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Continua la rubrica dedicata all'enogastronomia
e ai prodotti del territorio a km 0
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Dopo vent'anni

il Centro destra coeso
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Al cimitero inizia

l'impermeabilizzazione
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Offerta a Gino Ciogli

la candidatura a sindaco

SETTIMANALE

Anno XIX n°44 - 2016 Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D Ì

Tra Governi che vanno e vengono,
sfiducia crescente e scetticismo,

il cabarettista Antonio Giuliani
ci svela come sopravvivere
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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

La scorsa settimana quando è arrivata la notizia il nostro giornale 
era già andato in stampa. Una notizia triste perchè si è appreso 
della scomparsa di Benito Ussia, personaggio che a Ladispoli ha 

lasciato un'impronta non indifferente in tanti settori.
Potremmo ricordarlo come insegnante per ragazzi di tante generazio-
ni, oppure come assessore alla cultura ed ai servizi sociali negli anni 
novanta. O come creatore di posti di lavoro con le cooperative sociali 
che ancora sono in attivit.
Ma scegliamo di dedicare il nostro ricordo del professor Us-
sia come collega. Un collega lungimirante che nel lontano 
1982 comprese come Ladispoli ed il territorio avessero 
bisogno di un giornale a carattere prettamente locale 
che si occupasse dei problemi della gente. Erano al-
tri tempi, i grandi quotidiani si occupavano di Ladispoli 
solo per eventi di cronaca nera, internet non esisteva, 
le radio locali erano agli albori dell'informazione.
Benito Ussia ebbe l'intuizione di fondare “Il giornale di La-
dispoli” che resta in assoluto il primo organo di informazione 
cartaceo creato sul territorio.
Un periodico che in modo garbato ma diretto ha sempre parlato il lin-
guaggio della gente, un punto di riferimento per oltre un quarto di se-
colo anche per tanti colleghi che hanno attinto al modo pungente di 
fare informazione di Benito Ussia. Una lunga e dolorosa malattia ha 
strappato il professore all'affetto dei suoi cari che gli sono stati accanto 
fino all'ultimo, così come tante persone che chiedevano costantemen-
te notizie. Con Benito Ussia se ne va un pezzo importante della storia 
di Ladispoli, diamo l'addio ad un collega che poteva insegnare il me-
stiere a tanti di noi, un esempio di moderazione e concretezza di cui 
faremo sempre tesoro.
Con la fine del giornale di Ussia resta ora L'Ortica come il periodico più 
longevo del territorio, una responsabilità che sentiamo molto forte e 
che cercheremo di continuare ad onorare con l'impegno che dal 1997 
caratterizza il nostro settimanale. Consapevoli che nel 2017 saranno 
20 anni che esiste L'Ortica, un traguardo di cui andiamo tremenda-
mente fieri. E che festeggeremo in modo clamoroso. Ma questa un'al-
tra storia che vi racconteremo nei prossimi mesi.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Cabarettisti si nasce
DA MURATORE A COMICO DI SUCCESSO, ANTONIO GIULIANI CI RACCONTA COME
È DIVENTATO UNO DEGLI INTERPRETI PIÙ APPREZZATI DELLA SATIRA ITALIANA 

DI FELICIA CAGGIANELLI

Quando nasci e cresci in un quartiere popolare come Pri-
mavalle, e per sbarcare il lunario inizi a lavorare come 
muratore, non puoi che avere una visione della vita molto 

reale e diretta. Se poi diventi attore di cabaret allora hai la for-
tuna di trasportare questa esperienza sul palcoscenico, diven-
tando uno dei comici più apprezzati del panorama italiano. Tutto 
questo è Antonio Giuliani che decise di tentare la carriera di 
comico ed intrattenitore facendo una lunga trafila in programmi 
alla ricerca di nuovi talenti. Ed il talento c’era perché in poco 
tempo Giuliani spopolò su Rai 1 nello spettacolo “Stasera mi 
butto”, poi nella trasmissione “Ci siamo” su Rai 2 e nel 1997 
vinse una puntata di “Gran Caffè” su Canale 5. Da allora fiction, 
spettacoli comici in tv, teatro ed un crescente affetto da parte 
del pubblico che apprezza la verve diretta e senza peli sulla 
lingua del cabarettista romano. Lo abbiamo incontrato a Tolfa in 
occasione di uno spettacolo al teatro Claudio.
Giuliani nasce in uno dei quartieri più particolari di Roma, 
Primavalle.  Quanto c’è di questo vissuto nei tuoi spetta-
coli? 
“Di vissuto niente. Perché io intorno ai 24 anni ho deciso di fare 
questo lavoro. Ho fatto l’operaio per tanti anni e quindi di vissuto 
non c’è perché fino a quel momento non potevo pensare che 
avrei fatto un altro tipo di lavoro. Poi ho cambiato totalmen-
te lavoro, zona, mi sono sposato; ma forse di Primavalle c’è 
la spontaneità, quella sì. Essendo cresciuto in una zona molto 
periferica e molto importante di Roma nonché molto dura da 
vivere questo mi ha dato la possibilità, quando ho deciso di fare 
l’imitatore, di uscire e di non agitarmi in determinate situazioni 
come per esempio durante le prime serate davanti al pubbli-
co. L’aver vissuto in una zona così impegnativa mi ha conferito 
anche una certa freddezza.  E non nascondo che mi è servito 
anche per rimanere con i piedi per terra. Quando cresci in una 

periferia e poi diventi un artista famoso o pseudo famoso è fa-
cile cadere nella tentazione di sentiti ‘Qualcuno’ e quello mi ha 
dato la possibilità di rimanere me stesso sempre”.  
Quindi come ti sei riscoperto imitatore e cabarettista? 
“Ho avuto questa predisposizione sin da bambino. Ricordo du-
rante le feste natalizie quando a casa mia si riunivano i parenti 
loro erano consapevoli che io avrei inscenato delle gag e quindi 
era diventato una sorta di spettacolo annuale; e non solo. Sul 
cantiere avevo questa comicità sempre pronta e la battuta di-
vertente a portata di mano. Un giorno poi è capitato che stavo 
lavorando a casa di un architetto, stavo realizzando dei contro-
soffitti, e lui mi disse: visto che tu hai questa qualità perché non 
sfruttarla tanto qui non fai lavorare più nessuno perché con le 
battute l’ora di pausa si è raddoppiata. Ricordo che mi nascon-
devo dietro un angolo e li distraevo con la telecronaca sportiva 
e le imitazioni. Ho iniziato proprio come imitatore. Questo inge-
gnere inoltre, era proprietario di un ristorante e mi invitò una 
sera ad esibirmi. Devo dire che ci impiegò un bel po’ per convin-
cermi a farlo. Per me era una cosa impensabile potermi esibire 
davanti ad un pubblico, invece da lì ho iniziato a piccoli passi 
ad entrare in questo colorato mondo; fermo restando che ho 
continuato a svolgere il mio lavoro da operaio per diversi anni 
ancora. La mattina presto ero a lavoro in cantiere, mentre la 
sera vestivo i panni dell’imitatore anche se questo doppio ruolo 
ben presto ha iniziato a pesarmi e così ho scelto. Premesso che 
forse -e sorride divertito- qualcuno pensa ancora che avrei fatto 
meglio a continuare a fare i controsoffitti”.
Ma eri bravo? 
“Ero Bravissimo”.  
Rispetto al passato, quanto è difficile riuscire a strappare 
una risata facendo satira attuale? “Devo dire la verità. La 
gente mi dice che anche quando tratto degli argomenti duri 

