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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

Ultima chiamata
Sabato 5 ottobre Cerveteri manifesta
per chiedere le dimissioni del sindaco 

Ladispoli
In viale Mediterraneo
il mistero dell’area verde

Ciao Giuliano
Gemma: Il nostro ricordo

Bracciano
Cupinoro diventa

la nuova Malagrotta?



In un mondo dove i legami anche af- fettivi ormai durano poco, dove il 
numero di divorzi sta supe- rando quello dei matrimoni, 
dove le famiglie sovente sono al centro di episodi 
di cronaca nera, sia- mo lieti che proprio 
nel nostro territo- rio, esattamente 
a Ladispoli, acca- da un evento che 
restituisce fidu- cia e sorriso. 
Il prossimo 17 ottobre, infatti, 
Antonio Brescia- ni di 93 anni 
e la sua signora Laura Bonoli 
di anni 85 ta- glieranno un 
traguardo bello ed invidiabile. 
E soprattutto raro in questa so-
cietà contempora- nea che brucia 
tutto e tutti a tempo di record. Antonio 
e Laura festeggeran- no infatti 70 anni di 
matrimonio, si sposaro- no infatti il 17 ottobre 
1943, in pieno periodo bellico. Quando uscire di casa si-
gnificava non sapere se quel giorno si rischiasse di morire sotto una 
bomba degli americani o una raffica di mitra dei tedeschi. Un amore forgiato dalle diffi-
coltà, dalla fame, dalla guerra. Ma anche rafforzato dalla voglia di costruire qualcosa insieme e di tornare 
a vivere. Antonio e Laura, come avrete capito, si sposarono giovanissimi e ci voleva coraggio in quei 
tempi per decidere di mettere su famiglia con una nazione occupata dalla follia nazista e poi lacerata 
dalla guerra civile. Ma ci riuscirono, superarono ogni ostacolo, mettendo al mondo i figli Paolo e Rita ed 
uno stuolo di nipoti che il prossimo 17 ottobre li circonderanno di affetto, amore e gioia per celebrare un 
evento che è sempre più raro. Un esempio di vita per tutti, un modello di amore vero da seguire. A confer-
ma che non è vero che tutto passa, se due cuori si intrecciano sul serio il connubio diventa indissolubile. 
Auguriamo a nome di tutta L’Ortica ai “novelli” sposi ancora tanti anni felici. Ovviamente a Ladispoli.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Pascucci,
ultima chiamata

PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA
SABATO 5 OTTOBRE LA GENTE SCENDE
IN PIAZZA PER CHIEDERE AL SINDACO

DI RASSEGNARE LE DIMISSIONI

C
omunque andrà a finire la legislatura di questa amministrazio-

ne, un record il sindaco Pascucci lo ha collezionato già. E’ il 

primo sindaco nella storia del comune di Cerveteri che vedrà 

manifestare sotto le finestre del palazzetto comunale da parte di cit-

tadini che gli chiedono di andarsene. Non era mai successo, nem-

meno ai tempi di socialisti, democristiani e comunisti che la gente 

di questa città dovesse scendere in strada per chiedere all’ammini-

strazione comunale di andarsene prima della scadenza del mandato. 

Eppure Cerveteri ne ha viste tante dal punto di vista politico, digeren-

dosi perfino una Giunta tra Dc e Pci alla fine degli anni ottanta, per 

non dimenticare le liste civiche che vinsero in piene mani pulite nel 

1993. In questi decenni il comune non ha obiettivamente brillato per 

amministrazioni efficienti, errori ne sono stati commessi, altrimenti 

dal 1998 ad oggi non sarebbero prematuramente caduti sindaci dello 

spessore di Cetica, Rossi, Brazzini e Ciogli. Mai però la popolazione 

era dovuta ricorrere ad una manifestazione di protesta per ribadi-

re il proprio disagio davanti all’inerzia di chi governa. Questo fatto 

inedito accadrà sabato 5 ottobre quando in piazza Risorgimento si 

svolgerà la manifestazione chiamata “Vattene day”, organizzata da 

associazioni, comitati civici, semplici cittadini e partiti politici di varia 

estrazione, tutti uniti dalla richiesta di dimissioni per il sindaco Pa-

scucci. Alle ore 11.00 è previsto l’inizio del corteo che segna la fine 

della luna di miele tra questa amministrazione di giovanotti di belle 

speranze e la popolazione che aveva votato Pascucci sperando che i 

cosiddetti nuovi della politica potessero ribaltare le carte della storia. 

A distanza di sedici mesi dalla vittoria elettorale, la gente scende-

rà in piazza per ammettere di aver operato una scelta errata nelle 

urne. Ed è un dato di fatto che dovrebbe far riflettere l’amministra-

zione comunale ed i suoi fiancheggiatori che da tempo mascherano 

la realtà, raccontando storie fantasiose. In questi mesi, mentre la 

cittadinanza protestava per strade rotte, servizi inesistenti, periferie 

abbandonate, frazioni nel degrado, aree verdi fatiscenti, soldi pubbli-

ci spesi in modo opinabile, inquinamento del mare, bollette dell’ac-

qua esorbitanti, illuminazione pubblica inesistente, dal palazzetto 

comunale arrivavano comunicati e veline di regime che illustravano 

il mondo dei sogni. Eloquente la nostra copertina di due settimane 

fa quando ironizzammo sul fatto che, mentre una intera comunità 

era in subbuglio per l’abbandono del territorio e l’aumento assurdo 

della tassa sulla spazzatura, gli amministratori andavano a farsi belli 

in televisione. Quello che sorprende in questo atteggiamento è che 

il sindaco Pascucci avrà anche tanti difetti e sarà consigliato male 

da chi lo circonda, però è innegabile che sia una persona intelli-

gente che dovrebbe comprendere a pieno lo stato di malessere che 

attanaglia la popolazione. Quella di sabato 5 ottobre infatti, almeno 

nelle intenzioni degli organizzatori, è una manifestazione che non 

ha colore politico nonostante abbiano aderito partiti di vario colore. 

Quando in piazza scende la gente è ovvio che una sorta di count 

down sia iniziato. Tocca a Pascucci e soci comprendere il segnale, 

dare una perentoria inversione di rotta ad un modo di amministrare 

discutibile e mediocre, smettendola di vedere come nemici tutti colo-

ro che affermano che questo gruppo di giovanotti sta inanellando un 

insuccesso dopo l’altro. Per sedici mesi si è detto che era la stampa 

cattiva, che c’erano giornali mossi da ragioni personali, che i mass 

media dipingevano uno scenario inesistente. Concetti rafforzati an-

che da qualche intervento on line assolutamente fuori posto e da 

azioni proditorie ai danni di giornalisti che un giorno da queste pagine 

vi racconteremo dettagliatamente. Ora sarebbe troppo facile sparare 

sulla croce rossa, raccontare dei tentativi di imbavagliare chi non 

ha portato il cervello all’ammasso del Pascucci pensiero. L’Ortica 

è un giornale vicino alla gente, dunque preferiamo invitare l’ammi-

nistrazione a rimboccarsi le maniche, a capire che la pazienza dei 

cittadini è finita, Cerveteri vuole risposte serie e non proclami che 

lasciano il tempo che trovano. I giovanotti di questa maggioranza 

facciano un serio esame di coscienza, prendano atto che la gente è 

stanca, inizino a lavorare per il bene della collettività. Altrimenti, se  

dovessero comprendere di non avere le capacità per farlo, esiste lo 

strumento delle dimissioni per ridare la parola agli elettori di Cerve-

teri. Esiste però un altro lato della medaglia che sarebbe disonesto 

ignorare. Ovvero, se sabato 5 ottobre la piazza sarà piena di gente 

delusa ed arrabbiata vuol dire che Cerveteri chiede al sindaco una 

macroscopica inversione di tendenza, sollecitando o interventi seri 

o dimissioni immediate. Viceversa, però, se in piazza Risorgimento 

vedessimo quattro gatti e scarsa adesione, allora vorrebbe dire che 

ha vinto Pascucci, che la gente è arrabbiata solo a parole, che tutto 

sommato le cose non vanno così male. Ecco perché è importante 

l’evento di sabato 5 ottobre: vogliamo tutti capire se per questa am-

ministrazione sta suonando la campana dell’ultimo giro, o se come 

accade spesso a Cerveteri la “rivoluzione” si fa soltanto al bar. Poi 

all’atto pratico, scappano tutti. Sabato 5 ottobre o Cerveteri chiede 

al sindaco di iniziare a lavorare seriamente. Oppure saranno altri 3 

anni e mezzo di inerzia.  

