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CERVETERI, CHE FICTION!
STRADE ROTTE, COMMERCIANTI FURIOSI, 

PERIFERIE E CENTRO NEL DEGRADO…
...MA LA GIUNTA VA IN TV

Manziana ricorda
Titina De Filippo

70 anni fa il sacrificio
di Salvo D’Acquisto



In Italia ormai dilaga il “fai da te”. I cittadini spesso sono costretti ad organizzarsi per ottenere risultati 
concreti, unico modo di reagire all’inerzia delle istituzioni pubbliche. Un lampante esempio di positiva 
testardaggine giunge dai fedeli di Borgo San Martino che da quattro anni sono costretti a girovagare nelle 
chiese delle altre frazioni di Cerveteri per il perdurare dei lavori di ristrutturazione del loro luogo di culto. 
Interventi necessari per il restauro e il risanamento statico di un edificio costruito nel 1956 e bisognoso 
di accurata manutenzione dopo cedimenti strutturali, allagamenti ed altri guai causati dall’usura del 
tempo. Un calvario iniziato nel 2009 quando la chiesa fu ceduta dall’Arsial alla Curia vescovile che, dopo 
accurate perizie, accertò che erano vitali la realizzazione delle fondazioni, il rifacimento delle coperture 
e delle capriate della parrocchia. Oltre al fatto che la casa canonica e i locali pastorali avevano bisogno 
di un rifacimento completo. Problemi seri causati dalla mancanza di elementi di fondazione che negli 
anni hanno provocato un cedimento generale delle strutture portanti, il dissesto strutturale del tetto e 
dei cedimenti generalizzati sui pavimenti. Purtroppo, come avviene spesso in Italia, fatti concreti non 
sono seguiti alle belle parole, nel tempo si è perduta traccia del finanziamento di 650.000 euro che la 
Regione Lazio aveva destinato al restauro della chiesa di Borgo San Martino. Tra lavori partiti ed interrotti, 
rallentamenti burocratici ed un comprensibile malumore dei fedeli della frazione di Cerveteri, alla fine 
la gente e la Curia si sono messe le mani in tasca per avviare gli interventi strutturali. La parrocchia ha 
acceso in banca un mutuo di 370.000 euro, le offerte generose dei fedeli hanno permesso di racimolare 
altro denaro per coprire le spese degli interessi, in attesa che dalla Regione Lazio giungano segnali 
concreti, tutto il meccanismo si è rimesso in moto. C’è ottimismo a Borgo San Martino dove si pensa 
che entro Natale la chiesa possa tornare alle funzioni complete, i residenti hanno il diritto di sposarsi, 
cresimarsi, battezzarsi, comunicarsi e perfino ricevere le esequie nella loro parrocchia. Cosa che da 
quattro anni non possono fare. Ora, col “fai da te”, probabilmente a fine anno si riconquisteranno questi 
sacrosanti diritti. 

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Via Tre Cancelli: 
che vergogna!”
BUCHE, BUIO PESTO, DEGRADO, SCARSA SICUREZZA, NIENTE FOGNE.

IL DISPERATO RACCONTO DI UNA RESIDENTE 

Da qualche tempo la nostra redazione è letteral-
mente invasa da lettere, mail e telefonate di citta-
dini di Cerveteri che hanno realmente perduto la 

pazienza. Persone non politicizzate, ma stufe di assistere 
ad un film che da anni è sempre lo stesso. Dove i prota-
gonisti sono incapacità, disattenzione e scarso rispetto 
di cittadini ed ambiente. Questa settimana ci occupiamo 
di una vicenda da terzo mondo, vergognosa e che pesa 
come un macigno sulle amministrazioni che almeno negli 
ultimi tre lustri si sono succedute alla guida del comune 
di Cerveteri. A raccontarcela la signora Anna 
Bonetti, residente come altre trenta fa-
miglie, in via Tre Cancelli, un’arteria 
al quarto km della via del Sasso, 
quella strada che unisce Cerve-
teri alla Furbara Sasso lungo un 
percorso di vari chilometri che 
taglia le campagne. Una storia 
che già le foto della pagina im-
mortalano perfettamente, ma 
che nasconde altri assurdi re-
troscena. 
Cosa accade in questa via?
“Abito da anni in via Tre Cancel-
li – afferma la signora Bonetti – e mai 
abbiamo avuto il piacere di vedere operai 
al lavoro per ristrutturare il manto stradale che 
lungo tutto il km e mezzo assomiglia ad un gigantesco 
gruviera. Buche, voragini, smottamenti sono lo scenario 
col quale dobbiamo convivere quando usciamo da casa, 
rischiando di sfasciare ogni giorno le nostre automobili. 
Di andare a piedi su un percorso di guerra così 
è del tutto impensabile. Ma se la strada 
è da terzo mondo, il peggio riguarda 
la pubblica illuminazione. Che in 
via Tre Cancelli non c’è mai sta-
ta. Ci sono soltanto dei pali di 
legno, pericolanti peraltro, che 
trasportano fili forse telefonici. 
Col risultato che appena tra-
monta il sole via Tre Cancelli è 
avvolta dalle tenebre, per la gio-
ia dei ladri che più volte hanno 
razziato le abitazioni della strada. 
Abbiamo paura, siamo stati costret-
ti a blindarci dentro le nostre case con 
sbarre e sistemi antifurto, tornare la sera 
e dover essere nel buio pesto e farsi luce con 
le torce è una sensazione orribile. Ma non è finita. Le 
case di via Tre Cancelli non hanno l’allaccio alla rete fo-
gnaria che non esiste. Siamo costretti ad adoperare le 
fosse biologiche, spendendo fior di quattrini ogni volta 
che occorre svuotare i pozzi. Senza dimenticare che i 
primi cassonetti sono sulla via del Sasso, immaginate la 
gioia di dover camminare su buche e voragini per andare 
a buttare la spazzatura. E’ una strada che fotografa alla 
perfezione lo stato di degrado che da anni asfissia Cer-
veteri soprattutto nelle zone rurali e decentrate. Quando 

piove il selciato diventa un trabocchetto per le automo-
bili che rischiano di affondare dentro le pozzanghere che 
celano i crateri”.
Ma è la questione emergenza sanitaria che allarma di 
più gli abitanti di via Tre Cancelli.
“E’ capitato già in passato – prosegue la signora Bonetti 
– che l’ambulanza abbia avuto enormi difficoltà a tran-
sitare sulla nostra strada per andare a soccorrere per-
sone che si sentivano male. E’ capitato personalmente 
a me di essere trasportata dall’ambulanza e di dovermi 

aggrappare alla lettiga per non cadere ad ogni 
sobbalzo delle ruote nelle voragini. Cor-

riamo il rischio che l’ambulanza rom-
pa un copertone, si fermi, metten-

do a rischio la vita di una persona 
soccorsa, come ad esempio un 
infartuato. Per dirla tutti, abbia-
mo timore per la nostra vita in 
caso di emergenza. Un comu-
ne deve garantire almeno la 
sicurezza ai propri cittadini che 

pagano le tasse, a fronte di ser-
vizi inesistenti”.

A proposito di comune,  avete 
sollevato il problema al palazzetto 

di piazza Risorgimento?
“Certo – esclama Anna Bonetti – ci sono state 

nel tempo lettere e segnalazioni in comune. Ma non ab-
biamo mai avuto risposte. Di recente ho personalmente 
contattato il sindaco Pascucci per evidenziare il nostro 
disagio e mi sono sentita rispondere che via Tre Can-

celli è una strada privata. Ora, poiché qualco-
sa non mi tornava visto che noi abitanti 

paghiamo tutte le tasse al comune, 
compresa quella sui passi carrabili, 

mi sono recata all’ufficio tecnico 
dove mi hanno spiegato che via 
Tre Cancelli era una strada pri-
vata una ventina di anni fa, ma 
ora appartiene alla rete viaria 
comunale. Come confermato 
appunto da fatto che versiamo 

anche la tassa sui passi carrabili 
che altrimenti non sarebbe dovu-

ta. Chiediamo al sindaco Pascuc-
ci di fare chiarezza, di intervenire in 

modo tempestivo, di non fare come tutte 
le altre amministrazioni che negli ultimi venti 

anni si sono girate dall’altra parte. Ci auguriamo che l’in-
tervento de L’Ortica possa contribuire a sbloccare que-
sta vergognosa situazione, vorremmo evitare di chiedere 
aiuto all’autorità giudiziaria”.
Da aggiungere, ad uno scenario che non meriterebbe al-
tri commenti, il fatto che vari abitanti di via Tre Cancelli 
stanno gettando la spugna. Sono comparsi agli ingressi 
delle abitazioni i cartelli con la scritta Vendesi. A confer-
ma che si preferisce fuggire da certe zone di Cerveteri 
davanti all’inerzia dell’amministrazione comunale. 
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Gesù di 

Palidoro. Li-

nea adoperata 

da 5.000 utenti al 

mese, in prevalenza ge-

nitori di piccoli inchiodati al 

letto dalla malattia. Dopo la raccolta 

di migliaia di firme, consegnate alla Regione Lazio, ente compe-

tente al trasporto urbano, la novità è che è arrivata sul tavolo del 

Santo Padre la lettera 

che L’Ortica aveva an-

nunciato lo scorso ve-

nerdì. Un testo accorato 

in cui si chiede a Papa 

Francesco di intervenire 

per sanare un’ingiusti-

zia che penalizza persone che già soffrono per i problemi di salute 

dei figli. Ecco il testo 

inviato dal coordinatore 

del Codacons, Angelo 

Bernabei: 

“Santità, ci permettia-

mo di scriverle perché, 

consapevoli del suo im-

pegno nelle piccole e grandi battaglie che riguardano i più deboli ed 

i disagiati, vorremmo segnalarle una vicenda che accade a pochi km 

da Roma e che penalizza le famiglie dei bambini ricoverati all’ospe-

dale Bambin Gesù di Palidoro. Accade purtroppo che, dall’inizio del 

2013, è stata soppressa dalla Regione Lazio per motivi economici, 

la linea di bus urbani che collegavano Ladispoli e Cerveteri, città 

che complessivamente vantano 90.000 residenti, con il nosocomio 

pediatrico di Palidoro. Bus adoperati mensilmente da oltre 5.000 

persone, in prevalenza genitori dei bimbi ricoverati in lungo degenza 

al Bambin Gesù.  Il taglio dei bus costringe da mesi le mamme ed i 

papà ad adoperare l’automobile per arrivare in ospedale, spendendo 

fino a 8 euro al giorno per la sosta, non essendoci più parcheg-

gi gratuiti nell’area dell’ospedale di Palidoro. E’ facile immaginare 

quale stato di disagio vivano questi genitori che, oltre ad avere il 

cuore in frantumi per la malattia dei propri bambini, sono costretti ad 

un esborso economico mensile non indifferente per lasciare l’auto 

in sosta. Fino a gennaio di quest’anno, l’uso dei bus permetteva 

alle famiglie di non dover spendere fior di quattrini. Santità, ci sono 

mamme e papà che hanno smesso di lavorare o si sono messe in 

aspettativa per essere accanto al letto di dolore dei propri figli. Tra 

Ladispoli e Cerveteri il Codacons, di cui lo scrivente è coordinatore 

del litorale, ha raccolto migliaia di firme per chiedere di riattivare i 

bus urbani con il Bambin Gesù, ma purtroppo la Regione Lazio ha 

bocciato questa richiesta pochi mesi or sono. Sulla questione si è 

mossa anche la stampa locale, le alleghiamo copia del settimanale 

L’Ortica che ha dedicato proprio la copertina alla richiesta dei citta-

dini di un Suo intervento. Santità, siamo consapevoli che questa si-

tuazione esula dal campo delle Sue competenze, però auspichiamo 

un suo intervento per sbloccare in qualche modo questo fortissimo 

disagio che attanaglia tante famiglie. Grazie di cuore”.