non risulto mai fastidioso. Nel mio ultimo spettacolo al Teatro 
Olimpico, per esempio, il finale riguardava le vignette di Charlie 
Hebdo inerenti le vignette sul sisma che ha colpito Amatrice. 
Una cosa veramente vergognosa che ha messo astio tra perso-
ne che vivono nello stesso continente. Va bene la libertà di sa-
tira disegna una vignetta con il gendarme che non si è accorto 
che un gigantesco tir non poteva trasportare gelati non avendo, 
tra l’altro una cella frigorifero. Una leggerezza che è costata la 
vita a 84 persone e tantissimi feriti. In questo contesto si par-
lava anche della pace partendo dalla famosa frase Peace and 
Love, coniata nel 1971 contro i militari americani e la guerra in 
Vietnam e da lì si apriva il tema su L’America che si professa 
portatrice di pace perché dove c’è una guerra ormai è risaputo 
gli americani sono presenti e non certo con le parole; bensì con 
le bombe. A Hiroshima, infatti, hanno riportato la pace. E grazie; 
non c’era rimasto più nessuno. Credo che non essendo temi 
caricati la gente trova spunti di riflessione naturali e li apprezza 
perché non sono esasperati”. 
Giuliani cosa sceglie tra teatro e televisione? 
 “Tutta la vita teatro. Il teatro ti dà la possibilità di avere la gen-
te a tre metri da te, sentire il respiro, vedere il sorriso, vedere 
l’estensione del viso su una risata, sentire la passione del pub-
blico, vedere quello che è distratto proprio perché c’è un po’ di 
tutto”. 
Giuliani in tre aggettivi come si definisce? 
“Tranquillo, stacanovista perché sul mio lavoro sono molto pre-
ciso, più che altro non per me stesso ma per il pubblico, e uno 
molto pratico”. 
È la prima volta che visita il nostro territorio? 
“No, sono venuto a Tolfa in occasione della celebrazione della 
festa del Santo Patrono nel 2008. Ho degli amici ad Allumiere. 
Un mese fa ho organizzato a Passoscuro una partita del cuo-
re per Amatrice, io infatti ho creato la Nazionale Cabarettisti e 
l’Antonio Giuliani Team, e in occasione della kermesse di so-
lidarietà per le popolazioni terremotate sono venuti Cappioli, 
Taddei, Cesaretti, Tonetto, Maini, Zeman con Pruzzo che si sono 
messi in panchina. Siamo riusciti a raccogliere circa cinque-
milasettecento euro cifra che abbiamo consegnato personal-
mente nelle mani del sindaco di Amatrice proprio per spegnere 
eventuali polemiche sulla fine che fanno le somme raccolte in 
beneficenza. Da bambino poi ho frequentato questo territorio. 
Mio papà aveva il lido a Ladispoli sulla piazza centrale. Io fa-
cevo il parcheggiatore. Mi ricordo che mio papà mi diceva: se 
una macchina va via e non ti ha pagato, non gli correre dietro. 
Perché io ero scalzo, avevo sette, otto anni, e correvo dietro alle 
macchine gridando: mi dovete pagare il parcheggio! Per cui lo 
conosco bene”. 
 Progetti futuri? 
“Ho da poco finito di girare due fiction. Il bello delle donne, che 
andrà in onda a gennaio dove interpreterò il ruolo di un uomo 
molto ricco che ama giocare con i sentimenti delle persone, non 
un bellissimo personaggio anche se parla con un accento un 
po’ francese e Furore 2, dove interpreto un napoletano, sempre 
su canale 5. Dal 21 di febbraio, per due settimane, sarò al Teatro 
Greco con lo spettacolo che i chiama Colpo di scena e dal 19 
gennaio fino al 6 febbraio andò in tournee con la commedia che 
ho scritto qualche anno fa e che debuttò al Teatro Parioli ovvero 
Bravi a letto e avrò al mio fianco Manuela Arcuri”.
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“CANDIDIAMO A SINDACO GINO CIOGLI”
ARRIVA DAL COMITATO CONSUMATORI LA PROPOSTA

CHE SCOMPAGINA TUTTE LE STRATEGIE POLITICHE E METTE ALL’ANGOLO 
L’IMMOBILISMO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Natale, tempo di regali e di sorprese. Ed an-
che la politica rispetta la tradizione con una 
notizia che rappresenta una strenna di quelle 

che, una volta scartate, fanno veramente rumore. 
Sul nostro sito www.orticaweb.it abbiamo antici-
pato in esclusiva assoluta una proposta che rischia 
seriamente di sparigliare le carte elettorali di Ladi-
spoli a pochi mesi dal voto per la scelta del nuovo 
sindaco. Una bomba che arriva in un momento deli-
cato in cui il Centro sinistra annaspa in modo palese 
per l’atteggiamento sin troppo prudente del Partito 
democratico, a fronte invece di avversari agguer-
riti come Centro destra e Movimento 5 stelle che 
già sono in piena campagna elettorale. Con tanto 
di candidati a sindaco già ufficializzati. A gettare la 
bomba sul tavolo politico è stato il Comitato Consu-
matori di Ladispoli che ha ufficializzato la proposta 

di offrire la candidatura a sindaco a Gino Ciogli. Per-
sonaggio di vasta esperienza politica, apprezzato in 
modo trasversale dall’elettorato di Sinistra e di De-
stra, sindaco per dieci anni di Ladispoli alla guida di 
quelle che sono unanimemente considerate le am-
ministrazioni comunali migliori degli ultimi 40 anni. 
Occorre dire che l’ipotesi di chiedere a Ciogli di gui-
dare uno schieramento che andasse oltre i partiti 
ed avesse una forte valenza civica e moderata era 
nell’aria da tempo. Ma nessuno, soprattutto dal ver-
sante progressista, aveva avuto il coraggio di dirlo a 
voce alta. E così è dalla società civile, ovvero quella 
che ne ha le tasche piene dei partiti e della politica, 
che è arrivata un’idea sulla quale tutti, volenti o no-
lenti, ora dovranno confrontarsi. Chi fa davvero sul 
serio è il coordinatore del Comitato Consumatori, 
Angelo Bernabei, noto per essere il responsabile del 



Codacons per il litorale.
“Annunciamo in modo ufficiale – afferma Bernabei – 
che la nostra associazioni è disponibile a presentare 
una lista civica alle elezioni comunali della prossima 
primavera, proponendo Gino Ciogli come candidato 
a sindaco. Non scopriamo nulla di nuovo nell’affer-
mare che Ciogli è stato il miglior sindaco nella storia 
di Ladispoli, ancora oggi viene fermato dai cittadini 
per strada e reputato un amministratore affidabile e 
serio. La nostra scelta, oltre che per lo spessore po-
litico, etico ed umano di Gino Ciogli, nasce da un’al-
tra semplice considerazione. A Ladispoli lo scena-
rio politico è variegato e complesso, la Destra ed il 
Movimento 5 stelle da tempo hanno indicato i loro 
candidati a sindaco, mentre un inquietante silenzio 
arriva dallo schieramento progressista alleato con 
una vasta ala di moderati che non amano i salti nel 
buio. Attendevamo con interesse l’esito dell’assem-
blea del Partito democratico ma, come ha sottoline-
ato tutta la stampa, si è rivelata un nulla di fatto. Una 
sorta di vorrei ma non posso che danneggia tutta la 
cittadinanza che nelle urne ha il diritto di poter sce-
gliere tra proposte credibili ed alternative. Davanti 
all’inerzia di un Pd che sembra non aver compreso 
il momento storico e politico che attraversa Ladi-
spoli, è ora che la società civile scenda in campo 
con le idee chiare. Gino Ciogli, personaggio che ol-
trepassa gli steccati politici, è la soluzione migliore 
per dare voce ai tanti moderati che guardano con 
interesse allo schieramento progressista, ma non 
vogliono forzature e nomi calati dall’alto”.
Come pensate sarà accolta questa proposta 
che rischia di essere il detonatore del Centro si-
nistra?
“Sinceramente – esclama Bernabei – non intendia-
mo inseguire più nessuno. Se Gino Ciogli, come ci 
auguriamo, accetterà ufficialmente la nostra propo-
sta, il Comitato Consumatori inizierà la campagna 
elettorale che sarà porta a porta. Ovviamente accet-
teremo con entusiasmo tutte le convergenze pro-
grammatiche con le realtà progressiste, moderate e 
soprattutto civiche di Ladispoli. Quello che il Partito 
democratico non ha capito, o finge di non capire, 
è che la gente è stufa delle sigle e della politica. La 
gente di Ladispoli vuole risposte serie e credibili 
su temi come le strade dissestate, la scarsa puli-
zia, la sicurezza e la vivibilità della città. Gino Ciogli 
per dieci anni ha dimostrato come si amministra in 
modo serio e proficuo, cambiando radicalmente il 
volto di Ladispoli tanto da essere confermato sin-
daco con percentuali clamorose. Noi siamo pronti, 
abbiamo il candidato a sindaco migliore in assoluto, 
ora Pd e tutti gli altri hanno la possibilità di scegliere 
se andare al suicidio politico, oppure sostenere una 
proposta che otterrebbe consensi trasversali”.
Parole forti e pesanti davanti alle quali nessuno può 
più nascondersi dietro congressi, assemblee e pri-
marie. In primis il Pd di Ladispoli.



QUALCUNO
RIFLETTA

SUL REFERENDUM

Arrivate conseguenze del voto referendario 
con la formazione di un altro governo che ap-
proverà la legge elettorale e manderà gli ita-

liani alle urne in primavera, ora a mente fredda, pro-
iettando il risultato in ambito locale, ci sono alcuni 
dati che balzano clamorosamente agli occhi. E’ nei 
numeri la differenza sostanziale di consensi ottenuti 
dal NO a Ladispoli e Cerveteri, rispetto alla media 
nazionale, un esito che suona come un messaggio 
forte e chiaro anche alle amministrazioni comunali. 
Mentre infatti in Italia il NO, e dunque la bocciatura 
di fatto del Governo di Centro sinistra, si attestava al 
59,11%, a Ladispoli e Cerveteri oltrepassava il 70% 
dei voti. Un 10% in più di NO che lascia intravedere 
come il malumore dei cittadini verso chi governa sia 
palese e palpabile.
A Ladispoli e Cerveteri tra pochissimi mesi si vota 
per il rinnovo dei Consigli comunali, gli elettori do-
vranno decidere se confermare la fiducia alle am-
ministrazioni uscenti di chiara matrice progressista, 
oppure intraprendere strade nuove. Sono situazioni 
differenti tra loro, ma unite dal fatto che la classe 
politica a livello generale non vive momenti di gran-
de simpatia da parte della gente, chi governa ha 
sempre una montagna più alta da scalare per con-
quistare i consensi degli elettori. Ladispoli, come la 
stampa da tempo sta segnalando all’amministrazio-
ne comunale, da mesi vive una situazione compli-
cata, i cittadini chiedono interventi decisi e drastici 
in settori fondamentali come la pulizia delle strade, 
il rispetto dell’ambiente, la rete viaria e la sicurez-
za. Risposte che tardano ad arrivare, ci sono troppi 
incivili che gettano rifiuti in terra senza essere san-
zionati, solo un giro di vite potrebbe far comprende-
re alla gente che Ladispoli non è una jungla senza 
regole. Chi ha la memoria storica, ricorda che ven-
ti anni fa l’allora amministrazione di Centro destra 
perse le elezioni comunali soprattutto per lo stato 
pietoso delle strade che erano dei veri colabrodo. E’ 
sufficiente fare una passeggiata in una via del cen-

