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Piccole antenne crescono
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Cerveteri
Travaglia manda Pascucci
dietro la lavagna
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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

Favoriti da una legge nazionale discutibile
a Ladispoli spuntano impianti telefonici come funghi

AcchiappaVip
Intervista esclusiva:

BARBARA FORIA



Solo Bersani non lo aveva capito
Eravamo fortemente tentati, amici lettori, di 
ripubblicare l’editoriale che scrivemmo lo 
scorso 1 marzo a 4 giorni dalle elezioni 
politiche. Qualcuno ci disse che eravamo 
matti, ora attendiamo le scuse. Eh sì perché 
fummo facili profeti ad affermare che l’uni-
ca strada percorribile dopo il voto era la 
formazione di un governo tra Partito demo-
cratico e Popolo delle libertà, essendo as-
surdo tentare di far ragionare il Movimento 
5 stelle in una logica di accordo politico. 
Troppo facile urlare che va tutto male, piut-
tosto che assumersi responsabilità dirette. 
E la rottura tra grillini e Pd alla Regione 
Sicilia è un esempio lampante di questa 
situazione. Purtroppo, l’unico a non esser-
sene accorto è stato l’ormai ex segretario 
politico Bersani che si è impantanato per 
due mesi in tentativi inutili di convincere 5 
Stelle, ottenendo solo insulti e dinieghi pe-
rentori. Non contento della figuraccia, Ber-
sani ha pensato bene di trascinare il Pd nel 
baratro con le ulteriori disfatte nel tentativo di eleggere a Capo 
dello Stato prima Marini e poi Prodi. Alla fine, anche lui ha ca-
pito che era meglio fare un passo indietro e di colpo la strada si 
è aperta. Eletto Napolitano presidente della repubblica, trovato 
accordo per Enrico Letta come premier incaricato, allestito sia 
pure a fatica un governo tra Pd e Pdl. Partiti che, occorre bene ri-
cordarlo, in due rappresentano oltre il 60% degli elettori italiani 
che evidentemente non sono poi così stufi della classe politica e 
hanno preferito i soliti noti ad un salto nel buio dalle conseguen-
ze imprevedibili. Insomma, una pratica che si poteva chiudere 
in pochi giorni è diventata un tormentone di due mesi per colpa 
della classe dirigente del Partito democratico che ha continuato 
a sentire le sirene di una Sinistra che non ha capito che la gente 
vuole i fatti concreti. Così come si spera che la formazione di 
questo governo ci regali il non dover più sentire anche da parte 
di Berlusconi amenità come comunismo e cose varie. Questo è 
un governo politico, con ministri politici e tecnici in quota diretta 
o indiretta ai partiti, adesso è il momento di lavorare. In Parla-
mento Pd e Pdl hanno una maggioranza vastissima, possono ap-
provare leggi a raffica se vogliono, ora li aspettiamo al varco. Ci 
sono da rilanciare le imprese per non affossare l’economia, al-
lentare la pressione fiscale, creare le condizioni per nuovi posti 
di lavoro, restituire fiducia alle famiglie. Un primo passo sarà a 
brevissima scadenza, il Pdl nel programma elettorale prevedeva 
la cancellazione dell’Imu e la restituzione di quella pagata con 
lacrime e sangue dagli italiani nel 2012. Attendiamo fiduciosi 
che il Centro destra, ora che ha ministeri importanti, mantenga 
questa promessa. E soprattutto che il Pd non si incarti ancora una 
volta. Al neo premier Letta (nella foto con il nostro vice direttore) 
tanti auguri di buon lavoro. 
Ne ha bisogno lui e soprattutto noi italiani.
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Logopedia,
è iniziato

il count down 

Ricordate la frase “Prendiamo atto del fatto che l’Asl Rm 
F ha raccolto i nostri solleciti e che per il momento può 
dirsi scongiurata la sospensione del importantissimo 

servizio di logopedia garantito dal personale del Centro 
di tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva 
di Ladispoli e Cerveteri?”. Erano queste le prime parole 
dopo il piccolo traguardo raggiunto dagli assessori 
alle politiche sociali di Cerveteri e Ladispoli, Francesca 
Cennerilli e Roberto Ussia, a febbraio, che si erano attivati 
celermente prendendo posizione sulla delicata questione 
riguardante la precarietà di due, delle quattro logopediste 
presenti nella sede di Ladispoli, dopo i numerosi solleciti 
e la corposa raccolta firme posta in essere dai genitori 
che periodicamente accompagnano i propri figli per le 
varie terapie offerte dalla struttura  sanitaria. A distanza 
di mesi, torniamo nuovamente a sollevare la questione in 

A fine luglio, se la Asl

non interverrà, sarà

ridimensionato il centro

di via Pescara a Ladispoli

di Felicia Caggianelli

virtù del fatto che si tratta di un servizio che dovrebbe dare 
risposte e concretezza alle tante domande dei genitori, 
risposte che non possono essere attualmente assolte dal 
personale interessato a causa di un contratto di lavoro che 
periodicamente deve essere rinnovato. La situazione che 
aleggia tra i genitori non è delle più felici. Dietro ogni 
terapia che riguarda l’età evolutiva dovrebbe esserci una 
stabilità solida e la consapevolezza di aver trovato un 
punto di riferimento nel professionista che si appresta a 
prendere in consegna il bambino, ad entrare in sintonia 
con lui, a stabilire un rapporto di fiducia reciproca, a 
stabilire le linee guida del percorso dall’inizio alla fine 
della terapia nonché a monitorare i vari risultati raggiunti. 
Ma come si può far fede a queste regole importantissime 
e fondamentali se sulla tranquillità psicologica dei 
professionisti fa breccia la spada del precariato pronto a 
interrompere il percorso intrapreso? È importante che le due 
logopediste abbiano la possibilità di proseguire il proprio 
lavoro di cui beneficiano tantissime famiglie. Sottraendo 
due figure professionali alla struttura operativa di Ladispoli 
si intaserebbe il servizio in quanto i sessanta bambini che 
attualmente sono seguiti dalle attuali logopediste precarie 
andrebbero ad incrementare la consistente contabilità 
della lista d’attesa mettendo in ginocchio interi nuclei 
familiari. Basti solo pensare che nelle attuali  liste di attesa 
si contano oltre duecento bambini a cui sarebbe negata 
la possibilità di accedere ad un servizio indispensabile 
per la loro crescita e per lo sviluppo delle loro capacità di 
espressione in tempi rapidi o quantomeno adeguatamente 
accettabili. La conseguenza sarebbe drammatica. Famiglie 
che   affrontano quotidianamente una situazione non 
facile, si troverebbero  con tutta probabilità con le spalle al 
muro e costrette a rivolgersi a qualche centro specializzato 
privato gravando su un bilancio di per sé già provato dalla 
situazione. Un primo step era stato raggiunto a Febbraio 
con il rinnovo del contratto per altri cinque mesi. Gli stessi 
genitori ringraziarono testualmente dichiarando: “Siamo 

felici che il Commissario straordinario della Asl RmF, il 
Dott. Camillo Riccioni, abbia ascoltato il nostro appello 
e che abbia in questo modo tutelato temporaneamente 
le professionalità, eccellenti, del personale impiegato 
nel TSMREE. Ringraziamo gli Assessori ai Servizi Sociali 
del Comune di Ladispoli e Cerveteri, Roberto Ussia e 
Francesca Cennerilli per aver condiviso questa importante 
battaglia e confidiamo affinchè questa delicata situazione 
trovi finalmente una stabilità al più presto consapevoli 
che con la vita dei bambini non si scherza”. L’Ortica ha 
riacceso i riflettori perché purtroppo a fine luglio scadrà 
per l’ennesima volta il contratto a tempo determinato di due 
logopediste impiegate nel TSMREE. Se questo avvenisse, 
correremmo il serio rischio che tanti bambini, che già 
partono da una situazione svantaggiata, non potranno 

continuare la terapia. Non solo, e che gli oltre duecento 
bambini che sono a tutt’oggi in lista d’attesa rischierebbero 
di non essere mai inseriti nell’importante servizio erogato 
dal Centro di via Pescara a Ladispoli. Che la situazione 
non può protrarsi oltre, è chiaro a tutti. E con la raccolta 
di seicento firme i genitori si sono schierati. Lapidaria 
anche la posizione delle famiglie interessate e non, così 
come determinata è irremovibile è quella dei comuni di 
Ladispoli e Cerveteri. La parola spetta adesso al neo eletto 
commissario straordinario Giuseppe Quintavalle al quale 
chiediamo di intervenire al più presto per stabilizzare o 
rinnovare il contratto delle due logopediste. Non si può 
assolutamente negare, a dei bambini che ne hanno 
necessità, uno strumento fondamentale allo sviluppo delle 
loro potenzialità e capacità d’espressione.
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7Travaglia 
boccia 

Pascucci 

Qualcuno lo definisce l’unico vincente del Partito 
democratico dopo lo sconquasso dello scorso 
anno a Cerveteri. I più maliziosi lo indicano 

come la stampella occulta dell’amministrazione comunale 
di Pascucci, un membro in più della maggioranza che 
sarebbe stata allargata al Pd dopo l’ingresso in Giunta 
dell’assessore Barbato, esponente di chiara matrice 
progressista. Fatto è che di Carmelo Travaglia, da tre 
legislature il più votato del Partito democratico alle elezioni 
comunali, non si può non parlare. E noi de L’Ortica, che 
con il Partito democratico proprio teneri non siamo mai 
stati, abbiamo deciso di intervistarlo per conoscere il suo 
parere ad un anno dalla vittoria di Pascucci. E soprattutto 
per sciogliere definitivamente un rebus che si protrae 
da settimane. Iniziamo subito senza fronzoli. Carmelo 
Travaglia è in maggioranza o no?
“Assolutamente no. Il Pd è stato messo sui banchi 
dell’opposizione dalla gente, siamo alternativi a questa 
maggioranza in cui proprio non ci riconosciamo. A chi 
dice che chiedemmo a Pacucci l’apparentamento al 
ballottaggio vorremmo ricordare che fu una iniziativa 
indicata dai vertici del partito di Roma per verificare se 
era possibile ricucire lo strappo con una componente 
del Centro sinistra. Pascucci disse no e da allora ognuno 
per la sua strada. Sull’assessore Barbato francamente 
non sappiamo a quale partito sia in quota, per noi è un 
perfetto sconosciuto. Di solito quando si vuole coinvolgere 
un partito in una Giunta si parla col circolo locale e non si 
prende una persona manco residente a Cerveteri. A chiare 
note, Barbato non è il nostro assessore in Giunta”. 
Di recente lei ha usato parole molto forti contro 
il nuovo dirigente dell’ufficio urbanistica, l’ex 
assessore Ferrante, accusandolo di essere in 
preda ad un delirio di onnipotenza. Perché? “Per 
quanto conosco la macchina amministrativa, e non sono 
consigliere comunale da poco tempo, è la prima volta che 
un tecnico prima di aspettare le direttive della maggioranza, 

