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PARTE DA CERVETERI UN GRIDO DI ALLARME
PER LA ROVINA DELLE SCUOLE CALCIO

CERVETERI
Tra due settimane

riapre la Settevene Palo

BRACCIANO
Acea rende operativo

lo sportello sul lago

LADISPOLI
Punta di Palo

per adesso è salva

IL PALLONE
SI È SGONFIATO

All'interno la rubrica dedicata

Salute
Benessere





Da tempo le cronache sono purtroppo ricche di episodi in cui 
emergono atti di violenza nei confronti dei bimbi dell’asilo e 
degli anziani ricoverati nelle case di riposo e di cura. Un feno-

meno in crescita contro cui il Governo sembra finalmente aver deciso 
di adottare adeguate misure di controllo e prevenzione. Di recente la 
Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge che dispone 
"misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di 
abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi 
educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone 
ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per an-
ziani e persone con disabilità". I voti a favore sono stati 404 da parte 
del Movimento Cinque Stelle insieme a tutto il Centro destra. Contrari 
110, ovvero Pd e Gruppo misto.
Nella proposta parlamentare si parla di videocamere a circuito chiuso 
che potranno essere installate, tra l'altro, in scuole materne pubbliche 
e private e le cui registrazioni saranno visibili, dopo denuncia, "solo 
dalle forze di polizia". Le telecamere non dovranno essere fornite "di 
dispositivi di comunicazione con risorse esterne". Sarà il Garante per 
la protezione dei dati a definire le garanzie di sicurezza da assicu-
rare. E per i primi tre anni, a partire dal 2018, si prevede un "fondo 
sperimentale" di 5 milioni di euro. Che dire? La misura di legge è cer-
tamente importante e può rappresentare un ottimo deterrente contro 
gli atti di violenza. Ma che tristezza pensare che si debbano installare 
le telecamere per evitare che qualche demente alzi le mani contro 
bambini ed anziani. E’ un mondo che va veramente a rotoli.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Telecamere
nelle scuole
e nelle case di riposoSettimanale indipendente.
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INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON CARLO LEONORI,
ALLENATORE DELLA A.S.D. CERVETERI CALCIO, CHE CI PARLA

DEL DIFFICILE RAPPORTO CON LE FAMIGLIE DEI PICCOLI GIOCATORI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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Il mondiale di calcio del 2018, come tutti voi ben 
sapete, per la terza volta in quasi 90 anni, non 
ha visto la partecipazione della nazionale italia-

na alla manifestazione. Un “dramma” vissuto con 
rassegnazione da tutti noi. E che ha acceso po-
lemiche, e avviato dibattiti per individuare le cau-
se più profonde di questa umiliante eliminazione. 
Non ho le competenze necessarie per affrontare, 
con la giusta autorevolezza, questa tema. Ma te-
merariamente proverò ad approfondire almeno una 
questione sicuramente strettamente collegata alla 
crisi del calcio italiano: i vivai e le scuole di calcio 
giovanili. Nella mia visione di “consumatore medio” 
del calcio, per di più “anziano”, sono contaminato 
dai ricordi di partite interminabili tra i ragazzi del 
paese, senza che mai un genitore, impegnato a 
mandare avanti la famiglia, venisse a contestare il 
tuo gioco e le decisioni di arbitri o allenatori. Per 
chi ha vissuto sui campi di calcio in quegli anni, 
le squadre giovanili, le scuole calcio, erano soprat-
tutto un momento di aggregazione con la scusa di 
fare dello sport. Erano, anche e soprattutto, una 
scuola di vita, dove si imparavano i principi della 
correttezza e del sano agonismo. C’è sicuramente 
sempre stato, in ognuno di noi che indossava una 
maglietta e un paio di scarpini, la segreta speranza 
di diventare un campione famoso. Ma era una spe-

ranza nascosta dal sano pudore, e non alimentata 
da genitori che, come accade in questi anni, giusti-
ficati dalle laute rette che pagano per fare giocare i 
propri figli, pretendono, a prescindere dal bagaglio 
tecnico, che tutti si impegnino per garantire al pro-
prio rampollo, un futuro da novello Maradona. Ho 
una figlia femmina, e quindi non ho un’esperien-
za diretta, ma ogni settimana ricevo le sconsolate 
confidenze di un mio caro collega che mi racconta 
delle sue disavventure al seguito dei sui figli che 
frequentano una scuola calcio a Roma. Mi racconta 
del clima che si vive nelle partite tra ragazzini, dove 
molti dei genitori, e qualche volta gli allenatori, dan-
no il peggio di sé. Risse, intimidazioni, tentativi di 
interferenza nella decisioni degli allenatori e degli 
arbitri. Con i ragazzini messi in mezzo, le più delle 
volte in modo incolpevole. Premesso tutto questo, 
si potrebbe sperare in un sano meccanismo, ba-
sato sulle scuole calcio o sulle squadre giovanili, 
che selezioni futuri talenti italiani da far giocare in 
Nazionale, o nei club delle nostre città? Mi sento 
di dire che, in queste condizioni, non ci sono molte 
speranze. E i numeri delle giovani promesse che 
emergono nei nostri campionati, stanno lì, purtrop-
po, a dimostrarlo. Ma quale è la situazione delle 
scuole calcio nel nostro comprensorio? A Cerve-
teri e a Ladispoli, per esempio. Abbiamo parlato di 

questo con un grande esperto, Carlo Leonori, l’at-
tuale allenatore della storica squadra A.S.D. Cerve-
teri Calcio, che ci ha concesso una lunga intervista. 
Mister, quale è il suo rapporto con le squadre di 
calcio giovanili?
“Io ho sempre allenato anche i bambini. Ho iniziato 
proprio allenando i bambini. Adesso ho due figli, di 
10 e di 12 anni, che cerco di preparare al meglio. 
Ma poi, con il tempo, vedendo i genitori dei ragaz-
zi, ho detto: “Basta. Da oggi in poi mi occupo solo 
della prima squadra”. Non è più possibile allenare i 
bambini con serenità. Se non vuoi rischiare di veni-
re alle mani con i genitori, devi lasciarli”.
Sono veramente così “tremendi” i genitori?
“I genitori più tremendi sono quelli dei bambini che, 
poverini, non sono capaci. Il problema è tutto qui. 
Il bambino che sa giocare a pallone, ha il padre e 
la madre che si mettono da una parte e non dico-
no mai nulla. Puoi togliere e mettere il bambino sul 
campo, senza che loro intervengano mai. Riman-
gono tranquilli. Il genitore del bambino che non sa 
giocare ti crea sempre dei problemi. Soprattutto qui 
a Cerveteri.”
Si può definire un fenomeno sociale…
“Diciamo che si può definire un business. E’ così 
dappertutto. In tutta Italia. A Cerveteri, ma è così 
dappertutto, in una sola scuola, ci sono decine di 
ragazzini, che pagano diverse centinaia di euro al 
mese. Il calcio l’hanno rovinato queste cose. Le 
faccio un esempio. Quando ero ragazzino io, quan-
do avevo l’età dei miei figli, 43 anni fa, ti prende-
vano solo se tu eri capace, e se sapevi giocare. E 
tutto era completamente gratuito per tutti. A me, i 
miei, non mi compravano nemmeno i scarpini. Ce 

li davano loro. Io ho fatto tutto il settore giovanile in 
una squadra importante a Roma. Poi ho fatto con 
loro la Primavera e la serie C.”
Quindi non ha fatto una scuola calcio…
“Non c’erano le scuole calcio. Adesso è tutto com-
pletamente diverso. Le faccio un esempio. Adesso 
prendono tranquillamente anche un bambino che 
ha 10 anni e pesa 80 Kg. Ma come fa a giocare a 
pallone?”
Basta che paga…
“Esatto. Il papà sgancia centinaia di euro, e il bam-
bino gioca.” 
Le scuole calcio sono private o sono associate 
alla squadra?
“Sono private. Solo a Cerveteri ce ne sono diver-
se, con diversi prezzi. A Cerenova ce ne sono altre 
due, dove si paga un po’ di meno.”
Quanti bambini frequentano a Cerveteri una 
scuola calcio?
“Tantissimi”.
Questi ragazzi almeno stanno fuori da certi giri, 
e crescono meglio.
“E’ vero. Io ho sempre sostenuto questo. Ma ho 
smesso di allenare i bambini perché non riuscivo 
a non dire ai genitori la cruda verità. Io dissi a due 
genitori che c’erano centinaia di sport, dove i figli 
potevano esprimersi meglio. Per esempio uno di 
questi bambini nuotava benissimo. Ma quando ho 
provato ad indirizzarlo verso il nuoto, era come se 
gli avessi detto che suo figlio era un disabile. Un al-
tro giocava benissimo a tennis. Già ad 11 anni. Ma 
niente, non sono riuscito a convincerlo.”
Quindi adesso non allena più i ragazzi
“No. Mi avevano chiesto di allenare sia la prima 

Foto in alto:
Carlo Leonori

CLUB, VIVAI
E CRISI DEL PALLONE:
VI DICO LA MIA
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squadra, e di dirigere la scuola calcio. Dirigere la 
scuola calcio significava anche dirigere i miei figli. 
Io invece ho voluto troncare di netto. In modo che i 
miei figli abbiano un referente che è un altro Mister, 
e devono fare quello che dice lui.”
Questo abbandono l’ha messo in pratica per la 
prima volta qui a Cerveteri
“Si. A Roma i bambini li allenavo. Qui lo lascio fare 
ad altri. Ma ripeto. Non per colpa dei bambini, ma 
per i genitori che non si regolano proprio.”
Ci sono ragazzi promettenti a Cerveteri?
“Si. Ce ne sono diversi. Ma bisogna vedere il bam-
bino come cresce. Le faccio un esempio. In prima 
squadra, io ho almeno quattro ragazzi che se aves-
sero avuto la testa mia dell’epoca, sarebbero stati 
tranquillamente già professionisti. Dipende poi dal-
la vita che fai. Io non ho conosciuto le discoteche 
neanche da adolescente. I miei cugini andavano a 
ballare, e io invece a letto presto. Per i piccoli vale 
lo stesso discorso. Solo se crescono in un certo 
modo, arriveranno. I primi che devono seguire que-
sto principio sono i miei figli. Dio gli ha dato i pie-
di, perché per giocare a pallone ci vogliono i piedi 
buoni. Ma a loro adesso sta costruirsi anche una 
testa buona. Tu vedi questi ragazzi, 12 o 13 anni, 
con la sigaretta in bocca e una birretta in mano. In 
queste condizioni non puoi giocare a pallone. Se 
decidi che vuoi fare il professionista, devi avere una 
vita regolata.” 
Le scuole calcio possono formare dei campioni?
“A Cerveteri ce ne sono tanti di bambini promet-
tenti. Ma le voglio spiegare che nel calcio non si 
può insegnare nulla I piedi lì da il Padreterno. Io 
sono di questo parere. Il calcio non si insegna. O 
lo sai fare, o non lo sai fare. Puoi insegnare le tatti-
che. Puoi insenare al bambino i movimenti. Ma se 

i piedi non ce l’ha, non ti puoi inventare nulla. Non 
gli puoi insegnare nulla. E’ come per lo studio. Se 
non sei portato, è inutile insistere. Ma non è tutto. 
Le faccio un esempio di scuole che conosco. Se 
hai 20 bambini, di questi 10 sicuramente potreb-
bero giocare. Non so a che livelli, ma sicuramen-
te giocheranno a pallone. Ma ce ne sono altri 10, 
che nella loro vita potranno fare tutto, meno che il 
calciatore. Ma questi 10 portano i soldini, e non si 
possono rifiutare. E questi bambini, azzerano i 10 
che sanno giocare. Perché questi non li puoi met-
tere in panchina tutta la vita. Li devi fare giocare, 
e devi adeguare le tattiche anche a loro. Perché il 
genitore viene da te e ti dice: “Io ho pagato. Mio 
figlio deve giocare”. Per questo ho smesso di se-
guire la scuola calcio.”
Perché nella squadra del Cerveteri non ci sono 
solo Cerveterani? Io, da profano, per una squa-
dra di dilettanti, mi aspetterei questo
“Quel calcio lì è morto da un pezzo. Una volta era 
così. Adesso no. Un po’ dappertutto. E’ così anche 
a Ladispoli. Ma questo accade per quello che le 
dicevo prima. Il settore giovanile non funziona per 
alimentare la prima squadra. Funziona perché il 
papà tira fuori 700 euro. E con questi soldi sovven-
ziono la prima squadra. Difficilmente una ragazzo 
che frequenta la scuola calcio può arrivare in prima 
squadra. Diciamo che non ci arriva nessuno…”
Ma è così proprio dappertutto? Siamo senza 
speranze?
“In qualche posticino, ancora funziona come una 
volta. L’anno scorso ero in un girone terribile: Nepi, 
Manziana, Bassano Romano. Sono tutti paese 
dove ancora giocano i ragazzi del posto. Che fanno 
i dilettanti allenati da qualcuno che è stato profes-
sionista, e che a fine carriera è tornato al paese.”
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QUANDO IL NOSTRO 
LITORALE ERA IN BALÌA