Un testo che tutti auspichiamo possa colpire l’attenzione del San-

to Padre che dal giorno 

del suo insediamento 

ha subito dimostrato 

grande interesse per 

le storie della gente 

comune che nessuno 

difende. E’ ovvio che sia 

una strada irta di difficoltà, anche burocratiche, quella che abbiamo 

intrapreso ma era l’u-

nica per sbloccare una 

situazione che si stava 

incancrenendo. Anche 

se non ha responsabili-

tà dirette, è palese che 

una parola del Pontefi-

ce potrebbe indurre la Regione Lazio a rivedere la questione.

Il dato è tratto, ora speriamo che qualcosa dal Vaticano si muova.  

Del resto, ribadiamo ancora una volta, la linea F non è un semplice 

collegamento con l’ospedale di Palidoro. E’ una battaglia di civiltà 

vinta anni or sono, un esempio tangibile di come se vogliono le isti-

tuzioni possono essere accanto alla gente.

LINEA F, INFORMATO
PAPA FRANCESCO

E’ ARRIVATA SUL TAVOLO DEL SANTO PADRE
LA LETTERA PER RIPRISTINARE

I BUS PER IL BAMBIN GESÙ
DI GIANNI PALMIERI
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Elena Paganini, maestra del mosaico, sbarca a Ladispoli. Le 

sue opera saranno esposti in via Ancona dal 21 al 29 set-

tembre, l’occasione propizia per scoprire una artista che ci 

propone una mostra molto particolare. L’arte del mosaico è 

infatti antichissima, qualcuno dice perfino primitiva, sicura-

mente complessa, Elena 

Paganini conosce tutte 

le tecniche, realizza sog-

getti interessanti come 

opere religiose, girasoli, 

volti di donne e di uomini, 

fiori. Tutti elaborati con 

professionalità. La storia 

del mosaico è affasci-

nante, negli anni si sono 

evolute le tecniche e gli 

stili. Lavorare il mosaico 

è tecnica molto antica, fu 

praticata dopo i primordi 

della preistoria, da Greci, 

Bizantini, la massima perfezione si raggiunse con opere di 

grande valore artistici da parte deo Romani che ne lasciarono 

indelebile testimonianza. 

Elena Paganini segue questo filone antico, praticando tecni-

che anche innovative, creando soggetti della massima perfe-

zione e grande espressività. 

I suoi mosaici sono stati esposti nei luoghi più prestigiosi 

d’Italia e in molte città europee, La mostra sarà inaugurata 

sabato 21 alle ore 17,30 dal sindaco Paliotta.

Filippo Conte

Di fresca uscita il nuovo lavoro di Marco Milani, nostro valido 

collaboratore, dal titolo “Lulù, il rugbista e il mistero della sesta 

paperella”, edito da AltrEdizioni Casa Editrice. Colto rappresen-

tante del nostro territorio e conosciuto più come scrittore dai 

contenuti impegnati, in questo breve romanzo di esordio Milani 

rivela anche un sorprendente lato ironico nel quale 

però porta le sue caratteristiche scritturali. La sua è 

una scrittura scorrevole e dinamica ma complessa, 

caratterizzata dalla rapidità nel presentare i perso-

naggi e le situazioni, per quanto serie e drammati-

che, e dalla capacità di soffermarsi con coerenza sui 

risvolti psicologici ed emotivi.

“Ho accolto come innovazione quest’aspetto inedi-

to di uno scrittore impegnato - commenta l’editore 

Carmen Petrocelli - la sarabanda comica dei perso-

naggi e delle situazioni ambientate in una Ladispoli 

mai cosi accattivante, è percorsa con un approccio 

geografico estremamente dinamico. Il lettore viene 

assorbito da una serie di situazioni improbabili e di-

vertenti che scatenano veri e propri episodi di autentica ilarità.”

Due storie si intrecciano: una a Ladispoli, dove la avvenente e 

misteriosa Lulù acquista delle paperelle di gomma e aiutata dai 

suoi amici pasticcioni dovrà fronteggiarne le conseguenze. L’al-

tra in Calabria, dove il boss di una piccola cittadina dell’entroter-

ra si trova a dover fare i conti con una moglie bisbetica, un figlio 

troppo intraprendente e una banda di cialtroni sempre pronti a 

combinare guai. Tante risate per un finale a sorpresa nel libro 

di Milani che è possibile acquistare sul sito www.altredizioni.it, 

nelle librerie del territorio e online, nelle edicole ed ancora per 

pochi giorni nei principali stabilimenti balneari.

ELENA PAGANINI  MAESTRA
DEL MOSAICO, L’ARTE PREISTORICA

LA LADISPOLI GLAMOUR
DI MARCO MILANI
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Ricordate il vecchio adagio: quando il gatto non c’è, i topi balla-

no? Ebbene, in viale Italia da qualche tempo i commercianti han-

no notato che in prossimità con piazzale Roma appena scendono 

le ombre della sera i topi saltano fuori da alcuni buchi che si sono 

aperti nelle aiuole. In prossimità di un tombino della fogna. Ratti 

anche di notevoli dimensioni che creano apprensione tra i pas-

santi e gli esercenti che, attra-

verso le nostre pagine, hanno 

voluto sollevare il problema. 

“Da alcune settimane – dice 

Nazareno Boni, titolare del 

bar Luna in cima a viale Italia 

– dalle buche nelle aiuole bal-

zano fuori topi che scorazza-

no indisturbati sui marciapie-

de soprattutto nelle ore serali. 

Sono scene indecorose che 

non si possono tollerare in 

una città a grande vocazione 

turistica come Ladispoli dove 

proprio quest’estate abbia-

mo avuto presenze record in luglio ed agosto. Abbiamo più volte 

segnalato l’incresciosa situazione alle autorità competenti, chie-

dendo che le voragini siano chiuse definitivamente per sbarrare 

la via di uscita ai ratti. Speriamo vivamente che  si possa risolvere 

questa situazione che riguarda da vicino anche l’igiene pubblica 

dato che è notorio come i ratti portino malattie se proliferano in 

modo incontrollato. E spaventano anche i cittadini che si trovano 

a passare quando balzano fuori dai crateri. Speriamo che l’ammi-

nistrazione intervenga al più presto”. Da parte nostra non possia-

mo che rilanciare l’appello alle autorità competenti, auspicando 

interventi immediati. Facciamo in modo che i topi non ballino più 

sulla sommità di viale Italia.

Qualcosa di muove dopo le ripetute segnalazioni della stampa 

sui disservizi del servizio di raccolta della spazzatura, recente-

mente assegnato alla ditta Massimi che già gestiva l’affidamen-

to. Un appalto che sarà conferito in via ufficiale entro poco tempo 

dato che alcune aziende che non hanno vinto la gara avrebbero 

presentato ricorso.  

A fare un passo decisivo è stato il comune che nel ca-

pitolato di appalto ha inserito  nuove norme per una 

migliore gestione dei rifiuti. E soprattutto per incenti-

vare la raccolta differenziata che attualmente ha una 

percentuale troppa bassa. In pratica, il provvedimento 

introduce il concetto che in futuro ci saranno più diritti 

per i ladispolani e maggiori obblighi per l’impresa che 

gestirà il servizio. 

Oltre ad occuparsi della manutenzione, fornitura e 

distribuzione dei contenitori destinati agli edifici pub-

blici, scuole e cimitero, la ditta dovrà anche investire 

su mezzi e macchinari per una maggiore qualità del 

servizio. Nel nuovo regolamento la ditta sarà costretta 

ad impegnarsi anche a portare via i rifiuti ingombran-

ti, provvedere allo spazzamento non solo in strada 

ma anche sui marciapiedi di Ladispoli, raccogliere le deiezioni 

canine, garantire la presenza di personale per 10 ore nei giorni 

riservati all’attività dei mercati ortofrutticoli. 

Un capitolo a parte è riservato ad un sistema di pronto intervento 

a cui l’impresa si dovrà attenere per risolvere situazioni relative 

al degrado.

Il servizio della nettezza urbana al momento – dice il delegato 

Giovanni Crimaldi – costa 20 mila euro al giorno alle casse co-

munali. Il 14 per cento è una percentuale troppo bassa riguardo 

al porta a porta considerato che sono stati investiti circa 500 

mila euro. I rifiuti devono diventare una risorsa e non una remis-

sione economica”. 

I TOPI DI SERA BALLANO
SULLA SOMMITÀ DI VIALE ITALIA

NETTEZZA URBANA: LA DITTA 
AVRÀ NUOVI ADEMPIMENTI

n e w sn e w s



Franco Lechner, più 
noto con il nome 
d’arte di Bombolo, 

nato a Roma nel 1932, è stato 
un attore, caratterista nel cinema 

italiano e nel varietà. A partire dal 1976, 
grazie all’interessamento del regista Bruno Corbucci, si dedicò 
al cinema, e contemporaneamente iniziò la collaborazione con 
la compagnia cabarettistica del “Bagaglino” di Castellacci e 
Pingitore che sarebbe poi divenuta molto nota per merito della 
televisione. Nel 1983, alla trasmissione “Domenica in” condotta 
da Pippo Baudo, Franco Lechner rivelò di aver scelto il nome 

d’arte Bombolo poiché questo era stato da 
sempre il suo soprannome ispirato alla canzone omonima del 
1932 resa popolare dal Trio Lescano; certo che un attore comico 
non poteva presentarsi al pubblico con un cognome teutonico. 
Utilizzato spesso come spalla di attori come Tomas Milian, Enzo 

Cannavale, Pippo Franco, interpretò ruoli comici, gag basate 
principalmente sulla fisicità, sulla mimica facciale, sull’utilizzo 
dell’onomatopeica (famoso il suo Tze-tze!), del dialetto roma-
nesco e di quello che  allora si poteva chiamare turpiloquio, ma 
che rispetto a quello che si sente e che si vede ora nei film 
potrebbe considerarsi un linguaggio da collegiali vecchia ma-
niera. Recitando prevalentemente in film non di prima scelta, 
Bombolo divenne famoso soprattutto per aver interpretato il per-
sonaggio di Venticello all’anagrafe Bertarelli Franco, ladruncolo 
e informatore della polizia, nella serie poliziesca di Nico Giraldi 
(il fantastico Tomas Milian, attore cubano doppiato dal famo-
so Ferruccio Amendola), in cui appare in nove degli undici film 

realizzati alcuni dei quali, nel loro genere, 
sono da considerarsi dei Cult Movies e vengono trasmessi spes-
so dai vari network televisivi. Il suo personaggio divenne una 
sorta di maschera tipica e lo rese uno degli attori più usati del 
cinema comico italiano degli anni settanta e ottanta. Riporto da 
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QUANDO BOMBOLO 
VILLEGGIAVA A LADISPOLI

