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ULTIMI FUOCHI
Dopo inchieste, intercettazioni, avvisi di garanzia
e visite notturne, a Ladispoli qualcuno
ha dato fuoco al Palazzetto Comunale
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Vita da cani è un film del 1950, diretto dai registi Mario Monicelli. Una pellicola che ben 
si adatterebbe alla vita che da sempre sono costretti a fare i pendolari del nostro lito-
rale che ogni giorno viaggiano alla volta della capitale per motivi di lavoro e di studio. 

Ma, dato che al peggio non c’è mai limite, ecco calare la mannaia di una pessima notizia che 
diventerà realtà a partire dal primo gennaio del 2016. Da quel giorno, infatti, il biglietto e l’ab-
bonamento Metrebus, utilizzati sui mezzi pubblici a Roma, non saranno più validi per viaggiare 
sui treni regionali metropolitani, i pendolari dovranno pagare una tariffa a parte. Trenitalia, 
infatti, ha annunciato l’uscita dal biglietto Metrebus, il ticket che permetteva di viaggiare a costi 
ragionevoli su tutte le linee di trasporto pubblico sia su gomma che su rotaia. Trenitalia ha 
motivato questa scelta adducendo il fatto che la gestione del servizio abbia presentato criticità 
insostenibili che impongono di dover disdire la convenzione Metrebus. In realtà, dietro parole 
diplomatiche, si cela un’altra verità. A causare la decisione è stata l’ingente posizione debitoria 
dell’Atac nei confronti di Trenitalia che ammonta alla data del 31 luglio 2015 a complessivi 49,5 
milioni di euro, per il recupero dei quali l’azienda ha detto che si è vista costretta a intraprende-
re la via giudiziaria. A pagarne le spese, in senso vero e proprio, saranno i pendolari del nostro 
territorio, sono migliaia le persone di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella e Civitavecchia che 
ogni giorno viaggiano verso Roma adoperando proprio gli abbonamenti Metrebus. Per un pen-
dolare ora i costi aumenteranno, come se già non bastassero a rovinargli la vita gli scioperi, i 
guasti dei treni ed i cronici ritardi delle corse. Ma non è tutto. Come in un effetto domino, dopo 
Trenitalia anche l’azienda Cotral, che gestisce il trasporto suburbano e interurbano laziale, 
potrebbe dire addio al sistema tariffario integrato sempre a partire dal prossimo primo gennaio. 
Troppi i crediti che l’azienda vanterebbe nei confronti di Atac, attorno a 120 milioni di euro, e 
poche ormai le possibilità di tenere in piedi un progetto che con l’addio di Trenitalia ha perso la 
sua connotazione originaria e il senso con cui era stato concepito. Che dire? Amici pendolari, 
la notte di Capodanno dopo aver stappato lo spumante fatevi il segno della croce. Come utenti 
del settore del trasporto pubblico il prossimo anno ne avrete davvero bisogno.
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BELLA, BRAVA, IMPEGNATA 
NEL SOCIALE E NELL’ECOLOGIA,

NELLA CULTURA 
E NELLO SPETTACOLO, 

ECCO A VOI DANIELA POGGI
DI PAOLA STEFANUCCI

“Anche 
gli animali 

hanno 
un’anima”

Bellezza e talento. O, talento e bellezza? In quale ordine? 
Difficile stabilirlo, se si parla di un’attrice che si è sem-
pre distinta sia per bravura sia per fascino. Daniela Pog-

gi transita, con sorprendente versatilità, dalla ribalta teatrale 
a quella cinematografica e televisiva. Sul grande schermo è 
stata diretta, tra gli altri, da Steno, Pasquale Festa Campanile, 
Sergio Corbucci, Claude Chabrol, Hector Babenco, Ettore Sco-
la e Pupi Avati. In scena, è a proprio agio sempre, nel reperto-
rio classico e in quello leggero: da Garinei a Fruttero, da Piran-
dello a Miller. In tv – dove, peraltro, ha condotto Chi l’ha visto 
per quattro (dal 2000 al ‘04) stagioni consecutive - ha brillato 
in seguitissime serie: I ragazzi di celluloide, Voglia di volare, 
Una donna per amico, Incantesimo, Capri e tante altre. Non 
solo spettacolo: Daniela Poggi, nata a Savona, classe 1954, 
sostiene molte (buone) cause. Nelle quali profonde il suo im-
pegno con coerenza e ferrea determinazione. Dal 2001 è “go-
odwillambassador”, per l’Italia, dell’Unicef (l’organizzazione 
mondiale per i diritti dell’infanzia). Un ruolo legittimato altresì 
da scelte consapevoli e comportamento esemplare.Vegana e 
animalista convinta, l’attrice ligure non perde occasione per 
difendere i nostri innocenti “co-abitanti”, nel Pianeta. Non 

umani, ma non per questo privi di sentimento. E ciononostan-
te, vittime della nostra (gratuita) crudeltà. Ce lo ricorda anche 
in Anima animale, di Luca De Bei:   in palcoscenico, solitaria e 
struggente, accompagnata dalle note di Francesco Verdinelli, 
dimostra che l’uomo non è l’unico depositario delle emozioni. 
Su questo ed altro,  le abbiamo rivolto alcune domande. 
Signora Poggi,  dunque, anche gli animali hanno un’ani-
ma?
“Chi vive con un cane o un gatto può testimoniare che questi 
animali hanno, oltre ad intelligenza, istinto e memoria, un loro 
linguaggio, una profonda sensibilità, la capacità di rapportarsi 
a noi e discernere tra bene e male, e poi il coraggio, la gene-
rosità, la fedeltà e l’abnegazione. Di cos’altro dovrebbe essere 
dotato un essere vivente per affermare che abbia un’anima?”
Lei ha un “amico” a quattro zampe?
“Sì. Lillo. È un pastore maremmano. Da 7 anni,  mi segue 
ovunque”.
E’ vegana da sempre?
“Vegetariana da 40 anni e vegana da due. E’ una filosofia di 
vita “cruently free”. Non mangiare più animali e non “incen-
tivare la loro uccisione” è stata per me una grande vittoria!  
Inoltre, evito l’uso di uova, latte e formaggio,  di tutto ciò che 
comporta sofferenza e, o, sfruttamento degli animali, stipati 
negli allevamenti intensivi prima di essere uccisi per finire in 
tavola. E’ stata una scelta affettiva e rispettosa nei loro con-
fronti e dell’ambiente. Quanto dolore procuriamo noi umani 
nel mondo” 
Eppure per tanti sembra (im)possibile rinunciare ad una 
dieta onnivora… 
“Non posso cambiare il mondo e tantomeno il pensiero degli 
uomini. Ma posso cambiare me stessa, migliorare, capire che 
“non uccidere” non è solo uno dei dieci comandamenti e non 
si riferisce solo agli uomini”. 
Lei, tra l’altro, è ambasciatrice Unicef da 14 anni. I bambi-
ni sono vittime in ogni parte del mondo: piccoli soldati o 

schiavi, venduti per il traffico di organi o per il turpe mer-
cato del turismo sessuale, affamati, abbandonati, sfrutta-
ti, privi di cure mediche, di istruzione, mutilati, costretti 
alla mendicità… anche nelle nostre città, sotto i nostri 
occhi indifferenti. Concretamente, in cosa consiste il suo 
impegno? E, in quest’ambito, quale iniziativa, in partico-
lare, la inorgoglisce? 
“Fare l’ambasciatrice dell’Unicef non significa solo dare la 
propria immagine ma essere portatrice di uno stile di vita ade-
guato, che deve essere coerente con quello dell’associazione, 
altrimenti è solo un mezzo per farsi pubblicità. E’ una grande 
responsabilità. 
Non posso invitare le persone a devolvere del denaro per co-
struire ospedali e scuole in Africa e poi andare a fare lo shop-
ping nei negozi di lusso. Tra le iniziative realizzate, sono fiera 
di aver contribuito, con una raccolta fondi durata due anni, alla 
costruzione, in Sierra Leone – paese dove le donne muoiono 
anche di parto-  di un ospedale provvisto di una sala chirurgi-
ca proprio per le partorienti”.  
Parallelamente all’attività di autrice, attrice e regista è 
impegnata in qualità di assessore alla cultura, politiche 
giovanili, pari opportunità e diritti degli animali presso il 
comune di Fiumicino. E’ la sua prima esperienza istitu-
zionale?
“La prima e, forse, l’ultima. La burocrazia mortifica e soffoca 
ogni iniziativa culturale”. 
Purtroppo. Cambiamo discorso. Lei ha interpretato circa 
50 ruoli tra teatro, cinema e tv. Ce n’è uno che avrebbe 
voluto interpretare e non le è stato mai proposto? 
“Sono curiosa e mi manca sempre tutto. Vorrei interpretare 
donne eroiche, di successo,  fragili, dimesse, emarginate, fol-
li… Vorrei fare un musical”. 
Chiudiamo con un ricordo: la sua prima recita?
“Certo. L’Andromaquedi Racine. In francese. A 14 anni,ero  in 
collegio, feci piangere tutta la platea di suore”.
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ALL’OSPEDALE BAMBINO GESÙ INAUGURATO IL MACCHINARIO ALL’AVANGUARDIA 
PER LA DIAGNOSI  “SENZA DOLORE”   ALL’INSEGNA DI UNA TECNOLOGIA VELOCE 