Dieci sono le accuse che vengono mosse alla Amministrazione 

Pascucci, dieci i punti su cui è imperniata la protesta: “Hanno 

aumentato le tasse comunali, nonostante la forte crisi economica 

(Tares); Hanno permesso la costruzione dell’impianto a biogas 

a pian della Carlotta, nonostante si professino ecologisti; Hanno 

distrutto la Sagra dell’Uva, nonostante sia la più importante ma-

nifestazione cerveterana; Hanno effettuato assunzioni comunali 

solo ed esclusivamente tra i loro amici, calpestando il diritto al 

lavoro dei cittadini; Hanno lasciato nel pieno degrado le frazioni 

del territorio; Hanno distrutto l’economia locale e fatto aumentare 

la disoccupazione, senza intervenire concretamente su lavoro e 

occupazione; Hanno fatto registrare il numero più basso di turi-

sti, da quando siamo diventati sito Unesco; Hanno il primato per 

essere l’amministrazione meno votata dalla storia repubblica-

na di Cerveteri; Nel 2013 campo di Mare è risultato il mare più 

inquinato del Lazio (Legambiente); Da 10 anni Pascucci, Croci, 

Gazzella, Luchetti e Porro occupano il Consiglio Comunale senza 

alcun risultato”.

Tra i punti della protesta ne andrebbero aggiunti almeno altri 

due in quanto significativi di un certo modo di gestire la cosa 

pubblica e trattare l’ambiente: primo, l’aver sottratto alla libera 

balneazione porzioni di spiaggia libera in piena Zona Protetta per 

creare un’area kite, agevolando così interessi di categoria di talu-

ni privati gestori di stabilimenti, danneggiando così il diritto delle 

famiglie, dei disabili e degli anziani di godere di una delle più 

belle spiagge di Campo di Mare.  

Secondo, la distruzione con asfalto e cemento di due importanti 

aree verdi di Cerenova, Parco dei Tirreni e Parco di via Perusia, 

utilizzando i fondi destinati alla riqualificazione delle aree verdi 

e piste ciclabili.

VATTENE DAY:
 I DIECI PUNTI DELLA PROTESTA



di partecipare alla costruzione di un altro ponte. Prima di andare 

in Luisiana, ero il Resident Engineer del ponte sul Cooper River a 

Charleston, bellissimo ponte e bellissima cittadina del Sud Caroli-

na”.

E’ vero che tra i progetti più importanti in cui e’ stato coinvolto 
c’è anche il mitico fiume Nilo? 

“Esatto, ho 

partecipato alla 

real izzazione 

di un ponte sul 

Nilo, il secondo 

più lungo dell’Africa, nel mezzo del deserto, in Sudan. Bisognava es-

sere completamente autosufficienti. Abbiamo dovuto costruire tutto 

da zero, fabbricando da lamiere di acciaio i pontoni per lavorare sul 

fiume e realizzare pezzi di ricambio per i macchinari con il tornio. 

Altro progetto 

interessante, un 

ponte strallato in 

Sudamerica che 

mi ha permesso 

di perfezionare 

il mio spagnolo 

e di vivere in un 

paese di grande 

bellezza naturale. Il campo dove giocavo a golf i fine settimana 

sembrava un pezzo del Paradiso perduto”. 

Ingegnere, come nasce Dante Lius, quale è il suo retroterra 
professionale? 
“Ho una laurea in Ingegneria Civile dall’Università di Napoli. Prima 

di viaggiare internazionalmente ho lavorato in Inghilterra proget-

tando ponti e studiando. Sono nato a Milano, ma Roma è la mia 

casa e amo profondamente il litorale dove vengo sempre volentieri 

avendo legami di famiglia. Mia moglie Alida ed io abbiamo due figli, 

Morgan e Caedmon. Oltre alla mia passione per i grandi ponti, la 

mia seconda grande passione e’ l’astronomia”.

w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

76

L’
IN

TE
R

VI
S

TA
C

i sono personaggi che hanno un legame stretto col nostro 

territorio al quale recano lustro andando in giro per il mondo 

raccogliendo consensi per la propria alta professionalità. Un 

esempio tangibile è l’ingegnere Dante Lius che di recente si è visto 

conferire il prestigioso premio Best of the Best. Un riconoscimento 

assegnato dalla rivista Engineering News Rewiew per progetto del 

ponte Audu-

bon, sul fiume 

Mississippi in 

Luisiana, per 

la realizzazione 

del quale svolgeva le funzioni di Resident Engineer e Deputy Projet 

Manager. E quando gli americani premiano un europeo è perché 

i l riconoscimento se lo è davvero meritato. Abbiamo 
incontrato l’ingegner Dante Lius e la 

prima domanda non poteva che 
essere quale e’ stato il suo 

ruolo nel progetto del pon-
te Audubon sul Missis-

sipi?
“Sono stato l’Ingegnere 

Residente. Per rende-

re l’idea, l’ingegnere 

residente agisce come 

arbitro tra il Cliente ed 

il costruttore del ponte. 

La mia responsabilità 

era di assicurare la esecu-

zione del progetto secondo 

l’idea originale del cliente”.

Come è stato coinvolto in questo 
progetto? 

“Aven- do lavorato molti anni nella comunità internazionale 

della costruzione di ponti ed in particolare ponti strallati, ero ben 

conosciuto nel ramo. Alla fine di ogni progetto, mi veniva offerto 

L’uomo dei ponti

INTERVISTA ESCLUSIVA

CON L’INGEGNER DANTE LIUS

PREMIATO NEGLI USA

PER IL PROGETTO AUDUBON

SUL FIUME MISSISSIPI
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V
iale Mediterraneo. Da una parte il centro giovanile abban-

donato alle intemperie del tempo e dei vandali, dall’altra 

l’area pubblica che doveva accogliere i cani che sembra 

vittima di un bombardamento. Morale della favola, nello stesso 

quartiere, nel medesimo spazio verde si assiste ad uno spettacolo 

assurdo, laddove ci sono zone curate ed altre lasciate nel degra-

do. Nel mirino del nostro articolo, su pressante sollecitazione dei 

residenti che si sono rivolti alla nostra redazione, c’è lo spartitraf-

fico che divide le carreggiate di viale Mediterraneo, la fotografia 

nitida di una realtà un po’ bizzarra visto che l’intero tratto adibito 

a verde pubblico al centro della strada è ben curato mentre l’area 

centrale destinata ad accogliere le peripezie del miglior amico 

dell’uomo si presenta al quanto dissestata. Staccionate rotte, 

prato incolto, erba alta, panchina sommersa dalle infestanti, im-

mondizia varia e cancelletto d’accesso fai da te rigorosamente 

realizzato con uno stendibiancheria di resina bianco e riciclato 

sono lo scenario che ogni giorno si trovano davanti agli occhi gli 

abitanti del quartiere. Oltretutto l’intera area è accessibile da tutti 

i lati visto che il muretto di cinta in legno è stato letteralmente 

sdraiato in più punti così come la recinzione metallica caduta sot-

to i colpi di vandali di turno. Numerose segnalazioni sono scattate 

agli organi competenti del comune, ma ad oggi la realtà è ben 

visibile dalle fotografie che illustrano uno spaccato  di degrado a 

cielo aperto che aspetta inerme l’intervento di qualche anima pia. 

Ormai, sottolineano i cittadini della zona, la strada è diventata 

terra di nessuno. La recinzione, pressoché inesistente, non è suf-

ficiente alta ad impedire che i cani la oltrepassino recando danni 

o rincorrendo altri simili. E’ accaduto che il proprietario di uno dei 

cani si sia ferito con la rete metallica lasciata inerme tra il manto 

stradale e l’area verde dei cani. Ma è anche accaduto che un cane 

sfuggito al controllo del padrone abbia scavalcato quel che resta 

del muretto di cinta per mordere un passante che percorreva il 

marciapiede opposto. Alla luce dei fatti la gente alza la voce per 

chiedere come mai lo spartitraffico a destra e a sinistra dell’area 

in questione sia sottoposto a regolare manutenzione mentre l’a-

VIALE MEDITERRANEO:
FIGLI E FIGLIASTRI?