DI PIETRO ZOCCONALI

internet un brano dal quale si evince la popolarità del nostro co-
mico a tanti anni dalla scomparsa:“Bombolo è stato per anni uno 
dei simboli della commedia italiana, a noi piace ricordare le sue 
interpretazioni come espressione di autentica genuinità. Quando 
nell’87 morì Franco Lechner il cordoglio nazionale fu il segnale 
che la commedia italiana, disprezzata dalle frange degli intellet-
tuali, aveva colpito nel segno. Aveva riscosso quello che doveva 
riscuotere: il successo popolare! Non si poneva il problema di 
fare la storia del cinema. 
E si è ritrovata, improvvisamente, erede cinematografica della 
rivista italiana, che stava progressivamente scomparendo…. La 
sua faccia grassoccia e assurda, con due occhi azzurri, bocca 
perennemente piegata in una smorfia goffa, da vero teatro clas-
sico, costituisce di per sé una sicura fonte di comicità. … I ruoli 
da lui interpretati ne fanno sempre un amabile tonto… Pur nella 
sua apparentemente minore figura di “scemo” Bombolo è una 
potente incarnazione delle piccole patologie nazionali: vittimi-
smo, cialtroneria, sessomania…” Questo per dire, ai pochi che 
non lo sanno, chi era Bombolo. Correva l’anno 1984, nel mese di 
agosto, con la mia famiglia già da alcuni anni passavamo l’estate 
nella nostra casetta di Ladispoli, e, tra una chiacchiera e l’altra 
sotto l’ombrellone, tralasciando di leggere il solito rilassante li-
bro dell’estate, ero venuto a sapere che in uno stabilimento bal-
neare sul Lungomare Regina Elena, era solito passare le vacanze 
il noto attore, beniamino dei bambini, Franco Lechner meglio 

conosciuto come Bombolo. Un bel giorno, “armatomi di corag-
gio” e di macchina fotografica, assieme ai miei due figli, allora 
bambini, siamo andati a cercarlo e lo abbiamo trovato. 
Franco Lechner era tutto meno che un divo; il noto attore sim-
paticamente ha scambiato delle battute con i miei bambini im-
pauriti ma estasiati, ed ha scritto una dedica con autografo a 
loro indirizzata. 
Tra l’altro mi ricordo che apprezzò molto la mia macchina foto-
grafica, una Rolleiflex che, diceva: “l’adoperiamo anche noi del 
cinema”, ma senza aggiungere il suo Tze-tze!  L’abbiamo infine 
salutato ringraziandolo per la sua disponibilità e soprattutto per 
aver reso felici i miei ragazzi. Il suo ultimo film fu quello girato 
insieme a Nino D’Angelo,“Giuro che ti amo”, del 1986. 
Il grande Tomas Milian ha raccontato - nel corso di un’intervista 
trasmessa dalla Rai nel 2010 - che al funerale di Bombolo, il 
24 agosto 1987 nella Parrocchia di Santa Maria in Vallicella, a 
Roma, si nascose dietro una colonna affinché nessuno lo notasse 
e quando il feretro passò davanti a lui, gli diede un affettuoso 
buffetto, in ricordo di tutti gli schiaffoni che, sul grande scher-
mo, nei panni dell’ispettore Nico Giraldi, aveva rifilato all’attore 
romano. Riposa nel Cimitero Flaminio, a Roma. 
L’epitaffio sulla sua tomba riporta: “Ciao Bombolo Core de Roma” 
e, aggiungiamo noi, anche un po’ Core della sua amata Ladispoli.

*Presidente Associazione Nazionale Sociologi
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Le prossi-
me elezioni 
c o m u n a l i 

a Cerveteri 
sono molto 

l o n t a n e , 
ma qual-
cuno si 
sta già 
adope-
r a n d o 
per co-
st ru i rs i 

un im-
magine di 

candidato 
sindaco bi-

partisan e vi-
cino alle esigenze 

della cittadinanza. Di 
solito un certo attivismo 

da parte di chi aspira ad una carica pubblica 
elettiva è circoscritto e concentrato nei mesi imme-

diatamente precedenti la consultazione elettorale. In 
questo caso stiamo assistendo ad una inedita ed ef-
ficace gestione della propria immagine che sta accre-
ditando Salvatore Orsomando, il Presidente del Con-

gione che possono essere molto utili quando se ne ha 
bisogno. Queste sono le evidenze che ci fanno ipo-
tizzare che a momento debito Orsomando diventerà 
una spina nel fianco del Sindaco Pascucci e che, nelle 
prossime competizioni elettorali, assumerà il ruolo  di 
maggiore e più credibile contendente per la carica di 
Sindaco. Un giornale locale ha recentemente definito 
Alessio Pascucci e Salvatore Orsomando una “coppia 
di fatto”. Questa definizione non deve naturalmente 
essere intesa come un’attestazione di una comunanza 
di interessi e di obiettivi. Sta più a significare l’esisten-
za di una coppia di soggetti politici mediaticamente 
forti, e che, tatticamente, evitano di scontrarsi su temi 
particolarmente significativi. Ma ci si sbaglia a crede-
re che Orsomando sia un alleato del nostro Sindaco 
Pascucci. La partita a scacchi che si sta sviluppando 
non prevede una patta, e l’alfiere punta decisamente 
allo scacco al Re. Un alfiere che ha votato raramente 
contro questa giunta, e che quindi non ha un’immagi-
ne, che invece ha, per esempio, un Guido Rossi, di un 
oppositore ad oltranza e quindi politicamente schiera-
to a prescindere dai bisogni della cittadinanza. Questo 
scenario favorevole a Orso-
mando, è sostenuto, a no-
stro parere, anche dal fatto 
che la Giunta Comunale è 
composta da un eccellen-
te Solista accompagnato 
da assoluti comprimari, e 
che “l’Opposizione” è co-
stituita da politici che non 
brillano certo per iniziativa 
e per capacità di trascinare 
i cuori. Questa coppia, se non accadranno fatti nuo-
vi, è quindi destinata a mantenersi unita, ma con gli 

avvocati divorzisti pronti 
a presentare i loro 
atti in tribunale. 
Crediamo di 
non essere 
e c c e s s i -
vamente 
maliziosi 
se ipo-
t i z z i a -
mo che 
ques ta 
“ r e l a -
z i o n e ” 
sia de-
stinata a 
trasformarsi, 
prima o poi, in 
un rapporto molto 
tormentato e segnato 
da reciproche incompati-
bilità di interessi. C’è anche da do- mandar-

si, in caso di una votazione 
importante e decisiva per 
le sorti dell’Amministazio-
ne Comunale, come per 
esempio in un voto su una 
mozione di sfiducia, come 
si schiererà Orsomando. 
Se l’alfiere cercherà di 
chiudere ogni via d’uscita 
al Re, decretando un anti-
cipato Scacco Matto, o se 

preferirà seguire la tattica del progressivo logoramento 
fino alla naturale scadenza della legislatura comunale.

siglio Comunale di Cerveteri, come l’unica alternativa, 
ad oggi, politicamente credibile al nostro attuale Sin-
daco Pascucci. In un periodo storico dove prevale la 
sfiducia dei cittadini per i partiti tradizionali, Orsoman-
do si sta facendo promotore o paladino di battaglie 
politicamente trasversali e di immediata presa sulla 
cittadinanza. L’abbiamo visto impegnarsi a raccoglie-
re personalmente, in affollati banchetti a Cerveteri e a 
Cerenova, le firme per la realizzazione della rotonda 
all’ingresso dell’autostrada. A tutti quelli che si pre-
sentavano con il documento in mano ricordava che i 
partiti con questa iniziativa non c’entravano nulla. Era 
una battaglia personale portata avanti nel solo nome 
dell’interesse di Cerveteri: un messaggio  efficace e 
di facile presa. L’abbiamo visto intervenire su molte 
questioni sui giornali locali, in particolare sul sentito 
problema della sicurezza dei cittadini. L’abbiamo visto 
promotore di iniziative “minori” ma sicuramente molto 
popolari come quella della riattivazione dell’antico oro-
logio della torre o per un utilizzo del Granarone anche 
per attività culturali. Quali sono le armi su cui può con-
tare? Una carica amministrativa importante per la con-
duzione dell’Amministrazione di Cerveteri, uno spic-

cato dinamismo che lo porta ad avere una continua 
esposizione mediatica favorita anche da una stampa 
non proprio ostile, un fiuto politico che sicuramente 
non gli manca, amici e “colleghi” in Provincia o in Re-

QUANDO FINISCE UN AMORE…
DAVANTI AD UN CENTRO DESTRA

CHE APPARE SOPORIFERO
ORSOMANDO APPARE L’UNICA

ALTERNATIVA A PASCUCCI
DI GIOVANNI ZUCCONI
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S
e non è una sommossa, beh 

poco ci manca. E’ quella dei 

commercianti di Cerveteri che 

in buon numero hanno scritto una 

lettera di protesta all’amministrazione 

comunale per contestare ferocemente 

la Tares. Ovvero la vecchia tassa per la 

raccolta dei rifiuti che, secondo gli esercenti, li costringerebbe ad un 

vero e proprio salasso economico, aprendo per alcuni il baratro del 

fallimento. E’ una posizione molto forte, racchiusa nelle parole dei 

commercianti che si dichiarano pronti alla serrata. “Gli operatori dei 

pubblici servizi non ce la fanno più – scrivono nella lettera pubblicata 

anche da alcuni giornali on line - e vogliono farvi conoscere i proble-

mi che vivono. L’ultimo si chiama Tares e rischia di rappresentare il 

classico colpo di grazia per l’intero settore commerciale che opera 

nel comune da voi amministrato. Lo stato d’animo è fuori control-

lo e dopo l’impennata della tariffa della nettezza urbana oggi Tares 

che sta colpendo con cifre da capogiro superiori al 150% rispetto al 

2012, pub, bar, pizzerie, ristoranti, attività ricettive e commerciali in 

genere, siamo pronti a consegnarvi le chiavi delle nostre attività per 

farvi rendere conto, qualora ce ne fosse bisogno. I tributi ci stanno 

schiacciando, senza un sostegno al settore non ci resta che abbas-

sare le serrande. Qualcuno l’ha cominciato a fare”. Parole forti, gli 

esercenti sono sul piede di guerra, furenti anche per il fatto che in 

altre città limitrofe l’introduzione della 

Tares è stata caratterizzata da aliquo-

te diverse che hanno evitato a nume-

rose categorie il dissanguamento. A 

conferma della rabbia che serpeggia a 

Cerveteri, anche l’ottimo risultato ot-

tenuto dalla petizione popolare avviata 

dal Partito democratico che ha ottenuto oltre 2.000 firme in poche 

settimane. Petizione che chiede all’amministrazione di rivedere le 

aliquote della Tares per non penalizzare le famiglie in momenti di 

grande incertezza economica. Il dialogo sembra però difficile, l’am-

ministrazione del sindaco Pascucci difende a spada tratta le proprie 

scelte, aprendo anche la polemica col Partito democratico. “Nume-

rosi comuni hanno rinviato l’approvazione del punto – ha detto alla 

stampa il vice sindaco Giuseppe Zito – ma si troveranno da pagare le 

rate della vecchia Tarsu e dovranno poi versare il conguaglio Tares. 