CHE PUNTA SULL’ASPETTO LUDICO
DI FELICIA CAGGIANELLI

Davanti ad una folta platea composta dalle autorità ec-
clesiastiche, comunali e delle forze dell’arma,  nonché 
dal personale medico e paramedico è stata inaugurata 

la nuova Tac presso l’ospedale pediatrico di Palidoro. Il nuo-
vo macchinario catapulterà i pazienti-astronauti in un vero e 
proprio  viaggio nello spazio, tra stelle e pianeti.  Una vera e 
propria base spaziale, nella sede di Palidoro, infatti, consentirà 
di trasportare nel mondo della fantasia e dell’immaginazione 
i piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico in procinto di sot-
toporsi all’esame diagnostico. Acquistata con i proventi della 
campagna “Ospedale Senza Dolore”, sostenuta con generosità 
da tanti donatori (privati, aziende, istituzioni), l’Astro-Tac è un 
macchinario diagnostico di ultima generazione che consente, 
grazie alla velocità di acquisizione dati, di ridurre significati-
vamente il ricorso all’anestesia negli esami pediatrici, limitan-
do le sensazioni di pericolo, inquietudine, paura e dolore. Alla 
Presidentessa dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, Ma-
riella Enoc abbiamo chiesto: Una nuova tac all’avanguardia 
che coniuga l’aspetto diagnostico con quello ludico. Un 
nuovo piccolo step per avvicinare i bambini all’esame in 
modo soft. Un traguardo importante per l’Ospedale Bam-
bino Gesù? “Certamente. Si tratta di uno strumento comple-
tamente innovativo nella diagnosi. La Tac da sempre ha cre-
ato molte tensioni al bambino; tensioni che si ripercuotevano 
anche sui genitori che questo esame lo hanno sempre vissuto 

con tanta ansia. Si è cercato così di renderlo una sorta di gio-
co. È tuttavia  un gioco “vero” che serve. Crediamo fortemente 
che nell’ospedale Bambino Gesù, un ospedale che ha come 
motto quello di essere un ospedale senza dolore; un ospedale 
fatto guardando negli occhi ogni singolo bambino e cercando 
di dare risposte alle sue esigenze e paure, nonché risposte 
alle speranze dei genitori l’Astro Tac si rivelerà uno strumento 
diagnostico fondamentale. Credo che sarà un modello di ap-
proccio molto innovativo per i piccoli pazienti. Dal momento 
in cui il bambino entra nella sala d’attesa inizia il gioco e il 
piccolo viene catapultato in un ambiente colorato dov’è facile 
dar spazio alla fantasia e immaginare di salire su di un’astro-
nave. L’approccio è sicuramente a misura di bimbo, rispetto 
alle normali sale d’attesa”. È proprio vero che la tranquillità 
del bambino che deve sottoporsi a questo esame si riper-
cuote positivamente anche sui genitori? “Assolutamente 
sì. Anzi, direi che qualche volta sono più ansiosi i genitori che 
il bambino stesso. A volte sono proprio loro che trasmettono 
ansia. In realtà c’è da sottolineare che quando un bambino si 
ammala si ammala l’intero nucleo familiare e quindi l’atten-
zione va data al bambino e alla famiglia nella sua complessità. 
Una famiglia che già non  deve veder sottoporre il proprio figlio 
all’anestesia supera già un momento di tensione legata alle 
complicanze eventuali che potrebbero sorgere. Stiamo cer-
cando di infondere serenità cercando di rendere il tutto meno 

sanitarizzato in modo che si possa procedere alla diagnosi e 
alla cura dei piccoli degenti in un ambiente tranquillizzante 
a misura di bambino. Essendo un ospedale in cui si curano 
malattie molto gravi e rare è quindi fondamentale che tutto il 
lavoro impegnativo e delicato si svolga in un ambiente sereno 
che mette al centro di tutto i bambini e i rispettivi genitori 
poiché,  solo se riusciamo a creare le condizioni ottimali di 
un clima tranquillo riusciamo a rendere le cose più facili e 
serene e questo penso che sia di un’importanza fondamentale 
anche per la buona riuscita di una cura”.  Bambino Gesù, un 
ospedale a misura di bambino? “Il Bambino Gesù dovreb-
be essere un ospedale per e con i bambini. Ovvero i bambini 
devono essere l’unico pensiero vero che questo ospedale ha”. 
Addentrandoci più nello specifico la “base spaziale” di Palido-
ro si sviluppa su una superficie di 280 metri quadrati. Tre gli 
ambienti principali: una sala TAC con adiacente locale tecnico 
e sala comandi; un’ampia recovery room e una sala d’attesa. 
La TAC e i locali sono stati decorati e allestiti secondo un pro-
getto grafico che recupera la magia e la suggestione dello 
spazio: Il viaggio fantastico tra gli astri e costellazioni comin-
cia già dalla sala d’attesa per arrivare alla sala TAC, decora-
ta come l’interno di una navicella spaziale, per far sentire il 
bambino un vero e proprio astronauta. Le informazioni tecni-
che le abbiamo chieste al dottor Colajacomo, responsabile di 
struttura semplice e radiologia dell’Ospedale Bambino Gesù 
di Palidoro. Dottor Colajacomo qual è la filosofia dell’Astro 
Tac? “Astro tac è un concetto che riassume il senso  del gioco. 
La Tac è un’apparecchiatura conosciuta a molti magari an-
che per una sorta di travaglio ad avvicinarsi ad un esame del 
genere, nei bambini questa componente emotiva cerchiamo 
di addolcirla trasformando un’apparecchiatura importante, 
grande con una tecnologia che il bambino sicuramente non 
comprende, in un gioco. L’abbiamo vista con i colori del cielo 
e l’abbiamo decorata con stelle e pupazzetti. 
L’esame grazie alla tecnologia che abbiamo acquisito permet-
te di risolvere l’esame nel giro di pochi secondi e quindi il 
bambino stesso entra nel gioco e quasi non si accorge che nel 
frattempo sta seguendo un esame importante ne esce fuori 
con un buon ricordo con un minimo d’impegno e tra l’altro 
grazie alla velocità nella quasi totalità dei casi anche senza 
anestesia. Inoltre, a tutti i piccoli pazienti, una volta terminato 
l’esame viene rilasciato un attestato di coraggio per suggella-
re questa esperienza”. Il raggiungimento di questi obiettivi è 
stato possibile grazie alla sensibilità e alla generosità di tanti 
donatori. In prima linea Enel Cuore: con l’importante contributo 
di 500.000 Euro da parte della Onlus di Enel il Bambino Gesù 
ha potuto raggiungere metà dell’obiettivo per l’acquisto della 
TAC multistrato, la BCC, il Gruppo Caltagirone, Rai, Mediaset, 
Sky e tanti altri ai quali va il nostro sentito grazie di cuore “.