TUTTE LE AREE VERDI DELLO SPARTITRAFFICO
SONO CURATE E PULITE MENO QUELLA PER I CANI

DI FELICIA CAGGIANELLI
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rea incriminata è stata lasciata de-

cadere a tal punto da divenire 

una vera trappola per chi ne 

usufruisce quotidiana-

mente e cerca di rat-

topparla alla meglio. 

C’è insomma l’idea 

che per qualcuno ci 

siano figli e figliastri 

in una strada che 

ancora non si è ca-

pito se è di compe-

tenza del Consorzio 

del Cerreto, oppure del 

comune, visto che è pro-

prio sulla linea di confine. La 

gente chiede  che la via venga 

rimessa in sesto ed in sicurezza visto 

che attualmente è uno schiaffo alla 

decenza. Se a questo scenario 

ci aggiungiamo anche la pa-

lazzina sotto sequestro di 

fronte l’area verde per 

i cani, trasformata in 

habitat ideale per 

sbandati, ubriaconi 

e senza fissa di-

mora,   si capisce 

il perchè i cittadini 

siano sul piede di 

guerra chiedendo alle 

istituzioni rispetto e di-

gnità per il proprio quar-

tiere, fiore all’occhiello di 

Ladispoli.
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l tuo giardino non è proprio il paradiso di fiori che sognavi? Il tuo garage 

avrebbe bisogno di un lavaggio a regola d’arte? E che dire degli ambienti 

condominiali da pulire? Per questi, e tanti altri problemi che ti assillano 

niente paura, l’Impresa Multiservice di Claudio Duracci è pronta ad accet-

tare ogni sfida mettendo in campo uno staff  serio educato 

e professionale che saprà soddisfare le tue esigenze. Dal 

giardinaggio alle potature degli alberi fino a 19 mt, dall’ab-

battimento delle alberature alla disinfestazione, dalle pulizie 

condominiali a quelle di scuole ed uffici, dal lavaggio accu-

rato di garage ai lavori di idraulica e in ferro,  dal montaggio 

di stufe a idropellet passando per i servizi che riguardano la 

manutenzione e l’installazione di sistemi di aria condizionata,  

la Multiservice Duracci ti viene in aiuto sfoderando grande 

competenza grazie ad una politica intelligente che prevede 

l’utilizzo di attrezzature all’avanguardia e prodotti  ecologici 

rivolti alla salvaguardia dell’ambiente circostante. Nata nel 1992 come im-

presa di pulizie, grazie all’impegno costante del signor Claudio Duracci che 

l’ha rilevata nel 2007 è cresciuta nel tempo fino a divenire una multiservice 

vera e propria riuscendo a raggiungere, grazie ad un’esperienza maturata nel 

settore da oltre 10 anni, traguardi importanti e clienti contenti. I continui in-

vestimenti in prodotti di alta qualità e innovazioni tecnologiche a 360° hanno 

fatto il resto. 

Oltre alla  pulizia, disinfestazione e sanificazione di ambienti pubblici e privati 

e alle prestazioni sopra citate, la Multiservice mette a vostra disposizione la 

sua esperienza decennale nel campo di noleggio veicoli, camion con ribalta-

bile, trasporto e ritiro materiali edili e piattaforme aeree. 

E se il costo è quello che vi tormenta, niente paura, l’impresa di multi servizi 

di Claudio Duracci vi viene incontro con personale altamente qualificato, so-

pralluoghi e redazione di preventivi richiesti totalmente gratuiti e pagamenti 

personalizzati. 

Che aspettate, mettetevi comodi e correte a telefonare al 349.3619922 o al 

numero 3407108531 l’impresa Multiservice Durazzi vi aspetta puntuale con 

la propria professionalità, serietà ed educazione per risolvere gli scomodi 

problemi quotidiani che vi assillano. Multiservice Duracci, per noi soddisfare 

le vostre esigenze è una cosa seria!

ESPERIENZA DECENNALE
NEL SETTORE,

PROFESSIONALITÀ
E GRANDE SERIETÀ 

COMPETENZA E PREZZI 
COMPETITIVI

PER RISOLVERE I PROBLEMI
CHE VI ASSILLANO

MULTISERVICE
IMPRESA DURACCI, 

CONSIDERATELO
GIÀ FATTO



luca Bessi, Fabio Casavecchia, Valentina Galdiero, Emanuele Simeoli, 

Pamela Stefanini e Alessia Raparelli sarà per me un grande onore. Sono 

entusiasta di recitare in dialetto romanesco, nonché debuttare con que-

sta grande compagnia accanto al maestro Alfiero Alfieri dal quale si 

impara questo mestiere ogni giorno. Spero vivamente che tutti i miei 

amici di Ladispoli e di tutto il nostro comprensorio accorrano a vedere 

una commedia estremamente divertente, un musical di classe, grade-

vole ed esilarante”.

La storia narra di una famiglia trasteverina, che si trasferisce, per motivi 

di lavoro, a Napoli e che si troverà ad affrontare varie vicissitudini nel 

capoluogo campano, per poi ritornare a Roma. Una promessa sposa 

che fugge dal suo insistente corteggiatore perché inna-

morata di un giovane ragioniere torinese, amici che 

per non sentire troppo il distacco si recano nella 

città partenopea, contribuendo ad inevitabili 

gag e situazioni comiche. Un mix di equivo-

ci che renderanno la commedia esilarante 

ed originale. Per Alfiero Alfieri, che varie 

volte L’Ortica ha avuto il piacere di inter-

vistare, sarà il secondo musical dopo il 

grandissimo successo nei mesi scorsi del 

Marchese del Grillo. Un Alfiero Alfieri del 

tutto singolare e diverso dal suo genere che 

si cimenterà in un testo nuovo, particolarmente 

difficile per una tra le commedie più comiche che 

l’artista abbia mai recitato. ll Teatro degli Audaci si trova in 

via Giuseppe De Santis 29, nella zona del centro commerciale Porta di 

Roma, dal nostro litorale è facilmente raggiungibile dal Grande raccordo 

anulare accedendo poi all’uscita 10.
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IL DEBUTTO DI ROBERTA 

ALLEGRETTI

L’ATTRICE DI LADISPOLI IN SCENA

AL TEATRO DEGLI AUDACI DI ROMA

CON LA COMMEDIA DI ALFIERO ALFIERI 

“NUN CE SO’ PIÙ LI GIOVANI DE ‘NA VORTA”

L
o avevamo 

scritto qual-

che tempo 

fa. E siamo stati 

facili profeti. Ro-

berta Allegretti, 

l’artista di Ladispoli 

salita agli onori delle 

cronache per esse-

re stata due anni fa 

la finalista dell’Isola 

dei Famosi pur es-

sendo al debutto 

televisivo, si è ora 

lanciata nel mondo 

del teatro. Roberta 

Allegretti ha studia-

to, ha lavorato sodo, 

si è perfezionata in 

questo periodo, final-

mente è pronta per il grande salto. E miglior mentore non poteva che 

essere Alfiero Alfieri, la voce di Roma, padre di quel teatro 

dialettale che purtroppo sta scomparendo a causa 

del rinnovo generazionale che stenta a decolla-

re. Fino al 27 ottobre la Allegretti sarà una 

dei protagonisti della commedia musicale 

“Nun ce so’ più li giovani de ‘na vorta”, 

in scena al teatro degli Audaci di Roma, 

un ‘opera inedita che si presenta come 

una delle novità assolute del panorama 

artistico capitolino. Sul palco, oltre al mat-

tatore Alfiero Alfieri che cura anche la regia 

della commedia insieme a Luigi Galdiero, ci 

sarà un cast d’eccezione in cui spicca Eleonora 

Cecere, punta di diamante insieme ad Ambra del 

programma più discusso degli anni ’90 “Non è la Rai”. 

Raggiante ovviamente Roberta Allegretti che spera come questo spetta-

colo possa essere il trampolino di lancio per la sua carriera.

“Lavorare – dice la Allegretti - con artisti del calibro di Lina Greco, Gian-
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C
ontinua la nostra battaglia, insieme al Codacons, per 

chiedere alla Regione Lazio il ripristino della linea dei 

bus urbani che collega Ladispoli al Bambin Gesù. Ser-

vizio sospeso dall’inizio dell’anno per mancanza di fondi. E, 

dopo la lettera al Santo Padre che in questi giorni potrebbe 

avere risvolti clamorosi, sulla vicenda è intervenuta anche la 

politica. A scendere in campo l’onorevole Marietta Tidei del 

Partito democratico che ha chiamato alle proprie responsa-

bilità la Regione Lazio, sollecitando la riat-

tivazione della linea F. Parole molto 

significative quelle 

della deputata di 

collegio all’assessore 

regionale ai trasporti, 

Michele Civita, al quale 

ha invitato una pressante 

lettera.