Noi abbiamo evitato queste incertezze essendo i primi ad introdurre 

la Tares. Riguardo alla petizione popolare, le loro firme i rappresen-

tanti del Partito democratico le devono consegnare ai dirigenti na-

zionali del Pd che hanno approvato la riforma”. Uno scenario da tutti 

contro tutti, insomma, col serio rischio che molti negozi abbassino 

le saracinesche non riuscendo più a pagare le tasse. Basta fare due 

passi in piazza Risorgimento e dintorni per vedere quanti esercizi 

hanno da tempo mestamente chiuso.

NON CI RESTA CHE CHIUDERE

I COMMERCIANTI, FURENTI COL COMUNE

PER LE ALIQUOTE DELLA TARES,

MINACCIANO DI ABBASSARE

DEFINITIVAMENTE LE SERRANDE
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Un appello accorato: “Ci sentiamo dimenticati. Vi-
viamo una situazione di disagio che sta diventan-
do insostenibile”. Parte dalle pagine del nostro 

settimanale la protesta dei commercianti di piazza Aldo 
Moro a Cerveteri, esasperati dal senso di impotenza 
dilagante che da tempo ha 
preso residenza in zona. Una 
situazione che ha assunto le 
note stonate di una sorta di 
telenovela del degrado con la 
quale i cittadini sono costretti 
a fare i conti tutti i giorni. La 
giornata inizia con la sosta dei 
pullman di linea che si ferma-
no dai 15 ai 30 minuti scari-
cando gas a motori sempre accesi, delle auto di turno, 
dei furgoncini e dei camion, spesso tutti insieme. E, oltre 
allo smog che la gente respira, queste sgradite presenze 
oscurano la visuale della scalinata che conduce al core-
ografico salotto della città, ovvero piazza Santa Maria, 
residenza del museo etrusco e di palazzo Ruspoli. Ci 
sono momenti in cui coltri di fumo avvolgono la zona, la 
gente scappa nei locali delle attività commerciali perché 

ESPLODE L’INDIGNAZIONE 
DI  COMMERCIANTI E RESIDENTI 

PER LE CONDIZIONI IN CUI 
VERSA LA ZONA CENTRALE

DI FELICIA CAGGIANELLI

l’aria è pesante e irrita la gola. A peggiorare la situazio-
ne ci sono le esalazioni ed i miasmi che aleggiano sulla 
zona antistante i bagni pubblici ed il retro della fontana 
ai piedi della storica scalinata utilizzata da alcuni come 
un vespasiano a cielo aperto. E come se non bastasse, 

i commercianti ci hanno fatto 
notare due panchine divelte in 
Piazza Santa Maria e riversate 
in Piazza Aldo Moro a testi-
monianza dell’accanimento 
dei vandali di turno che anche 
a Cerveteri lasciano il loro se-
gno d’inciviltà gratuita nonché 
le performance di alcuni per-
sonaggi variopinti della città 

che vanno a lavare, nel vero senso della parola, i propri 
panni “sporchi” utilizzando la fontanella situata alla fine 
di via Sant’Angelo. La stessa che tanti adulti e bambini 
adoperano per dissetarsi senza sapere di poter correre 
seri rischi di infezione. Parlano e si sfogano con L’Ortica 
i cittadini e i titolari delle attività commerciali di Piazza 
Aldo Moro e delle vie limitrofe che dopo reiterati appelli 
al sindaco Pascucci, sono pronti a far valere i propri di-

PIAZZA MORO, 
TRA INCIVILTÀ E SMOG
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ritti rivolgendosi alla stampa locale. 
“Sono anni che non viene eseguita una disinfestazione adeguata - sottolineano gli 

abitanti del posto.  In via Sant’Angelo capita spesso di imbattersi in grossi topi, 
si lamentano i commercianti. Spesso abbiamo dovuto rincorrerli in mezzo 

alla strada per farli allontanare dagli accessi delle nostre attività e special-
mente d’inverno dobbiamo stare attenti perché i roditori cercano di intru-
folarsi nei locali in cerca di cibo ed un posto caldo dove mettere dimora. 
Dopo numerose segnalazioni siamo stati costretti a munirci di santa 
pazienza e di rete metallica per impedire la fuoriuscita dei ratti dai vari 
tombini presenti lungo il tratto di strada di via Sant’Angelo. Le difficoltà 
- hanno proseguito i commercianti -  sono dovute anche ai problemi 
di comunicazione con l’amministrazione che da tempo rimbalza le no-
stre segnalazioni ai diversi uffici competenti 

che più volte hanno ribadito le 
ristrettezze econo- m i c h e 

e che da qual- c h e 
tempo nemmeno c i 

risponde più al te-
lefono”. E come se 

non bastasse, concludono 
po r tan - do all’attenzione l’ennesimo problema 
che mina gli equilibri commerciali del centro storico 
già di per sé ballerini. Le sagre e le feste invece di 
coinvolgere tutti puntualmente penalizzano i com-
mercianti di Piazza dei Tarquini. “Che si tratti della 
Festa di San Michele, o della Sagra dell’uva - pre-
cisano i titolari delle attività commerciali -  noi siamo 
i dimenticati in quanto ci nascondono dietro i tendoni 
adibiti alla ristorazione o dietro i mega camion attrezzati e chi 
si è visto si è visto. Noi non chiediamo la luna, ma pretendia- m o 
un po’ più di rispetto, di attenzione, di serietà e pulizia per il b e n e 
del paese stesso”.  Alla luce di queste testimonianze a noi de L’Orti- ca non resta 
altro che recapitare la missiva  al palazzetto di Piazza Risorgimento auspi- cando che il primo 
cittadino prenda provvedimenti a riguardo, in nome di quel programma elettorale tanto sbandierato che prometteva 
di cambiare tutto in nome di un futuro migliore e che a quanto pare stenta a dare i primi frutti.
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Egregio Direttore, nel giorno di mercato che si svolge a Cerveteri il 

venerdì  di ogni settimana viene chiusa al traffico via Pelagalli  per 

consentire lo stazionamento dei banchi.  Per potersi recare, resi-

denti e non, in autovettura alle vie limitrofe si e’ costretti, come da 

segnaletica, a percorrere la via D’Annunzio resa a doppio senso di 

circolazione. Come piu’ volte detto e ripetutamente fatto rilevare, 

questa via e’ impraticabile per 

l’asfalto sconnesso e per le 

buche e voragini. Crateri che 

gli stessi abitanti riempio-

no di calcinacci e rifiuti edili 

per non distruggere gomme e 

parti meccaniche delle auto. 

Trascurando la difficolta’ del-

la sosta, poiche’ si parcheg-

gia sia a destra che a sinistra, 

sarebbe il caso di provvedere 

ad una soluzione  diversa e 

piu’ idonea. Togliere quella  

vergogna  del serpentone di 

fronte alla chiesa di Madonna 

dei canneti, consentire la svolta a sinistra, consentendo da via 

Pelagalli l’ingresso in via Rossetti. Questa piccola e possibile a 

norma delle leggi vigenti innovazione porterebbe vantaggi anche 

al traffico ormai caotico sulla via Settevene Palo.

Grazie per lo spazio    

Luigi Mosca

Caro lettore, abbiamo visto che ha inviato la sua nota a numerosi uf-
fici ed enti del comune di Cerveteri, segnalando questa incresciosa 
situazione. Speriamo che il suo appello, immaginiamo condiviso da 
molti abitanti, sia al più presto tenuto nella debita considerazione. 
Grazie per la missiva e ci tenga aggiornata. 

Si terrà sabato 21 settembre alle ore 18.00 

al ‘Rifugio degli Elfi’ in Piazza Santa Maria a 

Cerveteri la presentazione del libro’ Fuoco Li-

quido’ della nostra giovane concittadina Sarah 

Campi. 

Fuoco Liquido è, la prosecuzione  virtuale del 

viaggio fantastico e drammatico iniziato dai 

personaggi creati da Sarah nel primo romanzo, 

Prigione di luci, pubblicato nel 2010 dalla DPC 

snc di Roma e scritto dall’autrice a soli 16 anni 

di età.

Disponibile solo in librerie selezionate e on-li-

ne, Fuoco Liquido è il primo libro in assoluto ad 

essere proposto con lo sconto SCEC del 30% e 

conferma tutta la vitalità ed il dinamismo della 

nuova ondata fantasy italiana, uno degli attuali fenome-

ni editoriali nazionali più rilevanti, soprattutto in ambito 

giovanile. 

Sarah Campi, nata a Roma nel 1993, è una stu-

dentessa universitaria dalle molteplici passio-

ni.

Oltre al grande amore per la letteratura e la 

scrittura, Sarah disegna e dipinge. 

A 16 anni ha scritto il suo primo romanzo fan-

tasy, Prigione di luci, pubblicato poi nel 2010 

dalla DPC snc di Roma. Il suo secondo roman-

zo, Fuoco Liquido, è in uscita a settembre 2013. 

Sarah vive a Cerveteri, in provincia di Roma, 

in una casa di campagna piena di animali che 

ama profondamente. Attualmente ha in cantie-

re molti nuovi soggetti che aspettano di essere 

sviluppati.

www.Sarahcampi.it

L’INFERNO DI VIA PELAGALLI
NEI VENERDÌ DI MERCATO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
‘FUOCO LIQUIDO’

n e w sn e w s
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Egregio Direttore, con la 
presente vorrei dire due 
parole al signor sinda-

co di Cerveteri e a tutti quei 
consiglieri comunali che han-
no deliberato sulla cosiddetta 
Tares. Vorrei sapere da que-
sti signori a cosa pensavano 
quando hanno approvato tale delibera che ha aumentato, 
in modo esponenziale la tassa sui rifiuti solidi urbani pri-
ma che si pronunciasse il governo centrale. I consiglieri di 
opposizione dove stavano? Come è ormai noto, il governo 
si  è pronunciato in merito l’otto agosto  e il relativo de-
creto prevede che la service tax entrerà in vigore nel 2014 
e l’aliquota da applicare dovrà essere decisa entro il 15 
ottobre.  Mentre a Cerveteri, arbitrariamente, è già stata 
applicata con aliquote che vanno dal 30 al 40 per cento 
rispetto al 2012. Cosa farà ora l’amministrazione compo-
sta da insigni laureati? Restituirà i soldi a coloro che hanno 
pagato in unica soluzione? Farà recapitare nuove cartel-
le con l’eliminazione della service tax considerato che la 
tassa rifiuti deve restare come nel 2012 oppure pensano 
di farla recuperare l’anno prossimo? E chi nel frattempo  

passa a migliore vita quando 
la recupererà ed inoltre come 
possono pretendere di te-
nersi i soldi della gente senza 
averne alcun diritto? Insomma 
vorrei dire a questi signori che 
diventare sindaco, consigliere 
non significa diventare padroni 

del comune e tartassare di tasse, oltretutto non previste, i 
cittadini prima del tempo. Non siamo più ai tempi del feu-
dalesimo. In altre parole, prima di prendere certe decisioni 
dovevano aspettare che si pronunciasse il governo cen-
trale, come hanno fatto e stanno facendo gli amministra-
tori dei comuni  limitrofi. Vorrei, sapere, inoltre su quale 
basi viene applicata la tassa sui rifiuti solidi urbani per box 
situati in complessi residenziali dal momento che questi 
locali non producono  immondizia essendo destinati ad 
autorimessa, non hanno un codice di riferimento e la tassa 
viene pagata dall’amministratore del condominio.
Ringraziando per lo spazio che vorrà gentilmente dedica-
re alla presente sul settimanale L’Ortica, le porgo distinti 
saluti.

