re sono diversi da persona 
a persona). Ciò che dif-
ferenzia le psicotera-
pie, è la tecnica, il 
metodo. L’ipnoti-
sta usa l’ipnosi, 
il comportamen-
tista usa la de-
sensibilizzazio-
ne sistematica, 
ecc. Secondo 
elemento: il 
cliente. Il cliente 
contatta il clini-
co per risolvere 
un suo stato di 
malessere e porta 
la speranza di risol-
verlo, capirne i motivi 
e, soprattutto, vuole stare 
bene. Inoltre il cliente porta 
la sua personalità, la sua vita o 
parte di essa e le sue emozioni. Primo 
elemento: il terapeuta o clinico. Egli è un esperto, 
uno specialista in una determinata branca della 
psicoterapia; incontrando il cliente mette in atto il 
metodo ma anche la sua personalità. Parafrasan-
do la frase introduttiva, la psicoterapia è un incon-
tro tra due persone ed una tecnica ma, affinchè il 
malessere sia trasformato in benessere, questi tre 
elementi devono intersecarsi in modo dinamico e 
vivace completandosi armoniosamente a seconda 
del momento. La psicoterapia, quindi, può essere 
vista come uno scambio tra persona e terapeuta: la 

persona mette a disposizione la sua vita, il terapeu-
ta i suoi strumenti. In questo scambio, le emozioni 
giocano un ruolo importante. Il cliente arriva con un 
bagaglio, a volte represso a volte troppo espresso, 
di emozioni. Il terapeuta riesce a farle emergere, a 
darne un ordine, a contenerle e ne dà, alle volte, 
un nuovo significato. Per esempio, mi capita spes-
so di legittimare la rabbia repressa. Molte persone, 
per educazione ricevuta, pensano che la rabbia sia 
un’“emozione cattiva e che se mi faccio vedere ar-
rabbiata/o non sarò più degna/o di amore” e che le 
persone buone non la provano. La rabbia, invece, 
è un’emozione primaria e come tale è presente ed 

essenziale per la vita. In questo modo la per-
sona ha il permesso di ri-conosce-

re la rabbia e di esprimerla in 
modo adeguato. Altre vol-

te, durante un racconto, 
provo la tristezza che 

una persona non 
esprime. Il cliente 

separa l’even-
to raccontato 
dall’emozione 
corrisponden-
te; il terapeuta, 
la riconosce, la 
sente e la pro-
va. Poi la comu-

nica al cliente e, 
con manovre te-

rapeutiche, gli re-
stituisce l’emozione 

alleggerita, omoge-
neizzata, digerita. Que-

sti sono solo alcuni esem-
pi. Anche il terapeuta, infine, 

ha le sue emozioni che arrivano 
dalla sua vita quotidiana e dalle perso-

ne con cui lavora. Il terapeuta esperto, attraverso 
un’attenta osservazione di se stesso, sa la differen-
za tra il suo bagaglio emotivo personale e quello 
portato dal cliente. È necessario che, qualora non 
riesca a fare questa differenziazione, il terapeuta ri-
chieda una supervisione.

Dott.ssa AMR Masin
Cerveteri-Roma

338/3440405
masin1970@gmail.com

LE EMOZIONI NELLA PSICOTERAPIA

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapeuta
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo



Come è stato accennato prece-
dentemente nei settori odonto-
iatrico ed odontotecnico sono 

sempre più presenti materiali innova-
tivi e molto diversi tra loro. Tale varietà 
permette di offrire al paziente le più 
idonee soluzioni protesiche consen-

tendo al team odontoiatra-odontotecnico 
di raggiungere il miglior risultato possibile.

Uno dei materiali attualmente più innovativi e versatili 
è la fibra di carbonio.

Questo prodotto è al giorno d’oggi uno dei più utilizza-
ti in assoluto in svariati campi, basti pensare alla For-
mula 1, all’industri aereospaziale o più semplicemente 
alle biciclette con i telai superleggeri.
Perché viene utilizzato in odontoiatria? 
La risposta sta nelle sue caratteristiche: 
- una elevatissima resistenza, infatti la fibra utilizzata 
in campo dentale raggiunge al termine della lavorazio-
ne un valore relativo al carico di rottura di 500 MPa che 
va ben oltre alle forze presenti nel cavo orale (possono 
oscillare tra i 70 ed i 90 Kg/cm2 ovvero 7/10 MPa);
- la leggerezza, in quanto il suo peso specifico di 
1,6gr/cm3 è notevolmente ridotto rispetto a quello di 
altri materiali usati in odontoiatria come la lega CO-CR 

(peso specifico di 8,2 gr/cm3), lo zirconio (peso speci-
fico di 6,5 gr/cm3) o il titanio (peso specifico di 4,5 gr/
cm3).
Questa ultima caratteristica si rivela importante quan-
do ci si trova di fronte a casi di edentulia estesa che 
si vogliono risolvere con protesi ancorate su viti im-
plantari.
La fibra di carbonio inoltre offre meglio di altri materiali 
la capacità di “shock absorbtion” ossia la capacità del 
parodonto di ammortizzare i carichi masticatori , dan-
do così la possibilità di progettare una struttura con 

caratteristiche di micro elasticità molto vicina a quella 
parodontale.
Questo è un ulteriore elemento di garanzia per il buon 
esito del lavoro protesico.
Altre caratteristiche da evidenziare in quanto utili in 
questo campo sono la sua elevata biocompatibilità 
ed un ridottissimo assorbimento d’acqua, peculiarità 
queste molto importanti per tutti i materiali presenti nel 
cavo orale.
Quindi si può dire che l’impiego della fibra di carbonio 
in campo odontoiatrico ed odontotecnico non è solo 
una novità, ma rappresenta soprattutto un’interessan-
te opportunità per realizzare soluzioni protesiche con 
elevate caratteristiche chimico-meccaniche.
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EVOLUZIONE DEI MATERIALI AD USO DENTALE
“STRUTTURE IN FIBRA DI CARBONIO”

ALBERTO NASTRI
Odontotecnico

Nella foto: struttura in fibra di carbonio su basi implantari,  lavoro protesico completato ed applicato