DEI BRIGANTI

POCHI SANNO
CHE NELL’ANNO 

DOMINI 1341
IL TERRITORIO
ERA VITTIMA

DELLE 
SCORRIBANDE
DI MASNADIERI 

ARMATI
DI ALDO ERCOLI

Era l’8 aprile del 1341 quando, in occasione 
della Pasqua, Roma festeggiò nella grande 
sala del senato la più solenne e affollata 

delle incoronazioni mai celebrate in città da più 
di un secolo. I senatori Giordano Orsini e Orso 
dell’Anguillara chi stavano per incoronare? Non 
certo il papa Benedetto XII, consacrato l’8 gen-
naio del 1335 in Francia sul trono pontificio di 
Avignone.  Né tantomeno un imperatore: l’ultimo 
fu il re germanico Ludovico che prese l’alloro, 
senza sfarzo, dal popolo romano nel 1338. Roma 
era rimasta sola, vedova del papa e dell’impe-
ratore, in balia della nobiltà locale e territoriale, 
famiglie patrizie in perenne lotta tra loro. 
Il più squallido degli scenari era il nostro territorio 
che viveva nell’incertezza quotidiana per la pre-
senza di bande armate di briganti. La capitale, un 
tempo del mondo, incoronò quel giorno France-
sco Petrarca, un grandissimo poeta, tributando-
gli lo stesso onore dei cesari, con un semprever-
de ramo di alloro.
“La pianta, risparmiata dal fulmine, come la glo-
ria dei cesari e dei poeti, con il suo fulgore, resta 
immune all’offesa del tempo” (Gregorovius. Sto-
ria di Roma nel Medioevo. Vol IV). Dopo quella 
splendida giornata, che realizzava i suoi ideali, 
il Petrarca, sperimentò sulla sua pelle, alle porte 
della città, l’aspetto più crudele della realtà del-

la campagna romana. Scrive il Gregorovius che 
“il poeta aveva appena lasciato la città quando 
cadde nelle mani di masnadieri armati che lo co-
strinsero a tornare precipitosamente a Roma. Il 
giorno successivo gli si diede una scorta più vali-
da cosicché egli potesse riprendere più tranquil-
lamente il viaggio per Pisa” (Storia di Roma nel 
medioevo op. citata). Predoni ve n’erano e ve ne 
saranno sempre più, a quei tempi, nel Lazio.
Avevano però un margine di manovra limitato 
perché dipendevano da maggiorenti e magnati 
(da qui il romanesco “magnaccia”).
Città e campagna erano in balia dei baroni. Basti 
pensare che dopo pochi anni il prefetto Giovanni 
di Vico, i Savelli ed i Normanni si impadronirono 
di Tuscania (Tuscanella), Bagnoreggio (Bagno-
rea) e di Vetralla. I Caetani occuparono Terraci-
na. E pensate che gli Orsini e i Colonna furono 
da meno degli altri? A me pare strano che, come 
dice il Gregorovius, il sommo poeta, caduto nelle 
mani di una banda di briganti, fosse costretto a 
ritornare indietro. Se era stato fatto prigioniero, 
verosimilmente caduto in un agguato sulla via 
Aurelia (quella che porta a Pisa), i sequestratori 
avrebbero dovuto chiedere un riscatto in denaro 
per liberarlo, lasciarlo tornare a Roma e dargli an-
che un beneplacito, un salvacondotto, per la sua 
successiva partenza alla volta di Pisa.

Altro che scorta valida! E’ più sensato pensare 
che gli Orsini ed i Colonna abbiano pagato un 
tributo per liberare il Petrarca. 
Ove avvenne l’agguato non si ha con certezza. 
A Lorium (Castel di Guido)? A Bebiana (Statua)? 
Oppure a Palus (già Alsium, ora Ladispoli – Mari-
na San Nicola). Forse qui da noi ove i banditi ave-
vano trovato rifugio nelle depredate ma sempre 
sicure ville romane.
Del resto monete dell’epoca sono venute alla 
luce del sole nelle rovine. 
La strada poi è quella. Il disordine della repub-
blica romana era talmente grave che essere no-
minati senatori dal papa lontano, diverrà, non un 
onore ma un peso intollerabile.
Le cronache del tempo riferiscono che di vergini 
non ve n’erano più, le zitelle e le suore venivano 
disonorate, le mogli erano tolte al marito dal pro-
prio letto, i pellegrini che si recavano nella città 
santa non erano protetti e venivano sistematica-
mente derubati e scannati. Penso di aver offerto 
un quadro veritiero di quello che vissero qui i no-
stri antenati. Fu allora che il popolo si ribellò con-
tro la nobiltà. Trovò nel 1343 in un giovane notaio 
di bell’aspetto, Cola di Rienzo, il suo alfiere. “Ma 
chi Cola? Er fio dell’oste e de la lavannara?” si 
chiese qualche popolano.
Ebbene si, proprio lui, plebeo di umili origini, stu-
diò, per lo più da autodidatta, il latino, lesse più 
volte tutti i classici (Livio, Seneca, Cicerone, Va-
lerio Massimo e gli antichi poeti romani). Geniale, 
coraggioso, affascinante nel dialogare, eccelso 
oratore, stupefacente nelle allegorie murali … 
Cola fu l’uomo, del XIV, più colto e travolgente di 
Roma, una figura tra le più insigni e meravigliose 
della storia medioevale.
Era un grande appassionato di archeologia, dota-
to di un fascino magnetico. I rozzi abitanti del suo 
rione (la Regola, detta Reola, quale forma cor-
rotta di Arenula, la sponda sabbiosa ove la casa 
di Cola sorgeva di fronte al Tevere), guardavano 
stupefatti quel giovane che sorrideva nel legge-
re marmoree iscrizioni antiche o mentre spiega-
va statue e monumenti che Roma possedeva in 
abbondanza. Cola? Un bifulco capopopolo? Non 
scherziamo.
La toponomastica ha restituito a noi il suo ricordo 
con un grande e splendido Viale romano.  Cosi 
come un altro “tribuno del popolo”, Clodio, è 
stato immortalato in un Piazzale ove si ammini-
stra la giustizia. La differenza tra i due sta nelle 
origini: Cola veniva dal basso, Clodio dall’alto (si 
fece plebeo pur provenendo dalla gens Claudia). 
In comune vi è la brutta fine. Furono entrambi 
assassinati. La loro gloria fu effimera? Rispondo 
citando il Manzoni “Ai posteri l’ardua sentenza”. 
Io, umile storico autodidatta, esprimo solo il mio 
giudizio: non vissero invano.
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IL COMUNE ANNULLA I PERMESSI DI COSTRUIRE
A RIDOSSO DEL BOSCO MA LA BATTAGLIA È ANCORA LUNGA

DI GIANNI PALMIERI

PUNTA DI PALO, 
PURTROPPO NON

È LA PIETRA TOMBALE

Cala il sipario, almeno per ora, su una della vi-
cende urbanistiche più incomprensibili nella 
storia di Ladispoli. Una faccenda dal punto 

di vista della legalità totalmente legittima ma che 
dal punto di vista della lungimiranza amministrativa 
e politica, beh qualche perplessità la solleva. Par-
liamo del progetto di costruzione nell’area denomi-
nata Punta di Palo, la zona limitrofa all’ingresso sud 
di Ladispoli, dove i proprietari adottando il Piano 
Casa sarebbero intenzionati a costruire edilizia re-
sidenziale. La storia è complicata, nasce da lontano 
quando l'intervento a Punta di Palo vide la luce con 
un Piano di lottizzazione che prevedeva l'insedia-
mento di 30 mila metri cubi di strutture alberghiere 
e sportive. L’adozione della legge regionale 21 del 
2009 concesse ai proprietari dei terreni di conver-
tire queste volumetrie interamente a residenziale. 
La legge in questione consentiva però ai Comuni 
di escluderne l'applicazione in determinate aree, 
da individuarsi entro un anno dall'entrata in vigore 
della normativa stessa. Tanto per fare un esempio, 
le passate amministrazioni comunali applicarono 
questa limitazione al comparto edificatorio Olmetto 

– Monteroni, interessato ugualmente da un Piano 
di lottizzazione, al quale venne appunto precluso 
la possibilità di attuare le disposizioni della legge 
21/2009. Su Punta di Palo nessuno si oppose, fu 
quindi una precisa scelta delle amministrazioni di 
Centro sinistra quella di consentire questo tipo di in-
tervento, a ridosso di un'area di grande importanza 
naturalistica come è il Bosco di Palo. Ora qualcosa 
si è mosso, non è la pietra tombale su un progetto 
che L’Ortica ha sempre contestato, ma almeno è un 
passo in avanti. Il comune ha infatti emesso l'ordi-
nanza dirigenziale che annulla i permessi di costru-
ire a Punta di Palo, un passo nella direzione della 
tutela delle aree di pregio della città e verso il con-
trasto alla loro cementificazione. Il provvedimento, 
secondo quanto fanno sapere da piazza Falcone, 
arriva a seguito delle verifiche svolte sull'intero iter 
procedurale che hanno evidenziato la presenza di 
diverse criticità.
“Oggi ci troviamo nuovamente a fare i conti con le 
sciagurate decisioni in materia di pianificazione ur-
banistica di chi ci ha preceduto – dice il sindaco 
Grando - come già avvenuto per i numerosi Pro-

grammi integrati che abbiamo ricevuto in eredità. 
Se per questi ultimi però è stato possibile interveni-
re in maniera definitiva con l'annullamento, in quan-
to l'iter di approvazione non era ancora stato com-
pletato, non possiamo dire lo stesso per Punta di 
Palo. In questo caso, infatti, il percorso approvativo 
si è concluso con una conferenza dei servizi che 
ha interessato, tra gli altri, anche la Regione Lazio, 
la quale ha dato il proprio parere favorevole seppur 
con prescrizioni da osservare prima dell'emissione 
dei relativi permessi di costruire. Tra tali prescrizioni 
rientrano ad esempio la cessione di 5 ettari di terre-
no al comune di Ladispoli e la preliminare verifica di 
fattibilità degli allacci alla rete idrica e fognaria esi-
stente. La carenza di tutto ciò, unitamente alla man-
cata sottoscrizione della convenzione urbanistica, 
ha motivato la posizione assunta dall'Ufficio tecni-
co comunale. Siamo coscienti del fatto che mettere 
la parola fine a questa speculazione edilizia sia un 
obiettivo difficile da raggiungere, ma crediamo che 
Ladispoli non abbia bisogno di questo tipo di piani-
ficazione e cercheremo in ogni modo di impedirne 
la realizzazione, restituendo alla città la giusta desti-
nazione di un'area di notevole pregio ambientale”.
Oltre all’aspetto ambientale, c’è anche un fatto pra-
tico che spinge il nostro giornale a dire no a que-
sto progetto, fermo restando il sacrosanto diritto 
dei proprietari del terreno a tutelare i propri diritti. 
Ladispoli è una città che non può permettersi altre 
centinaia di residenti. E’ una città dove il traffico in 
varie ore della giornata è insostenibile, dove trova-
re un parcheggio è diventata impresa improba per 
i residenti del centro, dove le risorse economiche 
iniziano a scarseggiare. E dove perfino l’approv-
vigionamento idrico non può sostenere a lungo la 
presenza di quasi 50 mila residenti. Se i costruttori 
locali comprendessero che gettare altro cemento e 
poi non vendere le case significa solo autolesioni-
smo, beh sarebbe un passo in avanti di civiltà. Sulla 
vicenda specifica di Punta di Palo ci auguriamo che 
possa prevalere il buon senso, che i proprietari del 
terreno capiscano che forse qualche modifica po-
trebbe essere proposta. Meno case e magari una 
scuola o un centro culturale da regalare alla città sa-
rebbe un segnale saggio. Altrimenti, temiamo che si 
rischi un muro contro muro destinato a durare anni.
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Chi è causa del suo mal, in questo caso della 
sua stoltezza, pianga se stesso. E definizione 
mai fu più calzante per tutti quei leoni della 