A LADISPOLI E CERVETERI
LA STRARIPANTE VITTORIA DEI NO 

SUONA COME UN MESSAGGIO
FORTE E CHIARO PER
LE AMMINISTRAZIONI

COMUNALI DI CENTRO SINISTRA

tro o della periferia per osservare come la rete viaria 
sia pietosa. Ecco, se l’amministrazione di Centro si-
nistra non si mette a correre per aggiustare tutte le 
strade di Ladispoli, il rischio di perdere ancora più 
credibilità nei confronti della popolazione è dietro 
l’angolo. Oltretutto, sia il Centro destra con la no-
mination di Alessandro Grando, sia il Movimento 5 
stelle con la candidatura a sindaco di Antonio Piz-
zuti Piccoli, sono da tempo in campagna elettorale, 
manca solo il personaggio indicato dal Centro sini-
stra per avere il quadro completo degli aspiranti alla 
vittoria finale. Dalle urne di domenica è uscito un 
messaggio forte e chiaro che in piazza Falcone tutti 
dovrebbero aver compreso.
Situazione un po’ diversa a Cerveteri. A primavera 
il sindaco Alessio Pascucci e la sua maggioranza 
civica di ispirazione progressista dovranno presen-
tarsi agli elettori per chiedere un secondo mandato, 
mettendo sul tavolo il lavoro svolto in 5 anni di am-
ministrazione. Il 70% ricevuto dal NO a Cerveteri va 
letto in modo approfondito, lo stesso sindaco aveva 
annunciato di non votare SI, mescolando proprio 
all’ultimo le carte. E’ ovvio che anche Cerveteri ha i 
suoi problemi, ci sono sacche di malumore eviden-
ti, per Pascucci non sarà quella passeggiata che 
qualcuno aveva profetizzato. Vero anche che gli av-
versari del sindaco nelle urne per ora non si sono 
palesati, nel Centro destra è scoppiata la guerra in-
testina a colpi di mozioni di sfiducia, polemiche ed 
attacchi roventi. Il Movimento 5 stelle ancora non 
si riesce a comprendere da chi sia rappresentato a 
Cerveteri, essendo attivi almeno tre gruppi che fan-
no riferimento a Grillo, ma che sembrano non amar-
si troppo reciprocamente.
Caso a parte il Partito democratico che vorrebbe 
sostenere Pascucci ma deve lottare con una com-
ponente interna che invece chiede le primarie e pro-
pone Tidei come candidato a sindaco. Una situazio-
ne in movimento continuo, ma quel 70% deve far 
riflettere profondamente tutti.





NASCE LA CASA
DEL POPOLO

L’inaugurazione de ‘La casa del Popolo’ ha vi-
sto la partecipazione dell’Amministrazione di 
Ladispoli con una serie di esponenti comunali; 

il Vicesindaco Giuseppe Loddo, Carla Zironi espo-
nente del PD (Bersani), Silvia Marongiu Consigliera 
Comunale del PD (Bersani), tutti e tre rappresentanti 
di Partito come anche Ivano Peduzzi di Rifondazione 
Comunista regionale, Virgilio Seu del PC, segretario 
Regionale del Lazio, Maurizio Sansone dell’Azione 
Civile Ingroia, Mimmo Dieni del Pc di Ladispoli, Re-
nato Rizzo di Rifondazione Comunista di Ladispoli 
e molte Associazioni come La Metamorfosi, libera 
dei fatto che si aggira nel caso specifico nell’ala di 
sinistra.
“Questo tentativo - dicono i promotori dell'iniziativa 
- non solo nasce dall’esigenza di unire e creare una 
forza di sinistra che abbia il suo peso politico, che 
non si sente rappresentata dal PD ma soprattutto 
per dare risposte concrete ai cittadini sulle questioni 
dell’ambiente, dell’emergenza casa e dell’emergen-
za lavorativa”.
Il Pc, Sel e non ultima Rifondazione Comunista, si 
sono uniti e annunciano dibattiti animati che vanno 
dal confronto pubblico sul referendum alle future e 
preannunciate speculazioni edilizie. Tutti gli interven-
ti hanno avuto il loro punto focale sull’importanza di 
riorganizzare una sinistra unita che possa ridare voce 
al popolo e alle sue esigenze che vanno dalla sanità, 
al lavoro, alla scuola, alla tutela del territorio. Il ridurre 
la distanza dei cittadini dalla politica con confronti e 
dibattiti diretti è stato uno degli argomenti più sen-
titi dalle parti come dovrebbe essere per consentire 
un vero rapporto tra la gente ed il mondo ammini-
strativo. Il Vicesindaco Giuseppe Loddo, portando i 
saluti dell’amministrazione, si è dichiarato contento 
del fatto che si stiano aprendo sedi fisiche dove si 
può avere un contatto e un confronto diretto con la 
gente, come anche la Consigliera Comunale Silvia 
Marongiu, per altro favorevole all’iniziativa, spera 
che in questa sede si possa parlare anche dell’immi-
grazione. Ivano Petruzzi e Virgilio Seu hanno trattato 
l’importante tema di ricostruire un tessuto di sinistra 
a livello dialettico e di proposte politiche visti i tanti 
fronti comuni sui quali si possono e si devono tro-
vare convergenze sociali. Ed ancora, Maurizio San-
sone concorda con le iniziative sociali antiliberiste. 
"Mimmo Dieni ha tracciato la sua esperienza politica 
sul campo, ricordando la battaglia contro le trivelle 

HA APERTO I BATTENTI
IN VIA RIMINI LA STRUTTURA
DOVE I CITTADINI POTRANNO

CONFRONTARSI SU TUTTO
DI DORA SCALAMBRETTI

sul nostro territorio, la difesa dell’acqua pubblica ed 
altro. Renato Rizzo ha invece centrato l’attenzione 
sulla speculazione Edilizia che sarà uno dei pilastri 
delle battaglie della ‘Casa del Popolo’. Il recupero 
del patrimonio pubblico abbandonato con un tavo-
lo di lavoro fatto da urbanisti, tecnici e associazioni 
ambientali. Gli incontri futuri prevedono le figure am-
ministrative, il Convegno sulla CGIL, l’incontro con le 
associazioni di volontariato per creare una rete visto 
che a livello politico locale manca l’interesse su que-
ste tematiche che riguardano un progetto politico 
sociale e soprattutto sull’emergenze sociali”.
Nella sede verranno organizzate la sera, iniziative 
culturali con cineforum per i giovani, dibattiti e con-
certi musicali. Durante il giorno saranno aperti CAF, 
centri antiviolenza, sindacati. Un centro aperto a 
tutto tondo sulle varie tematiche anche a tutela del 
territorio. Per capire l’atmosfera che si respira basta 
leggere le due frasi dipinte sulla parete della sede 
che, così recitano: “Ogni persona che incontri sta 
combattendo una battaglia di cui non sai nulla, sii 
sempre gentile”. E l’altra è: “Per un mondo più puli-
to”. Se questi sono i presupposti ci auguriamo che 
tutte le tematiche annunciate vengano svolte. Ogni 
Venerdì alle ore 18 si riuniranno tutte le realtà per dar 
vita a questo ambizioso progetto di una sinistra unita 
che non si sente rappresentata dal PD renziano. 
La sede sarà aperta mattina e pomeriggio; per 
maggiori informazioni il telefono è 377.5361824. La 
sera sarà data in gestione ai giovani per confronti, 
film e tutto ciò che a loro più interessa.