Silvio Pallocchia 

UN CITTADINO DI CERVETERI SOLLEVA

LA QUESTIONE DELLA RESTITUZIONE

DELLA TARES A CHI HA PAGATO

IN UN’UNICA SOLUZIONE

“COSA PENSAVANO
I CONSIGLIERI COMUNALI?”



Metà settembre. Le giornate si accorciano, le pri-
me piogge allontanano un po’ i ricordi estivi, ma 
orgogliosamente non cediamo ancora alla no-

stalgia, ci stiamo solo “tuffando” nel presente. Cosa ci 
ha lasciato dentro questa estate lo capiamo dall’energia 
con cui abbiamo affrontato il mese di settembre, mentre 
ancora dobbiamo annusare nell’aria l’annuncio dell’au-
tunno. Se ritagliamo un attimo di quiete nel nostro tem-
po, possiamo ancora percepire l’eco dell’onda, ricontare 
le stelle cadenti, ricordare quali disegni ha cristallizza-
to il sale sulla pelle. Cosa ci ha lasciato dentro questa 
estate lo sa il cuore, che fa emergere emozioni e ricordi 
cui attingere quando arriveranno i primi giorni di freddo. 
Ricordi inalterabili che l’anima cova. Ogni tanto racco-
gliamoli e contempliamoli, come abbiamo fatto con le 
conchiglie sulla spiaggia. Prepariamo la mente e il corpo 
a non cedere troppo presto al letargo nel quale l’inverno 
ci spingerà, coltivando la creatività come giardinieri pa-
zienti. Perché la mente è un giardino, bisogna preparare il 
terreno e seminarci idee, per raccogliere i frutti del talen-
to che si è scoperto (o riscoperto) e di cui ci si prenderà 
cura. Vi invito a festeggiare un autunno pieno di vitalità 
cominciando un nuovo corso...magari tra quelli propo-
sti dall’ACCADEMIA DELLE ARTI DI PYRGI: Pittura, 
Scrittura Creativa, Storia della Musica, Restauro del 

Legno, Doratura, Grafica, Tecniche Orafe, Archeolo-
gia Cristiana, Teatro e Stages Creativi.
E presso il Museo del Mare, al Castello di Santa Severa, 
il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (di cui l’Acca-
demia è l’espressione artistica) organizza molti eventi tra 
incontri, conferenze, visite guidate, presentazioni di libri, 
lezioni e laboratori, dove potrete arricchire pomeriggi, se-
rate, weekend e fare nuove amicizie. 
E poi non dimenticate che parchi e giardini sono anco-
ra belli da visitare passeggiando; Roma è un pullulare di 
mostre e di rassegne di letteratura, arte, danza e musica; 
nei paesi le sagre di fine estate si fondono con quelle 
d’inizio autunno, per un tripudio di porcini, vino e ca-
stagne; l’Auditorium offre spettacoli di musica classica 
e contemporanea; l’archeologia e il teatro propongono 
gli appuntamenti più ricchi e nei cinema i film giungono 
diretti dai festivals.
Dunque, care amiche e cari amici, non vi resta che fare 
il pieno di bei pensieri ed energie, per tuffarvi dentro...un 
mare di proposte autunnali.

Nicoletta Retico
Direttore artistico dell’Accademia

www.accademiapyrgi.it
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“Apprezziamo sicuramente questi segnali 

di attenzione verso l’Ospedale di Bracciano, 

per il rilancio del quale siamo stati e siamo 

costantemente impegnati. La sinergia in 

questo senso tra Comuni ed Asl, e tra questi 

e la Regione Lazio, ci auguriamo che porterà 

presto buoni frutti per il nostro territorio”.

E’ quanto ha detto il sindaco di Bracciano 

Giuliano Sala nel corso di una breve e sobria cerimonia con la quale 

all’ospedale Padre Pio di Bracciano è stato inaugurato in 

questi giorni un nuovo Ambulatorio Infermieristico. 

Un servizio sanitario assistenziale inserito 

all’interno dell’ospedale, organizzato e 

gestito da personale infermieristico 

qualificato.  Gli obiettivi sono: rispon-

dere ai bisogni assistenziali dei 

cittadini in materia di prestazioni 

infermieristiche; essere un punto 

di ascolto sanitario per mettere 

a disposizione dell’utenza infor-

mazioni e orientamento sulla pre-

venzione; curare la presa in carico 

dei cittadini attraverso la continuità 

assistenziale tra ospedali e servizi 

territoriali. 

Presso l’Ambulatorio Infermieristico ad 

esempio possono essere ricevute prestazioni 

sanitarie quali medicazioni di ferite, ulcere ed ustioni, 

bendaggi e fasciature semplici, terapia educazionale del diabetico, 

terapie iniettive e rimozione punti di sutura. 

In definitiva tutta una serie di attività che 

consentono all’utente un risparmio di tempo 

e permettono alle altre attività ambulatoriali 

ed ospedaliere di occuparsi con maggiore 

tranquillità di prestazioni più complesse.

“Abbiamo sempre sostenuto – ha commen-

tato il commissario della Asl Rm/F Giuseppe 

Quintavalle – l’importanza strategica dell’o-

spedale di Bracciano nell’economia complessiva dell’intera Azienda 

Sanitaria, ed ora che iniziano a delinearsi scenari confor-

tanti per la risoluzione dei destini del nosocomio, 

confermiamo che la strada maestra che 

stiamo seguendo è la via giusta: stretta 

collaborazione con le amministrazioni 

comunali, Bracciano in testa, e dia-

logo costruttivo con la Cabina di 

Regia e le altre strutture regionali 

per una realistica analisi del qua-

dro di riferimento e del ventaglio 

di azioni possibili in tale quadro. 

In questa partita da parte nostra – 

ha aggiunto Quintavalle - ci stiamo 

mettendo tutto l’impegno: a giorni 

per esempio, sempre all’interno del 

Padre Pio, partiranno i lavori di realizza-

zione di un nuovo modernissimo Laborato-

rio di Analisi Cliniche che finalmente disporrà di 

una struttura e di strumentazioni adeguate all’enorme 

mole di lavoro che svolge da anni sia in ambito ospedaliero che 

territoriale”.

UN NUOVO AMBULATORIO INFERMIERISTICO

INAUGURATO ALL’OSPEDALE 

PADRE PIO DI BRACCIANO 

UN PRESIDIO SANITARIO

DI GRANDE IMPORTANZA



P
uò essere considerata una icona del Novecento, l’incarna-

zione di prima donna di un teatro oggi scomparso dove la 

compagnia respirava davvero la polvere delle tavole del pal-

coscenico, era impegnata scrupolosamente e con dedizione nelle 

prove di alcuni capolavori e nelle recite davanti ad un caloroso 

pubblico. Un simbolo di un teatro oggi scomparso, fatto più che 

di un insieme di attori che  estemporaneamente si mettono as-

sieme, di un sistema di vita improntato al teatro. Ricordare Titina, 

come si farà il 21 settembre alle 21 al cinema teatro Quantestorie 

di Manziana è rievocare queste pagine ormai sbiadite del tempo. 

Ma è anche un modo per ridare il giusto ruolo a quella figura al 

femminile dei De Filippo dove il gigante Eduardo fa ancora ombra 

da sempre a quanti hanno condiviso con lui questa vita. E’ un 

omaggio che arriva per la grande attrice, indimenticata interprete 

di Filumena Marturano, a 50 anni dalla sua scomparsa, proprio in 

quella Manziana che al cimitero ne custodisce le spoglie e dove 

Titina soggiornava di volta in volta presso la casa del figlio Au-

gusto Carloni. Un evento ideato ed organizzato, ancora una volta, 

da una donna come Adriana Rasi, infaticabile presidente dell’as-

sociazione Il Cantiere dell’Arte, dotata di una spiccata sensibi-

lità, di grande professionalità e da una ineguagliabile capacità 
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NEL NOME DI TITINA

SABATO 21 SETTEMBRE AL TEATRO

QUANTESTORIE DI MANZIANA

IL RICORDO DELLA INDIMENTICATA

SORELLA DI EDOARDO DE FILIPPO

DI GRAZIAROSA VILLANI  

di coinvolgimento. Si prospetta quindi come una vera e propria 

serata evento l’iniziativa “Manziana ricorda Titina De Filippo nel 

50 anniversario della scomparsa”. Per molti sarà una sorpresa 

scoprire che Titina, oltre che alla poesia e alla sceneggiatura, 

nell’ultima parte della sua vita si è dedicata alla sua passione 

per l’arte esponendo sue opere, quadri ma anche collage, a Mi-

lano, Roma, Napoli, Parigi, New York.  Eduardo guardando la so-

rella intenta al suo lavoro artistico scrisse:  Era tutt’uocchie. E 

chelli mmane/ asciutte e bianche/bianche ’e chillu biancore d’ ’a 

magnolia/che sapeva fa!/ Cu mille cartuscelle culurate, forbice, 

carte e mmane/appiccicava ’o vestito ncantato/’e nu tramon-

te…”.  Molti gli artisti che si alterneranno sul palco. Il Coro St 

John Singers per l’occasione si “converte” al repertorio parteno-

peo interpretando per la direzione di Alessandra Paffi tre antichi 

canti napoletani arrangiati dal maestro Pier Michele Bertaina. La 

Compagnia  Partenope metterà in scena alcuni stralci di “Napo-

li milionaria”, il soprano Vania Pietrobattista canterà tre poesie 

scritte dall’attrice mentre la Titina pittrice sarà ricordata con un 

commento del professor Gaetano Vari. Il Gruppo Mandolinistico 

La Primavera diretto da Salvatore Mele interpreterà la celebre 

“Malafemmena” scritta da Totò.  Dulcis in fundo Rita Pensa in-

terpreterà il finale recitativo di “Filumena Marturano”. “Gli artisti 

di cinque Comuni a nord di Roma celebrano – sottolinea Adriana 

Rasi, regista della manifestazione - una delle più grandi attrici 

del teatro del Novecento italiano con un ricco programma che 

presenterà i vari aspetti della vita artistica di Titina. Titina attrice, 

sceneggiatrice, pittrice, poetessa autrice di commedie teatrali. 

Artista poliedrica, ma anche donna di grande temperamento e 

spessore umano, capace di quella grande sensibilità materna che 

trascende l’ordinario sentimento di appartenenza biologica e che 

è stata alla base di sue grandi ispirazioni artistiche. Il dato più 

sorprendente è che il suo spirito sempre vivo e vitale – aggiunge 

Rasi - continua a conquistare le giovani generazioni interessate 

alla storia del teatro e del cinema. Molti di loro dedicano la loro 

tesi di laurea proprio a lei”.