Il capogruppo del Pd 

smentisce di essere

in maggioranza ed accusa

il sindaco di operare

senza alcuna trasparenza

di Gianni Palmieri



va a parlare in radio per stilare un programma urbanistico 
per i prossimi 50 anni. Forse l’architetto Ferrante si è 
scordato di essere un dipendente comunale e non più 
l’assessore all’urbanistica. In radio ha detto molte cose 
preoccupanti, la più grave l’ipotesi di creare un nuovo 
lungomare dalle parti di Furbara, senza più trattare con 
l’Ostilia per riqualificare Campo di Mare. E preparare un 
nuovo Piano regolatore decidendo di trasformare i terreni 
dell’Ostilia per uso pubblico, scatenando una prevedibile 
guerra in tribunale”.
Come giudica questa amministrazione dei 
giovani che doveva ribaltare le carte della storia 
a Cerveteri?
“E’ un giudizio totalmente negativo. Sono partiti per 
cambiare il mondo ed in realtà hanno solo pensato 
a stoppare progetti in 
piedi da anni, invece 
di programmare lo 
sviluppo di Cerveteri. 
Sopravvivono con 
le opere lasciate 
dall’amministrazione 
precedente di cui hanno 
parlato tanto male ma 
poi ne stanno portando 
a compito il lavoro. La 
realtà è che Pascucci 
e soci hanno tradito la 
gente sulla trasparenza. 
Premetto che avevano 
titolo per farlo, ma 
si pensava non riempissero il comune di amici con la 
creazione dello staff del sindaco, iniziativa mai attuata 
prima da alcuna maggioranza.  La legge lo permette, è 
vero, forse però in periodo di crisi economica non era 
il caso. Non posso che essere severo con Pascucci che 
in campagna elettorale ha parlato di trasparenza e poi, 
con avvisi pubblici opinabili, ha nominato l’ex assessore 
all’urbanistica dirigente comunale, un ex consigliere alla 
presidenza della Multiservizi Caerite. Sono peggio della 
prima repubblica. Si erano presentati come trasparenti, 
vedremo sulle linee guida del futuro Piano regolatore 
generale dove stanno lavorando in grande segreto”.
Sul tavolo ci sono questioni delicate, come 
la Beca che andrà probabilmente al Tar per il 
ricorso degli imprenditori privati contro il voto 
del Consiglio comunale e l’Area artigianale che 
proprio secondo l’architetto Ferrante sarebbe 
da rivedere totalmente. Non pensa che queste 
diatribe blocchino lo sviluppo economico di 

Cerveteri?
“La paura per gli imprenditori c’è, abbiamo una 
amministrazione che si vanta di dire sempre no a tutto. Ma 
agli operatori economici dobbiamo anche chiedere sforzo 
affinchè presentino progetti ed investimenti giusti. Senza 
massacrare l’ambiente. Riguardo al Centro commerciale, 
ho votato contro perché dopo 15 anni i privati si sono 
presentati con un progetto differente rispetto a quello che 
fu approvato nel 2000. Non era proprio fattibile. Vedremo 
se porteranno un progetto conforme o se sceglieranno 
la strada della battaglia al Tribunale amministrativo 
regionale. Riguardo invece all’ Area artigianale la verità 
è una sola. Anche con questa amministrazione è tornato 
ad imperversare il partito del rimandare. Del far slittare 
il progetto a chissà quando. Altri comuni come Ladispoli 

da anni hanno un’area 
artigianale moderna 
che produce lavoro ed 
investimenti, a Cerveteri 
c’è sempre un problema. 
Governo civico, la lista 
del sindaco, in passato 
ha sempre votato 
contro, non vorremmo 
questa continuità 
incomprensibile a 
scapito degli operatori 
economici del territorio”.
Quale futuro attende 
il Pd di Cerveteri 
secondo lei?

“Un futuro incerto perchè è incerto a livello nazionale. 
Dopo che a Roma si scioglierà il nodo del governo 
capiremo se ci sarà scissione o il Pd si ricombatterà. A 
Cerveteri tutti sanno che il nostro partito ha due anime, 
una vuole governare l’altra dice solo no. Entro maggio 
convocheremo il  congresso del Pd di Cerveteri, ci sarà 
più di un candidato alla carica di segretario politico. 
Spero che uscirà un Pd in cui tutti, aldilà di chi sarà eletto 
segretario, sentano il dovere di collaborare”.
Un’ultima curiosità a distanza di un anno. Molti 
si chiedono perché al ballottaggio non è stata 
costituita l’alleanza tra Pdl, Pd, Città nuove ed 
Udc che avrebbe impedito al comune di cadere 
nelle mani dell’amministrazione Pascucci. Perché 
questo accordo non è stato fatto?
“Potrei raccontare tante cose di quei giorni, ma lasciamo 
stare. Diciamo che come Partito democratico eravamo 
alternativi al Pdl, l’elettorato di Sinistra non avrebbe capito 
una scelta così particolare. Altro, meglio che non dico”.
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Sulla controversa vicenda dell’antenna della telefo-
nia di via delle Primule a Ladispoli, anche se sap-
piamo di non farci molti amici, a nostro parere 

hanno sbagliato in molti. Gestendo male una vicenda 
che si poteva affrontare in modo diverso e non con una 
serie di passi del gambero. Ha sbagliato il comune di 
Ladispoli che forse con troppa leggerezza ha pensato 
che i residenti del quartiere Campo sportivo si digeris-
sero un impianto gigante che proprio inosservato non 
poteva passare. E poi ha sbagliato di nuovo facendo 
una sorta di retromarcia, bloccando i lavori per 45 
giorni, sapendo che nulla cambierà perché la legge 
tutela sin troppo le compagnie telefoniche. E così dopo 
i dovuti adempimenti, l’antenna sarà accesa sulla testa 
della gente. Ma ha sbagliato anche quella parte di 
popolazione che è scesa in piazza prima sbagliando 
obiettivo e poi di fatto operando uno strano dietrofront. 
Al corteo di protesta, infatti, i manifestanti pur essen-
do mossi da una motivazione giusta come la paura 
per le onde elettromagnetiche, hanno però confuso le 
reali colpe. Perché in Italia, piaccia o no, esiste la fa-
migerata legge Gasparri che lascia mano libera alle 
compagnie telefoniche che possono decidere di instal-
lare una antenna senza troppe limitazioni, infischian-
dosene dei comuni. A Ladispoli dieci anni fa si provò 
a porre un provvisorio riparo con l’approvazione di 
un regolamento comunale che imponeva l’installazio-
ne degli impianti solo nelle aree pubbliche, non più 
sui tetti degli edifici civili. Una soluzione tampone che 
purtroppo non ha impedito che una ventina di antenne 
spuntassero ai vari angoli della città. Ecco dunque che 
andare in strada contro il comune ci è sembrato un 
farsi strumentalizzare politicamente da parte dei mani-
festanti. La battaglia vera sarebbe quella di chiedere 
alla Regione Lazio di perorare la causa per una modi-
fica radicale della legge Gasparri. Ma chi protestava 
ha poi commesso un altro dietrofront visto che molti 
hanno iniziato a dire che almeno il comune dovrebbe 
usare i soldi del canone annuo di affitto che incasserà 
dalla compagnia telefonica per aggiustare le strade ed 
i marciapiedi del quartiere. Allora vorremmo capire 
una cosa: o l’antenna fa sempre male alla salute ed è 
sacrosanto manifestare anche con fermezza per chie-
derne l’abbattimento. Oppure se si baratta lo smantel-
lamento dell’impianto per quattro buche riparate allora 
i conti non ci tornano. E’ una brutta storia questa di via 
delle Primule, appare ovvio che il finale purtroppo sarà 
scontato e che l’antenna sarà accesa alla faccia dei 
potenziali rischi alla salute che purtroppo nessuna leg-
ge riesce a certificare. Ma del resto poniamoci anche 
una domanda amici lettori: tutti noi che siamo contro 
le antenne davanti alle finestre di casa, non siamo poi 
gli stessi che se per 10 minuti il cellulare non funziona 
per mancanza di segnale diventiamo isterici e ce la 
prendiamo per l’assenza di campo?

Antenna, 
quanti 

colpevoli…

Finale purtroppo scontato

per l’impianto della telefonia

in una vicenda dove in molti

hanno commesso errori
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I nuovi parcheggi a pagamento  

innescano discussioni

tra Comune e commercianti

Storia antica quella dei parcheggi a pagamento 
a Ladispoli. Iniziata con polemiche da parte dei 
cittadini, nel tempo i parchimetri sono stati meta-

bolizzati dalla gente, consapevole che il sistema è utile 
per trovare sempre posto al centro della città. Di recen-
te però i parcheggi a pagamento sono finiti di nuovo 
nel mirino delle rimostranze, allorché dallo scorso 22 
aprile nelle traverse di Viale Italia sono stati istituiti 60 
nuovi stalli blu. Le arterie interessate sono via Fiume, 
via Palermo, via La Spezia, via Livorno e via Bari. Stri-
sce blu anche su piazzale Roma nel parcheggio situato 
tra la stazione ferroviaria e il bar Luna. La riduzione 
degli spazi gratuiti ha riaperto discussioni, motivate 

Strisce blu, 
polemiche infinite

dal fatto che il comune avrebbe dovuto preparare i 
residenti delle zona alla novità, senza farli trovare da-
vanti al fatto compiuto. Si sono arrabbiati associazioni 
commercianti e partiti politici, qualcuno ha protestato 
per un mancato passaggio in Consiglio comunale, al-
tri hanno ricordato come il denaro incassato dall’Ala 
Servizi che gestisce la sosta a pagamento inizialmen-
te sarebbe dovuto servire per opere viarie. Secondo i 
partiti di opposizione il denaro sarebbe utilizzato dal 
comune per tappare altri buchi di bilancio o coprire le 
spese di servizi al cittadino. 
“In un momento di forte crisi economica – ha detto 
alla stampa Franco Pettinari, vice presidente della 
Confcommercio del litorale – il Comune ha deciso di 
alleggerire le tasche della gente. Una scelta che colpi-
sce anche il nostro settore, in molti preferiranno andare 
a fare compere dove non ci sono le strisce blu. In estate 
con l’arrivo dei vacanzieri sarà anche peggio, rischia-
mo il crollo degli affari”.  Alle accuse di fare cassa è 
seguita la replica dell’Amministrazione comunale.
“Fin dalla loro istituzione a Ladispoli – dice il Sindaco 
Paliotta – i parcheggi a pagamento si sono mostrati 
un’esperienza positiva che ha contribuito a razionaliz-
zare il traffico. Ci auguriamo che i cittadini apprezzi-
no anche questa ulteriore novità che è meno penaliz-
zante. Rispetto alla decisione iniziale che prevedeva 
parcheggi a pagamento su tutto un lato di queste tra-
verse, abbiamo stabilito di ridurre solamente a tre gli 
stalli per lato in prossimità di viale Italia. Tutto il resto 
delle traverse avrà parcheggi bianchi e, quindi, non a 
pagamento. A Ladispoli i posti auto sono circa 30.000 
e i parcheggi a pagamento sono solo l’1,5%, una cifra 
molto al di sotto degli standard di moltissime altre città. 
I proventi dei parcheggi a pagamento vengono utiliz-
zati per migliorare la viabilità cittadina. In questi anni 
sono state asfaltate 25 strade sulle 80 esistenti a La-
dispoli, sono state realizzare piste ciclabili, rotatorie, 
attraversamenti pedonali rialzati e posizionati segnala-
tori luminosi di velocità. Opere che ci hanno permesso 
di ridurre del 20% gli incidenti stradali”.
Come dire, posizioni inconciliabili a conferma che il 
tema è scottante. Polemiche che forse si attenueranno 
quando l’amministrazione provvederà a riparare tut-
te quelle strade di Ladispoli che sono coperte di bu-
che. Del resto, in cassa sono entrati 10 milioni di euro 
dall’Imu, un fiume di denaro che a qualcosa dovrà pur 
servire. 
I nuovi parcheggi a pagamento saranno in funzione 
dalle 9 alle 20 con la sospensione del pagamento dal-
le ore 13 alle 16. 
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Da questo mese serie