GIOVEDÌ 15 ORE 18:00 - VIA RIMINI, 10
Tavolo di organizzazione per il diritto ad avere un 
risarcimento equo per il disastro ambientale che 
ha coinvolto Ladispoli



EVASORI IMU,
LA PACCHIA È FINITA

Pensavano di averla fatta franca nell’omettere di pagare l’Imu 
dal 2012 ad oggi. Invece si sono visti recapitare la cartella di 
accertamento dai messi comunali. E’ finita la pacchia per gli 

oltre 1.600 contribuenti di Ladispoli, scoperti dall’ufficio tributi a 
non aver versato la tassa sulla cassa, aprendo nelle casse muni-
cipali una voragine di 1 milione e 700 euro. Una somma ingente 
riferita solo al 2012 che, proiettata negli anni successivi, conferma 
come l’evasione fiscale sia una delle cause principali della man-
canza di risorse economiche per il comune di Ladispoli. Gli accer-
tamenti hanno svelato come i contribuenti infedeli spesso abbiano 
effettuato parziali versamenti della tassa sulla casa, facendosi 
una sorta di sconto personale. Dall’arrivo delle cartelle esattoriali 
avranno alcuni giorni per regolarizzare la posizione fiscale, poi par-
tiranno decreti ingiuntivi e sequestri. A salvarsi, ma solo tempora-
neamente, saranno i cittadini che hanno avuto la casa seriamente 
danneggiata dalla recente tromba d’aria. Potranno presentare, 
entro 60 giorni, la domanda per richiedere la proroga dei termini 
di scadenza o la dilazione del pagamento, presentando un’ade-
guata documentazione che dimostri i danni subiti dal tornado. Da 
tempo a Ladispoli l’amministrazione comunale ha adottato la linea 
dura contro gli evasori fiscali che pesano come un macigno sulle 
spalle di tutti i contribuenti onesti. Una pioggia di accertamenti che 
stanno arrivando alle famiglie che usufruiscono di servizi comunali 
come mensa e trasporto scolastico. Settori dove mancherebbero 
all’appello almeno tre milioni di euro mai arrivati nelle casse di 
piazza Falcone negli ultimi cinque anni. I controlli a tappeto stanno 
causando anche disagi ai contribuenti, come nel caso delle richie-
ste di pagamento delle rate degli ultimi cinque anni della refezio-
ne scolastica, arrivate nelle case di 1.900 genitori. Molti dei quali 
avevano già pagato i bollettini e hanno preso d’assalto il palazzetto 
municipale. E proprio i controlli a pioggia preoccupano le associa-
zioni dei consumatori. 
“Ben venga la repressione dell’evasione fiscale locale – commen-
ta il coordinatore del Codacons, Angelo Bernabei – ma invitiamo 
gli uffici preposti a non colpire indiscriminatamente. Chi ha pagato 
le tasse deve essere tutelato e non ricevere cartelle di gabelle che 
ha già pagato. Linea dura sì, ma con buon senso”.

INIZIANO AD ARRIVARE
LE CARTELLE ESATTORIALI

AI CONTRIBUENTI CHE
NON HANNO PAGATO
LA TASSA SULLA CASA



GIARDINI 
PUBBLICI, SARÀ 

LA VOLTA BUONA?

Interventi radicali per salvare i giardini comunali di Ladispoli da 
una fine annunciata. Un parco che da troppo tempo è terra di 
sbandati, ubriaconi e drogati che, oltre ad infastidire residenti 

e passanti, mettono a serio rischio anche il verde pubblico tra-
sformandolo in una pattumiera e latrina a cielo aperto. Un primo 
incoraggiante segnale arriva dalla decisione del comune di avviare 
il restyling totale dei giardini di via Ancona, nel tratto ricompreso 
tra via Genova e via Trieste. Ovvero una zona per troppo tempo 
abbandonata visto che i fari dei mass media si sono sempre acce-
si sul versante del parco centrale di Ladispoli che guarda verso il 
fosso Vaccina, dove le sgradite presenze di balordi sono all’ordine 
del giorno. Con una spesa di 35 mila euro l’amministrazione inter-
verrà con lavori di sistemazione dei giardini per riqualificare l’a-
rea verde a seguito della morte delle numerose alberature di pino 
colpite negli anni dal blastofago, un parassita che ha provocato 
il deperimento di gran parte della pineta. È sufficiente osservare 
infatti lo stato di malattia di molti pini del centro cittadino per com-
prendere come siano necessari abbattimento e rimozione delle 
essenze arboree secche, la messa a dimora di nuove alberature, 
la formazione di un nuovo tappeto erboso e dell’installazione di un 
impianto d’irrigazione automatica. Lavori che doneranno un nuovo 
look al parco pubblico nel centro di Ladispoli, nella speranza che 
poi vagabondi, ubriaconi e drogati siano allontanati per restituire i 
giardini di via Ancona alle famiglie, ai bambini che giocano, agli an-
ziani che passeggiano nel verde. Senza dimenticare di sanzionare 
in modo salato tutti quegli incivili possessori di cani che li portano 
a fare i bisogni nel parco, infischiandosene del prossimo. Oltre ai 
nuovi alberi, insomma, speriamo che arrivi anche un doveroso giro 
di vite.  Auspicato anche dai commercianti del mercato giornaliero 
di via Ancona che, anche attraverso le pagine del nostro giorna-
le, spesso hanno denunciato come tutta l’area dei giardini sia in 
mano a malintenzionati e perfino a prostitute che adescano i clienti 
mentre sono intenti ad acquistare frutta e verdura. I giardini cen-
trali sono il biglietto da visita di Ladispoli agli occhi di residenti e 
turisti, occorre che tutti se lo ricordino sempre.

FINANZIATI I LAVORI DI RESTYLING
DEL PARCO PUBBLICO

DI VIA ANCONA 
DOVE GLI ALBERI SONO MALATI

ED IMPERVERSANO I VAGABONDI
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LA DESTRA SI È DESTA

Ricordate quando il fedele servitore Ricciot-
to apriva la finestra del palazzo nobiliare del 
Marchese del Grillo e urlava “s'è svejato”? 

Ebbene, l'allegoria calza alla perfezione per segnala-
re come, dopo anni di torpore e litigi interni, il Centro 
destra di Cerveteri sia riuscito a trovare un accordo 
omogeneo per presentarsi unito alle elezioni ammi-
nistrative della prossima primavera, a sostegno di 
un unico candidato a sindaco. La notizia non è di 
poco conto, da troppo tempo il Centro destra cerite 
era praticamente assente dalla scena politica locale, 
brillando sui mass media solo per divisioni intesti-
ne, disappori su tutto, perfino posizioni divergenti 
nei confronti della maggioranza di evidente matrice 
progressista che governa Cerveteri. Sotto l'albero di 
Natale il popolo dei moderati ha trovato l'inatteso re-
galo, sei liste e movimenti politici hanno ufficializza-
to di aver trovato l'accordo per proporre agli elettori 
un cartello alternativo sia al Centro sinistra che alla 
coalizione civica del sindaco Pascucci. Dell'alleanza 
di Centro destra fanno parte per ora la Lista Civica 
Cambiare Cerveteri, Noi con Salvini Forza Italia, Fra-
telli d'Italia, Terra Libera e Vivi Cerveteri nei Tredici 
Territori. Un cartello che ha le idee chiare su come 
proporsi agli elettori di Cerveteri, come ha spiegato 
il coordinatore della coalizione, Vilma Pavin, tra gli 
artefici di questa alleanza che a Cerveteri da anni 
mancava nell'area di Centro destra cerite.
“Partiti e movimenti della coalizione che si ricono-
sce nei valori del Centro destra – ha detto la Pavin - 
hanno formalizzato un accordo di unità d'intenti e di 
programma, un accordo che mira, con lealtà e con-
cretezza, a riportare il comune di Cerveteri ad una 
vera funzionalità.
Lealtà, perché i gruppi politici si propongono in pri-
ma linea al governo del nostro Comune con un nuo-
vo modo di far politica. Una politica al servizio dei 
cittadini tutti e sopratutto per coloro che in questi 
ultimi anni si sono trovati in seria difficoltà, econo-
mica e sociale. Una politica pulita senza balzelli da 
una parte all'altra dei gruppi consiliari visto che, chi 

DOPO ANNI DI DIVISIONI, PARTITI E MOVIMENTI MODERATI
HANNO FORMATO UNA COALIZIONE PER LE ELEZIONI COMUNALI

sarà eletto al Consiglio comunale, dovrà rimanere 
fedele al gruppo consiliare di appartenenza. Concre-
tezza, formulare un programma di lavoro senza libri 
delle favole, questo significa analizzare in concreto 
le risorse comunali e sulla base di questo verificare 
quali progetti sia possibile attuare tempestivamen-
te secondo le dovute priorità, utilizzando la grande 
quantità di finanziamenti europei a cui accedere atti-
vando un serio e competente ufficio per l'elaborazio-
ne di progetti mirati allo sviluppo e miglioramento del 
territorio. Un rilancio concreto e serio delle attività 
commerciali e turistiche. 
È la prima volta dopo quasi 20 anni che il Centro De-
stra torna Unito, senza se e senza ma, questo può 
solo gratificare ed inorgoglire chi ha lavorato per far 
si che questo sogno sia divenuto realtà. Nei prossimi 
giorni sarà resa nota la figura della persona idonea 
a guidare la coalizione, individuata tra una rosa di 
candidati di alto profilo professionale e di indubbia 
statura morale, principi fondamentali di questa rin-
novata unione”.
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LA NUOVA SCUOLA
SOTTO L’ALBERO DI NATALE