tastiera che di recente hanno offeso il sindaco di La-
dispoli, reo a loro giudizio, di aver riaperto le scuole 
dopo le intemperie. Frasi pesanti, insulti, minacce, 
perfino bestemmie. L’opinione del nostro giornale sui 
social network è nota. Abbiamo sempre ritenuto che 
diano troppo spesso sfogo alle frustrazioni di gente 
che non si rende conto di non essere al bar con gli 
amici, bensì sul web dove esiste il reato di diffamazio-
ne. E dove soprattutto in molti si sentono legittimati 
a parlare di tutto, pur non avendone titoli, cultura e 
competenza. La risultante dell’uso improprio di un 
mezzo di comunicazione che invece potrebbe essere 
utile, è quello accaduto a Ladispoli, appena diffusa la 
notizia della ripresa delle lezioni, si è scatenata l’or-
da dei barbari che pensavano di essere allo stadio 
o in casa a loro per poter sproloquiare. Vi risparmia-
mo l’elenco di epiteti apparsi sui social, nel mirino 
il sindaco Grando, “colpevole” di aver rimandato a 
scuola chi già sognava una settimana a casa, com-
plice il ponte del primo novembre. Premesso che si 
possono avere opinioni diverse, quello che sentiamo 
di condannare è il modo in cui decine di persone, in 
prevalenza studenti, hanno reagito alla notizia, mo-
strando sia una profonda maleducazione, sia scarso 

rispetto verso le istituzioni. Uno spettacolo indecoro-
so, purtroppo nella società odierna impazzano igno-
ranza e strafottenza, veramente una pagina brutta 
che potrebbe avere anche code giudiziarie qualora 
non fosse raccolto il monito lanciato dal primo citta-
dino. E che questi leoni della tastiera abbiano capito 
di averla fatta davvero grossa è stato dimostrato dal 
fatto che molti post offensivi sono scomparsi dal web 
dopo poche ore. Ma, come era prevedibile, per tutti 
questi eroi dei social, ora si prospettano tempi molto 
difficili. Forti e chiare le parole del sindaco.
“E’ veramente preoccupante – commenta Grando – 
quanto accaduto.  Alla notizia della riapertura delle 
scuole numerosi ragazzi, tutti minorenni, hanno dato 
un’immagine a dir poco inquietante di una parte della 
gioventù di Ladispoli, vomitando sul post da me pub-
blicato una pluralità di offese, bestemmie e parolac-
ce. Non sono ovviamente gli insulti in sé l’aspetto più 
spiacevole e preoccupante di questa vicenda, bensì 
il fatto che questi ragazzi si esprimono con una vol-
garità sconcertante e non hanno il minimo rispetto 
per le istituzioni. Ovviamente tutti hanno il diritto di 
manifestare il proprio legittimo dissenso nei confronti 
delle decisioni che vengono prese dall’amministra-
zione comunale, ma certi comportamenti non pos-
sono essere tollerati né giustificati, a maggior ragione 
se vedono come protagonisti dei giovani che proba-

“LAVORI
SOCIALMENTE UTILI

O SCATTERANNO
LE DENUNCE”

SCADE IL 12 NOVEMBRE L’ULTIMATUM A COLORO CHE HANNO 
PESANTEMENTE OFFESO IL SINDACO SUI SOCIAL E CHE RISCHIANO

UN PROCESSO PENALE PER OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE

bilmente stanno andando in una direzione sbagliata. 
Alla luce di quanto accaduto mi è impossibile, come 
uomo e come sindaco di questa città, fare finta di 
niente e non prendere i dovuti provvedimenti per 
condannare simili atteggiamenti e per tentare, ove 
possibile, di intervenire in termini educativi. Ritengo 
quindi di avere il dovere morale, come rappresentan-
te delle Istituzioni, di far capire a questi ragazzi che a 
determinati comportamenti corrispondono delle con-
seguenze e che i social network non sono un luogo 
in cui tutto è permesso. Gli insulti che costituiscono 
oltraggio a pubblico ufficiale sono infatti puniti, an-
che su Facebook, dall’art. 341 bis del Codice Pena-
le e chi bestemmia, oltre ad offendere il sentimento 
religioso di chi crede, viola nei fatti una legge dello 
Stato. I commenti contenenti offese e ingiurie sono 
stati tutti fotografati e gli autori saranno denunciati 
all’autorità giudiziaria. Prima di procedere in tal sen-
so darò a questi ragazzi la possibilità di rimediare ai 
propri errori, presentandosi in Comune con i propri 
genitori per un incontro chiarificatore e per dare la 
propria disponibilità ad effettuare lavori socialmente 
utili in segno di risarcimento simbolico nei confron-
ti della comunità di Ladispoli. Sono certo del fatto 
che i genitori apprezzeranno questa mia iniziativa e 
che collaboreranno affinché i propri figli si assuma-
no le loro responsabilità. Invito pertanto tutti coloro i 
quali hanno scritto insulti di vario genere a prendere 
direttamente contatto con i miei uffici per fissare un 
appuntamento, entro e non oltre il 12 di novembre. 
Diversamente sarò costretto, mio malgrado, a pro-
cedere legalmente nei confronti di tutti gli autori di 
questi commenti desolanti e intollerabili”.
La speranza è che questi eroi dei social capiscano 
che la vita reale non è sproloquiare sul web come se 
fosse tutto un gioco. Ciò che stupisce maggiormente 
in questa vicenda sono due aspetti.
Il primo è che sovente i ragazzi non hanno tutte le 
colpe delle loro nefandezze, accade che abbiano 
pessimi esempi dentro casa e soprattutto nessuno 
che li riporti alla ragione. Del resto, se un figlio vede 
padre e madre che scatenano l’inferno contro l’am-
ministrazione come accaduto di recente a Ladispoli 
con tanto di aggressioni verbali, perchè un giovane 
non dovrebbe seguire lo stesso modello di compor-
tamento?
Seconda riflessione riguarda quell’ipocrita buonismo 
che qualcuno trova sempre modo di esternare per 
lanciare prediche e sermoni. E’ quantomeno grotte-
sco mettere sullo stesso piano parolacce, minacce 
e bestemmie piovute da un manipolo di stolti con la 
reazione del sindaco sui social davanti a tanta ag-
gressività. Una posizione pilatesca da parte di qual-
cuno che sinceramente non sentiamo di condividere. 
Il problema, peraltro a carattere generale, è sempre 
lo stesso: ci vuole coraggio per dare degli imbecilli 
agli imbecilli. Ma, come diceva Don Abbondio, chi 
non ha il coraggio…
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Notizia attesa da tempo che apre nuove pro-
spettive per il Castellaccio dei Monteroni. 
L’antica stazione di posta di Ladispoli, im-

mortalata nel film “La grande guerra”, che da anni 
annaspa nel degrado e nell’incuria nonostante gli 
annunci di fondi e finanziamenti per trasformare il 
maniero in un centro culturale polivalente, Sembra 
infatti che stiano per essere dirottati nelle casse del 
Comune i 2 milioni di euro stanziato a suo tempo 
per il restauro del Castellaccio dei Monteroni. Siamo 
in presenza di una notizia fondata visto che è stato 
il primo cittadino in persona ad annunciare la lieta 
novella nel corso di un programma radiofonico. 
“La Ales – dice il sindaco Alessandro Grando - ov-
vero la società che gestisce i finanziamenti, in un 
incontro ci ha rivelato che vuole revocare i fondi alla 
Fondazione Diritti Genetici. In realtà, la Fondazione 
sarebbe stata già estromessa, col Comune pronto 
a sostituirla nell'opera di restauro del Castellaccio. 
A metà novembre la Ales, secondo quanto annun-
ciato dal presidente della società, si dovrebbe redi-
gere una delibera del Consiglio di amministrazione 
per fare il punto della situazione sul Castellaccio 
e chiedere al Ministero di assegnare quei fondi al 

Comune di Ladispoli”.
La storia del maniero è stata molto tormentata, per 
anni si è parlato di finanziamenti ministeriali per 
opere di restyling mai effettuate. Secondo il 'piano' 
originario, mai attuato, la Fondazione Diritti Geneti-
ci aveva proposto, con tanto di conferenza stampa 
nel municipio di Ladispoli, un progetto straordinario 
ministeriale di riqualificazione ristrutturazione e svi-
luppo del Castellaccio che sarebbe dovuto diven-
tare un polo scientifico e culturale. Addirittura nel 
2016 proprio sotto al Castello dei Monteroni erano 
riaffiorati segni della civiltà romana durante gli scavi 
coordinati dalla Soprintendenza del Lazio e dell'E-
truria Meridionale. Tra i tesori emersi, era rimasto 
impresso lo scheletro di una donna dove sul pet-
to della defunta era ancora deposto, in un'anfora 
aperta, il corpo di un bambino. E poi ancora l'antica 
via Aurelia, un grande sepolcro, scheletri, utensili, 
un pozzo collegato a una cisterna e delle mone-
tine. Tutti ritrovamenti che sarebbe giusto fossero 
custoditi ed esposti a Ladispoli. Quando i fondi ar-
riveranno nelle casse del Comune si auspica che il 
progetto di restauro e rilancio del sito archeologico 
possa finalmente prendere vita.

ENTRO POCHI GIORNI IL MINISTERO DOVREBBE AUTORIZZARE L’ALES
A DIROTTARE DUE MILIONI DI EURO NELLE CASSE DEL MUNICIPIO

AL COMUNE I SOLDI
PER IL RESTAURO DEL CASTELLACCIO
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A partire dal mese di novembre, è attiva e 
scaricabile una nuova applicazione per 
cellulari Android e IOS, tablet, dedicata a 

Ladispoli. L’annuncio è stato dell’assessore alla 
cultura Marco Milani che ha illustrato i dettagli 
della nuova iniziativa varata dall’amministrazione 
comunale.
“Sarà una App ricca di contenuti e offrirà, soprat-
tutto a turisti e villeggianti ma anche ai residenti, 
un aggiornato elenco di cose da vedere, da fare 
ed eventi a cui assistere, oltre a contenuti di pub-
blica utilità. Scaricabile gratuitamente a ogni Sto-
re, si chiama LadispoliApp. L'App è gratuita ed è 
stata approntata dalla Wakala s.r.l., importante e 
giovane società esperta in comunicazione e mar-
keting tecnologico, nell'ambito del più grande 
progetto relativo alla Smart City”.
Le caratteristiche dell’applicazione sono visualiz-
zazione su mappa dei punti di interesse ed eventi 
sul territorio di Ladispoli; Visualizzazione news 
ed eventi; Gestioni delle opzioni utente; Lingua: 

Italiano/Inglese. Accesso utente e funzionalità 
Social (Condivisione su Facebook); Visualizzazio-
ne dei contenuti informativi (storia del territorio, 
luoghi di interesse, negozi, contatti utili); Naviga-
zione verso una destinazione tramite app ester-
ne (Google Maps, Apple Maps, Waze, Navigon); 
Ricezione notifiche push; Gestione della visualiz-
zazione in modalità portrait/landscape; Gestione 
della visualizzazione su dispositivi smartphone/
tablet; Disponibile sia per sistemi iOS che per si-
stemi Android.
“Questa App – prosegue Milani - è un altro passo 
in avanti compiuto dall'Amministrazione del sin-
daco Alessandro Grando per stimolare, favorire 
e rilanciare il turismo e l'economia della nostra 
città. Grandi eventi, rilancio culturale e artistico, 
manifestazioni sportive, tutto finalizzato alla ri-
scoperta delle nostre attrattive da parte dei turi-
sti. Un gran lavoro dell'Ufficio Tecnico e dell'As-
sessorato al Turismo per una Ladispoli sempre 
più moderna e appetibile”.