di interessanti corsi

ed iniziative culturali

nel locale di Ladispoli

di Michele Castiello

Terminata con un  discreto successo la programma-
zione di alcuni eventi presso il Golosone Cult di 
via Palo Laziale a Ladispoli del primo mese deno-

minato ”Aspettando primavera”, l’associazione Cultu-
ra Libera Indipendente Ovunque in collaborazione con 
Tearte offre al pubblico di Ladispoli un ventaglio di 
eventi molto più ricco del precedente le cui  proposte 
sono destinate a destare interesse in tutti cittadini, coin-
volgendoli ancor più. Oltre alla normale rassegna cine-
matografica presentata dal docente dell’Upter Michele 
Castiello che conterrà tre pellicole  molto importanti di 
recente uscita nelle sale italiane, l’associazione pro-
pone  altri corsi, la cui programmazione  riguarda un 
ciclo di lezioni di: Computer, Astrologia, Tarocchi, un 
nuovo ciclo di Conferenze, delle visite guidate riguar-
danti le città di Ladispoli e di Roma. Il corso di Compu-
ter promosso dal docente dell’Upter Claudio Carocci, 
esporrà quelli che sono gli aspetti basici uniti all’uti-
lizzo elementare del medesimo mezzo elettronico. Per 
quanto concerne le lezioni inerenti  la conoscenza dei 
Tarocchi (un’autentica novità  nel panorama, non solo 
del Golosone Cult, ma della nostra città) la docente 
Gabriella Maramieri  parlerà del linguaggio segreto 
insito nei Tarocchi stessi e, attraverso 22 percorsi eso-
terici, sottolineerà la creatività e il  potenziamento del-
le risorse individuali finalizzate alla realizzazione di 
determinati obbiettivi personali. “L’inconscio - sostiene 

la docente - dialoga con noi attraverso il linguaggio 
dei simboli”. Inoltre lei stessa  curerà  un laborato-
rio di Astrologia Attiva,  in cui spiegherà e porterà 
a conoscenza, con un metodo semplice e pratico, le 
energie planetarie attive nel nostro tema natale ten-
dente a scoprire l’universo di Luce che esiste in ogni 
essere umano. Infine l’associazione CLIO con i suoi 
docenti lancia l’invito ad altri esercenti della nostra 
città ad accogliere tali proposte culturali le quali, oltre 
ad andare ad incentivare i loro guadagni, potranno 
nel contempo diffondere cultura, aggregazione socia-
le e utilizzo del tempo libero in modo intelligente. La 
nostra operazione si inquadra in un contesto davvero 
originale e propone quindi di portare la cultura al di 
fuori dei contesti, convegni ed incontri istituzionali. In 
un periodo di crisi non solo economica che attanaglia 
tutti, cogliamo questa occasione per diffondere la cul-
tura in luoghi dove tradizionalmente prevalgono quelli 
che sono gli aspetti meramente ludici: la visione della 
partite di calcio, la classica consumazione del caffè o 
del cappuccino, dell’ aperitivo o dei festeggiamenti di 
compleanni. E’ molto bello, invero, entrare in un bar e, 
oltre a far colazione, prendere un caffè, v’è la possibi-
lità di assistere ad una conferenza sull’arte, sulla musi-
ca, sulla religione, vedere un bel film  o partecipare a 
dei corsi. Alla luce di tutto ciò invitiamo, chi è interes-
sato, a contattarci alla mail castiello.michele@alice.it

Il Golosone cult
continua, anzi, 

raddoppia
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E’ arrivata l’Università telematica a Ladispoli. Presso L’isti-
tuto scolastico privato  Centro Studi Atlante, già operativo 
da anni per  i corsi di scuola superiore regolare, il recupero 
anni scolastici, la preparazione di esami e tesi universitarie, 
e’ stato attivato il Learning Point dell’Università Telemati-
ca ‘Nicolò Cusanò. Ed e’ quindi possibile iscriversi ai corsi 
di laurea in Economia e Management, triennale; Scienze 
dell’Economia, magistrale; Giurisprudenza, magistrale; 
Scienze politiche e delle relazioni internazionali, triennale; 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, triennale, e a 
breve anche i corsi di laurea in ingegneria meccanica e ci-
vile, psicologia delle organizzazioni e del lavoro. “Siamo 
soddisfatti per essere riusciti a portare a Ladispoli un im-
portante servizio di alta qualità. Roma è dietro l’angolo, 
ma nello stesso tempo è lontana per tutte quelle persone, in 
particolare gli studenti-lavoratori e i lavoratori-studenti, che 
non possono raggiungere la Capitale per iniziare o comple-
tare un percorso di studi di tipo accademico-hanno dichia-
rato i giovani Manager  della struttura. In questo modo, 
intendiamo creare nel comprensorio un polo di eccellenza 
nel campo dell’istruzione e della formazione”. Folta la rap-
presentanza di esponenti istituzionali che hanno tagliato il 
nastro ed inaugurato le aule, insieme agli organizzatori, tra 
cui il parroco della Chiesa del Sacro Cuore, don Giuseppe 
Colaci, che ha impartito la benedizione. Per saperne di più 
e’ possibile recarsi presso la scuola in via Aldo Moro 38 a 
Ladispoli.

Per ovvi motivi i l  s indaco Paliotta non la chiama 
commissione di inchiesta. Ma è palese che qual-
cosa sia accaduto e bene fa i l  primo cit tadino a 
volerci vedere chiaro. La faccenda non è semplice 
da spiegare. 
Cercando di riassumere sarebbe accaduto che 
l’att ivi tà di verif ica tecnica sul bi lancio del 2012 
del comune di Ladispoli e del le Società par tecipa-
te ha fatto registrare un’insuf f iciente coper tura 
economico finanziaria per alcune opere pubbliche 
e per alcuni lavori realizzati dall’amministrazio-
ne, ovvero in nome e per conto del municipio. 
Una questione complessa che apre scenari impen-
sabil i  ma che ci si  augura sia soltanto frutto di 
errori che possono capitare nel la gestione di un 
comune come quello di Ladispoli che ha un bilan-
cio vasto ed ar ticolato.
“Dopo le segnalazioni dei responsabil i  del ser vi-
zio f inanziario e del ser vizio lavori pubblici - ha 
detto Crescenzo Paliotta - ho disposto la nomi-
na di una Commissione presieduta dal Segreta-
rio Generale del Comune, Luigi Annibali,  con i l 
compito di accer tare i l  reale impor to dei lavori 
ef fettuati e le att ivi tà tecnico-amministrative cor-
relativamente svolte. I  r isultati  del lavoro della 
Commissione saranno consegnati ai Revisori dei 
Conti e, nel l ’ ipotesi emergessero responsabil i tà, 
verranno adottati  tutt i  quei provvedimenti r i tenuti 
necessari. Nel 2011 e nel 2012 sono stati  esegui-
t i  tantissimi lavori, su aspett i  fondamentali  come 
viabil i tà, pubblica istruzione, depurazione, ener-
gia sostenibi le. Per alcuni inter venti l ’ i ter non è 
stato completo e si verif icherà i l  modo di ripor ta-
re tutto negli equil ibri di bi lancio. Abbiamo mes-
so nel piano delle alienazioni lott i  ar t igianali ed 
immobil i  destinati ad att ivi tà pubbliche e siamo 
fiduciosi che questo ci consentirà di evitare defici t 
di bi lancio”.

L’università telematica è arrivata 
finalmente a Ladispoli

Commissione d’inchiesta
sul bilancio comunale
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Olimpiadi di italiano 
all’Academy of Study

Terza classificata alle semifinali 

la studentessa di Cerenova

Giulia D’Ondes che frequenta

il liceo Pertini di Ladispoli

Il Presidente della 
Repubblica Giorgio 
Napolitano ha con-

cesso al Ministro per 
l’Istruzione Francesco 
Profumo il suo Alto 
Patronato per la terza 
edizione delle Olim-
piadi di Italiano: gara 
nazionale di lessico, 
grammatica, morfo-
logia, sintassi e com-
posizione. La com-
petizione è partita 
lo scorso 28 febbra-
io, per concludersi 
il 27 aprile con la 
gara nazionale a 
Firenze. Organiz-
zatori delle Olim-
piadi: le scuole e 
i docenti dell’A-

cademy of Study 
che hanno preparato severamente i loro migliori 

studenti. Pronta per le semifinali provinciali, avendo già 
brillantemente superato le preselezioni scolastiche, la 
nostra Giulia D’ondes, un’adolescente di Cerenova che 
frequenta il primo anno di liceo scientifico all’Istituto San-
dro Pertini di Ladispoli .  Giulia è una ragazza vivace e 
sorridente, con un’intelligenza oserei dire pericolosa! Pe-
ricolosa per chi, abituato alla normalità, la “scambia per 
una tredicenne”, non immaginando di trovarvi, invece, 
una qualità intellettiva invidiabile ed estremamente  rara. 
Giulia ha scelto l’Academy of Study per preparare il suo 
test di gara alle Olimpiadi di Italiano edizione 2013! In 
men che non si dica, insieme alla professoressa Rosaria 
Aprea, letterata e scrittrice dello staff di Academy, Giulia 
D’ondes ha preparato e risolto brillantemente un’infini-
tà di test di  lessico, grammatica, morfologia, sintassi e 
composizione, conquistando il terzo posto alle semifina-
li provinciali tenutesi a Roma il 6 aprile scorso. Come 