Figlia naturale del commediografo Eduardo Scarpetta e di Luisa 

De Filippo, sorella maggiore di Eduardo e Peppino, Titina debuttò 

sui palcoscenici da bambina. Nel 1945, formò con il fratello la 

“Compagnia di Eduardo”, che conobbe autentici trionfi con “Na-

poli milionaria”, “Filumena Marturano” e “Questi fantasmi”.
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C
on la presente 

vorrei porre l’at-

tenzione sul tema 

della partecipazione 

pubblica alla vita cultu-

rale del Comune di Fiu-

micino. Premesso che ormai da anni ho lasciato la località di Pali-

doro per trasferirmi a Valcanneto (Cerveteri), il 

mio cuore batte ancora per quei luoghi 

che ho lasciato e parlo quindi 

con cognizione di causa 

in merito a quello che 

ho vissuto e non mi 

piaceva negli anni 

passati.

In occasione del 

70° anniversario del-

la spietata fucilazione 

del coraggioso Brigadiere 

Salvo D’Acquisto, per ricor-

dare questo nobile sacrificio 

auspico grandi festeggia-

menti che abbiano 

una risonanza an-

che nei comuni limi-

trofi, al fine di smuovere le coscienze 

della popolazione in questo difficile 

periodo. 

Sarebbe costruttivo mantenere nelle 

scuole un ricordo costante (non sol-

tanto un breve accenno il 23 settembre, se tutto 

va bene!!) con progetti, concorsi per le Scuole/

Università, volti a tenere sempre vivo questo 

esempio di Umanità e Cultura che identifica 

con grande orgoglio il nostro territorio in Italia 

ed all’estero.

Si potrebbero anche coinvolgere nelle scuole 

i superstiti (o loro parenti) di quell’azione cri-

minale, affinché le parole arrivino al cuore dei 

giovani che le porteranno nelle proprie fami-

glie con la stessa semplicità e generosità che 

contraddistinsero il glorioso Brigadiere Salvo 

D’Acquisto (“Se muoio per altri cento, rinasco 

RICORDIAMO SALVO D’ACQUISTO
LETTERA APERTA DI UN CITTADINO AGLI AMMINISTRATORI

DEL COMUNE DI FIUMICINO AFFINCHÉ  IL SACRIFICIO

DEL BRIGADIERE SIA DEGNAMENTE RIEVOCATO

altre cento volte: Dio è 

con me ed io non ho 

paura!”).

Inoltre, non trovo affat-

to giusto che la con-

sueta cerimonia del 23 

settembre, presso il luogo del martirio alla Torre di Palidoro, sia 

totalmente blindata, accessibile soltanto alle Alte Autorità …... 

Salvo D’Acquisto è prima di tutto un eroe 

del Popolo: mantenere questo divario 

tra le due “classi sociali” non rende 

omaggio alle parole del giovane Ca-

rabiniere e non attua quel rinnova-

mento politico che finalmente in 

molti ci aspettiamo dopo il lungo, 

cupo e triste periodo della prece-

dente amministrazione comunale.

Oltre il danno anche la beffa, poi-

ché nemmeno durante il resto 

dell’anno il monumento è visita-

bile o adeguatamente 

segnalato, quindi 

sembra una far-

sa commemo-

rare soltanto 

per un giorno e 

dimenticare per 

gli altri 364!

Mi rendo conto 

che il lavoro da 

fare è molto, ma 

sono fiducioso 

che anche in que-

sti vostri primi 

passi possiate 

dare una nuova 

impronta per il 

bene comune, 

con i Beni co-

muni.

Distinti saluti

Renzo Bruno
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Il 5 settembre u.s. si è svolta, nel Parco na-
zionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, 
presso il santuario di Asclepio (il dio della 

medicina degli antichi greci, l’Esculapio degli 
antichi romani) appartenente all’urbanistica 
dell’antica città di Velia (per i Romani, Elea 
per i fondatori Greci Focesi), edificata nel VI 
secolo a.C. nella Magna Grecia, la 12° Euro-
pean Geopark Conference. Erano presenti ol-
tre 450 delegati in rappresentanza di 41 Pae-
si. Nell’occasione si è tenuta la cerimonia di 
proclamazione dei nuovi geoparchi della rete 
europea e mondiale che sono entrati a far par-
te della prestigiosa lista patrocinata dall’UNE-
SCO che ha visto l’Italia ottenere una nuova 
nomina con  il Sesia-Val Grande Geopark con 
il quale sale a nove il numero dei geoparchi 
italiani. Italia che diviene in tal modo il pri-
mo paese europeo per numero di geoparchi 
istituiti e secondo assoluto al mondo dietro 
l’ “enorme” (territorialmente parlando) Cina. 
Inizialmente,alcuni anni fa, la candidatura era 
stata presentata differenziatamente  dal Par-
co Nazionale della Val Grande e da quello del-
la Valsesia,cosa invece superata con la candi-
datura unitaria presentata il 30 novembre u.s. 
visto che i due territori condividono infatti lo 
stesso patrimonio geologico e l’obiettivo di 
proteggere e di incrementare il valore dei pro-
pri patrimoni naturali e culturali. Il geoparco 
Sesia-Val Grande è costituito da un territorio 
appartenente a 85 comuni che comprende  
una superficie totale di 213.959 ettari  con una 
popolazione censita di 152.813 abitanti. Un’a-
rea molto vasta delimitata ad ovest dalla Valle 
d’Aosta e dal massiccio del Monte Rosa (4634 
mt.), a nord dalle valli Ossola e Vigezzo e dal 
confine svizzero, ad est e sud-est dal Lago 
Maggiore e, a sud nel territorio di Vercelli, dal-
la Pianura Padana. Tutte le realtà interessate 
hanno deciso di creare un comitato di gestio-
ne del Geoparco che avrà la sua sede a Bor-
gosesia. Fra le reazioni, tutte molto positive,vi 
è da registrare quella, piuttosto pregnante del 
presidente del Parco Nazionale della Val Gran-
de, Pierleonardo Zaccheo, il quale, particolar-

DI ARNALDO GIOACCHINI

Il SeSIa  
Valgrande 

nuoVo 
geoparco 
uneSco
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mente soddisfatto del risultato raggiunto, ha 
dichiarato:“Questo riconoscimento dell’U-
nesco proietta la Val Grande in ambiti nuovi 
e potrà far convogliare risorse in progetti di 
grande valore scientifico in grado di incen-
tivare un nuovo segmento turistico, quello 
scientifico e geologico. L’adesione alla Rete 
Mondiale dei Geoparchi - insieme alla Carta 
Europea del Turismo Sostenibile il cui otteni-
mento verrà ufficialmente proclamato a Bru-
xelles all’inizio di novembre - costituisce una 
strategia innovativa per gestire le politiche 
ambientali”. Altrettanto improntato all’ottimi-
smo quanto detto dal presidente dell’Associa-
zione Supervulcano e sindaco di Borgosesia, 
Alice Freschi la quale ha sottolineato come in 
un solo anno di lavoro congiunto i due territori 
della Val Sesia e della Val Grande siano riusciti 
ad attivare positivamente la comunità locale. 
Dice,fra l’altro, la Freschi “E’ stato premiato il 
grande lavoro di rete che ha saputo coinvol-
gere ben 85 realtà territoriali a dimostrazione 
che quando si è vicini alla gente i messaggi 
positivi possono amplificarsi e fare sistema in 
modo virtuoso. Crediamo che questa certifi-
cazione darà strumenti nuovi anche per divul-
gare le nostre peculiarità ambientali, non solo 
ai ricercatori e geologi provenienti da diverse 
parti del mondo, ma anche alle nuove gene-
razioni attraverso percorsi didattici da offrire 
alle scolaresche”. Per inciso il Parco nazio-
nale della Val Grande è una delle aree wilder-
ness più grandi d’Europa e comunque tutto il 
Geopark è un ambito omogeneo in un territo-
rio che presenta caratteristiche geologiche e 
paesaggistiche eccezionali, riconosciute a li-
vello internazionale e, da sempre, oggetto di 
studio e ricerca da parte di università di tutto 
il mondo. Ad onore del riconoscimento inter-
nazionale ottenuto dal Sesia-Val Grande Geo-
park, va detto che sono state otto le candida-
ture europee presentate di cui la Conferenza 
Internazionale dei Geoparchi ne ha seleziona-
te quattro fra le quali quella piemontese che 
ha ottenuto l’ambitissimo riconoscimento con 
l’imprimatur dell’ UNESCO.



però un notevole spessore cul-

turale, una perfetta padronanza 

del latino, un’approfondita cono-

scenza di autori classici, di passi 

della Bibbia e della poesia epica. 

Insomma questi antenati di quelli 

che saranno poi definiti “ burini “ 

erano tutt’altro che analfabeti ed 

ignoranti. “Quando spunta la sera” attri-

buita al teologo francese Pietro Abelardo 

(1079-1142) è un Carmine Buriana bellis-

simo. Abelardo è un personaggio rilevante 

della cultura medioevale, ottimo filosofo, 

notevole poeta. L’eleganza delle scene 

metriche e linguistiche che scaturiscono 

dalle “Lettere di Abelardo ad Eloisa” ci 

danno anche una conferma dei suoi nu-

merosi riferimenti a testi classici, metten-

do in rilievo una personalità dallo stile molto elegante, colto, raffina-

to. E’ possibile che tutti questi straordinari artisti autori dei “Carmina 

Burana”  ci sono stati oscurati, e poi stravolti, dal clero imperante 

tanto da definirli “ burini “?. E’ questo un quesito che da tempo mi 

ossessiona, non mi lascia in pace.” Lasciamo lo studio, è così bello 

l’ozio” è l’ incipit di un altro  componimento di Carmina Burana in 

cui la goliardia, scritta in latino, riguarda il tema della caducità della 

giovinezza e la filosofia del “ carpe diem”, di oraziana proveniente, 

poi ripresa nel Rinascimento da Lorenzo il Magnifico. Ma sapete per-

chè la poesia dei Carmina Burana è chiamata goliardica? I “ pueri 

Goliae”, ossia i figli di Golia, nel corso del XII secolo erano gruppi di 

vagabondi, sia cantastorie che giocolieri, chiamati per la loro grande 

cultura, “clerices vagantes”. Erano preti ribelli poi chiamati “ buri-

ni”.  Il termine goliardico deriva dal latino “ Golias”.Il ben conosciuto 

gigante biblico sconfitto dall’eroe Davide. “Golias” stava ad indicare 

in modo generico   tutti coloro che erano nemici della fede ufficiale. 