A Palidoro atterra 
“l’astro-tac” 
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E DOPO I VESTITI ADDIO
ANCHE ALLE MEDICINE 

PER COLPA DEI VANDALI SARANNO RIMOSSI
I RACCOGLITORI DAVANTI A TUTTE LE FARMACIE 

Ci sforzeremo di non lasciarci andare a commenti sardo-
nici. Ma non è molto facile, amici lettori. La notizia è di 
quelle che apre il campo a tante domande sul grado di 

civiltà di una città dove nessuno sembra essere più in grado 
di controllare e gestire settori di pubblica utilità. Ed a Ladispoli 
da un po’ di tempo si respira veramente la sensazione che 
nessuno possa più controlla-
re nessuno, tanto che ormai 
si preferisce scavalcare i 
problemi più che affrontarli. 
Esempio lampante di questi 
giorni è la notizia che i racco-
glitori delle medicine scadute 
ubicati davanti alle farmacie 
di Ladispoli saranno tutti ri-
mossi. E non per una scelta di 
gestione del settore raccolta 
rifiuti, bensì semplicemente 
perché chi di dovere non rie-
sce più a controllare il grado 
di civiltà della popolazione. 
E’ un film già visto, in molti 
fingono infatti di non ricorda-
re che da oltre un anno sono 
state rimosse dalle strade di 
Ladispoli le casette dove era 
possibile portare abiti usati e 
dismessi che sarebbero stati 
destinati ai poveri. Furono ri-
mosse perchè qualche imbe-
cille le aveva date alle fiam-
me. Ora la storia si ripete con 
i raccoglitori delle medicine 
scadute ubicati davanti alle 
farmacie di Ladispoli. Una 
amara sconfitta per l’amministrazione che ha spiegato in una 
nota stampa le ragioni di una scelta che non mancherà di 
suscitare polemiche.
“L’amministrazione comunale – si legge nel comunicato da 
piazza Falcone - informa che saranno tolti i contenitori per la 
raccolta dei medicinali scaduti presenti in prossimità delle far-

macie. Questa decisione è stata presa perché, nonostante in 
passato siano stati fatti diversi appelli  relativi al coretto con-
ferimento all’interno dei raccoglitori, si continua a riscontrare 
un errato uso degli stessi. Spesso all’interno viene riscontrata 
la presenza di rifiuti non conformi, inoltre si verifica il costante 
abbandono dei medicinali all’esterno dei raccoglitori e questo 

causa un elevato pericolo per 
la collettività, vista la natura 
del rifiuto. Pertanto per motivi 
di sicurezza il conferimento 
dei medicinali scaduti verrà 
centralizzato presso l’isola 
ecologica, per permettere il 
più ampio controllo sulle mo-
dalità di conferimento ed evi-
tare che i medicinali rimanga-
no incustoditi”.
Le perplessità sono tante, 
sia sul grado di civiltà di una 
collettività che scambia i rac-
coglitori delle medicine per 
pattumiere, sia su un fatto 
molto più significativo.  Se in 
una città non si riesce a tene-
re sotto controllo nemmeno il 
conferimento delle medicine 
beh vuol dire che civiltà della 
popolazione ed autorevolezza 
di chi comanda sono andati a 
farsi friggere. Senza dimenti-
care ora i problemi che avran-
no le persone che debbono 
gettare i medicinali scaduti. 
Ad esempio, gli anziani che 
non hanno l’auto per raggiun-

gere l’isola ecologica e che sono tra i maggiori consumatori 
di farmaci, ora dove li andranno a buttare? Vedremo tra un 
po’ qualcuno che si batterà il petto osservando che le medici-
ne finiranno nei sacchetti della spazzatura gettati da qualche 
idiota sui marciapiedi?
Complimenti a tutti… 
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QUALCOSA SI È ROTTO 

TRA POLITICI E CITTADINI

Ci sono momenti in cui occorre fermarsi a riflettere. E 
tentare di interpretare cosa ci accade intorno. Soprat-
tutto se la realtà che ci circonda è rapidamente mutata. 

In peggio, come vedremo in questo caso. E quello che da 
un po’ di tempo accade a Ladispoli dovrebbe essere motivo 
di forte riflessione sia per chi amministra la città, sia per la 
collettività tutta. A memoria nostra, e purtroppo non siamo di 
verde età, mai era accaduta in pochi mesi una sequenza di 
fatti così inquietanti nella storia del comune di Ladispoli. Fatti 
brutti, spiacevoli, meritevoli di un approfondimento. Vero è 
che appaiono slegati tra loro e probabilmente sono solo frutto 
di una sequenza causale. Ma è altrettanto innegabile come 
siano inediti, almeno dalla proclamazione dell’autonomia 
municipale dal 1970 ad oggi. Spartiacque a nostro parere è 
stata l’aggressione ai danni del sindaco Paliotta avvenuta a 
dicembre dello scorso anno. Mai un sindaco era stato pic-
chiato a Ladispoli, nemmeno nei roventi anni di piombo e 
di contrapposizione politica tra Sinistra e Destra. Sorvoliamo 
sulle motivazioni della selvaggia aggressione, a noi interessa 
sottolineare come quel 23 dicembre si sia rotto qualcosa. Da 
allora le cronache sono state ricche di episodi. Una domenica 
di fine giugno ignoti si sono tranquillamente introdotti negli 
uffici di piazza Falcone, mettendo a soqquadro solo le stanze 

degli assessorati alla cultura, allo sport e al sociale. Come se 
cercassero qualcosa di preciso. Qualcosa però quel giorno 
accadde, l’amministrazione ha infatti poi attivato il servizio di 
vigilanza privata notte e giorno proprio per evitare il ripetersi 
di frequentazioni e blitz negli uffici. Arriviamo poi ai giorni 
nostri. Avvisi di garanzia a quasi tutta la Giunta per presunto 
falso ideologico arrivati al culmine di una inchiesta con tan-
to di intercettazioni ad amministratori comunali, nell’ambito 
di una vicenda che la magistratura deve ancora sbrogliare e 
poi decidere se archiviare o far partire le richieste di rinvio a 
giudizio. E poi il clamore forse esagerato delle intercettazioni 
messe on line che hanno aperto il campo a tante considera-
zioni etiche di cui questo giornale si è già occupato. Ed arri-
viamo così al fatto più recente delle ultime ore. Il più grave in 
questo scenario inquietante, la conferma che l’allarme rosso 
è scattato e che la situazione non deve essere più sottovalu-
tata. Quando qualcuno, come confermano le foto del collega 
Luigi Cicillini della pagina, in tarda serata  arriva a versare li-
quido infiammabile nell’ufficio protocollo dopo aver sfondato 
la porta d’ingresso con l’intento di bruciare tutto lo stabile e 
sfrontatamente lascia anche la tanica di benzina affinchè sia 
ritrovata, beh il messaggio è forte e chiaro. Ancora più evi-
dente la sfida se si considera che attorno al municipio ci sono 

le telecamere di sorveglianza che potrebbero aver immor-
talato l’arrivo dei piromani. Obiettivo del raid era provocare 
danni pesantissimi all’edificio, senza il pronto intervento della 
vigilanza notturna che ha rallentato l’avanzare delle fiamme 
in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, del palazzo comunale 
rischiava di restare ben poco. In attesa degli sviluppi delle 
indagini, sperando che la giustizia individui questi irrespon-
sabili e li condanni esemplarmente, è ovvio come la vicenda 
sia forse l’atto finale di un clima che a Ladispoli è diventato 
pesante. E’ sufficiente una panoramica sui social network per 
leggere commenti offensivi, insulti, velate minacce e tanto 
astio nei confronti della locale classe politica, spesso identi-
ficata come la responsabile di tutti i mali veri e presunti della 
città. Vero è che questa amministrazione da un po’ di tempo 

L’INCENDIO IN COMUNE L’ULTIMO CAPITOLO
DI UNA SEQUENZA DI FATTI INQUIETANTI

sta assumendo decisioni opinabili, però così tanta ostilità da 
parte della gente, amplificata sul web, mai si era riscontrata 
a Ladispoli. Crediamo sia il momento di riflettere, di com-
prendere che occorre ripristinare il dialogo, di non pensare 
che il muro contro muro con la gente sia la strada migliore. 
Il clima non è bello, c’è il serio rischio di trascorrere un anno 
e mezzo invivibile fino alle elezioni comunali, chi di dovere 
metta in moto tutti i meccanismi necessari. Perché se da un 
lato è vero che teppisti e malintenzionati vanno puniti con 
pene esemplari, sull’altro versante nessuno può più girarsi 
dall’altra parte dicendo sempre che sono episodi isolati e 
che va tutto bene. A Ladispoli occorre ricostruire il rappor-
to tra classe politica e cittadini. Prima che sia troppo tardi. 
Nessuno vuole vivere in una città dove si prendono a schiaffi 
gli amministratori, si incendiano edifici pubblici, si inneggia 
al razzismo perfino nelle scuole con la vicenda dei corsi di 
romeno. Si leggono idiozie assolute sui social network. Riav-
viate il dialogo.



METANO, STAVOLTA CI SIAMO? 
AL VIA IL PROGETTO PER LA FORNITURA 

DEL GAS SU TUTTO IL LITORALE

Ilettori più attenti ricorderanno che L’Ortica si è più volte oc-
cupata di questa brutta vicenda. Ovvero la storia del quartie-
re Cerreto di Ladispoli dove da oltre 30 anni gli utenti pagano 

bollette del gas superiori del 300% rispetto agli altri cittadini. 
Una storia che dura da 32 anni, costellata di promesse non 
mantenute, di vessazione dei diritti della gente, di bollettini 

esosi a fronte di un servizio non all’altezza. Un problema anti-
co quello della mancata metanizzazione del quartiere Cerreto 
dove oltre 8.000 residenti pagano il gas addirittura il 300% 
in più rispetto agli altri abitanti della città. Come vi abbiamo 
spesso raccontato da queste pagine, si tratta di un costo spro-
positato che è figlio di scelte scellerate assunte negli anni ot-
tanta quando in troppi mettevano bocca nella gestione assai 
politicizzata del quartiere. La storia nasce infatti da lontano. 