hai imparato, Giulia, a districarti e in così poco 
tempo, tra le diverse e complicate sfaccettature 
della lingua italiana? 
“Da sola non avrei potuto. Nonostante mi sia sempre de-
dicata allo studio dell’italiano in maniera più costante e 
attenta di quella riservata ad altre discipline, l’aiuto avuto 
dalla mia tutor  Rosaria Aprea presso l’Academy of Study 
è stato fondamentale”.
Alla tua età, non è singolare un impegno tanto 
gravoso e difficile? Cosa ti spinge a dedicare 
tante ore del tuo tempo allo studio e a quello, 
in particolare, della nostra lingua?
“Ho cominciato a studiare soprattutto l’italiano per pas-
sione e per cercare di migliorare le mie conoscenze in 
questa lingua. Scrivere è il mio sogno e non importa 
quante ore debba passare sui libri a studiare, quando 
vedo i risultati che riesco ad ottenere sono felice di aver 
speso tutto questo tempo dedicandomi a questa materia. 
Credo che la scrittura sia il modo migliore per esprimere 
quello che una persona davvero pensa”.
Come hai preparato i tuoi test e in quanto tem-
po sei stata in grado di risolvere quelli propo-
sti alla semifinale delle Olimpiadi del 6 aprile 
scorso?
“Insieme alla professoressa Rosaria Aprea e all’Academy 
of Study ho sviluppato le migliori e più profonde cono-
scenze della lingua italiana, testandone l’apprendimento 
attraverso simulazioni d’esame quasi quotidianamente di 
livello sempre diverso. In circa due settimane, studiando 
duramente per due o tre ore al giorno la lingua italiana, 
senza potermi sottrarre agli impegni scolastici nelle altre 
discipline, ho raggiunto il livello necessario per affrontare 
le Olimpiadi. Quando la prova è iniziata, non mi sentivo 
per nulla nervosa, ma anzi, ero pronta a dare il massimo. 
Il test della semifinale del 6 aprile l’ho risolto e consegna-
to in 20 minuti, rispetto ai 90 concessi dal Regolamento 
nazionale”.
Vorrei rivolgere una domanda alla professo-
ressa Rosaria Aprea, ora. Come descriverebbe 
Giulia d’Ondes?
“Non mi sbilancio dicendo che Giulia è davvero Bravis-
sima! Il suo impegno, la dedizione, la brillantezza della 
sua intelligenza ho potuto riscontrarli, in circa vent’anni 
di  insegnamento, forse una o due volte in tutto. Giulia 
ha davanti a sé un futuro promettente degno di una stella 
nascente.” 
Auguri Giulia da tutto lo staff di Academy of Study. La

di
sp

ol
i



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

2120

Ce
rv

et
er

i

di Maria Grazia Cappugi

Biogas al Sasso,
quando scienza

non fa rima
con coscienza

Riceviamo dal Comitato Terra Nostra un artico-
lo di Maria Grazia Cappugi, Impianto biogas 
a Pian della Carlotta, Tecnica ed etica, cor-

redato di documentazione fotografica. “Non tutti 
sanno che nei pressi di Cerveteri, in località Pian 
della Carlotta, è in costruzione da oltre un anno un 
impianto a biogas. Non è una gran notizia perché 
questi impianti stanno venendo su ovunque come 
funghi, ognuno con dietro la sua storia di illegitti-
mità, di prepotenze, di speculazioni. Ma quello di 
Pian della Carlotta è un po’ più speciale degli altri. 
Intanto, la localizzazione. Un paesaggio che no-
nostante gli scempi (una cava di pietra proprio ac-
canto all’impianto in questione e, a poca distanza, 
una cava di caolino che si è mangiata una collina 
con relativo bosco di sugheri secolari lasciando una 
ferita aperta sul versante settentrionale) ha mante-
nuto le sue caratteristiche uniche. Pendii ondulati 
tra il Sasso e le Dolomiti del Lazio, sullo sfondo del 
mare, che nascondono fra le loro pieghe autentici 
tesori: tombe etrusche, piscine romane, antichi in-
sediamenti; e poi fonti di acque termali, una vege-
tazione e una fauna selvatica tanto uniche da aver 
meritato ogni sorta di tutela ambientale. Si tratta 
di una Zona a Protezione Speciale, un sito Natura 
2000, di interesse UNESCO in quanto prossimo al 
comprensorio della Banditaccia (anche se non ri-
entra nella Buffer Zone). Un territorio così pregiato 
dovrebbe costituire un patrimonio da proteggere 
e valorizzare a favore della collettività, rispettan-
done la vocazione e le potenzialità. E invece è 
arrivata da fuori una società che sul posto non 
coltiva nemmeno una spiga di grano e non alleva 
nemmeno una mucca e ha chiesto e ottenuto dalla 
Provincia l’autorizzazione a installarci un impianto 
a biogas inutile, orribile a vedersi e anche peri-
coloso per la salute. Ma molto, molto, redditizio. 
Nonostante la Comunità europea sia molto attenta 
alla tutela ambientale e abbia emanato numerose 
norme che dovrebbero garantire la più ampia par-
tecipazione e pubblicità, i cittadini sono venuti a 
conoscenza di questa iniziativa quando i termini di 
impugnazione erano ormai scaduti. E ogni tentati-
vo di saperne di più è stato sistematicamente eluso 
e osteggiato: le numerose richieste di accesso agli 

atti hanno fruttato una documentazione scarsa e 
poco significativa, un po’ per l’ostruzionismo del-
la Provincia e un po’ perché la Società ha osti-
natamente negato il proprio assenso a qualsiasi 
esibizione di documenti tecnici. Ma alcune vistose 
anomalie (non le vogliamo chiamare illegittimità?) 
saltavano all’occhio. Alla Conferenza di servizi, 
per esempio, non hanno partecipato la ASL compe-
tente per territorio e l’ARPA. Il loro intervento non 
era necessario, dice la Provincia. Come non era 
necessario? ragiona la gente. E allora chi si è oc-
cupato di verificare i rischi di inquinamento delle 
falde acquifere, le emissioni  di polveri, di odori e 
di rumori, l’impatto dell’intenso traffico di camion, 
la composizione chimica del digestato, i rischi per 
la salute? Nessuno. E allora come la mettiamo con 
tutti i vincoli derivanti dalla qualificazione di ZPS 
(vincoli che i cittadini conoscono bene perché sono 
quelli che vengono invocati per vietare la costru-
zione di un riparo per la legna o di un muretto di 
contenimento, e talvolta perfino l’installazione di 
un pannello fotovoltaico)? Tranquilli, la Regione ha 
dettato precise prescrizioni. E infatti la pronuncia 
di valutazione di incidenza della Regione Lazio   
del 16 novembre 2010  impone: “i lavori dovran-
no essere eseguiti nel minor tempo possibile, al 
fine di ridurre il tempo di esposizione a disturbi 
da rumore e di presenza umana e sospesi, al 
fine di non interferire con la stagione riproduttiva 
di diverse specie di Uccelli, nei mesi da Aprile 
a Giugno”. Ottimo. Però questo unico obbligo, 
sull’osservanza del quale avrebbe dovuto vigilare 
il Corpo forestale dello Stato, è stato completamen-
te disatteso, nonostante i comitati lo avessero ricor-
dato a tutte le autorità competenti fin dal 28 marzo 
scorso. E, nonostante un esposto al Nucleo Opera-
tivo Ecologico dei Carabinieri in data 5 aprile, una 
denuncia alla Guardia Forestale di Manziana il 9 
aprile, i lavori sono proseguiti a pieno ritmo come 
dimostra senza ombra di dubbio la documentazio-
ne fotografica allegata. Ormai, anche se i lavori 
dovessero cessare domani, il danno è fatto ed è 
irrimediabile; ma tutto fa pensare che i lavori non 
si interromperanno finché l’impianto non sarà ter-
minato e pronto a funzionare.
Bisogna dire che la gente non è rimasta inerte. Si 
è documentata, si è mobilitata, ha fatto ricorsi, ha 
costituito comitati, ha partecipato a convegni, ha 
fatto pressioni sul Sindaco perché incaricasse un 
esperto qualificato di approfondire i profili tecnici 
assolutamente trascurati dalla Provincia. La gente 
ha capito che questa non è una battaglia locale 
per far prevalere interessi privati su altri interessi 
privati. La gente ha capito che è una questione 
morale, poiché ciò che è in ballo è la nozione stes-
sa di valore. Paradossalmente, c’è voluta una crisi 
economica senza precedenti, che ha messo in di-
scussione tutto un consolidato assetto di vita, per 
costringere le persone a riflettere su quali sono le 
risorse personali e collettive da salvaguardare e 
valorizzare ad ogni costo. E per lo più, ha scoper-
to sorprendentemente, si tratta di risorse a valenza 
qualitativa e non quantitativa. Qualità della vita, 

qualità dell’ambiente, qualità dei rapporti.
Lo scorso 18 aprile si è tenuto a Cerveteri 
un consiglio comunale aperto a tutti i citta-
dini. E’ stato un successo: sono intervenuti il 
dott. Montanari, l’esperto incaricato dal Co-
mune di redigere una perizia sull’impianto 
a biogas di Pian della Carlotta, il dott. Moc-
ci dell’ISDE, il dott. Giulio Izzo dell’ENEA, 
alcuni rappresentanti dei comitati. C’erano 
anche tantissimi cittadini, compresi i bambi-
ni delle elementari, tutti molto interessati e 
partecipi. Il dott. Montanari ha espresso con 
autorità e competenza i suoi dubbi riguardo 
alla completezza e attendibilità della docu-
mentazione prodotta dalla Società a corredo 
dell’istanza di autorizzazione nonché, in via 
generale, riguardo all’utilità e alla innocuità 
per la salute di tali impianti. Si è parlato an-
che dell’assoluta inadeguatezza della poliz-
za fideiussoria (per circa 85.000 euro) rila-
sciata dalla Società a garanzia del ripristino 
dei luoghi, nonché del capitale della Società 
stessa (20.000 euro) per il risarcimento di 
eventuali danni a cose e persone. 
E’ stato fra l’altro chiesto all’ingegnere che 
partecipava al Consiglio in rappresentanza 
della Soc. Sasso Green Power, se gli sem-
brava etico che per un interesse privato 
meramente speculativo venissero sacrificati 
interessi collettivi prioritari quali quello alla 
salute, all’integrità dell’ambiente, ad un uti-
lizzo compatibile dei terreni agricoli, alla sal-
vaguardia dei beni di proprietà dei cittadini 
e di quelli comuni, e lui ha risposto candi-
damente che l’etica non è un suo problema. 
Buh, buh, è insorta indignata la gente che 
assisteva, tanto che lui ha dovuto defilarsi 
alla chetichella prima della fine dell’incontro. 
Perché, se l’etica non è un suo problema, chi 
ci garantisce che i camion che dovrebbero 
trasportare mais non portino immondezza, 
che le sementi  utilizzate non siano OGM, 
che non vengano irrorati pesticidi sui campi?
E allora, di chi è di competenza l’etica? Già 
è inquietante che uno questo interrogativo 
sia costretto a porselo, visto che l’etica non 
dovrebbe costituire uno spicchio della torta 
delle competenze ma dovrebbe far proprio 
parte dell’impasto della torta. A furia di 
omissioni, di latitanze, di connivenze, le isti-
tuzioni hanno scavato un fossato incolmabile 
fra loro e i cittadini e ora questi non sono più 
disposti a delegare. 
Visto che sono costretti ad attivarsi in prima 
persona per approfondire tutte le problemati-
che tecniche, scientifiche, economiche e giu-
ridiche dei provvedimenti che vengono ema-
nati sulla loro pelle, cominciano a chiedersi 
se la democrazia rappresentativa abbia an-
cora un senso o se non sia giunto il momento 
di pensare a qualche strumento partecipativo 
e di democrazia diretta più efficace e, ap-
punto, più etico.” 