Forse erano considerati dei veri dannati. E’ certamente un epiteto 

usato con tutte le intenzioni per ingiuriare tutti coloro che con or-

goglio e coraggio erano convinti della loro posizione decisamente 

anticlericale. Ora io mi chiedo, e domando, è possibile che il clero 

dominante abbia esteso il termine,mutandolo lievemente da burana 

in burino-burina, a tutti gli ignoranti che abitavano fuori Roma? Ex 

capitale del mondo allora conosciuto ma ancora centro ecclesiastico 

e politico più importante di quei secoli. A me sembra possibile che le 

antiche radici di quelli che verranno beffeggiati e chiamati “burini” 

siano nati su solide basi nobili, anche se contestatorie ed anticleri-

cali, amanti dei piaceri della vita. Peccato che da Orazio a Lorenzo il 

Magnifico sia calato il silenzio ed il buio sui “Carmina Burana”.
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UN TERMINE  IMPROPRIAMENTE

CONSIDERATO SPREGIATIVO 

IN REALTÀ HA RADICI COLTE

CHE AFFONDANO NELLA STORIA

DELLA LETTERATURA

DI ALDO ERCOLI
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I
l sostantivo maschile “burino” è 

un termine romano riferito a per-

sona rozza e ignorante, questo 

sin dall’alto medioevo. Nei secoli 

successivi è stato utilizzato da 

parte dei cittadini nei confronti di 

braccianti che, dalle Marche e dal-

la Romagna, andavano a lavorare 

nell’agro romano. Oggi per maniere bu-

rine si intendono modalità rozze e villane. 

Ma siamo veramente sicuri che le cose, 

nel corso della storia, sono andate vera-

mente così? La poesia dal XI al XIII secolo 

è la poesia goliardica, detta anche dei“ 

chierici vaganti”.  Ma chi erano?  Gente, 

cul turalmente 

elevata, 

che si ribellava in cenobio  

conducendo  una vita 

gaudente, licenzio-

sa e anticlerica-

le. I loro canti, i 

loro manoscritti 

nell’abbazia Be-

nedettina della 

Baviera   “Bura 

Sancti Benedicti”  

furono trascritti 

nel XIII  secolo pur 

risalendo al secolo 

precedente. I goliardici 

studenti burini passavano 

da una città all’altra confonden-

dosi con la gente del popolo: giullari, 

giocolie- ri, vagabondi. I “ chierici vaganti” sono gli autori 

dei “Carmina Burana”, componimenti spregiudicati, protestatori e 

soprattutto anticlericali. L a corruzione della Chiesa, l’amore per le 

donne ed il vino sono i loro temi prediletti.

I “Carmina  Moralia”  affrontavano in modo satirico la corruzione 

del clero, le ingiustizie dei potenti, le disparità sociali. I “ Carmina 

Amatoria”  sono poesie d’amore. I “ Carmine lusoria e potatoria” 

sono invece dei canti conviviali relativi ai piaceri dell’osteria e del 

gioco. Solo i “Carmina divina”  hanno temi religiosi. I Carmina Bu-

rana pur essendo scritti, in latino, da girovaghi squattrinati,amanti 

delle gioie terrene, e soprattutto della loro indipendenza, dimostrano 

le ragIonI 
noBIlI

del BurIno



sempre sotto esame. E’ vero che ho respirato sin da bimbo l’aria 

del mondo dello spettacolo ma da piccolo avevo tante idee. Volevo 

fare tutto, amavo la fotografia ed il disegno, mi piace la storia. Alla 

fine ho fatto l’attore e sono contento. Debbo dire che, oltre natural-

mente a Lina Wertmüller, importanti per me sono stati Gigi Proietti, 

Luigi Magni che 

mi ha aiutato a 

capire che que-

sta era la mia 

strada, Antonel-

lo Falqui, Ugo 

Gregoretti. Era 

un altro modo, 

c’era maggior 

classe e più ta-

lento. Ora è cambiato tutto, non sempre in meglio”.

Nelle serie tv interpreta sempre ruoli importanti ma di personaggi 

disincantati e cinici. Massimo Wertmüller è così anche nella vita 
o è la maschera tipica dell’attore?
“Macchè come si dice a Roma sono un gran fregnone. E’ facile fe-

rirmi, sono ansioso, mi salva solo la grande autoironia tipica di noi 

romani. Però, se vengo attaccato divento una mina vagante. Sul pal-

coscenico la situazione è diversa, interpreto personaggi che sono 

lontani anni luce dalla mia 

vera natura, c’è dietro tanto 

mestiere, anni di lavoro. Sono 

personaggi che mi calzano 

a pennello e che sono lieto 

piacciano al pubblico”.

Dopo tanti anni possiamo raccontare la verità. Perché è stata inter-
rotta una serie di successo come La Squadra dove lei ha lavora-
to in 48 episodi dal 2005 al 2007?
“Non  lo chieda a me. Sono anni che mi pongo la stessa doman-

da. Era una serie di successo che amavo molto, il pubblico si era 

affezionato ai personaggi del commissariato Sant’Andrea di Napoli. 

Eravamo entrati nelle casse in modo garbato, diventando un appun-

tamento fisso. E’ inspiegabile il motivo della sospensione di una serie 

che otteneva grandi ascolti e che mi ha regalato noto-

rietà. C’è stato poi un sequel ma non era come 

la prima serie e non ha avuto credo lo stes-

so risultato. Leggevo che anche altri 

attori che lavorarono con me nella 

Squadra, come Massimo Bonetti 

e Michela Andreozzi, ancora si 

stanno chiedendo perché sia 

stata sospesa”.

Programmi futuri?
“In estate ho fatto una delle 

cose che adoro. Ovvero i re-

cital teatrali dove leggo brani 

di opere, accompagnato dalla 

musica. E’ appena andata in 

onda la fiction Dio ci aiuti secon-

da serie dove ho interpretato un 

ruolo importante. Poi vedremo perché 

mi sento un po’ stanco e non accetto più 

lavori di secondo piano. Li ho fatti in passato 

ma non li rifarei”.

N
ipote d’arte, at-

tore duttile, cre-

sciuto alla scuola 

di Gigi Proietti. E’ l’i-

dentikit di uno de-

gli artisti italiani 

più completi, 

capace di 

passare da 

ruoli dram-

matici a 

leggeri in un 

batter d’oc-

chio. Massi-

mo Wertmül-

ler, classe 1956, 

è un attore e dop-

piatore italiano che 

vanta un curriculum di 

eccezione sia al cinema che in 

televisione dove è rimasto celebre per 

la sua interpretazione nella serie La Squadra della Rai dove vestiva i 

panni dello scomodo commissario Giorgio Pettenella. Senza dimen-

ticare Ris Roma, Crimini 2, Lui e Lei e tante altre serie di successo. 

Dopo aver esordito in teatro nel 1976 con Luci di Bohéme, spettacolo 

presentato alla Biennale di Venezia, nel 1978 Massimo Wertmüller 

ha iniziato a frequentare il Laboratorio di esercitazioni sceniche di 

Gigi Proietti. Nello stesso anno ha debuttato sul grande schermo con 

il film La fine del mondo nel nostro solito letto in una notte piena 

di pioggia, diretto dalla zia Lina Wertmüller, che lo dirigerà anche 

in Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante 

da strada (1983) e Sotto... sotto... strapazzato da ano-

mala passione (1984), Notte d’estate con profilo 

greco, occhi a mandorla e odore di basilico 

(1986), In una notte di chiaro di luna 

(1989) e nel televisivo Francesca e 

Nunziata (2001), andato in onda 

su Canale 5. E che dire del suo 

curriculum di doppiatore dove 

spicca aver dato la voce a  

Doug Rand in Arthur e il po-

polo dei Minimei

Un attore completo, una pri-

ma domanda è doverosa. 

Nipote della grande Lina ed 

allievo di Proietti. 

Possiamo dire che le basi per 
una carriera da attore c’erano 
tutte?
“Non è stato così semplice come si pen-

sa. Avere come parente una persona di gran-

dissimo spessore come Lina è stato come essere 
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L’allievo di Gigi Proietti
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MASSIMO WERTMÜLLER
NIPOTE D’ARTE, CI SVELA
PROGETTI PER IL FUTURO
E PARLA DI TELEVISIONE

DI FELICIA CAGGIANELLI
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L
’obiettivo era ambizioso ma, la corposa adesione all’ini-

ziativa promossa dal consorzio Salus Medical Center sta 

dando i suoi frutti. Ad un anno dall’attivazione del progetto 

CARTA SALUTE, la soddisfazione manifestata da molti cittadini 

è la prova tangibile che la strategia di promuovere la salute si sta 

rivelando vincente. Non a caso in un momento di crisi, dove la 

gente tende  a risparmiare e a tralasciare l’aspetto della preven-

zione i vantaggi che SALUS MEDICAL CENTER offre alle Asso-

ciazioni e agli Enti convenzionati, fa la differenza. Tra i principali 

vantaggi della card c’è quello di ricevere agevolazioni economi-

che per lo svolgimento di visite medico sportive per l’idoneità 

all’attività agonistica e non agonistica del titolare, e dell’intero 

nucleo familiare. La CARTA SALUTE è completamente gratuita 

e può essere richiesta alle associazioni o società sportive con-

venzionate. L’iscritto inoltre avrà  facoltà di aggiungere - oltre al 

proprio - i nominativi dei suoi familiari diretti. E qui sta il grande 

vantaggio economico, perchè le spese sanitarie che una fami-

glia sostiene nel corso di un intero anno vengono partecipate 

sensibilmente dalla scontistica che offre la card. Ma la tessera è 

valida solo se debitamente compilata e timbrata dall’associa-

zione convenzionata e non può essere cumulata con altre pro-

mozioni, per esempio CARTA D’ARGENTO. Un simile servizio è 

reso possibile grazie all’organizzazione ed alle potenzialità del 

Consorzio SALUS MEDICAL CENTER la nuova organizzazione 

sanitaria privata del comprensorio che  è in grado di offrire una 

completa assistenza sanitaria per tutta la famiglia grazie ad un in-

tensa sinergia tra le diverse strutture sanitarie che aderiscono al 

Consorzio. Gli associati potranno usufruire di un’ampia gamma 

di agevolazioni per le prestazioni private che vanno dalle  Analisi 

cliniche alle Visite specialistiche, dagli Esami strumentali come 

l’elettrocardiogramma e non solo alla Diagnostica per immagi-

ni, Radiografie, Mammografia, Moc, Tac, Dentascan, Risonan-

za Magnetica, dalla Diagnostica ultrasonica alla Fisioterapia e 

all’Assistenza infermieristica. Le Associazioni, Gruppi o Enti in-

teressati al progetto CARTA SALUTE potranno rivolgersi alla se-

greteria contattando il numero 069949944 oppure inviando una 

email all’indirizzo segreteria@grupposalus.net
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Alzheimer: non pAgAno
né i fAmiliAri, né il comune

cArTA SAluTe,
Boom Di richieSTe

LA CASSAZIONE HA SENTENZIATO CHE DEVE ESSERE 
ESCLUSIVAMENTE IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

A COPRIRE TUTTE LE SPESE

U
na sentenza storica. Della quale si è parlato poco forse perché 

è scomoda per lo Stato. Parliamo del verdetto numero 4558 

della Corte di Cassazione che ha messo un paletto significativo 

al tema tanto delicato quanto complesso, relativo alla comparteci-

pazione alle spese, sanitarie e socio-sanitarie, da parte degli utenti 

ovvero dei loro familiari malati di Alzheimer. Una sentenza 

che ha segnato un ulteriore punto a favore dell’u-

niversalismo delle prestazioni e della garanzia 

che delle stesse deve assicurare il servizio 

sanitario nazionale. Nel caso di specie, 

la Suprema Corte ha stabilito che i 

familiari dei malati di Alzheimer non 

devono versare alcuna retta, ai Co-

muni, per il ricovero dei loro cari in 

strutture per lungodegenti, in quanto 

si tratta di importi a totale carico del 

Servizio sanitario nazionale, atteso 

che il tipo di patologia non consente 

di fare distinzione tra spese per la cura 

e spese per l’assistenza. Con questo ver-

detto, i supremi giudici hanno dato ragione al 

marito e ai figli di una donna, ricoverata nel 1992 

nella casa di cura “Costante Gris” di Mogliano Veneto 

perché, per effetto dell’Alzheimer, non era autosufficiente e aveva bi-

sogno di assistenza continua per tutto, anche per deglutire. Il Comune 

trevigiano di Carbonera, dove la famiglia risiedeva, aveva preteso una 

retta di quasi due milioni e mezzo al mese di vecchie lire solo per 

pagare l’assistenza, oltre ai costi del ricovero sanitario vero e proprio.