Il comune di Ladispoli circa 30 anni fa non volendo sborsare 
due miliardi delle vecchie lire, ovvero 1 milione di euro attuali, 
per dotare il Cerreto della rete metano decise di non accettare 
la proposta dell’allora Italgas. E non si oppose quando il Con-
sorzio del Cerreto sottoscrisse  un accordo con la società Agip 
Gas che in molti non capirono essere un cappio al collo. La 

convenzione sanciva infatti che Agip Gas e Consorzio Cerreto 
siglavano un sodalizio trentennale, obbligando gli utenti ad al-
lacciarsi ad una rete Gpl ed a sborsare subito circa 800.000 
lire, ovvero 421 euro ad utenza, che in totale faceva all’epoca 
mezzo miliardo di lire, alias 250.000 euro. La copertura a Gpl 
interessava gran parte del quartiere, circa 1500 utenze. Poi 
qualcuno si fece due conti e, paragonando i costi delle bollette 
del gas del Cerreto con quelli di altre zone di Ladispoli, scoprì 

di aver messo la testa nel cappio del patibolo. Ragionando in 
euro, infatti, emerge che mentre in tutta Ladispoli gli uten-
ti pagano in media 7 centesimi a metro cubo per il metano 
contro i 2,7 euro del Gpl al Cerreto. Quasi il 300% in più e, 
secondo molti abitanti, anche con uno scarso differenziale di 
potere calorifero. Le conseguenze sono state ovvie, a fronte 
di una crisi economica generale, davanti a bollette esorbitanti 
molti utenti non possono più permettersi di accendere i riscal-
damenti di casa e così hanno staccato il metano preferendo 
stufe elettriche, scaldotti e scalda sonno per difendersi dai 
rigori dell’inverno. Finalmente, dopo quasi un terzo di secolo, 
qualcosa si sta muovendo. Si paventa all’orizzonte la meta-
nizzazione omogenea di tutto il territorio di Ladispoli dove ri-
cordiamo anche l’Italgas, che gestisce il servizio, sta andando 
avanti in proroga. Ad annunciare importati novità sono stati i 
Cristiano popolari attraverso l’intervento del responsabile del 
settore tutela dei consumatori, Angelo Bernabei, che in qua-
lità di coordinatore del Codacons del litorale aveva raccolto 
centinaia di firme per chiedere di cancellare questa discrimi-
nazione nei confronti degli abitanti del popoloso quartiere di 
Ladispoli.
“Procede a grandi passi – ha detto Bernabei - il cammino del-
la convenzione per lo svolgimento, in forma associata, della 
procedura di gara per l’affidamento del servizio di distribu-
zione gas naturale e la successiva gestione del contratto nel 
nostro comprensorio. E’ un primo importante passo che da 
ufficialmente il via al lungo percorso che tutti i comuni dell’A-
tem, compresa Ladispoli, dovranno affrontare con massima 
priorità nei prossimi mesi. Il progetto prevede la nascita di una 
stazione appaltante, sarà compito del comune capofila, ov-
vero Civitavecchia, curare la preparazione e la pubblicazione 
del bando di gara e del relativo disciplinare per l’affidamento 
del servizio di distribuzione gas; la preparazione delle linee 
guida programmatiche d’ambito con le condizioni minime di 
sviluppo della rete di distribuzione del gas; il coordinamento 
dei rapporti con il soggetto gestore del servizio di distribuzio-
ne gas e la funzione di controparte del contratto di servizio; la 
conduzione della funzione di vigilanza e controllo nei confronti 
del soggetto gestore del servizio e l’avvio delle procedure di 
risoluzione del contratto. Come Cristiano Popolari seguiremo 
la vicenda che per Ladispoli sarà particolarmente importante 
andando a sanare clamorose ingiustizie come il fatto che gli 
abitanti del Cerreto da anni pagano il metano il triplo rispetto 
agli altri utenti di Ladispoli. Sarà una battaglia vinta in nome 
degli abitanti del Cerreto”.
Il progetto prevede una rete di distribuzione di oltre 575 km nei 
12 comuni interessati, per un totale di oltre 215.000 abitanti e 
potrà offrire opportunità in termini economici e di interventi di 
estensione, manutenzione, efficientamento e potenziamento 
della rete, secondo le esigenze di ognuno dei comuni coinvolti.
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Sono trascorsi cinque mesi, ormai, da quando Mar-
co Vannini è stato ucciso con un colpo di pistola. 
Le parole sono sempre importanti, e spesso l’uso 

continuo di esse ne sbiadisce il senso nella sua totalità. 
Ucciso. Ciò significa che un ragazzo, nel pieno della vita, 
della salute, della speranza di un futuro luminoso,poiché 
tutto da vivere, è morto perché qualcuno, con le proprie 
azioni, ha posto fine alla sua vita. Marco non è morto per 
una malattia, per un incidente stradale, o per chissà quale 
altra causa, Marco è stato ucciso con un colpo di pistola. 
Sembrerebbe una considerazione ovvia, ma non lo è poi 
tanto. Il pasticcio spaventoso delle telefonate al 118, il 
tempo trascorso inutilmente, le balle, oggettivamente in-
sostenibili, raccontate ai familiari, ai medici ed alle forze 
dell’ordine, e poi l’autopsia sul corpo del giovane, tutto ha 
focalizzato l’attenzione su una folle, tragica verità: seppu-
re attinto da un colpo di pistola, se i soccorsi fossero stati 
allertati immediatamente, Marco sarebbe ancora vivo. Ed 
è questo, forse più di ogni altra cosa, che fa impazzire 
la famiglia di Marco e l’intera comunità che si è stretta 
intorno a loro. E come dargli torto. Un colpo di pistola 
può essere mortale oppure no. Pare ormai pacifico, da 
quanto trapelato sulle risultanze delle perizie, che il colpo 
che ha ferito il ragazzo sia divenuto mortale a seguito dei 
mancati soccorsi. Ed ancora di più, poiché per ciascuno è 
incomprensibile rimanere inerti ed inoperosi, per quanto 

OMBRE SULLA NUOVA VERSIONE RESA 
AL PM DA ANTONIO CIONTOLI. 

PARTE A LADISPOLI LA PETIZIONE 
POPOLARE “GIUSTIZIA E VERITÀ” 

PER MARCO 
DI ALBERTO SAVA

paralizzati dal panico, dinanzi alle urla strazianti di un 
ragazzo ferito, in tutti si è fatta avanti la certezza che 
ciascuno dei presenti nella villetta di Ladispoli sia diret-
tamente responsabile della morte di Marco. Cinque pre-
senti, cinque responsabili diretti. D’altro canto, la Procura 
di Civitavecchia ha indagato tutti per omicidio volontario, 
cioè il più grave dei reati previsto dal Codice Penale. Ciò 
nonostante, e questo è un mistero nel mistero, questa 
chiamata di correità così grave non ha scalfito minima-
mente la testuggine compatta che la famiglia Ciontoli op-
pone al resto del mondo, che gli chiede ragione di quella 
tragica sera. Per quattro di loro, forse, i vincoli familiari 
sono molto più forti della specifica della propria posizione 
personale, ma quella sera c’era anche una persona estra-
nea nella casa, che magari potrebbe non sentirsi così 
allineata alla posizione dei Ciontoli. E invece no. Il ma-
cigno dell’omicidio volontario non li ha scomposti.D’altro 
canto, mesi di perizie autoptiche e balistiche non hanno 
aggiunto molto ai primi racconti di quella sera. Marco è 
stato ferito con una pistola, si sarebbe potuto salvare, i 
Ciontoli a tutto hanno pensato meno che ai soccorsi, ed il 
capofamiglia ha ‘confessato’ di aver puntato la pistola per 
scherzo, ritenendola scarica, quando inizialmente aveva 
raccontato che gli era scivolata di mano. Questo è quello 
che abbiamo ‘in cascina’ dopo cinque mesi. Poco. E men-
tre il dolore che ha colpito la famiglia e l’intera comunità 
fa invocare l’arresto per tutti, ci si rende conto che a que-
sta storia mancano molti, troppi tasselli essenziali. Es-
senziali soprattutto per portare a processo i responsabili, 
secondo i ruoli effettivamente svolti. Sappiamo tutto della 
seconda parte dell’evento. Sappiamo che i soccorsi sono 
stati ritardati in modo così colpevole e tortuoso, da aver 
costretto l’Avvocato Celestino Gnazi, legale della famiglia 