“Ho scritto alla Regione Lazio – 

dice l’onorevole Tidei – per porre l’ac-

cento su una situazione grave che si sta protraendo ormai 

dall’inizio del 2013 e che sta in parte minando il diritto al 

servizio sanitario per i cittadini di Ladispoli e Cerveteri. Su 

decisione della Regione Lazio, per motivi legati ad esigenze di  

bilancio, è stata soppressa la linea di autobus che collegava le 

due città, che complessivamente costituiscono una comunità 

di circa 90.000 abitanti, una delle più importanti del litorale 

nord, all’Ospedale Bambin Gesù di Palidoro. La soppressio-

ne della linea ha causato, ai moltissimi cittadini e lavoratori 

che ogni giorno usufruivano dei mezzi, un danno notevole. La 

mancanza di una linea pubblica  infatti costringe i cittadini  

a spostarsi con mezzi propri. Considerando che la quasi to-

talità dei fruitori del servizio si serviva dei mezzi per recarsi 

al nosocomio pediatrico, per 

analisi, fisioterapia e per 

visite ai bambini ricovera-

ti nella struttura, si potrà 

capire il disagio fortissimo 

che gli abitanti di Cerveteri 

e Ladispoli vivono da ormai 

9 mesi”.

E poi ecco l’affondo della deputata che si spera possa avere 

effetti positivi. 

“Con la lettera – prosegue Marietta Tidei – che sarà seguita 

anche da altre iniziative, ho invitato l’assessore Civita ed il 

presidente Zingaretti ad attivarsi per rispondere alle richieste 

che arrivano da queste due città, che hanno trovato anche 

voce in una raccolta firme avviata dal Codacons litorale nord. 

La crisi che stiamo attraversando mette a dura prova tutti, enti 

regionali inclusi, credo però che tagliare una linea come la F, 

vista la quantità di utenti che serviva, visto lo scopo per cui 

era largamente utilizzata, sia stato un taglio “troppo caro” per 

i cittadini che ne usufruivano. 
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DOPO LA LETTERA AL SANTO PADRE

INTERVIENE ANCHE L’ONOREVOLE

MARIETTA TIDEI CHE SCRIVE

ALL’ASSESSORE REGIONALE CIVITA 

“LINEA F, NON PAGHINO I CITTADINI”
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RICORDIAMO L’INDIMENTICABILE ATTORE

RIPROPONENDO L’INTERVISTA CHE GEMMA

CI RILASCIÒ IN ESCLUSIVA DURANTE

UN INCONTRO A CERVETERI

DI FELICIA CAGGIANELLI

CIAO 
GIULIANO
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Ci sono personaggi che nella fantasia popolare 
sono come immortali. E Giuliano Gemma lo era, 
soprattutto per chi vive nel nostro comprensorio 

che Gemma aveva scelto tanti anni per venire a vivere 
nella campagna che amava tanto. E proprio un male-
detto incidente in una strada rurale di Cerveteri ci ha 
strappato un attore, ma soprattutto un uomo, che era 
immagine di serietà, professionalità, talento. L’Ortica 
tempo fa aveva avuto l’onore di intervistare Giuliano 
Gemma durante un convegno sulla legalità, tema mol-
to caro all’artista che si era speso sia al cinema che 
nella vita quotidiana per ricordare a tutti come non c’è 
democrazia senza rispetto della legge. Come saluto al 
grande Gemma vi riproponiamo questa settimana quella 
bella intervista. Oggi più che mai attuale per ricordare 
a tutti noi chi fosse questo grande uomo. Ciao Giuliano, 
ci mancherai.
L’Ortica questa settimana ospita un attore che ha segnato la 

storia del cinema italiano, il grande Giuliano Gemma. Arriva 

al cinema giovanissimo, dapprima come stuntman per le 

sue doti atletiche ma, ben presto, Dino Risi lo prende per un 

piccolo ruolo accanto ad Alberto Sordi in “Venezia, la luna e 

tu”. Poco dopo è la volta di William Wyler che  lo nota a Ci-

necittà e lo sceglie per il ruolo di un centurione nel kolossal 

“Ben-Hur”, comparsata che gli servirà da vero trampolino 

di lancio nel cinema. Svolge il servizio di leva come vigile 

del fuoco e in quel periodo Duccio Tessari lo vuole per in-

terpretare da protagonista il biondissimo Krios in “Arrivano 

i titani”, pellicola di grandissimo successo commerciale an-

che all’estero che tratta con ironia il genere mitologico. È un 

generale garibaldino ne “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, 

seguono numerosi film di grande successo come “Angelica” 

e “Angelica alla corte del re”. Dopo arriva il filone spaghetti 

western che lo consacra divo, facendo grandi incassi al bot-

teghino (con pellicole di genere firmate da Duccio Tessari, 

Tonino Valerii, Sergio Corbucci) “Una pistola per Ringo”, “Il 

ritorno di Ringo”, “Adiós gringo”, “Un dollaro bucato”,” I 

lunghi giorni della vendetta”, “Per pochi dollari ancora” e “I 

giorni dell’ira”. In alcune pellicole utilizza lo pseudonimo di 

Montgomery Wood. Con Bud Spencer è in coppia in “Anche 

gli angeli mangiano fagioli”; torna poi sul genere in coppia 

con Ricky Bruch in “Anche gli angeli tirano di destro”. Inter-

preta Robin Hood in “L’arciere di Sherwood” è un primitivo 

in “Quando le donne avevano la coda”. Cambiando genere, 

Gemma apparve in film più impegnati come “Il deserto dei 

Tartari” di Valerio Zurlini, una delle sue prove migliori, come 

anche “Il prefetto di ferro” di Pasquale Squitieri, assieme 
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all’altrettanto significativa parte in “Un uomo in ginocchio” di Da-

miano Damiani del 1979, film che lo riproporrà per ruoli dramma-

tici. Negli anni 1980 prese invece parte a “Tenebre” di Dario 

Argento e “Speriamo che sia femmina” di Mario 

Monicelli e diede il volto al celebre personag-

gio dei fumetti Tex Willer in “Tex e il si-

gnore degli abissi”, film originariamente 

pensato per la tv. Dalla fine degli anni 

ottanta ad oggi ha lavorato soprat-

tutto in produzioni televisive. Dopo 

aver interpretato oltre cento film, ha 

raccolto premi di prestigio tra cui il 

David di Donatello, il premio al Festi-

val Internazionale del cinema di Karlovy 

Vary come miglior attore, il Globo d’oro, 

il Nastro d’argento e per tre volte il Premio 

De Sica. Testimonial dell’appuntamento legato 

al ciclo di conferenze presso la biblioteca di Cerveteri, 

curato dalla delegata Francesca Bragaglia,  dedi-

cato al delicato tema della legalità, che lo ha 

visto animare un dibattito dai toni accesi  

L’Ortica lo ha intervistato per conoscerlo 

meglio.

Lei da tanti anni abita a Cerveteri. 
Cosa la lega di così profondo a 
questa città?
“Ho girato tanti film a Cerveteri. E’ 

una zona che ho sempre amato. Mi 

piaceva e mi piace la ridente campagna 

florida, produttiva e ricca di storia vissuta 

e così con il passare del tempo mi è venuto 

in mente di venirci a vivere”.

Giuliano Gemma, attore completo, interprete di film e 
di produzioni televisive di grande successo. Ma il teatro?
“Il teatro mi piaceva molto anche se non ho avuto occasione di fare 

in quanto impegnava molto tempo. E’ per questo che ho preferito 

dedicarmi al cinema e alla televisione anche se il teatro mi manca”.

Era questo il suo sogno da bambino?
“No. Io sono entrato nel cinema come acrobata. Ero uno sportivo, 

un atleta, doppiavo gli altri attori, mi cimentavo in cadute. Pian pia-

no mi sono stati affidati dei ruoli. All’inizio è stato penoso. Mi erano 

affidate piccolo parti. Col passare del tempo ho iniziato a cercare di 

ritagliarmi una posizione tutta mia in questa particolare attività di 

attore. Ho iniziato a fare dei provini e la cosa è andata bene. Il primo 

film da protagonista sembrava fatto su misura per me. Si adattava 

benissimo al mio fisico atletico tant’è che si chiamava “I Titani” e fu 

un successone”.