25 Aprile

28 Aprile

13 Aprile

06 Aprile
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Amori sporcaccioni alla Necropoli

Di notte l’area esterna

della Banditaccia diventa

habitat ideale per coppiette

in cerca di emozioni forti

di Giovanni Zucconi

L’area intorno al recinto della Necropoli della 
Banditaccia è spesso più frequentata di notte che 
di giorno. Naturalmente non da turisti desiderosi 

di ammirare i tumuli etruschi al chiaro di luna, ma 
da simpatici gruppi di amici con l’hobby dello sca-
vo dietro la fratta e da coppie di fidanzati in cerca 
di un complice isolamento. Dei primi ho già parlato 
diffusamente in passato, e per il momento non voglio 
ritornarci sopra. Vale invece la pena di spendere 
due parole sulla seconda tipologia di frequentatori 
notturni delle aree archeologiche ceretane, anche se 
a prima vista sembrerebbe un argomento da guar-
doni o da falsi moralisti. Nulla di tutto questo.  Io 
voglio solo parlare del “giorno dopo”, e della vo-
glia di questi ragazzi e ragazze di testimoniare al 
mondo intero la loro esuberanza e la loro virilità. Se 
qualche mattina vi capiterà di fare una passeggiata 
intorno alla Necropoli della Banditaccia, capirete di 
cosa sto parlando. Ci sono zone letteralmente rico-
perte da fazzolettini di carta sporchi e di profilattici 
usati. Uno spettacolo veramente poco edificante, so-
prattutto se si immagina che in quegli stessi luoghi 

possono giocare dei bambini o i nostri cani. Quello 
che impressiona, più della grande maleducazione 
raccontata da quel sudiciume potenzialmente infetto, 
è la precisa volontà di esibizione che traspare da 
quel letto di fazzolettini e di profilattici. Non è solo 
immondizia lasciata da incivili cittadini di Cerveteri: 
è una marcatura del territorio, è una volontaria esibi-
zione, anche se anonima, di esuberanza e di virilità. 
Non credo che sarebbe così difficile raccogliere in 
una bustina tutti i residui degli incontri d’amore, e 
poi buttarli nel primo cassonetto. Se non lo si fa, se 
si supera così facilmente l’imbarazzo di sporcare in 
modo così spudorato le aree di un sito Patrimonio 
dell’Umanità, vuole dire che siamo oltre la maledu-
cazione. Vuole dire che c’è la volontà di profanare 
e di sfruttare le nostre aree archeologiche così come 
fanno, anche se in modo chiaramente diverso, i loro 
parenti tombaroli poche fratte più in la. Concludo 
con una proposta: se la Soprintendenza e il Comune 
di Cerveteri vietassero l’accesso (almeno) notturno 
a tutte le automobili dirette alle aree circostanti la 
Necropoli della Banditaccia?
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Il mito di San Michele Arcangelo

Affonda le radici

nel passato di Cerveteri

il culto del santo che salvò

l’antica Caere dall’orda dei Saraceni

di Silvio Vitone

Coincide con l’apparire della costellazione delle Ple-
iadi nel cielo di maggio la festa  San Michele Ar-
cangelo. I residenti di Cerveteri di oggi e ancor di 

più quelli del Medioevo, non gli abitanti dell’antica Cere, 
hanno una valida ragione per essere devoti a questo san-
to, loro patrono. Infatti la salvezza della città sarebbe do-
vuta all’intervento di San Michele o meglio secondo un’in-
terpretazione meno leggendaria e più vicina alla realtà 
dei tempi alle campane del monastero benedettino, che 
sorgeva fin dal secolo IX nella parte più interna e perciò 
più protetta del territorio cerite. Secondo questa ricostru-
zione, i monaci avrebbero avvertito la popolazione con un 
incessante scampanio dell’appressarsi dei Saraceni, che 
avevano già distrutto la non lontana Centumcellae, l’odier-
na Civitavecchia. In questo modo gli abitanti del borgo si 
sarebbero potuti mettere in salvo.
I Ceriti, questa volta, gli abitanti dell’antica Caere, non 
molto affini, a quanto mi risulta, per storia e cultura  agli 
attuali Cerveterani avevano per  Ercole una grande vene-
razione.
A Pian della Carlotta, poco lontano dalla frazione del Sas-
so è stata identificata la fons Herculis presso le Aquae Ca-
erites, classica associazione in Etruria tra ambienti termali 
e il culto di Ercole. Di questa fons parla già Tito Livio e 
Valerio Massimo e Strabone ne descrivono la grande fre-
quentazione, ancora in età tiberiana; infine il cronografo 
tardo Celio Aureliano le elenca tra le acque termali più 
calde del suolo italico. E’ emozionante poter prendere vi-
sione di strutture che hanno riscontri tanto precisi e inequi-
vocabili con le fonti antiche. L’impianto per ora si presenta 
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con un calidarium, un tepidarium ed alcuni ambienti di 
servizio la cui individuazione come appartenenti al sito di 
Aquae Caeretane si deve al rinvenimento di due dediche 
che hanno consentito di collegarvi anche i culti connessi 
con il complesso. Inoltre dallo scavo del santuario di Hera-
cle, l’Ercole degli Etruschi, in località  S. Antonio, proprio 
sul ciglio della rupe che guarda sia la sottostante necropoli  
e quella più lontana di Monte Abatone, è  stata identificata  
una vasta area  con due templi affiancati  con fonti sacre 
ed ambienti ipogei per la raccolta ed il culto delle acque. 
Non  sfugga il fatto che non lontano da questa area sacra 
etrusca, con ritrovamenti anche del Bronzo finale,  esiste 
una località chiamata Greppe di Sant’Angelo. Si può at-
tribuire a questo toponimo una continuità storico-culturale 
rispetto a ritualità più antiche?
E veniamo all’oggi di Cerveteri. Un santo di questa por-
tata, peraltro patrono di Cerveteri, anche oggigiorno è 
oggetto di particolari  festeggiamenti e venerazione. At-
tualmente a San Michele Arcangelo è dedicata un chie-
setta in cima alla salita di via Sant’Angelo. La chiesa e il 
monastero furono fondati alla fine del ‘400 dai monaci 
agostiniani,come si può vedere nel chiostro porticato da 
un solo lato all’interno del convento. Qui era alloggiata 
la chiesa di San Pietro,che,cadendo in abbandono,venne 
demolita per la costruzione di quest’ ultima. La chiesa at-
tuale risale al ‘600, ed inizialmente aveva il titolo di San-
ta Maria de Arudinientis, per poi essere intitolata a San 
Michele Arcangelo poiché l’antica chiesa di San Michele 
Arcangelo sub ripa era in stato di degrado. Fu restaurata 
nel 1933 e nel 1941.
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Solida memoria storica, per non mettere ancora una 
volta il piede in fallo; agili ali, per librare nell’aria, 
consapevoli di diritti acquisiti a caro prezzo da chi ci 

ha preceduto. Così Cerveteri ha voluto celebrare quest’an-
no la ricorrenza del 25 aprile. Da un lato, la commemo-
razione ufficiale al Monumento ai Caduti, in piazza Aldo 
Moro, dall’altro, la Festa degli Aquiloni lungo la spiaggia 
di Campo di Mare, organizzata dall’Amministrazione Co-
munale, in collaborazione con le Pro Loco di Cerveteri e di 
Cerenova, l’Auser e il Centro Polivalente di Marina di Cer-
veteri.Uno sguardo al passato, per rinverdire una pagina 
di Storia che in particolare i recenti accadimenti politici del 
bel Paese sembrano voler scolorire inesorabilmente e sep-
pellire nell’oblio; uno sguardo proiettato al futuro, traendo 
linfa vitale da quelle radici che, sole, possono sanare la di-
gnità di un Popolo disorientato e la credibilità di Istituzioni 
faticosamente conquistate. Numerose le famiglie che han-
no risposto all’invito di ritrovarsi in spiaggia a mezzogior-
no per far volteggiare sino al calar del sole una miriade di 
aquiloni colorati; tra questi, buona parte quelli realizzati 
con materiali di recupero, come buste di plastica e carte 
di uova di Pasqua. Costruiti grazie soprattutto al lavoro dei 
nonni, questi antichi balocchi da sempre dispensatori di 
sana gioia, hanno portato allegria tra le mani dei nipoti e 
voglia di rinascita negli animi di tutti i partecipanti alla ma-
nifestazione. Simbolo di perfetta fusione tra generazioni e 
– guarda caso – tra quelle solitamente etichettate come fa-
sce sociali deboli: bambini e anziani; invero, componenti 
preziose  e insostituibili della continuità storica di un popo-
lo, di una nazione, di un’etnia. Il lavoro dei nonni in fase 
di progettazione e realizzazione, la guida dei genitori per 
aiutare i figli a spiccare il volo, a lanciare sicuri nell’aria i 
loro aquiloni. Metafora di una Nazione le cui redini sono 
tra le piccole mani delle nuove generazioni, con le spal-
le forti di una lezione storica impagabile e saggiamente 
condotte dalla generazione intermedia. Questo l’auspicio. 
Dapprima stentavano ad alzarsi, anche a causa del poco 
vento della mattinata ma, poi, una brezza marina un po’ 
più impertinente e tanta buona volontà e insistenza da par-
te dei timonieri hanno permesso lo spettacolo incantevole 
di un cielo grigio, ravvivato dalla fantasia di forme e di 
colori tra i più svariati. Aquiloni variopinti come specchio 
di una Costituzione nella quale sono stati profusi i mes-
saggi autentici di un periodo storico determinante per le 
sorti del Paese; una Carta Costituzionale, verso la quale la 
Liberazione del 25 aprile ha fatto da ponte e che, ancora 
oggi, attende di essere attuata appieno nei suoi principi 
fondamentali, così come fu concepita nel progetto ambi-
zioso dei nostri padri costituenti. Costruire un domani che 
affondi saldamente le radici nel passato, negli ideali e nei 
valori che da questo prendono le mosse. Convivere con 
ciò che è stato, piuttosto che accantonarlo come un vestito 
consunto, dismesso perché non più alla moda, bistrattato 
come qualcosa che non ci appartiene: questo il messaggio 
che gli aquiloni ondeggianti al vento di Campo di Mare 
sembravano voler sussurrare con delicatezza e fermezza 
al tempo stesso. E così la paura di volare può trasformarsi 
in voglia di spiegare le ali verso rinnovati orizzonti.
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Radici ed ali
Il volo degli aquiloni,

 simbolo di valori che

 uniscono tre generazioni

 nel messaggio lasciato

 dai padri costituenti

di Maria Protopapa
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Ponymania che passione!