Vannini, uomo, prima che professionista, misurato e re-
sponsabile, a parlare apertamente di depistaggio scienti-
fico, e in più di un’occasione davanti alle telecamere. Ma 
cosa sappiamo del nocciolo della tragedia, cioè del feri-
mento di Marco? Un’ovvietà lega il ‘prima’ al ‘dopo’. Se 
nessuno avesse sparato a Marco, non ci sarebbe stato bi-
sogno di soccorsi. Quello di Marco è un delitto. Quello che 
la criminologia definisce un ‘delitto in camera chiusa’. E’ 
certo dove sia accaduto, e chi fossero i presenti sul luogo. 
Un delitto commesso nell’abitazione del Ciontoli, con una 
pistola che, causa un difetto, poteva essere armata solo 
manualmente, e quindi volontariamente e deliberatamen-
te. L’esame balistico ha rilevato, per altro, che non solo 
il capofamiglia fosse imbrattato di polvere da sparo.Ma 
una domanda si staglia nella mente del cronista come la 
chiave di volta, il tassello che accenderebbe la luce sulla 
verità di quella sera: ‘perché?’. In altre parole: qual è il 
movente di questo omicidio? Poiché i Ciontoli, per quan-
to negativa possa essere attualmente la loro immagine, 
non sono certo una di quelle famiglie disgraziate, avvezze 
a regolare i dissidi a colpi di rivoltella, ma, al contrario, 
prima di quella tragica sera, erano l’essenza della fami-
glia perbene, istruita, con una vita lineare alla luce del 
sole, resta il mistero di fondo del vero motivo per cui sia 
partito quel colpo di pistola e, poiché c’è comunque un 
‘reo confesso’, ci asteniamo dal chiedere per mano di 
chi. E’ necessario mettere da parte il doloroso mantra dei 
soccorsi negati, più che ritardati, che coinvolgono tutti i 
componenti del nucleo Ciontoli. E’ assodato. E’ invece nel 
motivo reale, nel movente, che si cela la spiegazione di 
questo delitto, e quindi le singole, distinte, responsabili-
tà, perché, salvo diverse risultanze delle indagini, pare 
improbabile che un uomo con la vita,  la storia e la fa-
miglia di Antonio Ciontoli, si giochi tutto per ‘sparare per 
scherzo’ ad un ragazzo che i genitori gli hanno affidato 
con gioia e fiducia. La comunità dei cittadini, non potendo 
aiutare la famiglia Vannini sul fronte delle indagini, ha 
mostrato la sua immensa vicinanza, creando un gruppo 
‘facebook’ intitolato ‘Giustizia e Verita’ per Marco Vannini. 
Dalla realtà virtuale, è sfociata un’iniziativa concreta. E’ 
in atto, infatti, una raccolta firme per inviare una petizio-
ne al Ministro di Grazia e Giustizia Orlando, petizione il cui 
contenuto, appunto, è ‘Giustizia e Verità’ per Marco. La 
raccolta delle firme tra la gente parte domenica 1 novem-
bre,  con il banchetto sul piazzale antistante il cimitero, 
per poi proseguire  tutti i fine settimana, fino alla fine 
del mese, in piazza Rossellini ed al centro commerciale 
di via Glasgow a Ladispoli. La famiglia Vannini condivide 
questa iniziativa e sulla petizione la mamma di Marco, 
Marina ha dichiarato: “Con mio marito Valerio abbiamo 
accolto positivamente e con grande attenzione questa 
importante  manifestazione di solidarietà nei nostri 
confronti delle comunità del litorale nord e del lago 
di Bracciano. Sul piano delle indagini crediamo di es-
sere giunti alla battute finali e quindi siamo in attesa 
delle decisioni conclusive della Magistratura”. 

OMICIDIO 
VANNINI,

FUORI
IL MOVENTE!
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Abbiamo già scritto molto sulla vicenda dell’Avis di Cer-
veteri. Ricordiamo che, per diversi motivi che è diffici-
le riassumere in poche righe, la sua sede fu spostata 

all’interno dei locali dove è stato collocato anche il Centro 
Anziani. Il problema più grande derivato da questo trasferi-
mento, è stato quello che nei nuovi locali non si potevano più 
fare i prelievi del sangue o le visite specialistiche. Siamo stati 
molto critici su come era stata condotta tutta la vicenda e sulla 
soluzione che era stata trovata, e per questo abbiamo deciso, 
dopo un anno, di intervistare di nuovo il presidente dell’Avis 
di Cerveteri, Luigi Mecucci, noto come il mitico Giggetto, e 
vedere se ci sono delle novità.
Presidente, ci può fare un bilancio, dopo un anno, del tra-
sferimento della sede dell’AVIS nei locali del Centro An-
ziani?
“Purtroppo noi sapevamo già che questa sede era inadegua-
ta ai nostri scopi. Capisco che in quel momento era l’unica 
soluzione che il Comune ci poteva concedere, ma abbiamo 
comunque avuto dei problemi legati al fatto che qui non è pos-
sibile fare i prelievi del sangue e che non è facile organizzare 
le visite specialistiche. Come sa, adesso i prelievi li possiamo 
organizzare solo nei locali del poliambulatorio di Ladispoli.”
Vuole dire che la vostra attività è stata ridimensionata a 
causa del trasferimento?
“Credo che non sia chiaro a tutti il ruolo sociale, la missione 
e l’importanza dell’AVIS di Cerveteri sul nostro territorio, altri-
menti la nostra vicenda avrebbe avuto, forse, uno svolgimento 
diverso. L’AVIS, a Cerveteri, non è solo la raccolta del sangue, 
ma svolge un ruolo sociale importante a sostegno delle fa-
sce di popolazioni più deboli. Lei lo sa che facevamo fino a 
750 visite specialistiche all’anno? Gratuite, lo scriva questo, 
gratuite per tutti. In un periodo di forti tagli alla Sanità, non si 
doveva forse puntare di più su di noi? Anche il dott. Giuseppe 
Quintavalle, il Direttore Generale dell’ASL Roma F, mi ha detto: 
“Giggetto, ma come diavolo fai a organizzare 750 visite spe-
cialistiche gratis all’anno?”. Lo sa quante persone anziane o 

con redditi bassi abbiamo accolto in questi anni? Persone che 
avrebbero aspettato mesi prima di ricevere una visita, non po-
tendosi permetterne una a pagamento. Le sembra poco tutto 
questo? Non dovevamo avere un’attenzione diversa? Inoltre, 
alle visite specialistiche, non hanno partecipato solo perso-
ne di Cerveteri, ma anche di Ladispoli, Torrempietra, Santa 
Marinella e addirittura di Roma. Abbiamo fatto visite speciali-
stiche per Tiroide, Carotidi, Colecisti, Ecodoppler mammogra-
fici. Avevamo ordinato l’apparecchio per fare l’elettrocardio-
gramma domiciliare. Lo sa che cosa significa farlo? Se non 
hai conoscenze si possono aspettare anche mesi. Io voglio 
contrastare la necessità di andare a pagamento per fare certe 
visite. Non tutti se lo possono permettere “
Anche la raccolta del sangue ha subito una contrazione?
“Purtroppo si. Nel 2014 noi siamo stati la sede AVIS del com-
prensorio con la maggiore raccolta di sangue. Con le nostre 
350 sacche, abbiamo coperto anche le lacune delle altre zone. 
Le ricordo che è stato chiuso il centro di Civitavecchia. Ma per 
la vicenda che ci ha visto coinvolti abbiamo perso il 33% della 
raccolta del sangue. Non è poco.”
Possibile che non si possa trovare una soluzione per ritor-
nare ad una situazione ottimale?
“Il Sindaco ha capito che questa sistemazione non era ade-
guata e ci ha aiutato a cercare una nuova sede. Ci ha inoltre 
promesso una convenzione con l’AVIS per darci il 60-70% 
dell’affitto che andremo a pagare. Finalmente abbiamo tro-
vato dei locali idonei dietro Mondo Convenienza. Sono un po’ 
piccoli per tutte le nostre esigenze e i nostri progetti, ma per 
il momento vanno bene. Finalmente potremo di nuovo fare i 
prelievi nei nostri locali e potremo organizzare senza difficoltà 
le visite specialistiche”
Che spese dovrete sostenere?
“Pagheremo un affitto di 800 euro al mese, in maggior parte 
pagate dal Comune. Inoltre, per avere dei locali perfettamente 
a norma, secondo le rigide regole della ASL, abbiamo speso 
circa 10.000 euro, di cui la metà verrà erogata dall’Ammini-