ATTIVATA L’APPLICAZIONE CHE PERMETTE DI CONOSCERE IN TEMPO 
REALE EVENTI, INIZIATIVE E NOTIZIE DI PUBBLICO INTERESSE

UNA NUOVA APP
PER LADISPOLI
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Di recente una piccola rappresentanza della 
“Corrado Melone”, formata da ragazzi italiani 
e romeni, si è recata al Campidoglio, assieme 

al Dirigente Scolastico, l’insegnate Angela Nicoara e i 
prof. Malerba e Pascucci, per partecipare all’incontro 
tra il Presidente della Romania, Klaus Werner Iohan-
nis, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, l’ambascia-
tore di Romania in Italia, George Gabriel Bologan, e i 
rappresentanti della comunità romena in Italia.
Una volta arrivati, dopo aver superato alcuni con-
trolli all’ingresso, siamo entrati nei Musei Capitolini 
e ci siamo recati nel nuovo padiglione del Giardino 
Romano al primo piano del Palazzo dei Conserva-
tori dove è custodita la bellissima statua equestre di 
Marco Aurelio la cui copia è al centro della piazza 
disegnata da Michelangelo. L’impressione di quel 
luogo, nel quale non eravamo mai stati prima, è stata 
bellissima: sembrava ai nostri occhi, quasi una navi-
cella, con pareti chiare e vetrate, piena di “resti” anti-
chi di statue imponenti: una testa enorme, una mano, 
il gruppo scultoreo con un cavallo aggredito da un 
leone e la meravigliosa scultura equestre di Marco 
Aurelio.
Dopo un po’ di attesa, sono finalmente arrivati, ac-
colti da un grande applauso, il Presidente della Re-
pubblica della Romania, accompagnato dalla moglie 
Carmen, l’Ambasciatore e la sindaca. Vi era una folta 
presenza di persone nella sala.
Due di noi, per l’occasione, hanno indossato abi-

ti tradizionali romeni; alcuni di noi erano veramente 
emozionati nel vedere da vicino il Presidente della 
Romania. Subito dopo abbiamo ascoltato l’inno ita-
liano e poi quello romeno. Ascoltare gli inni è sempre 
un momento coinvolgente. Poi c’è stata una bellissi-
ma esecuzione musicale e a seguire siamo stati allie-
tati da un coro. Il primo a prendere la parola è stato 
l’Ambasciatore. Il suo discorso è iniziato con un rife-
rimento a ciò che accomuna i due Paesi, le radici cul-
turali comuni. La Romania e l’Italia sono unite da un 
passato, da una storia e anche da un nome: “Roma” 
appunto… Oggi questi due Paesi contribuiscono al 
consolidamento dell’Unione Europea e alla difesa 
dei valori europei. Ognuno di noi è responsabile per 
il ruolo che ha nella vita quotidiana. L’Italia ha offerto 
un’ottima ospitalità alle persone del suo Paese. Poi 
ha parlato di speranza. La diplomazia viene definita 
come “l’arte della speranza”; così l’Ambasciatore ha 
detto: “Abbiamo tutti bisogno di speranza, piccola o 
grande, che ci relazioni al futuro, un futuro positivo 
che sia in grado di aprire nuove prospettive. La spe-
ranza ci dà coraggio nelle scelte che facciamo”.
L’ambasciatore ha concluso con l’augurio che il pre-
sente contribuisca a un futuro migliore per la comuni-
tà romena che vive in Italia. Nei dialoghi e negli incon-
tri avuti, tutti i rappresentanti delle istituzioni italiane 
hanno parlato positivamente dei romeni che vivono 
e lavorano nella Penisola: “i professori che insegna-
no nell’ambito del progetto Lingua, Cultura e Civiliz-

GLI STUDENTI DI LADISPOLI RICEVUTI IN CAMPIDOGLIO DAL SINDACO
DI ROMA E DAL PRESIDENTE DELLA ROMANIA, KLAUS WERNER IOHANNIS

GLI ALUNNI DELLA MELONE
DA VIRGINIA RAGGI

zazione Romena o nelle grandi università d’Italia, le 
donne che stanno sacrificando anni delle loro vite 
curando i bambini oppure gli anziani di tante famiglie 
italiane, i ricercatori che partecipano all’affermazione 
della scienza italiana, i medici che danno la speran-
za e conforto, i numerosi studenti e allievi romeni in 
Italia”.
Poi ha preso la parola il Presidente della Romania 
che ha iniziato dicendo di essere felice di vedere 
molti bambini vestiti con i costumi tradizionali; ha 
apprezzato moltissimo che l’incontro si sia svolto 
all’interno dei Musei Capitolini che appartengono al 
patrimonio di una città stupenda, antica e tra le più 
belle del mondo. Il Presidente ha parlato della buo-
na integrazione della comunità romena nella società 
italiana e ha evidenziato l’importante contributo allo 
sviluppo del Paese ospitante che è legato alla Roma-
nia in un partenariato bilaterale.
Egli ha fatto un appello alla solidarietà e all’unità 
all’interno della comunità romena in Italia. Il Presiden-
te Klaus Iohannis ha sottolineato che ogni romeno in 
Italia è un rappresentante del suo paese e che è coin-
volto nella risoluzione dei problemi affrontati dalla co-
munità romena. Ha concluso il suo intervento con un 
messaggio di solidarietà al milione e duecentomila 
romeni presenti in Italia, di cui circa 186.00 a Roma. 
Questa è stata la prima visita di Stato di un Presiden-
te della Romania negli ultimi 45 anni, in occasione dei 
100 anni della Romania.
Successivamente ha parlato la Sindaca Raggi la 
quale ha detto di apprezzare tanto questo clima di 
fratellanza e amicizia che si è creato tra la Romania 
e l’Italia, della pace che vi è tra i due Paesi. Noi la 
pensiamo esattamente come lei.
Subito dopo, al termine dei discorsi, il Presidente ci 
ha concesso di scattare alcune fotografie insieme a 
lui (foto che ora sono sul sito ufficiale della presidenza 
della Repubblica di Romania) ed alle altre personalità 
presenti. Poi abbiamo scattato tante foto vicino alle 
statue bellissime e maestose presenti nello stupendo 
museo, tra cui quella di Marco Aurelio e quelle pre-
senti anche nell’atrio esterno, posto al pian terreno 
subito dopo l’ingresso.
La nonna di un nostro compagno, Eduard, di origine 
romene ha detto di essersi commossa nel vedere le 
fotografie di noi ragazzi con le personalità intervenute 
all’incontro.
Poco dopo abbiamo lasciato il Campidoglio ma per 
tornare a Ladispoli abbiamo impiegato moltissimo 
tempo perché abbiamo trovato tanto traffico. Lungo 
il tragitto di ritorno, ci siamo anche fermati presso una 
famosa gelateria dove la prof.ssa Nicoara ha offerto 
a tutti un buon gelato che, dobbiamo ammetterlo, ci 
voleva proprio!
Questa esperienza è stata davvero molto bella e si-
gnificativa, di dialogo e di fratellanza. Speriamo di 
poterne vivere altre simili.

Gli alunni della Classe 2ML
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22 Sono passati 24 anni, era il 1994, da quando 
seguendo le vicende del Premio Letterario 
Giuseppe Acerbi, istituito l’anno preceden-

te nel 1993, mi andai a leggere L’anno della lepre 
(scritto nel 1975) del lappone Arto Tapio Paasilin-
na che quell’anno vinse il suddetto premio. Il Pre-
mio letterario Acerbi mi aveva interessato ed incu-
riosito molto per la sua peculiarità che lo portava e 
lo porta ancora oggi ogni anno, dopo una attenta 
selezione ed una scelta finale effettuata da una giu-
ria scientifica composta da 15 tra studiosi, profes-
sori universitari, giornalisti, e da una giuria popolare 
formata da 230 lettori utenti di biblioteche del ter-
ritorio nazionale, a scegliere un libro scritto da un 
autore straniero; quell’anno vinse appunto L’anno 
della lepre del finnico (per l’esattezza un lappone) 
Arto Tapio Paasilinna che è deceduto proprio pochi 
giorni fa, il 15 ottobre 2018 a 76 anni, ad Espoo 
una  non trascurabile città finlandese prossima 
alla capitale Helsinki. L’anno della lepre,  editato in 
Italia dalla Iperborea (che di libri dell’Autore ne ha 
tradotto in italiano diciassette e ne tradurrà negli 
anni a venire altri venti), più che meritoria casa edi-
trice milanese specializzata nella letteratura nord 

europea, è un romanzo deliziosamente bellissimo 
nella sua poetica e nel suo svolgere in apparen-
za piuttosto semplice e quindi di facile lettura ma 
denso di implicazioni filosofiche - esistenziali che 
a ben vedere ci portano “molto  lontano” grazie 
al protagonista il giornalista Vatanen ed alla lepre 
che ha ferito con la sua macchina tornando da un 
servizio e che inseguirà nel bosco per salvarla. Ma 
andiamo ad una sintesi narrativa perché si tratta 
di uno scarsamente noto (magari ora che è morto 
l’autore lo sarà un po’ meno, anche se poi però 
nel nostro Paese dal 1994 a “ieri” ne sono state 
vendute 120.000 copie, una sorta di longbook) 
piccolo-grande capolavoro di sole 204 pagine per 
cui vale veramente il caso di farne un accenno: “È 
l’estate di san Giovanni. Un giornalista e un foto-
grafo, in viaggio di lavoro senza parlarsi e sovrap-
pensiero, attraversano lungo una strada sterrata il 
magnifico paesaggio finlandese, senza prestarvi 
attenzione alcuna. Sono stanchi, disillusi, si trasci-
nano ogni giorno tra un lavoro frustrante senza più 
stimoli e svuotato dei sogni giovanili e matrimoni 
formalmente in piedi ma naufragati da tempo. Tutto 
testimoniato da un principio d’ulcera per entram-