Sotto l’albero di Natale gli abitanti delle Due 
Casette troveranno una stretta attesa da 
tempo. Dopo nove anni infatti le famiglie 

della frazione rurale di Cerveteri riavranno la loro 
scuola materna ed elementare. Chiusa nel 2008 
dai vigili del fuoco per la comparsa di crepe e ce-
dimenti strutturali che mettevano a serio rischio la 
stabilità della struttura. E’ stato appaltato dal co-
mune di Cerveteri il progetto di recupero e messa 
a norma anti sismica del plesso che ospitava oltre 
200 alunni della frazione e di altre località limitrofe. 
Trasferiti in aule prefabbricate nella zona di Furba-
ra, una sistemazione che provocò veementi prote-
ste da parte delle famiglie dei bambini. L’investi-
mento previsto è di circa mezzo milione di euro per 
gli interventi, il primo colpo di piccone fra poche 
settimane.
“Con questo appalto – spiega il vice sindaco Giu-
seppe Zito – proseguiamo gli interventi di messa a 
norma e ristrutturazione delle scuole, dei refettori e 
delle palestre di Cerveteri. La vicenda dell’istituto di 
Due Casette è emblematica di potenziali rischi che 

non debbono più accadere. Adegueremo lo stabile 
alle norme antisismiche, potenzieremo muratura, 
solai e controsoffitti, restituendo alle famiglie della 
frazione rurale la loro scuola che è stata chiusa per 
troppi anni. Dal punto di vista tecnico, l'intervento 
riguarderà l'incremento delle caratteristiche di resi-
stenza delle strutture portanti come le fondazioni e 
le murature. Si procederà quindi con il collegamen-
to alle murature portanti del solaio di controsoffitto 
già esistente e la realizzazione di nuovo solaio di 
copertura con travi il legno lamellare disposte tra-
sversalmente alla direzione di massima pendenza 
del tetto, affinché la copertura non risulti, con un 
termine tecnico importante quando si parla di si-
curezza antisismica, spingente nei confronti della 
struttura. Siamo certi di riaprirla il prossimo anno”.
La notizia arriva a poca distanza dalla chiusura di 
altri due cantieri importanti che hanno riguardato la 
messa in sicurezza sismica delle scuole de I Terzi e 
di Valcanneto, per un investimento di circa 900.000 
euro finanziato dall'amministrazione comunale 
grazie all'accesso a fondi ministeriali.

DOPO NOVE ANNI RIAPRIRÀ IL PLESSO DELLE DUE CASETTE
CHE FU CHIUSO DAI POMPIERI PER PROBLEMI STRUTTURALI



La foto immortala una manciata di politici cervetrani negli 
anni del grande ottenebramento della ragione, che la me-
moria storica ha registrato come la Grande Guerra.

“La povera Europa si avviava verso la prima grande guerra 
mondiale come un’automobile sgangherata in mano ad un 
conducente ubriaco per una strada tutta buche e cunette” 
Osservando l’immagine ne scaturisce un lambimento di sim-
patia e di frescura.
Di simpatia: per la posa: uno, tre e cinque; per gli abiti che non 
riescono a mascherare la professione e la situazione economi-
ca; due con la sigaretta in bocca; tutti col cappello, ma solo gli 
ultimi lo indossano.
Di frescura: per la scherzosa irriverenza delle corna che lascia-
no immortalare al fotografo. Colpisce l’ingenuità del gesto, non 
diversa dalla mano, dell’uomo dal lungo bastone, posata sulla 
spalla del vicino. Una foto tra amici. 
Un mese dopo il fatidico ventiquattro maggio quei cervetrani si 
riunirono, assieme ad altri consiglieri, per deliberare la vendita 
di un’area ai fratelli Alfani (una ventina di metri quadri tra le 
due case dei fratelli, del tutto inutilizzabile per altri scopi)
Alla seduta intervennero: Donnini Alfredo, Angelucci Sergio, 
Gatti Domenico, Di Berardino Francesco, Alfani Pietro, Ricci En-
rico, Ricci Vittorio. Non intervenuti: Ramella Mariano, Luchetti 
Mattia, Piergentili Domenico, Rossi Guido, Travagliati Giovanni, 
Valeri Giulio, Valeri Francesco, Brini Primo.
Il sindaco Donnini dichiara che il numero era sufficiente, quindi 
la seduta era da considerarsi valida. Si assenta il consigliere 
Alfani perché interessato.
La discussione, nella totalità degli intervenuti, verte sul valore 
da dare all’area non su altre pretestuose e meschine faccende.
A fronte di una richiesta di un consigliere che, senza arros-
sir, decuplicava la cifra già deliberata il 28 marzo dallo stesso 

consiglio comunale, sindaco Luigi Marini, con relazione giurata 
dell’agrimensore Di Grisostomo, il consigliere Ricci Enrico fa 
rilevare che sul prezzo stabilito di 0,75 a metro quadro non 
può esserci ombra di favoritismo, essendo i prezzi praticati a 
Cerveteri.
Il Consiglio approva con cinque voti favorevoli ed uno contrario, 
espressi per alzata di mano. 
Tanto per ricordarlo ai meno giovani le differenze politiche tra 
gli Alfani ed i Marini o la famiglia Ricci erano profonde, ma 
questo non pregiudicava il senso di giustizia e soprattutto di 
non cattiveria e prepotenza nei confronti degli avversari politici: 
anzi il contrario.
Ho ritenuto dover ricordare questo episodio, apparentemente 
insignificante, ma che dimostra, qualora ce ne fosse bisogno, 
del diverso spessore umano di amministratori di un secolo fa 
rispetto a quelli di oggi.
Due aforismi di Alberto Savinio possono illustrare al meglio le 
due situazioni.
La prima:
“Nel paese della Vera Amicizia l’amicizia è tale che anche i 
nemici diventano amici, e ‘amico chiama l’amico non col nome 
di lui ma con il suo proprio. Cesare chiama Pompeo Cesare, e 
Pompeo chiama Cesare Pompeo. Finiscono così col non più 
sapere chi è l’uno e chi è l’altro; ma questa confusione di nomi, 
molto più efficace della confusione del sangue che praticavano 
gli antichi Germani, ha messo tra Cesare e Pompeo una pace 
duratura che dura e durerà sempre e sempre più dura finché il 
mondo dura, e diverrà la base della pace universale”
La seconda:
“Nel mondo c’era la Testa. Poi venne la Croce. Allora Testa e 
Croce si misero a giocare a testa e croce, e tutto il male viene 
da lì”.

NEL PAESE DELLA VERA AMICIZIA
©
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DI ANGELO ALFANI



VENTI OCCHI 
BENE APERTI 
SULLA CITTÀ

Il nuovo anno porterà una pessima sorpresa per 
malintenzionati ed incivili che da tempo stanno 
massacrando il territorio di Cerveteri, generando 

tra la popolazione un diffuso senso di insicurezza. 
Dalla Prefettura di Roma è infatti arrivato il via libe-
ra all’amministrazione comunale per l’accensione 
di 20 telecamere a circuito chiuso che rappresen-
teranno il primo passo per la creazione della prima 
rete di videosorveglianza a Cerveteri. Il Comitato 
per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha espresso 
parere favorevole al progetto che costerà 150 mila 
euro, permettendo alla polizia locale di monitorare 
senza soluzione di continuità tutto il comune cerite, 
dal centro fino alle remote periferie. Una risposta 
importante che si auspica possa rappresentare un 
valido deterrente al dilagare di atti di vandalismo ed 
inquinamento ambientale che l’avvio della raccolta 
differenziata ha purtroppo incentivato da parte di 
irresponsabili. Dal palazzetto municipale fanno sa-
pere che l’accensione degli occhi elettronici è stata 
fortemente voluta dalla cittadinanza che da mesi 
tempestava gli amministratori a colpi di denunce e 
segnalazioni.  
“Il progetto – afferma il sindaco Alessio Pascuc-
ci – prevede l'installazione di 20 telecamere che 
sorveglieranno gli accessi principali alla città ed in 
particolare alle frazioni di Marina di Cerveteri e Val-
canneto. Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni 
da parte dei residenti in questo senso e ci eravamo 
impegnati a fare tutto il possibile per aumentare il 
controllo del territorio e dare un supporto da parte 
anche del Comune all’attività delle forze dell’ordi-
ne. Le telecamere saranno collegate tramite con-
nessione WLan alla centrale operativa che verrà 
realizzata presso il Comando della Polizia Locale di 
Cerveteri. L'accesso ai dati sarà assicurato anche 
alle forze dell'ordine che ne faranno richiesta. Il pro-
getto, inoltre, prevede l'integrazione delle 15 video-

LA PREFETTURA APPROVA IL PROGETTO
PER L’ACCENSIONE DI 20 TELECAMERE

A CERVETERI, VALCANNETO, 
CERENOVA E CAMPO DI MARE

camere già presenti nel centro storico di Cerveteri. 
Il progetto sarà messo a gara non appena ottenuta 
l'autorizzazione paesaggistica. Con i risparmi che 
saranno ottenuti dalla procedura di gara contiamo 
di poter ampliare la rete anche alle frazioni del Sas-
so, Due Casette, Ceri, Borgo San Martino e I Terzi”.
L’accensione delle telecamere a circuito chiuso 
rappresenta peraltro la conferma della linea dura 
adottata dall’amministrazione contro quei cittadi-
ni, non solo di Cerveteri, che abbandonano i rifiuti 
nelle strade periferiche e nelle aree di campagna. 
Da mesi infatti numerose zone del territorio cerite 
si sono trasformate in cielo aperto, una escalation 
confermata dalle oltre 200 multe elevate in poche 
settimane dalla polizia locale ad altrettante persone 
sorprese a gettare immondizie e rifiuti ingombranti 
agli angoli delle strade. Con l'entrata a regime della 
raccolta differenziata su tutto il tratto urbano, l'am-
ministrazione ha deciso un'azione preventiva per 
evitare il caos e l'allarme igienico sanitario.
“Le telecamere nei punti strategici di Cerveteri e 
delle frazioni – prosegue Pascucci – serviranno an-
che per sanzionare in modo adeguato tutti coloro 
che scambiano la città per una discarica abusiva. 
Il tempo della tolleranza e del dialogo sono finiti, 
ricordiamo che disperdere rifiuti nell'ambiente è un 
reato penale punito con la denuncia. Grazie alle te-
lecamere potremo intervenire in tempo reale ed in-
dividuare gli autori di queste scelleratezze. Molti dei 
quali provengono da località limitrofe alla nostra. 
Oltre naturalmente ad alzare una barriera contro la 
microcriminalità”.
Oltre agli occhi elettronici, il comune ha anche at-
tivato la task force costituita da polizia locale, pro-
tezione civile e guardie ambientali per controllare 
le strade e dissuadere gli incivili dal gettare spaz-
zatura in terra invece di partecipare alla raccolta 
differenziata.