Lei ha lavorato con registi del calibro di Dino Risi, Luchino Vi-
sconti, Pasquale Squittieri e di recente anche Woody Allen. Qua-
le è il film al quale è più legato? 
“Ce ne sono diversi sinceramente. Ho avuto la fortuna di lavorare 

con grandi registi e interpretare film da ricordare come “Il prefetto di 

ferro”, “L’avvertimento”, “Un uomo in ginocchio” e poi ci sono quelli 

più popolari i western come “Sella d’argento” “Il deserto dei tartari”.

Cosa pensa della tv attuale?
“Penso che si dovrebbe puntare più sulla qualità che sull’apparire. 

Credo che per quanto riguarda la tv siamo un po’ indietro. Dovremmo 

realizzare prodotti internazionali accattivanti da vendere all’estero. 

Io, quando ho interpretato il capitano dei carabinieri l’ho fatto per 

una serie che andava benissimo in quanto toccava svariati settori del 

vivere sociale. Si occupava d’arte,  di fatti amorali e c’era l’elemento 

fondamentale dell’azione che attirava. Abbiamo bisogno di menti che 

siano in grado di costruire qualcosa di originale”.

Giuliano Gemma è anche scultore di opere in bronzo. Come ha 
scoperto questa sua vena artistica?
“Questa è una passione che ho avuto sin da ragazzino. Sicuramen-

te se non avessi fatto l’attore avrei abbracciato questa mia grande 

passione di forgiare il bronzo. E poi vivo a Cerveteri che altri non è 

se non una delle culle della storia antica che ti affascina con la sua 

aria impregnata di grandi opere realizzate dalle nude mai dell’uomo”.



E
’ partita dai commercianti delle vie adiacenti a piazza 

Aldo Moro la denuncia della presenza di roditori, di varie 

dimensioni nelle ore serali, in città. Sono loro, i commer-

cianti, che ogni giorno alzano le serrande e mettono in moto la 

grande macchina dell’economia nel cuore storico di Cerveteri. 

Loro che adesso chiedono risposte e pretendono rispetto per il 

proprio lavoro e per la propria città. Loro che puntualmente pa-

gano le tasse e quotidianamente devono affrontare l’indifferen-

za delle istituzioni davanti a segnalazioni che lasciano il tempo 

che trovano. Un tempo che inesorabilmente passa incurante di 

tutto e di tutti e che spesso recapita un conto salato che qual-

cuno dovrà pagare. Certo non possiamo gridare all’invasione di 

topi, ma sta di fatto che da un po’ di tempo a questa parte i ro-

ditori hanno preso a passeggiare nelle vie centrali di Cerveteri. 

Via Armando Diaz, via San Rocco, via Sant’Angelo e piazza dei 

Tarquini sembrano essere le mete ambite dai ratti che hanno 

fatto correre ai ripari i titolari delle attività commerciali della 

zona presa d’assalto. C’è chi, in via Sant’Angelo,  si è protet-

to creando delle piccole barriere davanti all’entrata del proprio 

negozio, c’è chi si è munito di santa pazienza e dopo numerose 

segnalazioni agli organi competenti, andate a vuoto, ha dovuto 

mettere mano al portafoglio e dotare di reti metalliche a maglie 

fitte alcuni tombini lungo il marciapiede per impedire ai rodi-

tori di saltare fuori e trovare riparo nelle attività commerciali. 

C’è chi addirittura ha rifatto le porte di entrata per impedire 

ai topi di entrare nei locali adiacenti la strada. Per meglio ca-

pire la situazione siamo scesi in strada e abbiamo raccolto le 

DI NOTTE I TOPI BALLANO

CITTADINI E COMMERCIANTI  ALLARMATI

PER LA PRESENZA  DI GROSSI RODITORI 

IN PIAZZA MORO E DINTORNI

DI FELICIA CAGGIANELLI
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testimonianze di passanti e titolari dei negozi che impotenti 

davanti a questa situazione cercano risposte dal palazzetto co-

munale della città cerite. Risposte che stentano ad arrivare. A 

corredare l’articolo troverete il video di www.etruriain.tv con le 

testimonianze di chi è stanco, ha detto basta, pretende rispetto 

e interventi mirati a risolvere questa incresciosa situazione che 
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se dilagasse porterebbe a conseguenze incresciose per pas-

santi, residenti ed eventuali turisti che si dovessero affacciare 

nei dintorni per usufruire dei servizi di ristorazione e quant’al-

tro fa girare l’economia in 

zona. Finora l’attenzione e 

l’allerta dei commercianti è 

riuscita a tenere la situazione 

sotto controllo, tuttavia è ca-

pitato di vedere gente per la 

strada intenta, con le scope, 

ad allontanare i velocissimi 

topi che a detta dei commer-

cianti non hanno affatto pau-

ra di essere disturbati. Ratti 

che sembrano essersi uma-

nizzati al pari di cani e gatti 

randagi.  Ad accogliere i topi 

in zona è anche la presenza 

di cassonetti pieni di immon-

dizia e in via Diaz angolo via 

San Rocco la presenza di 

una vera e propria discarica 

a cielo aperto non migliora 

di certo le cose. Rimettiamo 

la missiva al primo cittadino 

di Cerveteri e speriamo che 

faccia leva sul suo cavallo 

di battaglia ovvero il motto: 

Consideratelo già fatto.  

Basterebbe anche un segna-

le da parte delle istituzioni 

che dia la speranza che al 

più presto venga effettuata una derattizzazione seria o un in-

tervento mirato per risolvere la faccenda descritta. Qualcuno 

risponda. Toc toc c’è nessuno?
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In occasione della Settimana della Pace (dal 29 settembre al 6 

ottobre) nell’ambito delle attività legate alle Politiche della Pace e 

all’Integrazione, la Delegata Lucia Lepore ha organizzato per ve-

nerdì 4 e sabato 5 ottobre alle ore 18.00 nei locali di Case Grifoni 

in Piazza Santa Maria per le seguenti proiezioni cinematografiche 

ad ingresso libero e gratuito per tutti. Venerdì 4 Ottobre - Maria en 

tierra de Nadie, premiato al festival del cinema centroamericano 

e presentato a luglio scorso a Lampedusa, racconterà il periodo 

dell’emigrazione dal Centro America agli USA e della storia dei 

migranti rapiti e derubati mentre attraversano il Messico.  Saba-

to 5 Ottobre - Tomorrow’s Land, l’esperienza di resistenza non 

armata e nonviolenta degli abitanti di un villaggio palestinese 

nei Territori Occupati che subiscono ripetuti attacchi da parte 

dei coloni israeliani dei vicini insediamenti. In questa occasio-

ne sarà presentata la proposta del CENTRO STUDI DIFESA CIVILE, 

di istituire un Premio rivolto ai nostri studenti per elaborati sulla 

nonviolenza e la difesa civile non armata.

“Cari Amici de L’Ortica,

la solidarietà a Cerveteri non va in vacanza, anzi raddoppia gli 

sforzi. 

Facciamo però un passo indietro, per completezza di informazio-

ne, dovete sapere, che circa un anno fa, grazie al nostro Sindaco  

Alessio Pascucci, ha cominciato ad operare un gruppo di perso-

ne che ha iniziato a raccogliere generi alimentari fuori dai super-

mercati di Cerveteri, per poi riporle in un locale di via S.Rocco, 

in seguito sono state trasportate all’interno del vecchio consiglio 

comunale, dove dopo lo stoccaggio, sono stati distribuiti, in col-

laborazione con i Servizi Sociali del Comune, alle famiglie delle 

persone non abbienti. 

E’ nato così il CENTRO DI SOLIDARIETA’ A CERVETERI, regolar-

mente registrato  all’Agenzia delle Entrate con C.F. 91067280585. 

Siamo ancora purtroppo in attesa di una sede definitiva, per po-

ter ottimizzare sia la raccolta che la distribuzione delle derrate 

alimentari, ma anche poter  per aiutare le persone che si rivol-

gono a noi per superare l’eventuale emarginazione attraverso la 

prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno.    