strazione Comunale”
Le altre 5.000 euro chi le ha messe?
“Il resto lo ha tirato fuori l’AVIS di Cerveteri. Una parte viene 
dal 5 per mille, e una parte dal rimborso che abbiamo dalle 
sacche di sangue raccolto. Le sembra normale che per fare 
il bene di tutti dobbiamo pagare noi? Adesso le nostre casse 
sono vuote. Non abbiamo più soldi nemmeno per fare pubbli-
cità o per mettere la benzina alla nostra macchina.”
Quando sarà pronta la nuova sede?
“Se siamo fortunati, già la prossima raccolta di novembre ver-
rà fatta nei nuovi locali.”
Come farete adesso senza soldi? Li chiederete a qualcu-
no?
“Dovremo rimboccarci le maniche e aumentare la raccolta del 
sangue. Così avremo anche più rimborsi da parte della ASL. 
Abbiamo un progetto che prevede la raccolta del sangue tre 
volte a settimana nei nuovi locali. Adesso sarebbe impossibile. 
Sarà uno sforzo molto grande per la nostra sede, ma ce la 
possiamo fare. Inizieremo, da gennaio, con tre volte al mese, e 
poi punteremo a tre volte a settimana. Credo anche che la ASL 
ci aiuterà in caso di difficoltà a pagare l’affitto: siamo troppo 
importanti per loro per lasciarci soli. A Cerveteri si raccoglie 
sempre molto sangue. Un aiuto, ne sono sicuro, arriverà anche 
dal Principe Ruspoli, anche se non gli ho chiesto soldi. Lui si 
è molto commosso quando ha visto che ho inserito nel nostro 
simbolo dell’AVIS lo stemma del Principato di Cerveteri del 
1709. Ha detto che farà qualcosa per aiutarci, e ho segnali 
che si è già mosso.”
Avete dei progetti per il futuro?
“Tanti. E per questi chiederemo anche un aiuto alla popola-
zione. Il più importante lo abbiamo ripreso da uno simile del 
paese di Mendolla (Modena). In questo Comune, l’AVIS ha uti-
lizzato dei container sanitari per costruirsi una sede impecca-
bile. Noi ci siamo fatti fare un preventivo per la stessa cosa, 
con sei container sanitari, e abbiamo presentato al Sindaco 
questo progetto. Noi vorremmo realizzare presto questo pro-
getto stupendo. Sarebbe tutto attrezzato, a norma ASL, pronto 
per essere usato. Dovremmo solo attaccare le spine. Il costo 
è elevato, circa 80.000 euro, ma non sono moltissimi per un 
paese di 40.000 abitanti, considerando che ne potrà usufruire 
tutto il comprensorio. Noi presenteremo, a breve, il progetto a 
tutta la cittadinanza e apriremo un conto in banca in modo che 
chi versa se lo potrà scaricare dalle tasse. Spero che l’Ortica 
ci potrà aiutare a pubblicizzare questo progetto, quando par-
tiremo a gennaio”.
Altri progetti che realizzerete nella nuova sede?
“Abbiamo intenzione di riaprire a Cerveteri la sede dell’AIDO, 
l’Associazione dei donatori di organi. Vogliamo poi sviluppare 
meglio la nostra sezione di AVIS Scuola. Abbiamo due ragazze 
molto preparate che, con un video e con delle locandine a 
cartoni animati, spiegano la donazione ai bambini nelle scuole 
elementari di Cerveteri. E’ importante avvicinarli fin da piccoli 
ai temi della donazione del sangue. E poi sono molto interes-
sati e ricettivi. Una volta dovevo fare loro una spiegazione di 
10 minuti, ma sono rimasto 2 ore, tante erano le domande. Poi 
ci sono altri progetti molto interessanti che però non posso 
anticipare adesso. Ne parleremo in una prossima intervista, 
quando avrò coinvolto meglio tutte le istituzioni necessarie”.

“STIAMO IN UNA SEDE 
INADEGUATA”
INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON LUIGI MECUCCI

PRESIDENTE DELL’AVIS SUL FUTURO DELL’ASSOCIAZIONE
DI GIOVANNI ZUCCONI
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Santa Maria:disegno del prospetto

Santa Maria:si costruisce il tetto

Scolari cervetrani alla Banditaccia

Nelle campagne e nel capoluogo il 1954 si spese in con-
tinui lavori per l’appoderamento e per la costruzione 
della nuova Chiesa parrocchiale nella piazzetta del Prin-

cipe. L’Ente riforma procedeva speditamente: lo scoperchia-
mento, con inevitabile distruzione, di sepolcri degli avi non 
faceva né callo né freddo  incentivando di fatto le nascenti 
squadrette di tombaroli.
Contrattempi e difficoltà si ebbero invece per incidenti e vere 
e proprie disgrazie. Alla fine del mese di marzo, un terribile 
fatto, nel quale un bimbo undicenne perse la vita, accadde 
nelle terre del pago di Ceri. 
Sui campi, inondati dal sole primaverile, i trattori della coo-
perativa, come enormi bestioni meccanici, tracciavano nella 
terra vergine grossi solchi profumati.
Il trattorista Orazio C., operaio dipendente dell’Ente Maremma, 
aveva con sè il figliolo undicenne che voleva vedere come “fa-
ceva papà”. L’operaio era salito sul grosso mezzo ed il bimbo 
era saltato agilmente sul rimorchio. Il bimbo gridava felice, 
mentre il babbo sorrideva guidando con mano abile il pesante 
automezzo. I cingoli avevano appena salito un  breve pendio 

e si apprestavano ad affrontare una ripida discesa “Attento- 
gridava il babbo al figliolo-reggiti forte!”
Ad un tratto il trattore sembrava mancare, i cingoli giravano a 
vuoto, e lentamente si rovesciava, mentre il rimorchio si ab-
batteva sfasciandosi. L’operaio lanciava un urlo, poi,colpito da 
una stanga del rimorchio cadeva tramortito al suolo. Quando 
l’operaio ferito si è risvegliato  si è trovato intorno tutti i suoi 
compagni di lavoro. Chinato su di lui, il fratello più giovane, lo 
chiamava per nome. Il primo pensiero del povero Orazio  era 
per il figlio: “Enzo come sta?”. “Sta bene”rispondeva il fratel-
lo.  Poco più in là un corpicino era coperto pietosamente con 
una giacca. Enzino era morto sul colpo schiacciato dalle ruote 
del trattore. Tutta la comunità cerese si strinse, come semi di 
melagranata, alla famiglia. 
Alla fine del mese delle rose e dei rosari un’altra terribile di-
sgrazia avvenne a Cerveteri. Un ragazzo di nove anni , nella 
spensieratezza dello  scappare  dalla  scola, dopo essersi dis-
setato alla fontanella, venne colpito e poi schiacciato da un 
camioncino. Un gruppo di grandi fece circolo, impedendo a 
centinaia di ragazzini la pietosa vista. A braccia venne portato 

all’ospedaletto su dalle suore. Urla strazianti precipitarono giù 
per la ripida discesa. Domande disperate, rimproveri terribili 
vennero rivolti a Sammichele  nella adiacente chiesetta.  An-
che in questo caso una terribile disgrazia si trasformò in tra-
gedia collettiva.  Scolari in prima fila ed una folla commossa  
accompagnarono per l’ultimo viaggio lo scolaretto Antonio , 
riempiendo la stretta salita che porta al cimitero. 
Nel frattempo i lavori della nuova Chiesa segnavano il passo: 
non solamente per mancanza di fondi, ma anche per le legit-
time richieste ed i dubbi del Ministero. Il Ministero dei lavori 
Pubblici dopo avere ottenuto dal progettista  arch. Romanini 
la documentazione definitiva,chiede nel maggio  al cardinale 
Tisserant, l’impegno che almeno l’altare,gli intonaci e l’im-
pianto elettrico venissero  completati. Non trascorre una set-
timana che Il Cardinale si impegna ,per iscritto,a completare 
la Chiesa.
In un battito d’ali il provveditorato Regionale eroga 13.624.465 
lire per la Chiesa di Santa Maria. Ma Il 6 Agosto una richiesta 
impensabile scompagina ogni previsione. Viene richiesto alla 
Diocesi il documento copia del Decreto del Capo dello Stato 
di riconoscimento, agli effetti civili, della Parrocchia, con gli 
estremi di pubblicazione e copia della Bolla canonica di cre-
azione. 
Dopo  pressante richiesta da parte del cardinale finalmente, il 
29 ottobre, don Luigi Tazzari presenta  al Provveditorato Re-
gionale alle OO.PP. per il Lazio,una decisa relazione.
Entrando nel merito del titolo parrocchiale il romagnolo scrive 
che “Cerveteri non lo  aveva in quanto il culto religioso si ac-
centrava e si esauriva nell’ambito del castello, la cui cappella 
gentilizia accoglieva anche i Borghigiani, come in molti altri 
luoghi. Così è stato anche per Cerveteri fino a non molti anni 
orsono, con la conseguenza che il titolo parrocchiale ha avuto 
sede nella cappella gentilizia dei principi Ruspoli annessa al 
castello, con esso comunicante e facente fronte nel suo corti-
le. Da alcuni anni però la vecchia Cerveteri ha avuto uno svi-
luppo rapido ed intenso. Un campo di aviazione prima, le ope-
re di bonifica, l’impianto di alcune industrie e la valorizzazione 
turistica della ben nota Necropoli poi, e recentissimamente 
la Riforma agraria, hanno moltiplicato la popolazione. Dell’in-
foltimento di abitanti è prova e testimonianza l’incremento 
edilizio. A parte il fatto che la vasta campagna circostante, 
una volta nuda, è ora tutta punteggiata di case coloniche, sta 
la realtà di un centro abitato che si è esteso e quasi dilaga. A 
chi vada ad osservare Cerveteri, oggi si presenta lo spettaco-
lo del vecchio borgo ridotto ad appena un nucleo  rispetto ai 
quartieri che vanno ricoprendo le alture circostanti. Con tanto 
sviluppo di vita, di attività, di abitanti, l’assistenza religiosa era 
sempre rimasta relegata nella vecchia angusta cappella forse 
vasta per i pochi bifolchi e boattieri di cinquanta anni fa, ma 
soffocante e manchevole per le nuove esigenze. Bisogna che 
sia urgente  e necessario affrontare il problema di adeguare il 
luogo di culto alle nuove esigenze. 
Per tanto il sottoscritto chiamato dalla fiducia dell’Eminentissi-
mo Signor Cardinale a redigere il progetto per una nuova chie-
sa parrocchiale che risolvesse adeguatamente  il problema 
dell’assistenza religiosa di Cerveteri, cosa che egli fece col pre-
sentare i progetti ed i preventivi allegati alla presente pratica. 
Con perfetta osservanza