Si chiude in bellezza l’evento

 organizzato da Equiconfor,

  tre giorni intensi all’insegna

 di sport e divertimento

Tre giorni di 
fuoco con  
460 mini 

cavalieri e pony 
si sono affrontati 
nelle 3 giornate 
di Ponymania 
a Cerveteri. Si 
è trattato del 
più importante 
evento sportivo 

nazionale pony del pri-
mo semestre 2013  al quale hanno aderito tutte le regioni 
d’Italia.
Bellissimo lo  scenario con i sei campi impegnati nelle 
diverse competizioni sportive dal salto ostacoli ( che ha 
proposto la tappa di Coppa Italia pony), ai pony games, 
gimkane , dressage, volteggio ed endurance E’ iniziato 
tutto venerdì 26 con una invasione di famiglie che hanno 
occupato agriturismi , bed&breakfast ed alberghi del lito-
rale e dell’ interno da Aranova a  Ladispoli, da Cerveteri 
al Sasso. Tutti con tre idee in testa:  fare sport, portare a 
casa una medaglia e stare con il proprio Pony  tre giorni 
interi. La struttura dell’ Equiconfor ha confermato i suoi 
pregi organizzativi e di cordiale accoglienza. 

La squadra Equiconfor di Cerveteri under 12 (composta 
Cloe Romano, MatteoVerbo, Yamila Morelli, Arianna del 
Vecchio, Roberto Badi) e medaglia d’ Argento mentre lo 
junior Matteo Testa di 11 anni sul suo destrieroo Badu ha 
ottenuto un meritato terzo posto nella coppa Italia Pony 
sulla misura dei 115 centimetri. Alla premiazione ha parte-
cipato il presidente della Fise nazionale Antonella Dallari 
e i rappresentanti di fise Lazio Carlo Nepi e Pietro Farina.
Tutti contenti cavalieri, organizzazione,  Fise e Territorio.
Questa volta tutti hanno collaborato a dovere, gli Agrituri-
smi selezionati che sono stati convenzionati ed inseriti nel 
sito Equiconfor (tutti pieni),  le imprese vinicole emergenti 
come La Rasenna, le aziende agricole vicine che hanno 
fornito i pregiati e super graditi carciofi. Un particolare 
rapporto è stato istaurato con il borgo di Ceri che normal-
mente si vede attraversato dalle gare  di Endurance ma 
che questa volta ha contribuito fornendo un aiuto logistico  
concreto.
Il presidente Enrico Reggiani Viani intervistato ha ringra-
ziato tutti e ha fatto presente che il territorio quando colla-
bora è vincente. Sono, per esempio, assolutamente certo 
che possiamo lavorare insieme con altri maneggi o con as-
sociazioni sportive sui percorsi , le così dette ippovie che 
possono essere utilizzate non solo dai cavalli ma anche da 
bici, moto, corridori del cross.
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Di recente ha preso il via il nuovo progetto dell’ Associa-
zione di genitori con figli diversamente abili “Stella polare 
Onlus” denominato “Una Stella in Piscina” e si rafforza con 
ciò il sodalizio con la società sportiva “Marinella Nuoto”, 
che gestisce la Piscina Comunale di Santa Marinella.
Il progetto “Una Stella in piscina” realizza l’aspettativa dei 
ragazzi di una reale integrazione nel mondo del lavoro e  
grazie alla lodevole  iniziativa della società, con il patroci-
nio ed il sostegno del Comune di Santa Marinella, che offre 
ben due borse lavoro per l’ inserimento lavorativo, due dei 
nostri ragazzi, Paola Taffuri e Alessandro Tuveri saranno 
impiegati all’interno della struttura sportiva, l’una incari-
cata all’accettazione, l’altro in piscina con la mansione di 
capo bagnino.
L’Assessore Marco degli Esposti, intervenuto alla presen-
tazione di questo progetto, ha infatti espresso profonda 
soddisfazione per l’attuazione di questa iniziativa che, “au-
menta considerevolmente il valore della piscina comunale 
sul nostro territorio”.

Avviati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 
dell’Ecocentro di Via Perseo. Lo comunicano il Sindaco 
Roberto Bacheca ed il delegato alla Raccolta Differenziata 
Marco Maggi. 
Dopo aver reperito i numerosi e necessari nulla osta dagli 
enti sovracomunali, l’Amministrazione ha dato il via libera 
al progetto di riqualificazione dell’area, sviluppato dall’Uf-
ficio Lavori Pubblici del Comune. 
L’area sarà completamente riqualificata; saranno posizio-
nati appositi cassoni per la Raccolta Differenziata e realiz-
zato un percorso per le automobili. L’intera superficie sarà 
adornata da alberature di alloro e similari. I lavori avranno 
una durata di circa quattro mesi.
“Siamo estremamente soddisfatti – dichiara il delegato 
Maggi – per aver finalmente dato il via ai lavori di adegua-
mento e messa in sicurezza dell’Ecocentro, che diverrà un 
vero e proprio punto nevralgico per il miglioramento della 
Raccolta Differenziata nella nostra città. 
I lavori, se non si verificheranno ostacoli, termineranno en-
tro il mese di Luglio, per cui anche i villeggianti potranno 
usufruire dell’area ecologica rinnovata ed adeguata alle 
esigenze della cittadinanza e degli operatori della Gesam. 
Un altro tassello fondamentale per il miglioramento del 
servizio di Raccolta dei Rifiuti – aggiunge Maggi – grazie 
all’encomiabile lavoro dell’Ufficio Lavori Pubblici di cui rin-
grazio personalmente l’Arch. Craba e l’Arch. Calò per il 
raggiungimento di questo risultato. Anche la fattiva colla-
borazione con le istituzioni, in questo caso la Provincia di 
Roma, ci ha permesso di arrivare a termine della questione 
in modo positivo e concreto. 
Invito la cittadinanza – conclude Maggi – ad usufruire del 
servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti 
chiamando il numero verde 800774466 e ad impegnarsi 
nella Raccolta “Porta a Porta” che fin d’ora sta avendo ot-
timi risultati”.

“Una stella in piscina” 
al via il progetto 

di integrazione lavorativa

Torna a nuova
vita l’Ecocentro
di via Perseo



Il Centro Storico di Roma
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Il Patrimonio dell’Umanità

più importante al mondo

di Arnaldo Gioacchini
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Molto spesso fra gli esperti, e chi scrive ne è stato più volte testimone, 
si è dibattuto e si dibatte se alcuni Patrimoni Mondiali dell’Umanità 
vaticinati dall’Unesco meritassero o meno tale imprimatur, 

è un dibattito sempre molto vivo, che il grosso pubblico non conosce, 
ma che ha diviso e divide gli interessati in varie “correnti di pensiero”. 
Attualmente i Siti Unesco sono 962 di cui  745 culturali,  188 naturali 
e 29 misti(culturali e naturali nello stesso tempo), in questa “graduatoria” 
l’Italia è prima con 47 Siti e fra questi fa  spicco quello che,mai 
messo in discussione da nessuno anzi,è riconosciuto universalmente come 
il Patrimonio Mondiale più importante in assoluto di tutto il pianeta intendo 
dire il Centro Storico di Roma.Scrive l’Unesco nella sua attestazione: 
“Il Centro Storico di Roma, le proprietà extraterritoriali della Santa Sede 
nella Città e la Basilica di San Paolo Fuori le Mura sono stati dichiarati 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 1980 con l’estensione nel 1990 
ai beni compresi entro le Mura di Urbano VIII in quanto rappresenta un 
capolavoro del genio creativo umano. Mostra un importante scambio di 
valori umani, in un periodo o in un’area culturale del mondo, negli sviluppi 
dell’architettura e delle tecnologie, dell’arte monumentale, urbanistica 
o paesaggistica. E’ un eccezionale esempio di un tipo di costruzione 
o di complesso architettonico o tecnologico o paesaggistico che sia 
testimonianza di importanti tappe della storia umana. E’ direttamente o 
materialmente legato ad eventi o tradizioni in vita, con idee, con credi,con 
lavori artistici o letterari d’eccezionale valore universale”. Il Centro 
Storico di quella che viene anche definita “la Città Eterna” e che nel 
passato,quando gli antichi romani si impossessarono di tutto il bacino del 
Mediterraneo arrivando a chiamarlo “il Mare Nostrum” era citata 
come “Caput Mundi” coincide con il territorio racchiuso dalle mura 
aureliane che nel corso degli anni ha vissuto numerose trasformazioni 
divenendo un complesso organismo di strutture splendide. Fondata forse 
da Romolo intorno al 753 a.C. riunendo differenti agglomerati minori, la 
Città è oggi una grande metropoli ed un centro culturale contemporaneo di 
grande rilievo, dove è  presente un patrimonio storico e artistico (neppure 
tutto noto né scoperto) sedimentatosi in più di duemila anni di storia. Per 
quanto concerne  la Basilica di San Paolo fuori le Mura fondata 
sulla tomba dell’Apostolo va ricordato che costituì il più grande luogo di 
culto della cristianità prima che venisse costruita San Pietro con annesso 
Stato della Città Vaticana. Una Roma scrigno incredibile di storia,arte e 
cultura che si fa ammirare costantemente  per il suo fascino intramontabile 
e per la secolare ed imperitura bellezza dei palazzi, delle chiese e dei 
musei che conservano inestimabili tesori di arte e cultura. Una Città 
ineguagliabile che in tutte le sue epoche ha veduto operare i massimi artisti 
di ogni campo che ivi hanno lasciato testimonianze stupende, per non 
parlare poi di grandissimi poeti,scrittori,filosofi, storici e musicisti che in 
essa hanno dimorato e che, ispirati dal suo indescrivibile fascino, ne hanno 
tratto ispirazione per  le loro opere. Per citare tutti costoro necessiterebbero 
pagine e pagine e sicuramente ne rimarrebbe fuori qualcuno; sta di fatto 
che Roma, grandiosa e “sorniona”, è sempre lì a farsi ammirare 
(anche se per conoscerla a fondo,come molti dicono, non basta una vita) 
esemplificazione ed essenza totale di quello che dovrebbe essere,a tutto 
tondo, un vero Patrimonio Mondiale dell’Umanità, cosa che in questo 
caso,per fortuna, gli viene totalmente riconosciuto, visto e considerato che 
universalmente è ritenuta, di gran lunga e in assoluto e senza la benché 
minima contestazione (cosa estremamente difficile ai nostri giorni)  il Sito 
Unesco più importante del mondo. 