Riteniamo  fondamentale  affermare  conclude il Presidente del 

Centro di Solidarietà a Cerveteri -  che  il  sostegno  alimentare  

è un primo passo del  cammino  di  reintegrazione  sociale  delle  

persone  indigenti,   un’  attività  che  capillarmente realizzata, 

ricorrendo anche alla consegna dei pacchi a domicilio, per chi 

non può raggiungere il luogo dove avviene la consegna degli 

stessi , contribuisce a tenere unito un tessuto sociale, altrimenti 

potenzialmente  esplosivo”. 

Raffaello Vasta
Presidente del Centro di Solidarietà a Cerveteri

LA SETTIMANA DELLA PACE   IL CENTRO DI SOLIDARIETA’ 
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to in collaborazione con 

il comitato Cerenova – 

Campo di Mare si pone il 

traguardo di raccogliere 

4.000 euro per l’acqui-

sto delle apparecchiature 

che spesso sono fondamentali per salvare una vita in caso di 

arresto cardiaco. Strumenti peraltro reso obbligatorio dal decreto 

legge del ministero della salute dello scorso 20 luglio. Tutti san-

no che praticando sport, a qualsiasi età, significa porre il cuore 

sotto sforzo e spesso molte persone nemmeno sanno di essere 

a rischio cardiaco. Il defibrillatore è uno strumento che 

all’estero si trova perfino nei centri commerciali come 

documentammo lo scorso anno con una foto scatta-

ta a Bar-

c e l l o n a . 

L’auspicio 

degli or-

g a n i z z a -

tori della 

raccolta di 

fondi, che lasceranno appositi contenitori in vari ne-

gozi di Cerenova, è di poter oltrepassare la soglia 

dei 4.000 euro ed avere altro denaro a disposizio-

ne per donare defibrillatori anche agli altri plessi 

delle frazioni di Cerveteri. 

Per evitare problemi, ogni persona che donerà de-

naro dovrà chiedere una ricevuta fiscale numerata 

emessa dall’associazione. Non sarebbe male se an-

che l’amministrazione del sindaco Pascucci deliberasse 

un contributo per questo progetto che, oltre a riguardare i 

bambini, ha un fortissimo significato sociale. 

Altrimenti la gente di Cerveteri sarà sempre più convinta che solo 

con il “fai da te” riesce ad ottenere qualche risultato di pubblica 

utilità.
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D
i recente questo 

giornale ha scritto 

che a Cerveteri è in 

voga da qualche tempo il 

“fai da te”. Ovvero, i cit-

tadini davanti all’inerzia 

delle istituzioni hanno deciso di rimboccarsi le maniche e prov-

vedere in modo autonomo a quelli che invece sarebbero i doveri 

degli amministratori locali. E gli esempi sono non pochi, dai lavori 

pagati di piazza propria dai residenti di Valcanne- t o 

per riqualificare una piazza, alla raccol-

ta di fondi per la chiesa di Borgo San 

Martino, per finire all’esempio più 

recente che accade a Cerenova. 

Dove le mamme ed i papà hanno 

compreso che, per dotare le pale-

stre delle due scuole di defibril-

latori e kit di pronto soccorso, 

non avevano altra soluzione che 

aprire il portafoglio. 

Con questo l’obiettivo l’as-

sociazione culturale Ad Maiora Semper ha avviato una raccolta di 

fondi tra le famiglie degli alunni per colmare questa carenza nel 

campo dell’assistenza in caso di emergenza. Il progetto, attua-

IL DEFIBRILLATORE?
LO COMPRIAMO NOI!

AL VIA LA RACCOLTA 
DI FONDI PER DOTARE

LE SCUOLE DI CERENOVA
DI QUESTI STRUMENTI



duale di Cupinoro, deve essere rigenerato proveniente dal trattamen-

to meccanico di rifiuti urbani non pericolosi. La dimostrazione che 

Cupinoro non sarà una seconda Malagrotta sta nei numeri, 20 mila 

metri cubi infatti sono ben piccola cosa se si pensa che comples-

sivamente Roma, Fiumicino, Ciampino e lo Stato Città del Vaticano 

producono 1.800.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati all’anno”.

Rassicurazioni che non hanno convinto i sindaci di Ladispoli e Cerve-

teri che, attraverso una nota congiunta, chiedono spiegazioni. 

“E’ una scelta che contestiamo fortemente – dicono i sindaco Paliot-

ta e Pascucci – perché rischia di provocare seri danni all’ambiente 

del nostro comprensorio e soprattutto apre le porte, sia pure parzial-

mente, ai rifiuti provenienti dalla capitale. Evento che tutte le am-

ministrazioni del litorale avevano sempre osteggiato, temendo che 

autorizzazioni provvisorie si tramutassero in conferimenti definitivi. 

Inoltre, sarebbe stato doveroso da parte del comune di Bracciano 

chiedere il parere anche dei comuni limitrofi, ad iniziare da Ladispoli 

e Cerveteri che sono i più vicini alla discarica di Cupinoro. Questa 

decisione ci è caduta dall’alto, chiederemo un incontro agli ammini-

stratori di Bracciano per conoscere quali ragioni li abbiano indotti a 

trasformare Cupinoro, e dunque il nostro territorio, nella discarica di 

Roma, Fiumicino, Ciampino e Città del Vaticano”.

L
’incubo peggiore di chi ama l’am-

biente del nostro territorio è diventato 

agghiacciante realtà. Il comune di 

Bracciano ha deciso di aprire le porte della 

discarica di Cupinoro, sia pure temporane-

amente, ai rifiuti urbani trattati provenienti 

da Roma, Fiumicino, Ciampino e Città del 

Vaticano. Una decisione che comporterà 

in tre mesi l’arrivo di 20.000 tonnellate di 

spazzatura in un’area già provata da oltre 

venti anni smaltimento dei rifiuti e che pen-

savamo fosse in via di esaurimento. Una 

notizia che qualcuno ha detto fosse nell’a-

ria ma che il comune di Bracciano ha sapu-

to tenere coperta senza nemmeno avvisare 

il Consiglio. Una volumetria di 20 mila metri 

cubi rappresenta una piccola quantità, ma 

secondo alcuni si tratterebbe di un disegno 

più ampio per fare di Cupinoro un polo di 

smaltimento dei rifiuti regionali. Un modo 

per sondare gli umori della popolazione e 

ampliare il sito, almeno è questa l’opinione 

del Movimento Bracciano Bene Comune. 

Ipotesi smentita dal sindaco Giuliano Sala 

che ha detto “Cupinoro non è il sito alter-

nativo a Malagrotta. Non c’è stata nessuna 

vendita di terreni a privati. Si tratta di una 

volumetria già oggetto di un bando di gara 

emesso dalla Bracciano Ambiente. Il de-

creto di requisizione del Commissario Sot-

tile risulta essere in linea con le procedure 

che erano state avviate già da tempo dalla 

Bracciano Ambiente nel pieno della sua 

autonomia gestionale. La tipologia di rifiuto 

che potrà essere abbancata, nell’area resi-
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CHE PIOVVE: 
MONDEZZA
BRACCIANO TRASFORMA CUPINORO 