RICORDIAMO ARTO PAASILINNA, LO SCRITTORE FINNICO
AUTORE DI 35 ROMANZI, TRADOTTO IN 45 LINGUE,

STRENUO DIFENSORE DELL’AMBIENTE
DI ARNALDO GIOACCHINI

ADDIO ALL’INVENTORE
DEL GENERE 

UMORISTICO ECOLOGICO

bi. D’improvviso sulla strada una lepre ritta sulle 
zampe posteriori, una brusca e inutile frenata, un 
tonfo: la bestiola, colpita, sparisce nella foresta. Il 
giornalista, Kaarlo Vatanen , la segue, la trova se-
duta su un prato con una zampa rotta. Prende in 
braccio il leprotto tremante e gli stecca l’arto con 
un rametto e il suo fazzoletto strappato. Quindi, 
mentre il collega fotografo strombazza innervosito, 
lo chiama e poi mandandolo a quel paese riparte 
sgommando, decide di rimanersene lì, seduto, con 
la lepre che gli resta accanto. Poi la mette in tasca e 
si incammina nella foresta. Per l’insolita coppia co-
mincia un viaggio incredibile tra poliziotti squinter-
nati e gentili, contadini ospitali e generosi, residuati 
bellici recuperati dai fondali dei fiumi, mucche da 
aiutare a partorire e poi salvare dalla palude, corvi 
ladri e dispettosi, incendi terribili da domare e orsi 
da inseguire fin oltre i confini dell’Unione Sovietica. 
Sempre insieme, Vatanen e la lepre, attraverso una 
Finlandia incantata come in una fiaba, liberi, fino 
a sparire lontano, dove nessuno saprà più nulla di 
loro …”  “Tanto per dire” i libri di Paasilinna sono 
stati tradotti in 45 lingue! e L’anno della lepre è sta-
to incluso dall’UNESCO nella collezione delle ope-
re rappresentative della letteratura finlandese per 
cui vale ben la pena di accennare qualcosa con-
cernente la vita del  bravissimo scrittore finlandese 
(che, fra l’altro, teneva molto alle sue origini lappo-
ni): Arto Tapio Paasilinna era nato il 20 aprile 1942 a 
Kittilä piccolo paese lappone (che ora  conta 6.000 
abitanti c.a, ma che al’epoca della nascita del sud-
detto grande scrittore erano ancora molti di meno) 
è nella sua vita è stato prima un solido taglialegna/ 
guardaboschi,  poi un ottimo giornalista ( il  Kaar-
lo Vatanen dell’”Anno della lepre” - dal quale sono 
stati tratti anche due film – è, quasi certamente, 
il suo alter ego) ed un finissimo ed estremamen-
te intelligente poeta/scrittore con le sue opere che 
generalmente vanno a riflettere la semplice vita fin-
landese con un occhio particolarmente attento alla 
vita naturale con conseguente forte difesa dell’am-
biente; ma è soprattutto il suo originalissimo ince-
dere letterario, ricchissimo di humour, che ne fanno 
l’indiscusso ed insuperabile inventore del genere 
umoristico – ecologico, inventando, con immen-
sa ironia, un’infinità di personaggi e raccontando 
storie comiche, bizzarre e dissacranti. Giornalista 
“pepatissimo” talmente tale che, seppure in una 
realtà molto aperta come è nella cultura nordica, 
difficilmente i suoi “pezzi” non venivano tagliati pri-
ma della pubblicazione. Tanti i suoi libri fra cui (for-
se) emergono ulteriormente, da una letteratura, in 
generale, di altissima classe titoli come: “Il bosco 
delle volpi”, “il mugnaio urlante”, “Il figlio del dio del 
Tuono”, “La smemorata di Tapiola” , “I veleni della 
dolce Linnea”, l’incredibile “Piccoli suicidi tra ami-
ci” ed “Emilia l’elefante”uscito in italiano  lo scorso 
febbraio.

https://it.wikipedia.org/wiki/L%27anno_della_lepre
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27anno_della_lepre
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27anno_della_lepre
https://it.wikipedia.org/wiki/Espoo
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27anno_della_lepre
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27anno_della_lepre
https://it.wikipedia.org/wiki/20_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1942
https://it.wikipedia.org/wiki/Kittil%C3%A4
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista




“A seguito della lettera inviata il 13 settembre 
scorso con la richiesta alla Città metropolitana di 
Roma Capitale della convocazione di un tavolo 
tecnico urgente – spiega Pascucci – abbiamo ri-
cevuto l’immediata disponibilità del sindaco Vir-
ginia Raggi e degli uffici a un prelievo dal fondo 
di riserva per effettuare un intervento in somma 
urgenza. A seguito degli interventi effettuati ci è 
appena stato comunicato la previsione della ria-

pertura della strada entro 15 giorni. Per tali mo-
tivi ringrazio la Sindaca Raggi, il Presidente del-
la Commissione viabilità Massimiliano Borelli, il 
Consigliere Metropolitano Federico Ascani che 
ha seguito con me l'intervento e tutti i componen-
ti delle commissioni che hanno contribuito a far 
sì che la strada potesse essere riaperta. Inoltre, 
un ringraziamento particolare va all'ing. Claudio 
di Biagio, Direttore del Dipartimento VII Viabilità 

e infrastrutture viarie della Città Metropolitana. 
È bene ricordare che nel 2019 e nel 2020 sono 
stati stanziati anche ulteriori 2 milioni e mezzo di 
euro per gli interventi straordinari necessari per il 
ripristino dei crolli che da anni aspettano di esse-
re sistemati. Sulla Settevene Palo - conclude Pa-
scucci - abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione 
e continueremo a farlo visto che su questa strada 
è stato ottenuto, grazie a un mio emendamento al 

Bilancio della Città Metropolitana, lo stanziamento 
per il 2019 di 1 milione e 250mila euro per la si-
stemazione del tratto di strada franato nel 2014 e 
per il 2020 di ulteriori 1 milione e 250mila euro per 
la manutenzione straordinaria. Vigileremo comun-
que che tutti questi interventi stanziati arrivino nel 
minor tempo possibile a compimento in modo da 
garantire il ripristino di tutte le condizioni di sicu-
rezza della Settevene Palo Nuova”.
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GIÀ AVVIATE LE FASI DI PULIZIA E BONIFICA DELL’AREA
DEL SENTIERO DI LAWRENCE E DELLA VALLE DEL MANGANELLO

VIA SETTEVENE PALO
STA PER RIAPRIRE

NASCE IL POLO DI FORMAZIONE 
DI PROTEZIONE CIVILE

Finalmente la Settevene Palo potrà riaprire. 
Grazie alle ripetute proteste dei cittadini, alla 
risonanza della stampa ed alle azioni intra-

prese dall’amministrazione di Cerveteri, è arriva-
ta la lieta notizia. Entro un paio di settimane sarà 
riaperta al traffico l’arteria che collega Cerveteri 

a Bracciano, chiusa a causa di una frana lo scor-
so 7 settembre. Decisiva per sbloccare lo stallo 
l’approvazione dello stanziamento di 330.000 euro 
da parte della Città metropolitana su proposta di 
Alessio Pascucci in qualità di Presidente della 
Commissione Bilancio ed Enti Locali.

Nascerà nella Valle del Manganello, all’ini-
zio del Sentiero di Lawrence, prossimo 
alla riapertura, il primo Polo di Formazione 

di Protezione Civile di Cerveteri, coordinato dal 
Funzionario comunale Renato Bisegni. Da giorni i 
Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Ci-
vile di Cerveteri, sono impegnati in una accurata 
e approfondita pulizia nel sentiero di Lawrence e 
nel tratto di strada prospicente di via del Lavato-
re, la strada che unisce il centro abitato di Cer-
veteri con via della Circonvallazione e appunto 
il Sentiero. L’attività, avviata già da diverse set-
timane, ha visto un ulteriore evolversi nei giorni 
scorsi quando la Protezione Civile, alla presen-
za di Polizia Locale, Assovoce e il personale dei 
Servizi Sociali ha trovato una nuova collocazio-
ne, l’unica possibile considerato il caso, donan-
do una roulotte nuova e più funzionale, all’uni-
co senza fissa dimora ufficialmente riconosciuto 
all’interno del Comune di Cerveteri.
“La bonifica dell’area – dichiara il sindaco Pa-
scucci – è propedeutica alla riapertura non solo 
del Sentiero di Lawrence, ma anche dei locali 

presenti, dove prima era ubicato il Centro di So-
lidarietà Cerveteri. Lì, infatti, a breve aprirà il pri-
mo Polo di Formazione della Protezione Civile di 
Cerveteri, un luogo che rappresenterà un punto 
di riferimento per il mondo del volontariato. Gra-
zie alla professionalità e al lavoro infaticabile di 
Renato Bisegni, verranno organizzati corsi di for-
mazione, campi scuola e tante iniziative di pre-
venzione che vedranno protagonisti soprattutto i 
ragazzi e le ragazze di Cerveteri. In questo modo, 
dunque, non solo la Protezione Civile potrà di-
sporre di una nuova sede, più ampia e funzio-
nale, ma rappresenterà per loro anche un punto 
strategico di controllo su una delle aree più ric-
che di storia della nostra Città quale la Valle del 
Manganello. La nostra Protezione Civile del resto 
rappresenta un punto di riferimento per Cerve-
teri. Sempre presenti, disponibili, ma soprattutto 
competenti e professionali in ogni settore. Non 
c’è giorno, non c’è evento, in cui il loro apporto 
alla collettività non risulti essere prezioso. Con 
questa nuova sede, ci poniamo l’obiettivo, grazie 
soprattutto alla capacità di coinvolgere così tante 

ENTRO DUE SETTIMANE TORNERÀ AD ESSERE TRAFFICATA
LA STRADA CHE COLLEGA CERVETERI A BRACCIANO,

CHIUSA A CAUSA DI UNA FRANA LO SCORSO SETTEMBRE

persone, e la professionalità, del nostro funziona-
rio Renato Bisegni, di aprire a più persone pos-
sibili il mondo e la realtà della Protezione Civile. 

Rappresenterà un ulteriore punto di forza di un 
gruppo come quello di Protezione Civile che è in 
continua crescita e sviluppo”.
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Il prossimo 22 novembre, dalle 9.30 alle ore 12 si 
terrà presso la Sala Consiliare del Granarone la 
Giornata della Trasparenza e dell’Integrità dell’Am-

ministrazione Comunale, realizzata dal municipio di 
Cerveteri per informare la cittadinanza sui servizi e 
sulle attività istituzionali del Comune, spiegare quali 
dati e quali informazioni sono pubblici e come acce-
dervi, far comprendere il funzionamento degli Orga-
ni comunali in relazione ai principi della Trasparenza 
Amministrativa. Titolo dell’iniziativa sarà “Il Comune 
trasparente”.
"L’iniziativa - spiega il sindaco Pascucci - rientra nel-
le azioni previste dal “Piano Triennale per la preven-
zione della corruzione e della illegalità del Comune 
di Cerveteri. La nostra amministrazione, nel dare at-
tuazione alla nuova normativa sulla trasparenza in-
dicata dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, 
si impegna a garantire i diritti e le libertà individuali 
e collettive dei cittadini, integra il diritto ad una buo-
na amministrazione e concorre alla realizzazione di 
un'amministrazione pubblica trasparente al servizio 
del cittadino. Nell’esercizio delle proprie funzioni e 
nella erogazione dei servizi pubblici, l’ente è impe-
gnato a promuovere e diffondere la cultura della le-
galità e della trasparenza amministrativa allo scopo 
di prevenire i fenomeni corruttivi e consolidare un 

rapporto di fiducia con i cittadini". 
Il tema della Trasparenza assume pertanto un’im-
portanza particolare e diretta nell’ambito del rappor-
to tra la pubblica amministrazione e il cittadino. In 
questa ottica, con l’intento di promuovere le occa-
sioni pubbliche di incontro e confronto sui temi della 
Trasparenza Amministrativa, il Comune di Cerveteri 
ha proposto la realizzazione di un evento diretto alla 
cittadinanza, associazioni. I rappresentanti dell’Am-
ministrazione Comunale insieme con le figure ammi-
nistrative dell’Ente, avranno la possibilità di illustrare 
e discutere con la cittadinanza, e con eventuali rap-
presentanze di categoria, le principali novità in tema 
di trasparenza e pubblicità, nonché gli impulsi e le 
attività interne intraprese a tal proposito dall'Ente. 
Lo svolgimento dell’incontro vuole essere il più pos-
sibile interattivo e favorire la partecipazione di tutti.
Dopo il momento introduttivo affidato al Sindaco 
e agli altri rappresentanti dell’Amministrazione, si 
aprirà una tavola rotonda in cui le figure amministra-
tive dell’Ente potranno brevemente introdurre i temi 
amministrativi connessi alla propria funzione in rela-
zione ai principi della trasparenza e dell’accessibilità 
dei servizi pubblici. Successivamente i partecipanti 
potranno rivolgere delle domande di approfondi-
mento agli ospiti.