 Il Comune sosteneva che si sarebbe dovuto fare carico di tali spese 

solo se la malata fosse “indigente”, ma non era questo il caso, dato 

che i congiunti avevano un loro reddito e, dunque, dovevano, paga-

re. In primo grado, il Tribunale di Treviso aveva dato ragione al Co-

mune, fondando tale decisione sul rilievo che le prestazioni eseguite 

nei confronti dell’assistita presso l’IPAB di Mogliano Veneto avevano 

carattere sia sanitario sia assistenziale e che, in relazione al secon-

do aspetto, esse gravavano sul Comune solo nell’ipotesi di indigenza 

della persona assistita. Avuto riguardo alla posizione dei congiunti di 

quest’ultima, il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto la 

legittimità del Comune a surrogarsi in luogo della 

persona assistita e ad agire nei confronti degli 

obbligati. Conseguentemente, il Tribunale 

aveva condannato i familiari a pagare 

la retta e quasi 50 milioni di lire per 

l’assistenza. Per contro, la Corte di 

Appello di Venezia, nel 2005, an-

nullò la sentenza di primo grado, 

accogliendo il ricorso proposto dai 

famigliari della persona assistita. I 

giudici veneziani riconobbero, dun-

que, meritevole di tutela la domanda 

di ripetizione avanzata dai famigliari e, 

al contempo, immeritevole di accoglimen-

to la pretesa esercitata in via riconvenzionale 

dal Comune. Contro la decisione della Corte d’Ap-

pello di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione il 

Comune. La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso in parola, si 

è schierata con le famiglie dei malati di Alzheimer, affermando che 

il diritto alla salute protetto dalla Costituzione è caratterizzato da un 

nucleo irriducibile di diritti inviolabili della dignità umana, dei quali 

costituisce parte integrante il diritto essenziale di assistenza, il quale 

prevede l’erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, da 

parte del servizio sanitario nazionale, gratuità che impedisce qualsi-

voglia azione di rivalsa. 

(fonte www.personaedanno.it)

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI 
CHE HANNO ADERITO:

AGOGHE Ladispoli; ASD CITTA’ DI CERVETERI 

Cerveteri; BASKET CERVETERI Cerveteri; CERVETERI 

SOCCER Cervetri; GYMNIC SHIRO DOJO Ladispoli; 

GRUPPO MILLEPIEDI Ladispoli; N.L.D. Ladispoli; 

NEXUS Ladispoli; OLIMPIA GYM CENTER Cerveteri;  

PODISTICAALSIUM Ladispoli; PROFESSION DANCE 

Ladispoli; STARLIGHT ACADEMY Ladispoli; TEAM 

KARATE Ladispoli; U.S. LADISPOLI Ladispoli; 

VILLAGE FITNESS CLUB Valcanneto Cerveteri; VIRTUS 

LADISPOLI San Nicola, Ladispoli;A.S.D. VOLLEY 

LADISPOLI Ladispoli

LE ASSOCIAZIONI  
o SOCIETA’ SPORTIVE 

INTERESSATE 
a INFORMAZIONI 

o ADESIONI 
AL PROGETTO CARTA 

SALUTE POSSONO 
CONTATTARE 

IL NUMERO 
06 9949944 

o SCRIVERE a 
segreteria@grupposalus.net
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L’ASCOLTO EMPATICO 

UDIRE E COMUNICARE CORRETTAMENTE
È LA CHIAVE DEL SUCCESSO NELLE RELAZIONI

DI RAFFAELE CAVALIERE
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P
er essere in armonia bisogna sapersi sintonizzare con il mon-

do. La persona stabilisce le relazioni con gli altri in base alla 

sua capacità comunicativa. Ogni buon rapporto è caratteriz-

zato dallo scambio paritetico, l’equilibrio tra il dare e il ricevere è 

la base per poter sviluppare insieme le potenzialità. Sapere co-

municare se stessi, essere in contatto con le proprie 

emozioni, formulare correttamente le proprie 

esigenze e bisogni nel rispetto degli inter-

locutori è l’obiettivo della comunicazione 

empatica. L’ascolto attivo consente di 

entrare nel mondo dell’altro rispet-

tandolo e restando autentici. Due 

persone si incontrano in uno spazio 

di libertà in cui la creatività offre le 

opportunità per una crescita comune.

Una corretta comunicazione nel ri-

spetto della diversità. dell’altro con-

sente di costruire un clima facilitante di 

reciproco apprendimento e di aiuto. La co-

municazione verbale è fondamentale nei rap-

porti umani: docenti - allievi, genitori - figli, datore 

di lavoro - dipendente.  Apprendere la tecnica dell’ascolto 

empatico significa lavorare su un doppio binario: verso di se e ver-

so gli altri.

La persona che è in profondo contatto con se stessa riesce ad 

accettare la diversità dell’altro, infatti, le buone relazioni umane 

dipendono dalla capacità di comunicare in modo chiaro e traspa-

rente.

Lo stare insieme  implica uno scambio, c’è chi da e c’è chi riceve. 

Spesso facciamo affidamento sulla nostra esperienza che ci con-

sente di gestire la situazione. Ma a volte  non basta, qualcosa non 

funziona nell’interazione, infatti i lodevoli tentativi talvolta restano 

imbrigliati dalle abitudini e dalle modalità di pensiero inadeguata: 

dai pregiudizi, dagli stereotipi, dal desiderio di imporsi sull’altro e 

così non si ascolta l’altro. 

Il dialogo diventa monologo e il rapporto diventa unidirezionale 

escludendo l’interlocutore dalla partecipazione.

Metodo teorico di riferimento:

I concetti della psicologia esistenziale - umani-

stica di Carl R. Rogers sono stati ampliati da 

Robert Carkhuff. In innumerevoli ricerche, 

loro hanno dimostrato che se non esiste 

un rapporto affettivo positivo le per-

sone non cambiano e tendono alla 

chiusura e in particolare i bambini. 

Nell’ambito scolastico è stato accer-

tato che non imparano da persone 

che non amano, e che non amano le 

persone che non sanno “mettersi nei 

loro panni”. 

Gli stereotipi sono un ostacolo e l’empa-

tia il loro superamento. Chi non sa accoglie-

re con rispetto e calore il prossimo non riesce ad 

instaurare una relazione significativa e qualitativamente 

percepita come buona dall’interlocutore (accettazione della propria 

diversità e altrui, rispetto). Le persone che assumono dei ruoli o si 

mascherano non vengono percepiti come autentici, e il loro atteg-

giamento “falso” viene considerato negativamente (incongruenza).

Il corso che terrò presso l’UPTER di Ladispoli intende addestrare 

all’ascolto empatico/attivo, sia che si tratti d’una relazione a due o 

tra più persone (famiglia, posto di lavoro, gruppo classe). Ascoltare 

correttamente e comunicare con franchezza e chiarezza sono le 

componenti per una buona interazione umana sia nei rapporti for-

mali che in quelli affettivi.
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DIFFICILE

LASCIARSI 

UNA  COMMEDIA AGRODOLCE,

STILE BRITISH, SUL DRAMMA

DELLA PERDITA E DELLA SOLITUDINE

DI BARBARA CIVININI

Due vite, un’unione lunga una vita, calma e tranquilla, spezzata 

dal dramma della malattia. Lui è Terence Stamp, classe 1940, nei 

panni del chiuso e ombroso Arthur, lei è Vanessa Redgrave, clas-

se 1937, in quelli della solare Marion, una donna forte che non si 

arrende mai, neanche davanti al cancro che la divora. Due grandi 

attori della migliore cinematografia britannica, perfetti nei loro 

ruoli, capaci di sostenere il film là dove senza il loro contributo 

stenterebbe e perderebbe irrimediabilmente il ritmo narrativo. La 

storia in realtà, non è quella di Marion, ma piuttosto quella di Ar-

thur, che sarà costretto dalla sua morte a imparare a comunicare 

prima con il figlio James, interpretato da Eccleston - conosciuto 

per aver interpretato il Doctor Who nell’omonima serie televisiva 

britannica, in onda da più di 50 anni - e poi con il resto della sua 

comunità. Con questo lungometraggio, distribuito da Lucky Red, 

il giovane regista Paul Andrew Williams, che ne ha curato an-

che il soggetto e la sceneggiatura, s’incammina sulla strada del 

grey pound, il nuovo genere geriatrico che sta prendendo sem-

pre più piede in questi ultimi anni, ma senza la forza, l’incisività 

e soprattutto il disagio di Amour, del collega Haneke. Ritorna in 

mente semmai Sul lago dorato, splendido film degli anni ottanta, 

interpretato in modo magistrale da un’indimenticabile Katharine 

Hepburn, che le valse il quarto Oscar, ex aequo con Henry Fonda 

alla sua ultima interpretazione. Qui però il dramma sposa l’humor 

inglese e la quiete del lago lascia il posto all’allegria del coro 

in cui si è rifugiata Marion, forse più per esorcizzare la tristezza 

che la paura della fine inevitabile, senza speranza. Il coro esiste 

veramente ed è quello Newcastle-on-Tyne. Mymovies commenta 

che il punto di vista del regista quarantenne è quello del nipote 

anziché del creativo, insomma di chi la fa troppo facile, pensando 

di scampare agevolmente il pericolo del patetico. Certo, vedere 

una vecchia gloria come Stamp saltellare e cantare “Let’s talk 

about sex”, non è un gran bel vedere, commenta sul web de L’E-

spresso Escobar. L’attore, comunque nell’interpretare la rabbia 

esistenziale che assale Arthur è così misurato e dolorante nel pro-

fondo, dice la testata, che per un po’ si perdonano a Williams le 

molte scivolate retoriche e d’effetto. Ma c’è anche chi lo assolve 

sostenendo che True Colors cantata dalla Redgrave vale l’intera 

visione del film. Più tenero, invece, sul suo blog Stefano Giani (Il 

Giornale), che definisce la pellicola un inno alla vita che si eleva 

a tutto volume proprio nel momento in cui questa sembra ormai 

finire. È un inno all’amore, prosegue. Quello coniugale e quello 

di semplice amicizia tra esseri di generazioni opposte. La pel-

licola ha già ottenuto tre nomination ai British Independent Film 

Awards. Sicuramente una tipica commedia agrodolce, stile bri-

tish, sul dramma della perdita e della solitudine che vale la pena 

di vedere, magari con il fazzoletto in mano.