UN ‘54 IN NERO  
DI ANGELO ALFANI
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Confermato anche per l’anno in corso il progetto 
sperimentale del Comune di Santa Marinella in me-
rito al servizio di trasporto pubblico urbano, già in 

vigore dal 2011. La Regione Lazio ha infatti convalidato 
anche per l’anno 2015, il contributo di circa 66mila euro, 
utile al mantenimento del chilometraggio e dell’estensio-
ne dei tragitti e degli orari di transito delle navette interne. 
“Ringrazio l’Assessore ai trasporti regionali Michele Civi-
ta e il Presidente di AREMOL Roberto Rastelli – ha com-
mentato il Sindaco Bacheca – poiché attraverso il loro 
impegno hanno garantito anche per il 2015 che il nostro 
Comune continuasse nel progetto di potenziamento del 
servizio di trasporto urbano”.  “Si sta lavorando alla ri-
programmazione dell’intero servizio di trasporto pubblico 
locale, e si cercherà di integrare il servizio sperimentale 
che partirà a breve con quello ordinario. Ben vengano, 
pertanto, questi chilometri aggiuntivi per ampliare il 
servizio all’utenza anche in zone disagiate o lontane dal 
centro, nonché rispondere anche alle necessità in campo 
sanitario collegando l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e 
il Poliambulatorio con le altre zone della citta”.

“Il Comune di Santa Marinella, vanta crediti per oltre 
un milione di euro nei confronti di ACEA Ato2”. 
Lo conferma il consigliere delegato ai tributi Emanue-

le Minghella.
“Finalmente – dichiara Minghella – Acea ha confermato 
gli importi dei nostri crediti, per cui dovrà versare nelle 
nostre casse, più di 1,1 milioni di euro.
E’ un prima “vittoria” nei confronti di un’azienda che per 
molti anni ha fatto la “voce grossa” sul nostro territorio. 
Ma non finisce certamente qui, considerato che entro il 
mese di  dicembre sarà organizzato un incontro con la 
STO per determinare gli investimenti 2016-18, in cui pre-
senteremo con un elenco di richieste, partendo da quelle 
non realizzate negli anni precedenti, chiedendo allo stes-
so tempo chiarezza nei tempi e nei modi.
Inoltre – continua Minghella –  ho nuovamente solleci-
tato risposte ufficiali sulla riapertura del punto di ascolto 
a Santa Severa Nord, così come mi era stato promesso. 
A breve, infine, chiederemo un nuovo tavolo tecnico per 
definire le vecchie pratiche degli acquedotti Nuovo Mi-
gnone e Medio Tirreno”. 

DALLA REGIONE 
66 MILA EURO 

PER IL TRASPORTO

“DA ACEA CREDITI 
PER OLTRE UN MILIONE 
DI EURO COL COMUNE”

NEWS
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“LAKES OF ROME”

PER ACCOMPAGNARE I TURISTI 
UNA GUIDA CHE PRENDE PER MANO I VISITATORI

E LI PORTA ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO PAESAGGIO 
DI GRAZIAROSA VILLANI

Storico, saggista, operatore del turismo: tutto questo è 
Enzo Ramella, autore dell’opuscolo “Lakes of Rome”, 
la nuova guida che ha accompagnato le vacanze dei 

turisti stranieri nel territorio dalla stagione ancora in corso. 
Con le sue 72 pagg. a colori (formato A5) l’opuscolo (ma for-

se sarebbe meglio chiamarlo libro) 
ha richiesto grandi energie ed 

impegno, oltre che competenze 
linguistiche (è monolingua in-

glese) e di editoria fuori del 
comune. Cosa ti ha spinto 

in questa impresa?
“Il turismo individua-

le straniero (fami-
glie, coppie, singoli, 

gruppi di amici) è il 
target privilegiato delle 

cosiddette strutture ex-
tralberghiere, come il mio 

agriturismo [La Gismonda di 
Bracciano, N.d.A] o le strutture 

ricettive di Bracciano e Anguillara 
con cui collaboro. Questi tipi di turi-

sti soggiornano nei dintorni del Lago di Bracciano sostanzial-
mente per due motivi: nel caso di soggiorno breve (1-2 notti) 
per restare nei pressi dell’aeroporto all’inizio o alla fine di una 
vacanza che si svolge, generalmente, in Umbria e Toscana; 
agli altri interessa visitare la Capitale restando a distanza dal 
traffico e dal caos della città. In entrambi i casi la scelta di 
Bracciano è piuttosto casuale: si prende una mappa, la si cen-
tra su Roma e si guarda cosa c’è attorno, finché una grande 
chiazza blu colpisce l’attenzione. “Lakes of Rome” nasce per 
soddisfare il bisogno di informazioni che richiede il turismo 
stanziale, strizzando l’occhio alla clientela di passaggio, for-
mata da viaggiatori che già amano l’Italia e che, con le giuste 
sollecitazioni, potranno, in futuro, rivolgere maggiore attenzio-
ne al nostro territorio”.
“Lakes of Rome”: come è nato questo nome? Non pensi 
che possa generare malumori dall’altra parte della Città 

Metropolitana? E perché la scelta dell’inglese come unica 
lingua?
“La scelta della lingua nasce da un’esigenza semplice: rag-
giungere il più ampio numero di turisti mantenendo sotto con-
trollo i costi, che sarebbero raddoppiati producendo anche la 
versione italiana, senza un aumento significativo dei vantaggi. 
Più articolata è la riflessione che ha portato alla definizione 
del brand “Lakes of Rome”: cercavo un nome forte, che po-
tesse essere immediatamente comprensibile all’estero, che 
rafforzasse il legame con Roma (che è il principale motivo che 
spinge i turisti nel territorio di Bracciano) e che fosse rappre-
sentativo di un territorio ampio senza, però, alimentare dispu-
te campanilistiche (rischio che avrebbe afflitto un più diretto 
“Lake Bracciano”). 
La tua guida si distingue dalla massa anche per l’adozio-
ne di soluzioni tecniche e comunicative davvero innova-
tive: puoi sintetizzare quelle che ritieni più importanti?
“L’idea base è mettere al centro della vacanza il turista: la 
guida non propone itinerari o percorsi stabiliti d’autorità, né 
si perde in chiacchiere autoreferenziali, ma mira a rendere il 
turista consapevole e autonomo nel minor tempo possibile. 
La comunicazione privilegia la grafica, lo schematismo, e il 
testo è strutturato per fornire in pochi secondi l’informazio-
ne utile. Nella prima parte valorizzano le relazioni con Roma, 
semplificando e valorizzando il quadro dei trasporti in modo 
da consentire al turista il superamento rapido del senso di 
disorientamento in cui si incorre quando si affronta, per la pri-
ma volta, una grande metropoli. La seconda parte propone 53 
diverse esperienze da vivere nel territorio: attraverso i colori 
comunichiamo istantaneamente la distanza (in termini di mi-
nuti di viaggio), con le fotografie e parole chiave in grassetto, 
il contenuto del sito. A ciascuna esperienza abbiamo associa-
to 2 codici QR, con i quali i turisti possono richiamare, nello 
smartphone, ulteriori informazioni sul sito, oppure la posizione 
della mappa, per, eventualmente, azionare il navigatore”.
Progetti per il futuro?
“Prima di Natale uscirà, sempre con l’editore Tuga, la mia se-
conda monografia: questa volta sarà un’immersione profonda 
nel nostro passato prossimo”.