CAERE,
UNA CITTÀ PERDUTA

E RITROVATA

Cerveteri ha una storia millenaria. Le sue ori-
gini si possono fare risalire ad un periodo in-
torno al 1500 a.C., quando era un villaggio di 

capanne chiamato Agylla, e che Erodoto definisce 
una città greca. In questo articolo non descriverò 
l’evoluzione della città, ma voglio concentrarmi su 
un particolare argomento: come sia possibile per-
dere completamente le tracce di una grande metro-
poli.  Si calcola che Caere (Kysry come la chiama-
vano gli Etruschi) avesse nel periodo di massima 
potenza una popolazione di circa 30.000 abitanti. 
Una città molto grande per gli standard di quell’e-
poca, e con un’importante presenza romana nei 
secoli dell’Impero. Eppure, per molti secoli a partire 
dal basso medioevo, se ne era letteralmente persa 
ogni traccia: gli studiosi del passato non riuscivano 
più a trovare le prove certe su dove collocare l’an-
tica Caere. C’erano diverse scuole di pensiero, in 
contrapposizione tra di loro. Una proponeva come 
ubicazione più probabile l’allora povero villaggio di 
Cerevetère, un’altra, più quotata, collocava l’antica 
Caere nel piccolo, ma grazioso, borgo di Ceri. Sicu-
ramente l’assonanza dei due toponimi con il nome 
di Caere non aiutò molto chi si limitò a studi solo 
superficiali. Oggi sembrerebbe impossibile che si 
possa perdere le tracce di una città come Firen-
ze o come Milano. Ma per Cerveteri, per Caere, è 
accaduto proprio questo.  Su questo tema c’è un 
aspetto che mi preme evidenziare e sottolineare: 

QUANDO LA STORIA SMARRISCE 
UNA GRANDE METROPOLI 

SI CORRE IL RISCHIO 
DI UNA NUOVA DECADENZA

DI GIOVANNI ZUCCONI

c’è stato un destino comune tra la città dei vivi e 
la città dei morti. Sia il centro abitato che le necro-
poli, furono sepolti dalla Storia e dal tempo sotto 
una spessa coltre di oblio. Come se la memoria di 
una non potesse sopravvivere senza la presenza 
dell’altra. 
Le cause di questa perdita di conoscenze sono da 
individuarsi soprattutto nella caduta e nella decom-
posizione dell’Impero Romano, e dalle conseguenti 
scorrerie dei vari popoli barbari che attraversarono 
il nostro territorio. Queste impoverirono la zona e 
dispersero gli abitanti in luoghi più sicuri. Il primo 
autore ad associare Cerveteri all’antica Caere fu 
l’umanista Biondo da Forlì (1392-1463) che, nel suo 
libro Roma restaurata et Italia illustrata, parlando di 
Santa Severa scrive: “… poco appresso va giù nel 
mare il fiume Ceretano al lato al quale, fra terra, è 
hora Cervètere terra che al tempo che i Galli Senoni 
pigliarono Roma fu detta Cere de’ conservati…”. Il 
fiume di cui parla è il Vaccina, e la definizione “Cere 
de’ conservàti” si riferisce alla conservazione e la 
difesa delle Vestali e degli arredi sacri di Roma al 
tempo del sacco dei Galli. In un periodo in cui il 
borgo di Ceri era considerato il legittimo erede della 
città di Caere, un altro studioso che la collocò cor-
rettamente nell’area dell’attuale Cerveteri fu il frate 
dominicano Leandro Alberti, che sostenne questa 
ipotesi in un suo libro del 1550, Descrittione di tutta 
Italia.
Nonostante queste fonti, l’enigma è continuato fino 
ai primi decenni del diciannovesimo secolo. Nel 
1834, lo studioso Antonio Coppi, nelle sue Memo-
rie pubblicate negli Atti della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia, sostiene che Ceri era sta-
ta edificata dove allora sorgeva Caere. Nel 1836, 
la stessa Accademia, a seguito della scoperta di 
alcune tombe etrusche nel territorio di Ceri, cer-
ca di risolvere la questione affidandola ad un altro 
studioso: il Cav. Pietro Ercole Visconti. Ma le sue 
ricerche non riuscirono a determinare con certezza 
quale fosse l’erede della città Etrusca. 



Ma la città dei vivi e la città dei morti, come abbia-
mo già detto, erano indissolubilmente legate allo 
stesso destino. E questo le fece emergere insieme 
dalle nebbie della Storia. Il ritrovamento delle an-
tiche necropoli permise di ritrovare l’antica Caere. 
Furono i sempre più frequenti ritrovamenti, nel ter-
ritorio di Cerveteri, di tombe monumentali e ricche 
di corredi che fecero cadere ogni dubbio su dove 
dovesse essere collocata l’antica Kysry.
Un episodio determinante fu, nel 1836, la scoperta 
della tomba Regolini-Galassi e del suo corredo prin-
cipesco. La ricchezza di questa tomba, e l’ipotesi 
che avesse accolto un personaggio di primissimo 
piano di Caere, fece pendere di molto la bilancia a 
favore dei sostenitori di Cerveteri nella disputa con 
Ceri. Solo due anni dopo questo ritrovamento, nel 
1838, l’architetto archeologo Luigi Canina, dimo-
strò definitivamente, nella sua opera Cere antica, 
che il povero villaggio di Cerveteri e non il borgo di 
Ceri, era il vero e legittimo erede della città etrusca 
scomparsa. La necropoli, la città dei morti, stavano 
emergendo dopo secoli dalla terra e dai rovi che 
l’avevano nascosta. A questo punto anche la cit-
tà dei vivi, Caere, poteva finalmente rivelare il suo 
volto, invecchiato di secoli, in quello della moderna 
Cerveteri. 
Questa coincidenza di destini deve servire da mo-
nito a tutti noi che abitiamo e amiamo Cerveteri. 
Riusciremo ad evitare una nuova decadenza e un 
nuovo oblio solo se saremo capaci di conservare 
e valorizzare il vasto e meraviglioso patrimonio ar-
cheologico che gli Etruschi ci hanno lasciato nel 
nostro territorio.



CIMITERO COMUNALE, 
IMPERMEABILIZZAZIONE

AL VIA I LAVORI

News Santa Marinella

“Entro qualche settimana saranno avviati i lavori di 
impermeabilizzazione della parte vecchia del Cimi-
tero Comunale di Santa Marinella”. L'annuncio è del 
Consigliere Comunale delegato ai servizi cimiteriali 
Eugenio Fratturato. “Abbiamo finalmente conclu-
so l’iter per l’affidamento dei lavori – ha dichiarato 
Fratturato – così da dare avvio, in breve tempo, agli 
interventi di impermeabilizzazione di una parte del 
Cimitero “vecchio” che necessita anche di altri lavori 
non più rimandabili.Stiamo infatti valutando il costo 
per la sostituzione della balaustra in ferro dei secon-
di livelli e la ristrutturazione generale della parte vec-
chia del Cimitero. In programmazione – conclude 
Fratturato – ci sono anche i nuovi loculi da realizzare 
nella parte nuova, congiuntamente ad altri interventi 
migliorativi.  E, sempre parlando di lavori pubblici, 
tutto è pronto per l’attesa riqualificazione di via Lom-
bardia, nel quartiere Valdambrini. L’intervento, molto 
atteso dai residenti, riguarderà l’intera sistemazione 
della strada che conduce al Parco Martiri delle Foi-
be, la quale sarà interamente riqualificata attraverso 
l’asfaltatura della sede stradale, la realizzazione di 
un marciapiede e la piantumazione di alberature ido-
nee per il centro abitato, attraverso la sostituzione 
dei Pini fino ad ora presenti. “E’ stato un progetto 
molto impegnativo – ha affermato il Consigliere Cal-
vo – ma finalmente siamo pronti per riqualificare e 
mettere in sicurezza Via Lombardia. Un intervento 
che i cittadini aspettavano, comprensibilmente, da 
diverso tempo. Questo progetto fa parte del più am-
pio programma di asfaltatura delle strade cittadine, 
avviato già un mese fa e che si concluderà con altri 
interventi previsti sulle arterie più importanti e tran-
sitate di Santa Marinella e Santa Severa. L’opera di 
piantumazione di altri alberi e fiori proseguirà anche 
nei prossimi giorni in altre zone della città”.