Quando il cabaret

si veste di rosa

di Felicia Caggianelli
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Attrice versatile e presentatrice brillante che 
dell’Ars comica ha fatto la sua compagna d’av-
ventura. Napoletana di nascita milanese d’a-

dozione Barbara Foria nasce a Napoli e della bella 
città partenopea rappresenta l’energia ed il calore. 
Nonostante una laurea in Giurisprudenza ben presto 
abbandona il tribunale per dedicarsi interamente alle 
arringhe divertenti sul palcoscenico.  Protagonista di 
numerose trasmissioni televisive dedicate alla comicità, 
Barbara è anche regina degli storici teatri Italiani de-
dicati alla risata. 
Era proprio questo il tuo sogno da bambina?
Sì…..insieme alla pasticciera, la gelataia, la balleri-
na, l’esploratrice, la diplomatica, la veggente, la can-
tautrice, la chitarrista, la saxofonista e la giocatrice di 
basket!!
Dopo tanta fatica ed una laurea al tuo attivo 
hai deciso di abbandonare la carriera di av-
vocato. Come sei approdata a questa scelta?
L’idea di trascorrere le mie giornate in uno studio legale 
a redigere atti mi angosciava! L’unico aspetto diverten-
te della professione era andare nelle aule di Tribunale 
a Napoli dove si assisteva ogni giorno ad un show 
diverso..ho preso tantissimi spunti per i miei spettacoli! 
Ma i miei studi e la mia laurea sono stati fondamentali 
per il mio modus vivendi ed utilissimi anche nel lavoro 
che ho scelto di fare. Lo studio è sacrificio e disciplina. 
La mia capacità di concentrazione e di  memoria sono 
frutto di anni trascorsi a ripetere..ripetere..ripetere…
esami da sostenere…e come diceva mio nonno “Impa-
ra l’arte e mettila da parte!”..perchè tutto può tornare 
utile nella vita.
La tv possiamo paragonarla ad un’aula di tri-
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bunale? 
Direi proprio di sì. Ci sono tutti i protagonisti: attori e con-
venuti, giudici e avvocati difensori, giurie popolari, p.m. 
e testimoni ma soprattutto vincitori e vinti! Alcune sentenze 
sono giuste e inappellabili ...altre avrebbero bisogno di 
più di tre gradi di giudizio. Il consiglio da seguire in tv? 
Non parlare troppo … e magari avvalersi più spesso… 
della facoltà di non rispondere.
A quale artista sei più legata professionalmen-
te?
Sicuramente Rosalia Porcaro con cui ho lavorato in teatro 
per molti anni. Sono sempre stata una fan di Rosalia, l’ho 
sempre seguita in tv e quando mi propose di essere la sua 
“spalla” per me fu una gioia!! Con lei ho avuto la possibi-
lità di conoscere i teatri più belli d’Italia e ogni città,ogni 
viaggio fatto insieme e camerino condiviso potrebbe es-
sere uno spettacolo divertentissimo da raccontare su un 
palco!! 
Com’è lavorare con una personaggio del calibro 
della Ventura?
La sensazione è quella di conoscerla da sempre e di  aver 
lavorato al suo fianco da sempre! Sarà perché non ho 
mai perso un suo programma dai tempi di Zelig e della 
Gialappa’s, sarà perché negli ultimi anni se devo pensare 
ad una super grintosa in tv mi viene in mente solo lei… 
“sarà..perché ti amo”…. fatto sta che far parte della sua 
squadra di lavoro è una figata! Si diverte facendo questo 
lavoro, fa divertire ed è una professionista e super lavora-
trice indefessa. Come non imparare da una donna così?!
Colorado Cafè…. che passione?
….Bollente!!! Colorado quest’anno per me è stato pas-
sione ed energia positiva. Un bel gruppo di lavoro, una 

squadra di comici vincente ed un clima festoso: cosa de-
siderare di più? Già sto scrivendo i nuovi monologhi per 
la prossima edizione, non vedo l’ora che ricomincino le 
registrazioni. Nel frattempo il pubblico e la rete ci hanno 
premiato e ad aprile ritorniamo con sei nuove puntate per 
un’edizione primaverile divertentissima!
Molti ti definiscono la regina dei teatri storici 
della risata. Che rapporto hai con il teatro? Il 
mio primo grande amore! Non ti tradisce e se lo alimenti 
sarà un amore ricambiato per sempre… che può durare 
in eterno.
Riesci a conciliare i vari ruoli con la vita privata? 
Siiiiiii. Tutto sta nell’organizzarsi e capire quali sono le tue 
priorità..poi tutto si può fare!!!
Come ti definiresti in 3 aggettivi? 
Semmai mi farei definire dagli altri! Io ti direi semplice-
mente e con orgoglio: “napoletana”.
Qual è il filo conduttore della tua carriera pro-
fessionale? 
Divertimento. Quando non mi divertirò più..smetterò di 
fare questo lavoro..e magari ritorno in qualche aula di 
tribunale!
In un periodo di crisi quanto è importante ridere 
per “sopravvivere”? 
Io sopravvivo ridendo! La leggerezza è il motore della 
vita. Ogni periodo storico è stato segnato da una crisi e la 
bravura del comico è di attingere dalla realtà cercando di 
sdrammatizzare…ciò che si riesce a sdrammatizzare. Di 
certo la comicità non può sicuramente risolvere i problemi 
degli Italiani ma farsi una risata ogni tanto ti alleggerisce 
il cuore e la testa.
Programmi futuri?...Vivere a Rio!!..
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Dall’Europa arriva un dispositivo

che elimina l’umidità di risalita

senza sistemi invasivi,

ma sfruttando la polarità 

elettrostatica nelle mura delle case

Aiuto, ho la muffa sulle pareti

Il caldo sta arrivando, sia riaprono le case cosiddette esti-
ve e molte persone trovano una brutta sorpresa. Non il 
passaggio dei ladri, ma una presenza altamente sgradi-

ta e per certi aspetti anche peggiore. Parliamo della muf-
fa, nemico silenzioso, che aggredisce le pareti delle case 
in inverno, difficile da scacciare, spesso a caro prezzo 
con lavori e tagli nelle mura. Ora, anche a Ladispoli e 
Cerveteri, è arrivato un metodo innovativo, un dispositivo 
chiamato Defender, che può risolvere in modo non invasi-
vo il problema. Ne abbiamo parlato con Mariano Men-
nini, responsabile per la nostra zona di questa azienda 
internazionale. A cosa serve esattamente questo 
dispositivo? 
“Defender è un dispositivo ideato, progettato e realizzato 
per combattere l’annoso problema dell’umidità di risalita 
nei muri delle nostre case, dei nostri uffici, degli edifici 
pubblici quali Chiese, Musei, Palazzi storici. Ma è oppor-
tuno spendere alcune parole sulla causa che origina que-
sto fenomeno: sotto il livello del terreno scorrono numerose 

falde d’acqua, generalmente di origine meteorica, che, in-
contrando nel loro percorso un muro maestro, un pilastro, 
una platea, si insinuano nella struttura muraria sia essa di 
tufo, pietra, terra, cemento,  e per il fenomeno della capil-
larità, quest’acqua, vincendo la forza di gravità, tenderà 
a risalire sui muri sovrastanti”. 
Come si combatte il fenomeno dell’umidità di ri-
salita? 
“Nel tempo sono state messe a punto numerose tecniche 
mirate a contrastare questo fenomeno: principalmente bar-
riere chimiche o fisiche che impediscono l’ascesa dell’ac-
qua. Si possono citare le iniezioni di resina nei muri, op-
pure il taglio dei muri stessi ed il relativo inserimento di 
fogli di plastica che creano una diga contro la risalita. 
Naturalmente questi sistemi sono altamente invasivi, anche 
a livello domestico e non sempre applicabili: immaginia-
mo la parete affrescata di una chiesa, una parete con un 
finto marmo, e così via.  Il sistema Defender è il sistema 
più affidabile nel tempo. Al contrario delle resine che non 

vengono garantite oltre un certo numero di anni ha una 
durata praticamente illimitata: non avendo alimentazione 
di alcun genere, ma, sfruttando l’energia magneto-vibra-
zionale della terra, agisce come una discreta sentinella 
posta di guardia all’integrità dei nostri muri”. 
Come è possibile ciò, come funziona il disposi-
tivo? 
“Prima di spiegare come funziona è opportuno sapere 
cosa succede nei muri quando c’è umidità di risalita. Si è 
evidenziato che nei muri dove è presente acqua di risalita, 
è presente una differenza di potenziale misurabile tra il 
punto più alto della risalita dell’acqua ed il pavimento. 
Questa ddp, dovuta principalmente alla presenza dei sali, 
può misurare da poche decine di millivolt ad alcune cen-
tinaia di millivolt, ed ha una polarità ben precisa: con il 
valore più basso verso la parte alta del muro. Poiché il 
movimento molecolare avviene sempre dal potenziale più 
alto a quello più basso, si verifica che tale ddp accentua 
il fenomeno della capillarità verso l’alto.  Studiato il feno-
meno, si è pensato di creare un dispositivo in grado di in-
vertire la polarità nel muro, così che l’umidità sia costretta 
effettuare il percorso inverso! Questo dispositivo si chiama 
Defender, il quale per poter funzionare non necessita di 
alcun tipo di alimentazione: elettrica, a batteria, solare, 
nessuna alimentazione: sfrutta il magnetismo terrestre e le 
vibrazioni naturali della terra note con il nome di Risonan-
za di Schumann”. 
E’ fornita una garanzia sul dispositivo e sul ri-
sultato? 
“Sì, viene fornita una garanzia denominata “asciugati o 
rimborsati”, che garantisce che entro sei mesi ci saranno 
sostanziali miglioramenti dei muri, che comunque verran-
no “prosciugati” completamente entro un tempo variabile 
dai dodici ai ventiquattro mesi. Inoltre viene offerta una 
garanzia di sette anni sul funzionamento del dispositivo”. 
Il sito su cui avere notizie più dettagliate è www.umidita-
sconfitta.com
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È importante dare il giusto nome alle diverse malattie 
relative alla difficoltà di svuotamento della vescica. 
Per Disuria si intende una difficoltà di urinare dopo un 

iniziale indugio, getto debole, spesso soltanto a gocce, op-
pure repentina interruzione di un getto altrimenti normale. 
Per Stranguria bruciore o dolore durante la minzione. Per 
Pollacchiuria uno stimolo frequente e continuo di urinare in 
presenza di una vescica insufficientemente riempita o per-
fino vuota. Vi è poi un Urgente stimolo di urinare quando il 
paziente è incapace di sopprimere lo stimolo iniziale alla 
minzione. Per Ritenzione urinaria si intende l’impossibilità 
di svuotare la vescica piena. Infine l’Iscuria paradossa è la 
perdita involontaria di gocce di urina in presenza di una 
vescica stracolma e ritenzione urinaria. Nella stranguria 
il paziente avverte subito che l’urina è calda, poi la sen-
sazione si intensifica, fino a divenire bruciore, durante la 
minzione. Nella pollacchiuria lo stimolo frequente e conti-
nuo a urinare viene avvertito già quando la vescica è solo 
in parte riempita se non del tutto vuota. 
Quali le cause della disuria? Anche se talora può essere 
solo funzionale (e quindi non su base organica) legata a 
disturbi psichici di solito la disuria è dovuta ad un ostaco-
lo che l’urina incontra nell’uretra: adenomioma prostatico 
(ipertrofia prostatica); stenosi oppure sclerosi dell’orifizio 
interno dell’uretra. L’interruzione improvvisa del getto uri-
nario, anche se molto frequente nella cosiddetta “ipertrofia 
prostatica”, può essere dovuta alla presenza di un calcolo 
o un papilloma vescicale. Quando vi è dolore e brucio-
re durante la minzione (stranguria) occorre chiedere se 
questa si avverte all’inizio (uretrite) oppure alla fine della 
minzione (cistite). Non tutti clinici sono però daccordo su 