"GIORNATA
DELLA TRASPARENZA 
AMMINISTRATIVA"
AL GRANARONE

IL 22 NOVEMBRE, NELLA SALA CONSILIARE,
L'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMUNE PER RIBADIRE
L'IMPORTANZA DELLA LEGALITÀ NELLA "RES PUBLICA"
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A SALA RUSPOLI ‘CAERE MUSICA 2018’

Una rassegna di qualità, cinque appuntamenti 
con altrettanti gruppi che nei prestigiosi lo-
cali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria si 

alterneranno per cinque venerdì. È la rassegna ‘Ca-
ere Musica 2018’, diretta ed ideata dal Professor 
Mauro Porro, anche Consigliere comunale di Cer-
veteri, insieme alla A.S.D. Tyrsenia Sporting Club 
e il contributo e patrocinio del Consiglio Regionale 
del Lazio e del Comune di Cerveteri.
Il primo appuntamento è per venerdì 16 novembre, 
con il 'Quartetto Namaste', in un concerto per clari-
netti e fisarmoniche. La rassegna prosegue venerdì 

23 con il quartetto di saxofoni 'Ensemble Suono 
Giallo'. Il 30 novembre ad esibirsi sarà il ‘Duo Me-
gna Spada’, con un ricco repertorio eseguito in un 
suggestivo concerto flauto e pianoforte.
‘Caere Musica 2018’ prosegue a Dicembre con 
due appuntamenti: venerdì 7 si esibiranno i 'New 
Vision', con sinfonie al flauto, clarinetto e pianofor-
te. Chiudono la rassegna, venerdì 14 dicembre, i 
'Pentarte Ensemble' con un concerto violino, vio-
loncello e pianoforte.
“Cinque serate tra musica antiqua, moderna e con-
temporanea, un viaggio di note che spazierà dal 

In questi giorni i volontari delle guardie ambientali 
stanno consegnando a tutti i locali commercia-
li la nuova ordinanza in vigore da lunedì 29 ot-

tobre per la corretta gestione della raccolta porta 
a porta. L'ordinanza riguarda ovviamente tutte le 
utenze anche quelle domestiche ma si sta facendo 
un meticoloso lavoro di informazione a partire dai 

locali pubblici in modo che tutti ricevano le corret-
te indicazioni e abbiano modo di mettersi in regola 
prima che parta l'attività di controllo e di sanzioni. 
Le disposizioni contenute nell'ordinanza sono fina-
lizzate al miglioramento del sistema di raccolta e 
al raggiungimento di condizioni di decoro ordine 
e pulizia per la nostra città. I mastelli per la rac-

PROSEGUE IL GIRO DI VITE DEL COMUNE PER SANZIONARE
CHI NON RISPETTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

PRIMO APPUNTAMENTO VENERDÌ 16 NOVEMBRE CON IL 'QUARTETTO 
NAMASTE' IN UN CONCERTO PER CLARINETTI E FISARMONICHE

CONTROLLI A TAPPETO
SULLE UTENZE DOMESTICHE

colta sono dati in consegna ai singoli utenti e da 
quel momento sono sotto la diretta responsabilità 
di ciascuno, sia per la modalità di esposizione in 
giorni e orari sia per il loro contenuto. Da martedì 6 
novembre invece sono partiti i controlli sulle utenze 
domestiche, le squadre addette alla raccolta saran-
no affiancate da vigili urbani e da guardie ecozoo-
file che potranno verificare il contenuto dei mastelli 
per sanzionare qualora la raccolta differenziata non 
fosse stata effettuata correttamente.
"I controlli in materia di raccolta differenziata dei ri-
fiuti hanno come obiettivo quello di scongiurare gli 
abbandoni e intendono correggere i comportamen-
ti sbagliati in tema di conferimento dei rifiuti stessi 
– dichiarato Elena Gubetti, assessore alle Politiche 
Ambientali - le azioni di controllo sistematico nelle 
diverse zone della città saranno svolte per verificare 
tempi e modalità di esposizione dei rifiuti, sanzio-
nare i comportamenti irregolari e fare formazione. 
L'introduzione del sistema porta a porta ha prodot-
to un incrementato significativo della percentuale 
di raccolta differenziata, dal 2016 l'amministrazione 
comunale ha avviato su tutto il territorio comunale 
il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti porta 
a porta. Si tratta di una trasformazione molto im-
portante per la sostenibilità ambientale, per la sa-
lute e per una nuova cultura consapevole del no-
stro stile di vita. L'introduzione del sistema porta 
a porta ha prodotto un incrementato significativo 
della percentuale di raccolta differenziata, contri-
buendo a portare la percentuale cittadina al 65% e 
dimostrando che il sistema adottato, è efficace per 
il raggiungimento ed il superamento degli obiettivi 
minimi stabiliti dall'Unione Europea”.
Si ricorda che tutte le informazioni sul servizio di 
igiene urbana sono disponibili su www.comune.
cerveteri.rm.it nella sezione ‘Cerveteri chiama a 
Raccolta’.

barocco, al classico, dal romantico, fino ai grandi 
autori contemporanei che comunque avranno uno 
spazio predominante all’interno del programma – 
ha dichiarato il Consigliere comunale Mauro Por-
ro, anche direttore artistico della rassegna – dopo 
il successo dello scorso anno, anche quest’anno 
ho selezionato personalmente, con cura e minu-
zia, il cast di questa nuova edizione della rassegna. 
Un’occasione per tutti gli appassionati di musica 
del territorio, per assistere a pochi passi da casa, in 
maniera totalmente gratuita, ad un evento di asso-
luto livello, ma anche un modo per avvicinarsi a stili 
musicali ricercati e tutti da scoprire”.
“Al termine di ogni concerto – prosegue il Consi-
gliere Porro – tutti i presenti sono invitati ad una 
piccola ma piacevole degustazione, fatta a base di 
prodotti tipici della nostra Cerveteri e del territorio”.
L’ingresso a tutti gli spettacoli, che avranno inizio 
alle ore 21.30, è gratuito.



CERENOVA: CONVEGNO
SULLE AREE BIANCHE

"Si è fatto un gran parlare nei mesi scorsi, e soprat-
tutto in questi giorni di Aree Bianche. Ma sappiamo 
tutti cosa sono? 
Le zone cosiddette Aree Bianche, sono quelle por-
zioni di territorio individuate come siti disponibili ad 
accogliere discariche.

In molteplici occasioni abbia-
mo sentito il sindaco Pascucci, 
ma anche altri esponenti come 
la consigliera regionale Michela 
Califano accusare Città Metro-
politana di immobilismo, addos-
sandole la responsabilità di un'e-
ventuale posizionamento di una 
nuova discarica sul nostro terri-
torio. La verità è diversa. C'è un 
iter complesso che passa da CM 
ai Comuni e poi torna di nuovo a 
CM, arrivando infine in Regione. 
Essa in ultimo quindi è l'organo 
deputato all'autorizzazione finale 
di ogni impianto di smaltimento e 
deposito rifiuti. 
Abbiamo quindi ritenuto utile in-
teressare direttamente le perso-

ne che hanno la competenza di tutto l'iter ammini-
strativo, e divulgare il verbo in modo da soddisfare 
i dubbi che si hanno e che sono stati sollevati. 
Pertanto interverranno David Porrello: vicepresi-
dente del Consiglio Regionale; 
Marco Cacciatore: consigliere regionale e Presiden-

te della X Commissione - Urbanistica, politiche abi-
tative, rifiuti e componente della XII Commissione 
- Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze 
e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione;  
Matteo Manunta, delegato CM in materia Ambien-
te. 
Saranno presenti anche i rappresentanti dei comu-
ni interessati ed impattati, come i nostri cugini di 
Roma, Ladispoli, Bracciano, Civitavecchia, Fiumi-
cino... 
Ricordiamo che attualmente vige il Piano Rifiuti Re-
gione Lazio, redatto nel 2012, che in questi ultimi 6 
anni non ha subito nessun aggiornamento o modi-
fica. Quindi troviamo curioso il sindaco di Cerveteri 
si lamenti con le istituzioni coinvolte in un iter, e non 
con chi il problema in questi anni lo poteva gestire 
a monte.  
Impedire che vengano installate nuove discariche 
sul nostro territorio è ovviamente un impegno di 
tutti, già dimostrato tra l'altro dagli attivisti dei vari 
MeetUp del Movimento dislocati sul territorio, per 
la questione Cupinoro. 
L'evento è aperto a tutti, confidiamo nella presenza 
anche del sindaco Alessio Pascucci e dell'Asses-
sora all'Organizzazione e Tutela del Territorio Ma-
ria Elena Gubetti, nonché degli appartamenti alla 
Giunta che vogliano conoscere ed aggiornarsi sulla 
situazione. 
Sabato 17/11 alle ore 18:30 vi aspettiamo quindi 
in quel del Club Europa a Via Sovana 2 a Marina di 
Cerveteri."
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CONVEGNO DEI NEUROCHIRURGHI
IL 10 NOVEMBRE AL GRANARONE

“Siamo onorati di poter ospitare anche quest’an-
no, all’interno della nostra Aula Consiliare del Gra-
narone, il prestigioso incontro dei Neurochirurghi 
di Roma e del Lazio, che vede anche quest’anno 
come promotore il Professor Massimiliano Visoc-
chi, Presidente della Società Mondiale di Neuro-
chirurgia Ricostruttiva nonché Consigliere della 
Società Italiana di Neurochirurgia, e il Professor Al-
berto Delitalia, Presidente della Società Neurochi-
rurgica Mediterranea MANS”. A dichiararlo è Ales-
sio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, comunicando 
l’iniziativa in programma per sabato 10 novembre a 
partire dalle ore 9.00.
A moderare l’incontro dove è prevista la parteci-
pazione di un centinaio di neurochirurghi accredi-
tati di Roma e del Lazio, oltre gli organizzatori, il 

Professor Franco Tomasello ed il Professor Paolo 
Cappabianca rispettivamente Presidente Onorario 
della Società Mondiale di Neurochirurgia (WFNS) e 
Segretario della Società Italiana di Neurochirurgia. 
“Questa iniziativa, che ci onoriamo di poter ospi-
tare nuovamente, già in passato ha visto una co-
stante e forte partecipazione motivata da un sentito 
scambio e condivisione di esperienze su casi ed in-
terventi ‘challenging’ cioè di confine come appunto 
sono in Medicina tutte le sfide chirurgiche – ha di-
chiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – 
sarà occasione di condivisione e di confronto, una 
disamina delle delusioni e dei dispiaceri che sono 
occorsi o possono proporsi durante la pratica pro-
fessionale neurochirurgica negli Ospedali e delle 
Università più accreditate del Lazio”.
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È ufficialmente attivo presso il Comune di 
Bracciano lo sportello clienti Acea Ato 2, 
aperto tutti i martedì e giovedì dalle 8:15 alle 

13:15. Ad annunciare la novità è stata l'ammini-
strazione di Manziana che ha ricordato come fino 
ad oggi, i punti di contatto del gestore del servizio 
idrico più vicini fossero quelli di Cerveteri, Allumie-

re e Formello, paesi non facilmente raggiungibili 
con i mezzi pubblici ma quasi esclusivamente con 
l’auto privata. Un risultato che segue e accoglie la 
richiesta congiunta dei sindaci dei Comuni di Brac-
ciano, Canale Monterano, Manziana, Oriolo Roma-
no, Trevignano Romano e Vejano che a gennaio si 
erano fatti portavoce dei disagi dei propri cittadini, 

Dopo l’inaugurazione della nuova palestra 
nel plesso di via Verdi l’amministrazione 
del sindaco Sabrina Anselmo, si è sposta-

ta nell’altro plesso scolastico del 205° Circolo Di-
dattico per inaugurare il nuovissimo parco giochi 
dei bambini della scuola dell’Infanzia nel plesso di 
Monte Le Forche. Completamente disfatta la vec-
chia e pericolosa struttura che presentava perico-
losi ferri sporgenti e il pavimento antitrauma col-
lassato da parecchio tempo, la nuova struttura di 
cemento stampato vede applicato una nuova pa-
vimentazione antitrauma di 7 cm di spessore ade-
guata alle altezze del nuovissimo gioco montato al 
centro con scivoli e giochi vari. L’amministrazione 
desidera ancora una volta ringraziare l’ex parroco 
Don Luigi della chiesa Regina Pacis che ha dona-
to all’amministrazione il gioco istallato a Monte Le 
Forche oltre ad altri giochi minori istallati al par-
co giochi dell’Infanzia di Scalo. E’ stata una festa 
straordinaria con i bambini che, diretti da meravi-