   MARE
  MONTI
LAGO

la ricetta

la ricetta

Dolce consigliato

Dolce consigliato

RICETTA PER 4 PERSONE
Ingredienti: 400 gr di ceci - 300 gr di cozze 
e vongole - 300 gr di gamberetti
300 gr di calamari

Mettere a bagno i ceci la sera prima.
Lessare i ceci. Dopo aver lessato i ceci
far soffriggere uno spicchio d'aglio in olio 
extra vergine.
Versare i ceci nell'olio insieme a un po' 
d'acqua e al pesce; aggiustare di sale
e pepe.
Servire la zuppetta con pane bruscato
e un filo d'olio.

RICETTA PER 4 PERSONE
Ingredienti: panna 200 ml - zucchero a velo 
20 gr - ricotta di pecora 200 gr - miele 20gr
panettone 200 gr - frutti di bosco misti per 
decorare

Montare la panna con lo zucchero a velo,
a parte unire il miele con la ricotta.
Unire le due masse con una spatola 
delicatamente.
Prendere una padella antiaderente a fuoco 
vivace e cospargerla con zucchero a velo 
e panettone tagliato a cubetti per farlo 
caramellare e renderlo croccante.
Spargere la mousse di ricotta su un piatto
e adagiare il panettone croccante insieme
hai frutti di bosco e zucchero a velo.
Semplice veloce ma buonissima.Dolce di Natale

Cestino di croccante con crema pasticciera
e petali di cioccolato

ZUPPA DI CECI
AL SAPORE DI MARE

 DOLCE DI NATALE la ricetta
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A cura di KATIA BOSELLO

RICETTA PER 2 PERSONE
Ingredienti:
250 gr di linguine - 1 granciporro da 500 gr 
200 gr di pomodorini datterini
crema al basilico
olio, sale, peperoncino e prezzemolo

Soffriggere in olio, aglio e peperoncino il 
granciporro spaccato a metà orizzontalmente, 
aggiungere i pomodorini e acqua di cottura 
della pasta.
Mantecare in padella, posizionare la parte 
inferiore del crostaceo sul piatto aggiungere 
le linguine mantecate e guarnire con la parte 
superiore dello stesso. Basilico ed olio.

Abbinate con il vino Kerner,
della cantina Meran Südtirol.

LINGUINE
AL GRANCIPORRO

Dolce consigliato
Torrone artigianale alla nocciola

IL PANETTONE

Sembra che il panettone esistesse già nel ‘200, come 
pane arricchito di lievito, miele, uva secca e zucca. Il 
nome panettone sarebbe nato per indicare la forma più 
grande che aveva rispetto agli altri prodotti da forno. 
Ancora nell'Ottocento questa preparazione era solo un 
grosso pane basso arricchito con uova, zucchero, uva 
passa. I golosi amano collegare la nascita del panettone 
ad alcune leggende ambientate nella Milano di fine '400. 
Una prima narra di Ughetto, figlio del condottiero Degli 
Atellani, che per far colpo sulla bella e giovane Adalgisa 
figlia del pasticcere Toni, commissionò al padre di lei 
uno speciale pane arricchito. Il dolce fatto di burro, 
uova, zucchero, cedro e aranci canditi ottenne il risultato 
sperato, e così molti nobili iniziarono a regalare il "pan 
del Toni" alle proprie innamorate. La seconda leggenda 
assegna la nascita del panettone ai cuochi della corte del 
duca Ludovico Sforza, che per festeggiare degnamente 
il Natale prepararono un pane a cupola contenente acini 
d'uva. Per una disattenzione di Toni, l'addetto al forno, 

L'UNICO E ORIGINALE
Cerveteri - Viale Manzoni, 66

Tel. 06 9951570 - Cell. 339 4043438

Cerveteri - Località Sasso

Via Monte Santo

Cell. 329 335 1894

Cerveteri
Via Settevene Palo 48 G

Tel. 06 9952546

Ladispoli
 Piazza G. Falcone, 26

Cell. 380 860 4457

Bar Trattoria

Cucina
Casareccia

l'impasto si bruciò nella parte esterna, formando così 
una spessa crosta. Il dolce venne molto apprezzato 
dai cortigiani che lo chiamarono il "pan del Toni" per 
evidenziarne la peculiarità. Uno degli artefici del panettone 
moderno è stato Paolo Biffi, che curò un enorme dolce 
per Pio IX al quale lo spedì con una carrozza speciale nel 
1847. Golosi del pant del ton sono stati molti personaggi 
storici: dal Manzoni al principe austriaco Metternich, 
quest'ultimo parlando delle "cinque giornate" disse 
dei milanesi: “Sono buoni come i panatoni". Nascita 
e sviluppò della forma e della confezione attuale del 
panettone sono databili alla prima metà del '900, quando 
Angelo Motta propose il cupolone e il "pirottino" di carta 
da forno, quasi a celebrare la cresciata e l'importanza del 
preparato.
Vieni a scoprirlo nelle nostre deliziose sette varianti: 
Classico, Solo uvetta, Cioccolato, Pera e Cioccolato, 
Fichi secchi, Noci, Cioccolato bianco, Cioccolato 
bianco e Mirtilli, Pistacchio.



Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

L’ARS MEDICA 
PNEUMOLOGICA 

SULLA SCIA
DEI RICORDI

Visitare il polmone? Sembra facile basta 
utilizzare lo stetoscopio ed ascoltare gli 
emitoraci mentre il paziente respira. Ma 

non è cosi semplice. Già dalla verde età di 18 
anni il mio maestro pneumologo, Prof. Renato 
D’Ambrosio (primario del reparto del S. Filippo 
Neri), mi invitava a visitare il paziente, a torace 
nudo, in piedi. “Prima di tutto viene l’ispezione, 
ossia osservare i polmoni. Iniziamo dal dorso. 
Vi è una cifoscoliosi (gobba) o ci sono segni di 
spondilite anchilosante? In entrambi i casi ci 
può essere una ridotta espansione polmonare 
(insuff. respiratoria restrittiva). Poi guardo da-
vanti per escludere un “pectum escavatum o 
carenatum” (deformazione costale congenita). 
Conto gli atti respiratori perché se frequenti pos-
sono essere un segnale di dispnea (affanno) o di 
stato neurodistonico. Il paziente ha fame d’aria 
(dispnea, asma bronchiale) utilizza i muscoli ac-
cessori della respirazione (sternocleidomastoi-
deo, pletisma)?
Questo era solo l’inizio dell’ars medica 
pneumologia. Il primario diceva a me (e 
all’altro studente, mio amico, C. Giarrizzo, 
unici frequentatori negli anni 70 del reparto) di 
osservare le mani del paziente: erano cianotiche 
di color blu? cianosi periferica; se era cianotica 
solo la lingua e le mucose (cianosi centrale). Le 
mani erano di colore bianco? (anemia) erano 
scure? (nicotina) oppure ippocratiche? (varie 
altre patologie).Poi ci invitata a porsi di nuovo 
alle spalle del paziente ed a dislocare i nostri 
pollici, di entrambi le mani (o palmo aperto sugli 
emitoraci) ai lati della colonna vertebrale.
Quindi chiedere al paziente di effettuare delle 

inspirazioni (aria dentro) ed espirazioni (aria 
fuori) profonde. Se vi era un lato “offeso” 
(es broncopolmonite, fibrosi etc) questa 
parte dell’emitorace dimostrava un ritardo 
o una riduzione dal movimento rispetto al 
controlaterale. Poi diceva al paziente di sollevare 
i gomiti flessi all’altezza della fronte per far 
allontanare le scapole della loro posizione. 
Solo cosi l’ispezione dei polmoni era per lui 
completa. Vi era “flepping tremor” (asterissi) 
ossia mani a battito di uccello? (insuff. epatica 
opp. intossicazione da biossido di carbonio).Vi 
era un atrofia dei piccoli muscoli delle mani? 
(K polmonare). Ci diceva allora di cercare se 
era anche presente una Sindrome di Cloude- 
Bernard – Horner (K polmonare apicale): 
ptosi palpebrale (distruzione del tumore del 
plesso brachiale simpatico); miosi (prevalenza 
del parasimpatico), esoftalmo. Oppure se il 
paziente aveva anche dolore alla spalla e 
al braccio omolaterale (Sindrome di Ciuffini 
Pancost). Ci invitava a palpare sopra le clavicole 
per escludere un “linfonodo di Troiser”: tutti 
segnali di allarme per neoplasia polmonare. 
La percussione doveva essere eseguita su 
entrambi gli emitoraci, sia in inspirazione 
che in espirazione: un’area di ottusità era 
fortemente sospetta di broncopolmonite o 
altre malattie. All’ascoltazione insisteva molto 
sulle distinzioni tra crepitii (es pleurici), sibili 
(es asma bronchiale), rantoli (a grandi, medie 
e piccole bolle indice di flogosi polmonari), 
ronchi (rumori secchi e non umidi come i rantoli, 
indice spesso di broncopneumopatie croniche). 
Molta attenzione veniva posta alle due fasi della 