questa distinzione. Personalmente ritengo molto probabile 
l’uretrite quando la stranguria è iniziale; meno giudicabile 
è quella terminale. Nella classica cistite vi è sia stranguria 
che pollacchiuria, raramente c’è febbre e nel sedimento 
urinario vi sono leucociti (globuli bianchi, isolati eritrociti 
(globuli rossi) e anche microbi (urinocoltura con conta co-
lonie ed antibiogramma). Ricordo che sino alla fine degli 
anni 80 si eseguiva la prova dei tre bicchieri: gli elementi 
corpuscolati si trovano soprattutto nel 3° bicchiere in caso 
di cistite. Nell’eretrite invece globuli bianchi, rossi e mi-
crobi si trovano di solito nel primo bicchiere. Oggi questa 
prova non si fa più forse perchè, o cistite o uretrite, quello 
che conta è trovare il germe responsabile per combatterlo 
in maniera specifica. Più subdoli sono i sintomi dovuti alla 
prostatite lieve: disuria, blanda pollacchiuria e stranguria. 
Solo nel caso di un decorso acuto si può avere febbre 
settica. Per quanto concerne la presenza di calcoli e di 
papillomi vescicali caratteristica è la presenza nel papillo-
ma dell’ematuria macrocopica. Nella calcolosi renale gli 
eritrociti si trovano più spesso nel sedimento urinario. Una 
prostata aumentata di volume, palpabile per via rettale, 
soda ma non durissima, con solco centrale conservato 
deve far pensare all’ adenomioma prostatico (ipertrofia 
prostatica). Ma questo medici generici esercitano ora l’e-
splorazione rettale? Basta richiedere un’ecografia prosta-
tica per via transrettale per avere molta più certezza al 
riguardo. Eppure, se il paziente è consenziente, ritengo 
giusto mettermi i guanti e palpare la prostata. Nella scle-
rosi del collo vescicale i sintomi sono assai simili a quelli 
dell’adenomioma prostatico pur senza ingrossamento del-
la prostata.

Quando la vescica 
ha difficoltà
a svuotarsi

di Aldo Ercoli 
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“Grazie professor 
Di Bella”
di Felicia Caggianelli

Mi capita spesso, forse 
troppo spesso, di incon-
trare gente comune e per-

sonaggi del mondo dello spettaco-
lo. Sovente le persone  mi fermano 
per strada per chiedermi notizie 
sui personaggi famosi. Lì per lì, 
non nego che la cosa è gratifican-
te e divertente. Ti senti la classica 

cenerentola che si prende la rivincita nei confronti di una 
società che sfugge passando sopra le teste di tutti coloro 
che si ritrovano intrappolati nella frenetica quotidianità. 
Ma un bel giorno hai l’illuminazione. Accade per caso. 
Qualcuno chiama in ufficio, vuole incontrarti, vuole ren-
derti partecipe di una sua piccola vittoria. E tu che fai, la 
incontri e davanti a te si spalanca l’altra faccia del mondo. 
Un mondo fatto di emozioni allo stato puro che toccano le 
delicate note dell’esperienza umana di chi ha vissuto con 
l’incubo del cancro ma ha saputo reagire. Così, pian pia-
no si affievoliscono le luci sui vip e si illuminano le pagine 
dell’anima attraverso il racconto di una persona come la 
signora Paola, solare e frizzante che ha ritrovato il sor-
riso dopo aver vinto la propria battaglia contro un male 
subdolo che si impossessa del corpo piano piano e senza 
avvisare. E’ grazie a persone come lei se continuiamo la 
nostra piccola avventura ripercorrendo, grazie alle testi-
monianze, un percorso pieno di insidie, ritenuto scomodo 
dalla medicina ufficiale che però vanta al proprio attivo 
tante piccole vittorie. Il nostro piccolo contributo vuol’es-

sere un seme sano pronto a germogliare sulle esperienze 
di chi ha conosciuto la sofferenza ed ha saputo scegliere 
non abbandonando mai la speranza anche nelle avversità 
più cupa. Senza mai arrendersi. Contro tutto e contro tutti, 
perché anche quando il cielo si fa nero non bisogna mai 
smettere di guardare in alto, c’è sempre un piccolo spi-
raglio di sole, uno sguardo o un sorriso per il quale vale 
la pena lottare. Di seguito pubblichiamo la testimonianza 
della signora Paola, che ringraziamo per il suo coraggio 
e per averci reso partecipi di una delle sue pagine di vita 
più intime.

Spettabile redazione, 
vorrei raccontarvi la mia storia affinchè persone che at-
tualmente si trovano a dover affrontare il male oscuro del 
cancro possano trovare la forza di reagire così come ho 
fatto io. Nel 2006, qualche anno dopo aver iniziato la te-
rapia Di Bella del noto Professore modenese Luigi Di Bella, 
ho percorso gli 800 chilometri del Cammino di Santiago 
de Compostela. Erano anni che desideravo fare questo 
cammino ma, dopo aver scoperto di avere un carcinoma 
mammario, avevo riposto questo mio sogno in un cassetto. 
All’intervento chirurgico all’epoca, seguì la radioterapia e 
sei cicli di chemioterapia. Quando in Ospedale mi dissero 
che dovevo essere sottoposta ad altri 4 cicli rifiutai per-
ché mi facevano stare troppo male, e mi rivolsi al dottor 
Di Bella. Piano piano, con il Metodo Di Bella, sentivo il 
mio fisico rigenerarsi. Mi sentivo rinvigorita e rinforzata 
nel fisico e nello spirito. Così decisi di partire per questa 
avventura, che credevo ormai irrealizzabile. Partii da sola, 
percorrendo anche 40km al giorno. Il primo anno percorsi 
150Km attraversando i Pirenei dalla Francia a Roncisvalle. 
Il secondo anno i chilometri furono 153 e nel 2008  com-
pletai il mio cammino arrivando a Santiago, dopo aver 
percorso 477 Km. E’ stato un grande traguardo. Ho dedi-
cato il cammino alla persona che mi ha ridato la speranza 
nella vita permettendomi di realizzare questo mio sogno: 
il Dottor Luigi di Bella.



Il Malfunzionamento
della Giustizia nelle Separazioni

di Pietro Zocconali *

Si è svolto recentemente a Roma presso la Cor-
te d’Appello il convegno “Il Malfunzionamento 
della Giustizia nelle Separazioni”. Ha introdot-

to i lavori  M. Bisegna Presidente dell’ Associazione  
“Nonne Nonni Penalizzati dalle Separazioni”. 
Tra i vari relatori erano presenti: G. Santacroce Pre-
sidente Corte d’Appello di Roma, D.Cerè dell’Ordi-
ne degli Avvocati di Roma e V.Palmieri dell’Istituto 

A
tt

ua
li

tà

44

Nazionale di Pedagogia Familiare. Invitato come 
Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi 
nel mio intervento ho detto fra l’altro: “Noi sociolo-
gi, si sa, amiamo  guardare le cose dal di fuori, e su 
questo argomento non ci sembra di vedere proprio 
delle belle situazioni, quelle all’americana voglio 
dire: coppie che si separano e che, dopo qualche 
tempo si incontrano sorridenti insieme ai nuovi ri-
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spettivi partners, davanti ad un barbecu, con i vari 
figli che si conoscono e giocano nel prato; un vero 
eden degno dei migliori film di Frank Capra. 
Da noi in Italia, purtroppo, nella separazioni, i ri-
sultati sono ben diversi: ci sono padri disperati che, 
pur lavorando, sono costretti a dormire in auto e a 
sfamarsi nelle mense della Caritas, poiché il loro 
stipendio viene devoluto, a norma di legge, quasi 
interamente al sostentamento della ex moglie e dei 
minori”. 
Qualche tempo fa sono stato invitato in RAI ad “Uno-
mattina” e Gerardo Greco mi ha chiesto come fanno 
gli italiani a cavarsela in questo tempo di crisi al che 
risposi: “Probabilmente è la proverbiale forza della 
famiglia italiana che, con la sua compattezza, riesce 
a cavarsela, nonostante le fortissime sollecitazioni 
dovute alla carenza di lavoro e all’aumento spropo-
sitato delle tasse. 
Come in una grande famiglia patriarcale, rileviamo 
casi di figli che aiutano i genitori, genitori che aiuta-
no le famiglie malandate dei figli; nonni che aiutano 
sia i figli che i nipoti, pur privandosi di quel poco 
che gli permette la pensione. 
Osservavo nell’intervento che nelle case amiche, c’è 
sempre un cassetto dal quale possono uscir fuori 20 
Euro per  il bisogno del momento. Ma quando la 
coppia si divide, questa protezione si dissolve; l’ab-
braccio che avvolge le famiglie amiche va in frantu-
mi e iniziano i guai sia per i genitori separati che 
per i loro figli. Nella grande maggioranza dei casi si 
formano addirittura due fazioni, Montecchi e Capu-
leti, di shakespeariana memoria, che, quando i loro 
membri si incontrano, fanno scintille. 
Sono persone che, fino al giorno prima andavano 
in vacanza insieme, e dopo la frattura si trovano a 

far parte di due tribù nemiche; addirittura gli amici 
e i conoscenti della ex coppia si trovano a dover 
scegliere l’amicizia con uno solo dei due contendenti 
e, molti di loro, per non creare disagi, abbandona-
no entrambi gli ex coniugi, i quali  sono impegnati 
in una battaglia che (spinti da certi avvocati senza 
scrupoli che cercano solo di batter cassa) si prolun-
gherà per lunghi anni a colpi di carte bollate. 
I bambini della ex coppia, per colpa di questa re-
pentina divisione, il più delle volte rimangono muti-
lati di affetti e ciò a discapito della loro crescita re-
golare che dovrebbe essere condita con tanto amore 
da parte di tutti i familiari. 
Un’altra categoria di persone che ne risentono ugual-
mente sono i genitori dei separati, quei quattro, non-
ne e nonni, che, non più giovani, vorrebbero godersi 
gli amati nipotini. Purtroppo non è sempre così; an-
che a causa di questi litigi e separazioni di coppie 
che generano solo odio tra parenti, non sempre riu-
sciamo a terminare la nostra vita circondati dall’af-
fetto dei nostri cari; sempre più sentiamo parlare di 
vigili del fuoco che sfondano portoni, dietro i quali, 
ci sono televisori accesi e un acre odore di morte”. 
Ultimamente ho letto la storia di una signora del 
“gran mondo” di fine ‘800 si tratta, nello specifico, 
della contessa Potocka  una vita passata in giro nei 
vari continenti  tra ambasciate e salotti; la contessa, 
dopo aver divorziato, morirà nel 1943 ed il suo ca-
davere  sarà ritrovato deturpato dai topi. 
In proposito scrive H. Troyat in“Maupassant” (ed. 
Flammarion 1989) che, la povera donna è morta: 
“dans la solitude  e la misère. On découvrira son 
cadavre rongé par les  rats”. 

* Presidente Associazione Nazionale Sociologi
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