NELLA DISCARICA DI ROMA INSORGONO

I SINDACI DI LADISPOLI E CERVETERI



C
ome tutti gli anni, torna al Ca-

stello di Santa Severa la Festa 

del gatto, organizzata dalla Co-

lonia felina che ospita circa 40 mici, 

con il patrocinio del comune di Santa 

Marinella. L’appuntamento è per il 5 

ottobre, sino al tramonto, proprio in 

occasione della Giornata degli Animali 

Enpa, che si svolge in tutta Italia. La fe-

sta sarà animata da una nutrita pesca 

di beneficienza con merenda succu-

lenta e per tutti i piccini saranno dispo-

nibili graziosi gadget offerti dall’Ente 

Nazionale protezione Animali. La Colo-

nia felina in questa sesta edizione offrirà un divertente concerto della 

“Banda Babele Orchestra” (ore11.30), composta esclusivamente di 

bambini diretti dal maestro France- sco Davia, 

nel Cortile delle Barozze, teatro di 

tanti abbandoni. Questa estate, ci 

dice la responsabile della colonia, 

Cristina Civinini - neopresidente 

della locale sezione Enpa costituita pro-

prio di recente - abbiamo registrato, nostro mal-

grado, numerosi episodi di abbandono. Grazie 

allo sforzo della rete di solidarietà che si sta 

creando, siamo riusciti a trovare una fami-

glia amorevole a quasi tutti i cuccioli ab-

bandonati nel corso dell’estate. La spe-

ranza è che con la nuova normativa sul 

condominio, la 220/12, in vigore dal 18 

giugno scorso, questi tristi episodi dimi-

nuiscano. La nuova legge, infatti, abroga 

le clausole che vietano di tenere un animale 

domestico in condominio. In particolare, l’ar-

ticolo 16 integra in modo molto chiaro il Codice 

Civile (art.1138) stabilendo che:’Le 

norme del regolamento condominiale 

non possono vietare di possedere o 

detenere animali da compagnia’’. E la 

normativa, ci spiega Cristina, è valida 

per tutti, anche per i vecchi regola-

menti condominiali. Come sostiene 

il professor Spoto del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di 

Roma Tre, specializzato in diritto con-

dominiale - interpellato dal portale 

della Regione Emilia Romagna - si è 

voluto incardinare in una norma scritta 

un principio assodato nella giurispru-

denza: a casa mia, nella mia proprietà privata, ci posso tenere l’ani-

male che voglio e nessuna delibera assembleare me lo può impedi-

re. Certo si tratta di un importante passo in avanti nella direzione di 

una nuova valorizzazione del rapporto uomo-animale, che del resto 

si è già affermato con tutta una serie di normative a livello euro-

peo. Inoltre, la 220 prevede per i gatti il diritto alla territo-

rialità e vieta severamente qualsiasi forma di violenza 

e maltrattamento. Sicuramente una buona 

notizia per quanti li amano. Secondo 

il Rapporto Italia Eurispes 2013 

la metà delle famiglie italiane, il 

55,3%, ha in casa uno o più ani-

mali domestici, il 49,7% sono 

gatti. Per quanti si dovessero 

trovare in difficoltà adesso, gra-

zie al contributo dei volontari della 

Colonia felina del Castello, è possi-

bile rivolgersi anche alla sezione locale 

dell’ENPA per consigli e informazioni utili. 

Gli Aristogatti li trovi anche su Facebook. 

b.c.
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M
ichela Di Cioc-

co, in arte 

Frida Neri, è 

una poliedrica can-

tante, chitarrista 

e cantautrice 

nel panorama 

musicale. Si 

d e f i n i s c e 

passionale, 

inquieta e 

nomade e i 

suoi viaggi 

musicali attra-

versano territori 

molto diversi tra 

loro. Definirla solo 

una cantante sarebbe 

riduttivo, a tutt’oggi oltre 

alle regolari esibizioni è dedita 

all’alchemica ricerca del proprio persona-

le suono, nella scrittura come negli arrangiamenti. Vanta collabora-

zioni con Simone Cristicchi e i Nomadi e nel curriculum ha esperien-

ze importanti e partecipazioni televisive di spessore. Come nasce 
la passione per la 
musica?
“Con me! Nel sen-

so che è sempre 

stata lì, dentro, sin 

dall’inizio”.

Era proprio questo il tuo sogno da bambina?
“Più che sognare, giocavo a fare la cantante: inventavo, cantavo e 

registravo le mie canzoni sulle cassette. Un giorno dissi ai miei geni-

tori che volevo farlo di mestiere e loro mi consigliarono di provare a 

vendere le mie cassettine così da capire se piacevano o no!”.

Come nasce la scelta del tuo nome d’arte alquanto inusuale?
“Avevo bisogno di una maschera che come recita l’etimologia del 

termine amplifica l’essenza di chi la indossa, non la falsa. Frida è per 

me il nome di una donna forte, che non si arrende. E nella musica 

è così che si deve essere! E poi c’è lei: Frida Kalho, che con la sua 

vita e la sua arte simboleggia il miracolo del limite il suo corpo dopo 

l’incidente che diventa stimolo verso la realizzazione senza l’inci-

dente, non avrebbe mai incontrato la pittura e quindi dato voce al 

suo talento”.

Come nascono le tue canzoni?
“Sono frutti di un bisogno espressivo. A poco a poco si formano in 

me, a volte emergono senza preavviso e mi costringono letteralmen-

te a fermarmi ed ascoltarle! Fino a quando non le ho scritte, sono 

scossa da una forte inquietudine, quasi come se dovessi liberarmi di 

un qualcosa che si agita dentro. Altre volte le sogno. Altre ancora le 

“attiro” suonando per ore la chitarra, senza una meta precisa. Sono 

la voce del mio daimon, come direbbero i greci”.

Qual è il filo conduttore delle tue canzoni?
“Chiamate il mondo, vi prego, "la valle del fare anima" e allora sco-

prirete qual è la sua utilità” J. Keats Il mio primo Ep riporta questa 

citazione al suo interno. Ciò che mi preme e mi muove è la questione 

dell’anima, la sua vitalità. Essere su questa terra, attraversando il 

viaggio della vita con consapevolezza. Nel bene e nel male. Attorno 

a questo nodo ho scritto anche uno spettacolo di teatro canzone, dal 

titolo pasoliniano di “Una disperata vitalità”.

La musica è anche inquietudine?
“La musica è un antichissimo rito col quale domare le inquietudini. 

Fino alla prossima canzone”.

Qual è il filo conduttore della tua carriera professionale?
“Quella cosa che chiamiamo realizzazione: la fioritura di tutti quei 

semi che ci portiamo dentro e che custodiscono la nostra essenza. 

Questo è il mio sogno: essere una persona realizzata, dalla vita piena 

e pulsante”.

In un periodo di crisi come questo vale ancora la pena di scri-
vere canzoni?

“Ancora di più. 

L’arte è un lin-

guaggio antichis-

simo, preesistente 

al linguaggio del 

denaro e del mer-

cato. Dopo secoli di ubriacatura da capitale, la crisi 

può essere un’opportunità per ritrovare quei linguaggi e quelle mo-

dalità che sono più fertili e vitali per l’uomo e per la sua realizzazione, 

appunto, come singolo e come specie. Si può dire che l’arte esiste 

dal momento in cui l’essere umano ha sentito l’esigenza di dare un 

senso al mondo e alla sua presenza: è nel nostro dna da millenni e 

oggi può ancora raccontare molto sul nostro conto”.

Programmi futuri?
“Concerti, la realizzazione del prossimo album, contaminazioni e col-

laborazioni varie (dal fado alla musica argentina, dal jazz al soul), un 

concerto reading (“Il canto degli emarginati”) che sposa la poesia 

(con il poeta Loris Ferri) e la musica dalle frontiere di Europa e del 

mondo, lo spettacolo “Tudo isto è fado” con la cantautrice Chiara 

Morucci (omaggio e racconto di un genere affascinante e viscerale), 

l’opera di teatro canzone “Una disperata vitalità”  e infine, “Alma” un 

viaggio tra le musiche del mondo, tra differenze e sintonie”.

Frida  Neri 
DI FELICIA CAGGIANELLI
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IL DOLORE 
ADDOMINALE 

FACCIAMO IL PUNTO SU UN MALESSERE
CHE VIENE DEFINITO LA “TOMBA” DEL MEDICO

DI ALDO ERCOLI

Q
uali le cause più comuni di dolore addominale? Molteplici e 

complesse. Una prima distinzione va fatta sul tipo e la loca-

lizzazione del dolore. Il dolore è viscerale? Dovuto cioè alla 

distensione di un organo cavo (scarsamente localizzato e spesso 

percepito lungo la linea mediana)? Può essere crampiforme, 

abitualmente sovraombelicale e vicino all’ombeli-

co. Nella classica colica, il dolore è percepito 

nella parte alta dell’intestino (ipogastrico) 

ma anche in quella bassa (adoiome 

inferiore). Pensate alla classica co-

lica biliare (calcoli della colecisti) 

ove il dolore è sovra l’ombelico 

all’ipocondrio destro (Murphy 

positivo) o al centro dello sto-

maco ? Pensate alla colica re-

nale il cui dolore parte dal fian-

co, dai lombi, per poi irradiarsi 

in avanti sull’addome seguendo 

il percorso dei calcoli lungo le vie 

urinarie? SI tratta di sintomatolo-

gica acuta con talora delle irradia-

zioni alla spalla e scapola destra (colica 

epatobiliare) o alla spalla sinistra (origine 

splenica,vale a dire della milza) oppure ancora 

dalla regione mediana del dorso (origine pancreatica). 

Un dolore a livello inguinale può avere un origine genito urinaria. 