respirazione: un’espirazione prolungata (EP) 
era fortemente suggestiva di asma bronchiale 
perché il paziente aveva difficoltà ad espellere 
con facilità l’aria. Per sospettare un’ipertensione 
polmonare (da cuore polmonare cronico 
oppure da valvulopatia tricuspidale) li paziente 
veniva invitato a distendersi sul lettino posto a 
45° C. Ciò per osservare il JPV (Jugular Point 
Vens), ossia la vena giugulare: se patologica 
rappresentava un inizio importante di una 
patologia polmonare, specie se il fegato era 
ptosico e vi era, all’ascoltazione, un rinforzo 
del 2 ° tono sul focolaio polmonare (2° spazio 
intercostale sinistro sul margine sternale).
All’ascoltazione era sempre bene far tossire 
il paziente in presenza di rumori patologici. 
Un conto era poi trovare dei rantoli solo da 
un emitorace (es. bronchiettasie) un altro da 
entrambi i lati (es scompenso cardiaco). Non lo 
mai, sentito pronunciare “dica 33”.
Mi accorgo, e me ne scuso, di aver parlato 
al passato. Ancora oggi molti medici e 
broncopneumologi si comportano cosi, con 
scrupolo, esperienza, rispetto della professione 
medica. Sulla scia dei ricordi che mi legano 
a questo mio grande maestro che non c’è 
più (aveva allora più di 65 anni). Fu lui che mi 
accompagnò, facendomi, da relatore, alla tesi di 
laurea all’Università. Si proprio lui il prof. Renato 
D’Ambrosio. Vorrei ricordare anche i suoi stretti 
collaboratori poi diventati tutti primari (Tellini, 
Cacciani, Chiucini). Come poi dimenticare dei 
primari di medicina interna quali Iandolo e 
Di Porto? Oppure di alcuni due loro vice quali 
Tamburi e Guerrieri (mio grande insegnante)?
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VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA  LASER DELLA RETINA
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DELLA CATARATTA
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Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia
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www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
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Nella 1° parte del presente 
articolo (vedi www.riccardo-
coco.net sezione articoli) ho 

introdotto l’argomento dell’amico 
immaginario, sottolineando l’aspetto di 

normalità di tale fenomeno, tipico dei 3-4 anni, 
ed evidenziandone alcune funzioni psicologiche, 
come quella di poter essere il ricettacolo delle pro-
prie malefatte o un compagno che lenisce la solitu-
dine, consola e rassicura.
Vedremo ora altre funzioni che può rivestire tale 
amico immaginario: un’altra per esempio 
è quella di essere il depositario di 
aspetti del Sé ideale del bam-
bino; ovvero quello che il 
bambino vorrebbe es-
sere e non è: un mo-
dello da imitare, più 
grande, più bello, 
più coraggioso, 
più sicuro e così 
via. È il caso del-
la bambina che 
si sente goffa 
ed impacciata 
e che si inventa 
un’amica imma-
ginaria bellissima, 
che fa la ballerina; 
oppure il caso del 
bambino gracile che 
perde sempre a pallone 
e che si inventa un amico 
che vince sempre ed è am-
mirato da tutti.
Attraverso queste figure i bambini 
cercano di compensare le proprie frustrazioni ed 
identificandosi con i loro compagni immaginari fan-
tasticano, crescendo, di poter diventare come loro. 
In altri casi invece, in maniera opposta, l’amico 
immaginario può rappresentare gli aspetti negativi 
del sé che il bambino percepisce di avere e non è 
disposto ad accettare.
È quello che succedeva con “Tigre sorridente” di 
cui dicevo nella 1° parte dell’articolo: in questo 
modo il bambino può dire “non sono stato io, è sta-
to lui” a fare quella cosa di cui si sente colpevole. 
L’amico immaginario in questo modo diventa una 
specie di alter-ego, la parte “cattiva” di sé, tale che 
lui possa rappresentare “la parte buona”. Ancora 

un’altra funzione che può avere l’amico immagina-
rio è quella di essere un “portavoce”: un interme-
diario che rivela ai genitori ciò che il bambino non 
osa dire apertamente. Sicché l’amico immaginario 
può lamentarsi del fatto che quando torna a casa 
non trova mai mamma e papà. In questo modo il 
bambino lancia il suo messaggio indiretto di critica 
nei confronti dei genitori e di richiesta di una loro 
maggiore presenza.
L’amico immaginario dunque non è una presenza 
utile solo al bambino, ma anche ai suoi genitori ri-

velando degli aspetti nascosti del “mondo 
interno” del figlio. È così utile questo 

bambino immaginario per lo 
sviluppo del bambino che 

egli non vi rinuncia anche 
quando nella realtà ha 

una vita sociale mol-
to attiva, piena di 
amici “veri” con 
cui giocare. È 
importante non 
r improvera r lo 
o peggio pren-
derlo in giro per 
il fatto di avere 
amici immagi-

nari. Se ciò do-
vesse avvenire il 

bambino continue-
rebbe comunque ad 

averne ma li terrebbe 
segreti non condividendo 

più con i genitori i contenuti 
della sua relazione con l’amico 

immaginario.
Contenuti che abbiamo visto essere preziose “fi-
nestre” sul mondo interno del bambino. È ugual-
mente fuori luogo “renderlo troppo reale” mettendo 
un posto a tavola in più per l’amico immaginario o 
comprare due palette e due secchielli per far gio-
care anche l’amico immaginario. Nel gioco infanti-
le c’è sempre un equilibrio molto delicato tra il far 
“per finta” e il far “per davvero”, che spetta al bam-
bino calibrare, senza l’intervento dell’adulto. Come 
l’orsacchiotto, l’amico immaginario appartiene solo 
a lui: sta a lui evocarne o meno la presenza.

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

L’AMICO IMMAGINARIO

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Che cos’è? Perché alcuni bambini hanno bisogno di inventarselo?
Che funzioni psicologiche riveste nello sviluppo infantile?
C’è da preoccuparsi o è un fenomeno normale?

2° Parte

Dottor

RICCARDO COCO
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Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Riceve per appuntamento
Studio Professionale: Via Livorno, 63 

00055 Ladispoli (RM)
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Salve a tutti lettori dell'Ortica. 
Oggi vi parlerò di nuovo di 
shiatsu non legandolo a pro-

blematiche strutturali, ma parlando-
vi di come ha cambiato la mia vita, 
attraverso la consapevolezza del 
mio corpo. Vi voglio raccontare per-
ché da semplice cliente sono diven-

tata operatrice, su quali punti opera, non 
solo strutturali, ma anche emotivi ed energetici. 

Mi sono avvicinata allo shiatsu anni fa, 
del tutto casualmente, anche se 
ora so che il caso non esiste, 
perché ero alla ricerca di 
qualcosa... ed in effetti è 
proprio così che si tro-
va qualcosa: cercan-
dola. Mi ero separa-
ta da poco, con un 
bimbo piccolo di 
due anni, l'immen-
so dolore emotivo 
che mi invadeva in 
quel periodo senza 
lasciarmi neanche 
il tempo di capire 
cosa fosse, mi fa-
ceva intravedere che, 
nella mia vita, qualcosa 
proprio non andava.
Capii solo strada facendo di 
quanto corpo e mente fossero un 
tutto unico indivisibile e che guarda-
re un essere umano nella sua totalità di corpo, 
mente e anima possa aiutare a risolvere la mag-
gior parte delle disarmonie presenti,  e di come i 
forti squilibri emotivi possano tracciarsi sul corpo 
e lasciare dei segni: sarò sincera nel dire che fino 
a quel momento un collegamento come questo, 
che poteva sembrarmi anche scontato, era solo 
un'informazione ma non una consapevolezza vera 

e propria e vi spiego perché. Avevo solo un po’ di 
mal di schiena, questo era l'unico fastidio di cui ero 
consapevole a livello fisico, ma quando uscii dalla 
prima seduta mi resi subito conto che avevo dolori 
dappertutto di cui non riuscivo a capacitarmi: mi 
facevano male anche le pressioni sul viso e sul cra-
nio, che generalmente sono molto rilassanti. 
Al secondo trattamento di questo tipo fuggii via a 
gambe levate. Tornai dopo alcuni mesi, per non 
lasciarlo più, perché il segno che quei trattamen-

ti avevano lasciato era stato profondo. 
Innanzitutto il contatto umano, il 

calore, la carezza e l'accudi-
mento nonostante il dolo-

re, avere qualcuno che 
in quell'ora si pren-

desse cura di me, mi 
facevano capire che 
ne avevo proprio 
bisogno, ero una 
corda di violino, il 
mio massimo sta-
to di rilassamento 
era “non rilassarmi 
affatto”.

I trattamenti erano 
una sorta di medita-

zione guidata, in cui 
imparavo a conoscermi 

e a conoscere il mio corpo, 
dolori, tensioni, contratture, 

attraverso il contatto con un'al-
tra persona... è questa la cosa che mi 

colpiva di più: conoscere me stessa attraverso il 
contatto con l'altro. Stavo meglio ad ogni seduta, 
rilassata mentre lentamente la gabbia muscolare 
sul dorso si scioglieva e la schiena, senza neanche 
accorgermene, non mi faceva più male. Un amore 
che non finirà mai. La definizione più bella di shia-
tsu l'ho avuto da una mia cliente: lo shiatsu è un 
massaggio dell'anima.
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