In medicina ogni sintomo o segno clinico può sembrare 
banale ma non sempre è cosi. Prendiamo in conside-
razione la nausea (imminente desiderio di vomito) e il 

vomito (espulsione forzata del contenuto gastrico attraver-
so la bocca). Si tratta di due sintomi in apparenza banali, 
dovuti, nella maggior parte dai casi, a mal digestione. Ep-
pure l’atto del vomito è controllato da due aree del tronco 
cerebrale il centro del vomito e la CTZ (chemomeceptor 
Trigger zone). Non solo i cibi,  le bevande ma anche i 
farmaci possono dare vomito. Credo che sia, come sem-
pre in medicina, basilare 
l’anamnesi: un vomito 
fecaloide (emissione di 
liquido misto a feci) indi-
ca un’occlusione intesti-
nale distale oppure una 
fistola che mette in co-
municazione il colon con 
lo stomaco; un vomito 
improvviso “ a getto” è 
tipico di un ipertensio-
ne endocranica (malat-
tia grave dell’encefalo); 
quando questo sintomo 
compare specie al matti-
no è più frequentemente 
dovuto alla gastrite al-
colica, alla gravidanza, 
all’insufficienza renale 
cronica. Il vomito che 
compare durante o subito 
dopo aver mangiato può es-
sere dovuto sia al’ ulcera gastrica ma anche a problemi 
psicologici – neuro distonici. Se vi è anche vertigine, dimi-
nuzione dell’udito ed acufeni è giusto pensare alla malattia 
di Meniere. Un vomito con dolore allo stomaco può anche 
essere dovuto a infarto miocardico inferiore, pancreatite, 
calcolo biliare. Bisogna poi fare attenzione a quelle che 
sono le complicanze di un vomito intenso e ripetuto: l’e-
matemesi (quando per voler dimagrire da lacerazione 

mucosa si provoca  la fuoriuscita del contenuto ga-
strico spingendo “in gola” le dita ossia quella che 

viene chiamata sindrome di Mallory – 

Weiss); la rottura dell’esofago; la carie dentaria (da reflus-
so gastroesofageo); la polmonite dovuta al passaggio del 
contenuto gastrico nelle vie aeree. Un altro esempio che 
sembra banale è la tachicardia sinusale  (normale), vale a 
dire l’accelerazione dei battiti cardiaci sopra i 90 al minu-
to. Nella maggior parte dei casi è una risposta fisiologica 
all’esercizio fisico oppure ad una paura improvvisa (anche 
attacco di panico). La tachicardia (anche con aritmia si-
nusale su base respiratoria) è comune durante l’infanzia, 
la fanciullezza e la gravidanza. Non dimentichiamoci però 

che tante altre possono essere le 
cause patologiche; 1) iperti-

roidismo; 2) disidratazione 
con abbassamento della 
pressione arteriosa; 3)
febbre; sanguinamento 
di un certo livello; 4) em-
bolia polmonare. Un ec-
cesso di farmaci  tiroidei, 
alcool, fumo e caffè può 
provocare tachicardia si-
nusale. 
I sintomi della tachi-
cardia dipendono dalla 
causa che la scatenano 
anche se sono comuni 
le palpitazioni (cardio-
palmo). L’esame elettro-
cardiografico è normale 
(ogni QRS è preceduto 
da un onda p identica all’ 
onda P del ritmo sinusale 

normale). Non vi è né rientro sinusale, né tantomeno una 
tachicardia atriale caotica (tachiaritmia dovuta ad un cam-
biamento dell’attività di pacemaker all’interno del nodo del 
seno). Le analisi che comunemente richiedo (oltre all’ecg) 
sono quelle tiroidee (FT3, FT4, TSH), L’emocromocitome-
trico, gli elettroliti. Altre, più costose, solo se ho un diverso 
sospetto clinico. Nausea con vomito e tachicardia sono 
solo due esempi di sintomi che sembrano banali. 
Ho scritto “sembrano” perché, talora, non lo sono: posso-
no essere “segnali” di qualche caso di più grave. La medi-
cina resta un …arte.

Salute Benessere
VOMITO E TACHICARDIA 
DUE SINTOMI E SEGNI CHE “SEMBRANO”… BANALI 

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI
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 “LA REALIZZAZIONE DELLA PROPRIA PERSONALITÀ, DELLA PROPRIA UNICITÀ, 
SEMBRA UN PROCESSO SCONTATO E NATURALE, MA IN REALTÀ 

È SPESSO UNA DURA CONQUISTA EVOLUTIVA”
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Attualmente si ritiene che la 
Personalità sia la risultante 
dell’interazione di aspetti in-

nati (i tratti di personalità relativi al tem-
peramento) e di aspetti acquisiti tramite le 

esperienze con le persone significative dell’in-
fanzia. Ora è molto probabile, e l’esperienza cli-

nica ce lo dimostra, che i tratti più autentici della personalità 
individuale possano restare “inespressi” e dar luogo a nevrosi 
(infantili ed adulte) e sintomi psicologici. Ciò 
accade perché la situazione del bambino è 
caratterizzata dalla sua totale dipendenza 
dai genitori e dal bisogno di compiacerli 
ed essere accettato da loro. Nel lungo 
periodo di dipendenza che carat-
terizza la vita infantile, infatti, il 
bambino è portato ad unifor-
mare se stesso a quello che 
egli ritiene che i genitori vor-
rebbero lui fosse; poiché essere 
diverso significherebbe (nella mente 
del bambino piccolo) esporsi al rischio 
di perdere il loro amore protettivo. In tal 
modo il bambino, da un lato può simulare 
di essere ciò che non è e dall’altro può ri-
fiutare di essere ciò che invece in realtà è (e 
ciò può protrarsi poi nell’età adulta). Era questa la posizione 
di Carl Gustav Jung, il quale riteneva che la personalità è 
geneticamente data e che la persona tende all’autorealiz-
zazione di se stessa se non vi sono ostacoli (anche inconsci 
ed autoimposti) alla sua espressione. Rimuovere tali ostaco-
li “autoimposti” era dunque per lui obiettivo specifico della 
psicoterapia. Oggi le nostre conoscenze su come si struttura 
la personalità sono certo più complesse, ma resta valida la 
norma sul modo di allevare i figli: accettarli come individui 
a se stanti, incoraggiando e tollerando le loro differenze dai 

genitori. I figli, sappiamo, che crescono nella maniera migliore 
se sono amati per ciò che sono realmente e non per ciò che 
si ritenga debbano essere; ciò influisce sulla loro autostima e 
sulla capacità di creare legami affettivi soddisfacenti. Di con-
tro i conflitti nevrotici che portano le persone a cercare un 
aiuto psicoterapeutico spesso sono proprio il risultato di una 
non accettazione: “Non so bene chi sono” è un vissuto molto 
comune di chi inizia una psicoterapia, mentre scoprire “chi si 
è” e trovare il coraggio per essere ciò che si è scoperto di Sé 

è di norma uno degli esiti finali di un percorso 
terapeutico. Parte del processo di matura-

zione e realizzazione di sé consiste dun-
que proprio nel liberarsi degli atteggia-

menti introiettati per essere accettati 
e che non necessariamente appar-

tengono alla persona in questione 
come parte integrante della sua 
personalità. Ne discende che, 

perché un bambino sviluppi in 
modo soddisfacente il suo senso 

di identità autentico, è necessario 
che i genitori non commettano l’errore 

di identificarsi con lui e pretendere da lui 
che gli assomigli il più possibile: in questo 

modo tali genitori non fanno altro che amare 
narcisisticamente se stessi e non i loro figli. 

Tuttavia, non considerano come entità distinte i loro figli ne-
anche quei genitori che pretendono che i figli siano diversi 
da loro nel senso di riuscire in più cose o diventare “migliori” 
di quanto non siano riusciti ad essere loro. In tal modo infatti 
proiettano sui figli le loro potenzialità non realizzate e vivendo, 
per così dire, nei loro figli, continuano a non vederli per quelli 
che realmente sono, non aiutandoli ad esprimere la loro per-
sonalità autentica e così ad autorealizzarsi. 

sito web: www.riccardococo.net;  
e-mail:cocoricc@libero.it

http://www.riccardococo.net/
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