ACEA APRE LO SPORTELLO
PER IL LAGO DI  BRACCIANO

INAUGURATION DAY PER IL 205°
CIRCOLO DI ANGUILLARA SABAZIA

gliosi docenti, si sono cimentati a cantare solen-
nemente l’Inno di Mameli facendo commuovere 
gli adulti presenti, hanno partecipato al taglio del 
nastro da parte del Sindaco e si sono esibiti tutti 
con una meravigliosa discesa dagli scivoli. Tutti in 
allegria hanno voluto portarsi dietro come souvenir 
in ricordo di questa piacevole mattinata un pezzet-
tino del nastro utilizzato per l’inaugurazione.
“Non ci sono parole per descrivere la felicità che ci 
invade il cuore nel vedere questi bambini sprizzare 
gioia già solo guardandoli negli occhi – dichiara il 
sindaco Sabrina Anselmo – continueremo su que-
sto percorso fino alla fine del mandato secondo 
programma elettorale. Ringrazio tutta la squadra 
di assessori e consiglieri per il lavoro svolto fino 
ad oggi con grande applicazione ma anche molta 
fatica che, alla fine, vista la soddisfazione provata, 
vale il prezzo pagato.
Una particolare menzione la vogliamo dare tutti 
all’assessore Landolfi poiché è stato letteralmente 
assaltato dai bambini che volevano a tutti i costi 
giocare con lui, una attrazione fantastica che ha 
portato allegria, divertimento e tante risate. Niente 
male per chi, con la delega al bilancio del Comune, 
ha un ruolo che mette i brividi”.

SARÀ IL PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI UTENTI DI CANALE MONTERANO, 
MANZIANA, ORIOLO ROMANO, TREVIGNANO E VEJANO

richiedendo proprio l’apertura di uno sportello che 
potesse servire l’area intorno al lago.
“E’ con piacere e soddisfazione che accogliamo 
questa notizia – ha detto il sindaco di Manziana, 
Bruno Bruni – il passaggio al nuovo gestore idrico, 
previsto dalla normativa vigente, ha sicuramente 
cambiato le abitudini dei nostri cittadini. Se una 
volta erano abituati a interfacciarsi direttamen-
te e quotidianamente con il personale comunale 
preposto, in poco tempo invece si sono trovati a 
scontrarsi con il numero verde, facendo fatica a 
rivolgersi di persona ad un operatore capace di 
ascoltare le loro diverse esigenze. Come ammi-
nistrazione, fin da subito, consapevoli di questa 
situazione, abbiamo messo a disposizione i nostri 
uffici, avviando un fitto lavoro di monitoraggio, sol-
lecito e informazione: attraverso il sito internet e la 
pagina facebook, per esempio, abbiamo aperto un 
canale diretto con i cittadini, offrendo loro assisten-
za e facendo da interfaccia tra Cittadini e gestore 
idrico, pur consapevoli che in realtà questo lavoro 
di informazione spetterebbe proprio ad Acea Ato 
2. Con l’attivazione dello sportello di Bracciano, 
confidiamo, quindi, che il rapporto tra gestore del 
servizio idrico e utenti sia più semplice e permet-
ta a questi ultimi di sentirsi più tutelati e agevolati 
nell’espletamento delle diverse pratiche previste. 
Concludo ringraziando i miei colleghi sindaci che 
ad inizio anno hanno accolto il mio appello: è grati-
ficante constatare che quando si agisce in maniera 
sinergica per il bene del territorio si riescono ad 
ottenere risultati concreti.”



L’APPENDICITE 
ACUTA

NEI SOGGETTI 
ADULTI

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Negli ultimi mesi ho diagnosticato due casi di ap-
pendicite acuta in due pazienti adulti: un uomo 
di 46 anni (C.A.) e una donna di 69 anni (P.M.P.). 

Quest’ultima, sofferente da circa una settimana, pre-
sentava segni di una flogosi retrocecale, verosimilmente 
ascessuale (poi dimostrato dalla tac addominale) con 
uno stato iniziale di peritonite. L’appendicite acuta negli 
adulti non è affatto rara. Il guaio è che se ne parla poco 
e quasi sempre in relazione con la complicanza perito-
nitica. I sacri testi di Medicina Interna le dedicano poco 
spazio mentre credo che sia molto più ben argomentata 
in quelli di Pediatria. Del resto la patologia si manifesta 
più frequentemente in bambini ed adolescenti. Sarà per 
questo che negli adulti viene sottovalutata, sottostimata, 
sottodiagnosticata? In era prepediatrica di base, e an-
che decenni dopo, ho trovato moltissimi casi di appen-
dicite acuta nei bambini. Ora questi ultimi per me sono 
diventati quasi una rarità. Mi ricordo che una trentina di 
anni fa una neolaureata, che conoscevo e curavo sin da 

bambina, venne da me (nel mio allora studio in Viale Ita-
lia), per un lungo periodo di tirocinio pratico.
La collega era molto preparata teoricamente, molto 
meno nella pratica. Alcuni anni dopo si specializzò in 
pediatria e si trasferì, con ottimi consensi, a Cerveteri 
per esercitarvi la professione.
Ricordo bene che nel 1992 (E.Z) quando nel mio stu-
dio le chiesi di diagnosticarmi una sospetta appendicite 
acuta in un bambino, lei mi rispose che senza gli esami 
del sangue (emocromocitometrico con aumento dei glo-
buli bianchi neutrofili; ves e pcr aumentate) non si pote-
va fare diagnosi. Rabbrividii. Pensai che quel sant’uomo 
del Rosario, testo essenziale di Semeiotica Medica dei 
miei studi universitari agli inizi degli anni 70, si sareb-
be rigirato nella tomba. Oggi non so se la situazione sia 
migliorata. Ho i miei dubbi. E allora per questo motivo 
che voglio affrontare un argomento “scottante”: l’ap-
pendicite acuta nei soggetti adulti e anziani. E lo faccio, 
perdonatemi la presunzione (difetto che mi riconosco) 



citandovi un brano del mio libro “Linee Guida 
nella Terapia delle Urgenze Extraospedaliere” del 
1998. E’ il primo testo medico. Mi fu pubblicato 
dalle Edizioni Medico Scientifiche Edimes. Pavia. 
Ebbe ben tre ristampe. Credo che sia il primo li-
bro scritto in Italia, da un medico di base per i 
medici di medicina generale.
Bando alle autocitazioni (ma i dati sono dati). Ve-
niamo al nocciolo dell’argomento, in cui la Se-
meiotica (ahimè, ma dov’è finita?) la fa da padro-
na. Riporto dal mio libro
“Il classico dolore alla fossa iliaca destra (punti di 
Mc Burney e Lanz) è nella quasi totalità dei casi 
preceduto da un dolore all’epigastrico (“bocca 
dello stomaco” n.d.r.) di varia entità e durata, so-
vente accompagnato da nausea e vomito. Sinto-
mi iniziali assai vaghi.
L’errore più facile da commettere si compie quan-
do si è in questa fase di epigastralgia. Si pensa ad 
una gastrite, ad un imbarazzo gastrico, o una ne-
vrosi cardiaca … ma la prudenza impone di ricon-
trollare il paziente, specie se questo accusa per 
la prima volta quel tipo di dolore, a distanza di al-
cune ore. Dopo infatti la sintomatologia si sposta 
alla fossa iliaca destra chiarendo cosi la diagnosi. 
La palpazione dei due punti appendicolari (Mac 
Burney e Lanz n.d.r.) risulta positiva. La conferma 
ci viene dalla compressione, leggera ma progres-
siva, della fossa iliaca sinistra che è capace di ri-
svegliare un chiaro dolore in sede appendicolare 
(segno di Rosving) in quanto il gas contenuto nel 
sigma-colon discendente viene spostato “contro-
corrente” a livello del colon ascendente.

Personalmente nel dubbio di flogosi dell’appendi-
ce vermiforme inizio sempre con questa manovra 
che al malato e ai suoi familiari è molto meno nota 
… Tutto qui? No! Non basta. Questa patologia è 
per natura infida. Non sono certo sporadici i casi 
di una flogosi appendicolare retrocecale (la pa-
ziente P.D.P aveva un ascesso in questa sede, 
documentata dalla tac addominale, tanto da es-
sere velocemente operata in giornata n.d.r.) con 
negatività delle manovre semeiologiche sopraci-
tate. Per smascherarla occorre far decombere il 
malato in decubito laterale sinistro e palpare in 
profondità la fossa iliaca destra. Solo cosi avremo 
la conferma di questa appendicite che nel gergo 
popolare viene detta “nascosta”.
Come differenziare una appendicite acuta da 
quella complicata da peritonite? La palpazione 
profonda dell’addome con brusco richiamo del-
la mano dell’esaminatore provoca al paziente 
con peritonite un vero e proprio grido di dolore. 
E’ questa la famosa e preziosa manovra di Blum-
berg. In questo caso l’alvo (l’intestino n.d.r) è 
chiuso alle feci e ai gas”.
Aggiungo ora che all’ascoltazione dell’addome 
vi è una riduzione o assenza di peristalsi (movi-
menti del colon n.d.r.) e che alla radiografia diretta 
dell’addome in bianco si evidenzia spesso la di-
stensione delle anse, livelli idroaerei o, in caso di 
perforazione, di aria sottodiaframmatica.
La tac dell’addome ci da conferma della bontà 
delle manovre semeiologiche e delle altre indagini 
diagnostiche positive (leucocitosi neutrofila, ves, 
rx diretta addome in bianco).
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LO STOMACO
PARLA
DI NOI

MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B: per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in alcun 
caso il consiglio 
del medico 
curante.

Le emozioni, proprio come il cibo, passano 
attraverso lo stomaco, il nostro cervello 
addominale. Dal punto di vista fisiologico, 

questo organo è un vero e proprio laboratorio 
chimico in miniatura, il cui compito è quello 
di “bruciare” il cibo e trasformarlo in elementi 
essenziali utili al nostro corpo grazie all’azione 
dei succhi gastrici. Le emozioni positive, quali 
l’amore e la gioia, al pari degli alimenti sani, se 
correttamente metabolizzate, si trasformano in 
nutrimenti vitali per il nostro benessere psicofisico.  
“Quella tensione allo stomaco, al petto, familiare 
per molti, che si presenta dopo i pasti, soprattutto 
se mangiamo di fretta, tesi e stressati o quando 
non abbiamo un momento per recuperare dopo 
aver mangiato, può esser trattata in modo 
efficace con rimedi semplici e naturali – afferma 
la naturopata Monica Bertoletti, Naturalmente 
sani, (www.food4care.it), alias Monique Bert, 
ideatrice del gruppo fb Medicina Evolutiva, 
Naturopatia e Detox e coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal dr Andrea Luchi - 
Ovviamente se si ripete ogni giorno domandiamoci 
cosa stiamo facendo della nostra breve e mortale 
esistenza e cerchiamo di porvi rimedio, ma a volte 
vi è una componente prettamente psicosomatica, 
per i numerosi contatti fra stomaco e sistema 
nervoso”.
REFLUSSO E BRUCIORI
“Se i muscoli dello stomaco non possono 
rilassarsi i succhi gastrici non fluiscono come 
dovrebbero e il cibo non può proseguire 
correttamente il suo percorso verso l’intestino. 
Gli acidi risalgono verso l’esofago, procurando 
dolore o bruciore all’altezza del petto. 
I muscoli del cardias si indeboliscono e 
lasciano risalire facilmente il contenuto 
dello stomaco nell’esofago, tendendo a 
cronicizzare il processo. 

Questo disagio è fra i sintomi dell’ernia iatale, un 
disturbo che colpisce soprattutto le persone in 
sovrappeso. 
In gravidanza succede perché gli ormoni rilassano 
il cardias e tutta la muscolatura (progesterone 
come il Prozac)”.
RELAX, RITMI E PENSIERO
Quando siamo stressati la prima cosa 
che il sistema simpaticotonico attiva è il 
rallentamento gastrico e intestinale. A lungo 
termine possono diventare disturbi cronici.
“Cerchiamo di rilassarci e masticare ogni 
boccone - raccomanda la naturopata - di 
mangiare a sufficienza, ma senza imbottirci come 
otri e di rimanere a digiuno almeno 3 ore prima 
di dormire, per questioni meccaniche, ma anche 
endocrine.
Smettere di controllare cosa fanno gli altri, non 
rimuginare sul passato, provare a rilassarsi, a 
cedere, a trovare ciò che ci dà piacere e ad 
accogliere la vita per come è: questo è ciò 
che chiede la gastrite. Un atteggiamento che 
giorno dopo giorno ci aiuta a dire ciò che davvero 
pensiamo, evitando di ingoiarlo o tenerlo dentro di 
sé, sono un aiuto.
RIMEDIO D’URGENZA
“Come rimedio d’emergenza si può ricorrere ad 
una tisana: 2 cucchiaini di fiori di camomilla 
essiccati, 2 cucchiaini di foglie di menta 
essiccate, 2 cucchiaini di foglie di spirea 
essiccate (facoltativo), 600 ml di acqua 
bollente. Infusione 10/15 minuti,1 tazza tre volte
al dì (o anche più spesso in acuto).
La SPIREA è una pianta meravigliosa, efficace 
antiacido, da cui derivano alcune sostanze che 
compongono l’aspirina: straordinaria natura che ci 
fa utilizzare una pianta che nella versione originale 
cura lo stomaco e nella versione sintetica lo lede, 
anche gravemente fino all’ulcera.

L’ORGANO BERSAGLIO DI STRESS E CATTIVA 
ALIMENTAZIONE. RIMEDI D’URGENZA E A LUNGO TERMINE

La MENTA è lenitiva dello stomaco, è 
antispastica sulla parete gastrica e digestiva. 
l’OLIO ESSENZIALE DI MENTA, quindi una 
forma concentrata, viene usata come presidio 
terapeutico, supportata da diversi studi scientifici, 
perfino nella Sindrome dell’Intestino Irritabile.  La 
sua azione principale è quella di sedazione e di 
freno all’irritabilità neurologica, tanto che si usa 
nei cocainomani per il suo effetto neurolettico 
durante le fasi di astinenza dalla droga.  Ha invece 
un effetto eccitante se associata a certi cibi che 
contengono ferro (che favoriscono un’irritabilità 
neurologica di origine epatica). Si consiglia infatti 
nelle insonnie, per questa proprietà specifica. 
Abbinata ai cereali ne riduce l’effetto irritativo a 
carico del sistema nervoso, che si può tradurre 
in aggressività in chi ha predisposizione alla 
neurodegenerazione. Vero è che questo effetto 
dura qualche ora e che al termine dell’effetto si 
torna alle condizioni precedenti di irritazione. 
La menta ha però, come spesso accade quando 
si calma la mente, anche con tecniche di 
rilassamento intenzionale dedicate, uno strepitoso 
effetto di grande lucidità, senza alcun effetto 
collaterale sul sistema endocrino, che io sfrutto 
per studiare, soprattutto in estate devo dire, 
perché la tisana refrigerata mi piace tantissimo”.
RESPIRO E MASSAGGIO ADDOMINALE 
“Attraverso il respiro - sottolinea Monica Bertoletti - 
vengono stimolati stomaco, fegato, reni, intestino 
e tutto il sistema digerente, promuovendo 
la secrezione di enzimi digestivi favorendo 
l’assimilazione delle sostanze nutritive, perché, la 
mobilità del diaframma riduce il ristagno ematico 
nel mesentere, i vasi capillari addominali vengono 
aiutati nell’ assorbimento dei nutrienti dei liquidi, 
facilitando l’azione renale.
Se il diaframma resta contratto e rigido durante 
l’espirazione, invece di esercitare un benefico 

http://food4care.it/


PAURA DELLA
PAURA DI VIVERE

RISCOPRIRE LE STRADE INTERIORI
E CORPOREE PER TROVARE

LA PADRONANZA DI SÉ 

Le ansie genitoriali rispetto alla vitalità dei 
figli, dalla nascita in poi, sono causa di 
molteplici disagi psicofisici comuni nell’uo-

mo moderno. Tali ansie vengono introiettate nel 
corpo dei bambini come paura dei propri istinti 
vitali. La paura fa contrarre il respiro, irrigidire le 
spalle e, conseguentemente, gli occhi diventano 
tristi e spenti o spaventati. Varie parti del corpo 
diventano tese e contratte. Il colorito terreo e la 
respirazione sempre più superficiale.
La paura si struttura nel corpo con una tensio-
ne cronica ed inconsapevole, impedendo uno 
sviluppo armonico della persona destinata in tal 
modo a divenire un adulto non ben radicato nella 
realtà.
Ogni desiderio di movimento verso la vita viene 
bloccato dalla paura di non essere all’altezza. La 
paura impedisce al cuore di aprirsi all’amore, di 
scoprirsi e di farsi valere, di essere pienamente 
se stessi. Si teme di essere vulnerabili alle ferite, 
di esporsi al rifiuto o addirittura al rischio di es-
sere distrutti.
Durante la conferenza saranno approfondite le 
strade interiori e corporee per trovare la padro-
nanza di sé.
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CONFERENZA 
DIBATTITO

Conduce la Dottoressa
Maria Stallone Alborghetti

Psicoterapeuta, supervisore,
local trainel in Analisi Bioenergetica,

Psicologa analista di formazione junghiana
e training autogeno.

LUNEDÌ 12 NOVEMBRE ore 19.30
presso SIAB

(Società di Analisi Bioenergetica)

VIA MAGNA GRECIA 128, ROMA
Metro San Giovanni

INGRESSO LIBERO 
TEL. 0670450819

CELL. 338 543 8008

massaggio sullo stomaco ha un effetto di trazione 
in basso dell’ esofago e di schiacciamento 
dello stomaco stesso. 
E quando la tensione diventa eccessiva una parte 
dello stomaco tende a scivolare al di sopra dello 
hiatus, il foro del diaframma attraversato dall’ 
esofago, diventando così ernia iatale. 
Se l’azione diaframmatica è bloccata o 
notevolmente ridotta, anche lo sfintere 
esofageo inferiore, la cui funzione è impedire 
che il contenuto acido dello stomaco risalga 
nell’esofago, lavora male, 
provocando il fastidioso reflusso. L’attività del 
diaframma e la sua elasticità sono quindi  
fattori molto importanti sia per la prevenzione 
dell’ ernia iatale, sia per l’attenuazione dei 
disturbi provocati dal reflusso gastroesofageo. 
Infine l’azione di massaggio addominale 

esercitata da un corretto uso del diaframma 
promuove l’escrezione dei rifiuti e allevia la 
stitichezza. 
Un intestino pigro può essere aiutato con 
massaggi addominali, rilassamento intenzionale 
ed eseguendo specifici esercizi di attivazione della 
respirazione diaframmatica. 
L’intestino è il secondo cervello, comunica 
strettamente col primo, ciò che fa bene alla salute 
mentale si riverbera sull’intestino e viceversa. 
La respirazione - conclude la naturopata - ha un 
ruolo cruciale e chiave nei processi fisiologici 
vitali come la digestione, trasformazione, 
assimilazione e trasporto dei nutrienti e 
circolazione degli stessi. Imparare a farla 
correttamente può cambiare molte cose ed è 
un nostro dovere, come lavarci il viso, i denti e 
pettinarci ogni giorno”.
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Studio Medico Oculistico

I disturbi dell’umore o depressione 
sono una classe di disturbi psi-
cologici il cui focus è la marcata 

instabilità del tono dell’umore. La 
depressione è una malattia invalidante 

che compromette gravemente la vita fami-
gliare, sociale e lavorativa della persona; ha delle 
caratteristiche ben chiare e riconosciute dal mon-
do medico mondiale. Le altre alterazioni del tono 
dell’umore (sconforto, tristezza, pessimismo) 
sono delle normali reazioni agli even-
ti della vita e non sono patolo-
giche. Sia i bambini che gli 
anziani possono soffrire di 
depressione; nei bam-
bini la depressione è 
legata alla diagnosi 
di ADHD oppure a 
certi momenti dello 
sviluppo. Negli an-
ziani la depressio-
ne può nascondere 
un iniziale disturbo 
neurologico (de-
menza, parkinson) 
che va diagnosticato 
anche attraverso inda-
gini strumentali (risonan-
za magnetica). Il DSM-V 
elenca le varie depressioni e 
le loro caratteristiche. Al fine di 
rendere le informazioni più utili, li ri-
assumo in 4 gruppi: 1 - disturbo depressivo 
maggiore o depressione endogena: si ha quan-
do la persona, senza un evento scatenante, perde 
totalmente interesse per tutte le attività della vita, 
vuole rimanere a letto e al buio per gran parte del 
giorno, fa fatica a fare tutto, si muove pochissimo, 
non si lava più (nonostante le reali necessità), man-
gia pochissimo con conseguente perdita di peso, 
presenta pensieri intrisi di immenso pessimismo 
“cosmico” associato a idee suicidarie per sé e idee 
di morte per i famigliari. Questo stato ha un esordio 
improvviso ed è costante per almeno 15 giorni. In 
questi casi bisogna iniziare al più presto una terapia 
farmacologica per avere migliori risultati. 2 - bipo-

larismo: sono una classe di disturbi in cui si passa 
dalla depressione totale (descritta prima) a estrema 
attività (maniacalità o ipomanicalità) e il passaggio 
può essere improvviso e repentino (disturbo bipo-
lare I e II) oppure graduale (ciclotimia). La persona 
in fase maniacale ha un comportamento caratteriz-
zato da incontrollata ed innaturale attività fisica e di 
pensiero (la persona dorme pochissimo e non ne 
risente, mangia troppo e in modo sregolato, usa i 

soldi in modo incoerente e irrazionale, parla 
troppo, troppo veloce e con un tono 

di voce molto alto) e se si cer-
ca di contenerla si possono 

avere delle risposte ag-
gressive sia verbali sia 

fisiche. Tutto ciò in as-
senza di assunzione 
di droghe eccitanti. 
Il comportamento 
ipomaniacale è un 
po’ meno eviden-
te ed eclatante. 3 
- disturbo dell’u-
more secondario 

all’uso di sostanze: 
l’uso di sostanze stu-

pefacenti e di alcol può 
scatenare depressione 

sia come effetto seconda-
rio sia come slantetizzazione. 

4 - disturbi dell’umore “ormona-
li” (per questi non serve un intervento 

farmacologico): a) il DSM-V annovera per la prima 
volta il disturbo disforico premestruale, un insieme 
di sintomi psicologici (labilità emotiva, forte irritabi-
lità, ansia, difficoltà di concentrazione) e di sinto-
mi fisici (indolenzimento del seno, dolori articolari 
o muscolari, senso di gonfiore e aumento di peso) 
caratteristici della fase premestruale; b) maternity 
blues: si evidenzia in parecchie donne dopo il parto, 
è caratterizzato da instabilità emotiva ed è derivato 
dal repentino cambiamento ormonale; solitamente 
si risolve nel giro di 15 giorni. I disturbi dell’umore 
sono molto frequenti e non passano da soli. La so-
luzione ottimale è la terapia farmacologica associa-
ta alla psicoterapia.

I DISTURBI DELL’UMORE
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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

Dottoressa

Anna Maria Rita Masin

CERVETERI
via Prato del Cavaliere, 5

ROMA
via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Cell. 338/3440405

Psicologa - Psicoterapeuta

Cell. 338/3440405