Quello che parte dal fianco, ripeto, deve far pensare ad un calco-

lo renale che interessa le vie urinarie prossimali. Il dolore somatico 

(dovuto a floglosi peritoneale) è per certi versi ancora più acuto e 

localizzato con maggior precisione nella regione affetta (per es ap-

pendicite acuta) e esacerbata dei movimenti  tanto da costringere il 

malato a restare immobile. Al dì là di questa esemplificazione pratica 

tra dolore somatico e quello viscerale le cause più comuni di dolore 

addominale sono molteplici. Una malattia vascolare tromboembolica 

mesenterica, sia essa arteriosa o venosa, una dissecazione aortica 

per rottura di un aneurisma,un invaginazione intestinale, un 

volvolo, un tumore. Perché non pensare poi alle 

malattie infiammatorie intestinali?  Morbo di 

Crhon, rettocolite ulcerosa, diverticolite, 

Morbo di Behcet. Oppure ad una ma-

lattia acido - peptica, dall’ulcera al 

reflusso gastroesofageo? Oppure 

al più banale colon irritabile? Vi 

sono poi cause legate a traumi 

addominali (rottura della mil-

za per esempio) ad aderenze 

intestinali post operatorie, 

persino alla terapia anticoagu-

lante. E le cure neurologiche? 

Dall’Herpes Zoster alle tabe 

dorsale (sifilide), all’infiammazio-

ni delle radici spinali della colonna 

vertebrale (artrosi, specie ernia del 

disco, tumori,ascessi)  alle cause su base 

psichica. Tutto qui? Manco per idea. In questo 

ginepraio di ipotesi, in questo labirinto diagnostico 

vi sono da aggiungere le cure legate a tossine (avvelenamento da 

piombo, morso di serpenti, scorpioni,vedova nera); i disturbi meta-

bolici (insufficienza renale acuta, chetoacidosi diabetica, astinenza 

da narcotici) e soprattutto (lasciato per ultimo ma ultimo non è) il 

dolore riflesso che proviene da altri organi che fanno parte del tora-

ce. L’infarto inferiore esordisce con un dolore al centro dello stomaco 
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e non con uno al petto. Alcune broncopolmoniti danno solo dolori 

all’addome superiore  così come il pneumotorace (aria nel cavo pleu-

rico) e l’embolia polmonare. A livello più alto la stessa esofagite, il re-

flusso, la rottura dell’esofago possono iniziare con dolori addominali. 

Capite ora perché l’addome è da sempre stato chiamato in medicina 

la “tomba del medico”? E’ perché non è facile sempre fare bene e nel 

più breve tempo possibile la giusta diagnosi. Certo se si dispone di 

TAC total body e altre apparecchiature molto costose le cose cambia-

no. Ma il medico deve fare il medico, solo di rado servono dispositivi 

sanitari che fanno lievitare di molto la spesa sanitaria. L’anamnesi 

l’interrogatorio “poliziesco” medico, la successiva visita sono atti che  

qualificano e nobilitano la nostra professione. Quella che credo sia  la 

più importante di tutte, perché da noi può dipendere la vita o la morte. 

E’ prassi comune nel mio “interrogatorio-inchiesta” domandare i fat-

tori che aggravano o alleviano il dolore. Vi è un rapporto con i pasti? 

(pancreatite, ulcere, reflusso gastroenterico, colica biliare, ischemia 

intestinale). Con la minzione? (malattie genitourinarie o colonrettale). 

Con il respiro? (malattie pleuropolmonari,epatobiliari). Con la defeca-

zione? (malattie colonrettale). Con la posizione del corpo? (malattie 

pancreatiche, muscoloscheletriche, reflusso gastroesofageo). Con il 

ciclo mestruale? (malattie endometriali, turbe ovariche). Con l’attività 

fisica? (ischemia miocardica, malattie muscoloscheletriche). Con lo 

stress? (disturbo della motilità, iperacidità). Questo articolo ha voluto 

solo mettere in evidenza alcuni elementi importanti relativi alla no-

stra professione. 

E’ rivolto non solo ai colleghi quanto ai pazienti. L’addome è “ una 

brutta bestia” si passa dalla più banale imbarazzo gastrico a malattie 

molto più gravi.
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L
’ I m p e r o 

R o m a n o 

è stata 

una delle orga-

nizzazioni poli-

tico-militari più 

articolate e com-

plesse dell’anti- chità. Il suo dominio si esercitava su 

un territorio enorme, che andava amministrato e governato con ef-

ficienza e flessibilità, superando le grandissime difficoltà logistiche 

imposte dalle distanze tra Roma e le singole regioni o città dell’Im-

pero. Per fare questo i Romani realizzarono una gigantesca opera di 

ingegneria, costruendo oltre 100.000 km di strade lastricate e altre 

150.000 km di strade in terra battuta, tutte perfettamente sicure ed 

percorribili da intere legioni in assetto di guerra o da due carri af-

fiancati. Da nord a sud si estendevano dalla Scozia fino alle coste 

del Mar Rosso, mentre a ovest raggiungevano le coste atlantiche 

del Portogallo e a oriente si spingevano fino nella penisola arabica. 

Questa fitta rete di strade, complessivamente lunghe più di 6 volte 

il diametro della terra, erano le vere fondamenta sulle quali si basa-

va la potenza di Roma. Percorrendole, si potevano inviare ad ogni 

angolo dell’Impero le sue temibili legioni o le merci necessarie per 

il sostentamento delle popolazioni. Per il Diritto Romano, il transito 

sulle strade dell’Impero era libero per ogni cittadino, e quindi il traffi-

I BICCHIERI DI VICARELLO
IL PRIMO VERO E FUNZIONALE  “NAVIGATORE 

SATELLITARE”  FU ADOTTATO DALL’IMPERO ROMANO
DI GIOVANNI ZUCCONI

co civile, militare e commerciale era sempre 

molto intenso su tutte le 29 vie principali che 

lo attraversavano. Ma in un’epoca dove non 

esistevano i navigatori satellitari e non ve-

nivano stampate le carte stradali Michelin, 

come ci si poteva orientare in quel ginepraio 

di strade per arrivare da un punto all’altro dell’Impero? Per i mili-

tari era naturalmente tutto più semplice. Ad uso delle Legioni, fin da-

gli anni della Repubblica, si realizzavano gli “Itineraria”, delle mappe 

di uso non pubblico, che spesso erano semplicemente la lista delle 

città che si incontravano su una determinata strada, e la distanza da 

percorrere tra una e l’altra. Successivamente, le mappe che ven-

nero realizzate in età imperiale, si basavano sullo stesso principio: 

elencare tutti i punti di interesse su una determinato percorso (città, 

punti di sosta, corsi d’acqua, …) e le distanze tra un posto e l’altro. 

Erano quindi molto semplici, ma se ci pensate era proprio tutto quel-

lo che poteva servire ai viaggiatori dell’epoca. Bastava infatti avere 

un’idea complessiva di quello che si sarebbe trovato sulla strada che 

si doveva percorrere, e conoscere la distanza tra una sosta e l’altra: 

di più non era necessario. Bastava scegliere la strada giusta e pro-

seguire sul suo percorso fino a raggiungere la destinazione, sapendo 

in anticipo quale sarebbe stata la prossima tappa per riposarsi. La 

prima mappa organica di tutte le strade costruite da Roma fu com-

missionata prima da Giulio Cesare nel 44 a.C., e in seguito da Marco 
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Antonio. Per portare a termine questa grande opera cartografica, 

furono ingaggiati tre geografi greci: Zenodoxus, Teodoto e Policlito. 

Per completare il lavoro ci vollero 25 anni, e alla fine fu prodotta una 

mappa scolpita in pietra che venne collocata vicino al Pantheon. Da 

questa, i viaggiatori o chi realizzava le versioni in pergamena di iti-

nerari parziali (le antesignane delle nostre mappe stradali), potevano 

liberamente copiare le parti che gli interessavano. Questa tradizione 

si mantenne anche nei 

secoli successivi: tut-

te le mappe delle vie 

consolari, scolpite nel 

marmo, erano sempre 

esposte nel Foro Ro-

mano. Versioni parziali 

di queste mappe, chia-

mate “intineraria picta”, 

erano spesso dipinte 

sulle pareti delle locan-

de per le soste notturne, 

e fornivano ai viaggia-

tori le informazioni sui 

punti di sosta e le città 

che si potevano incon-

trare su quella via, con 

le relative distanze, oltre 

a tutte le strade più importanti che potevano incrociare. Queste map-

pe sono andate ormai completamente perdute, ma esiste una loro 

famosissima copia, di epoca medievale, che è giunta fino a noi con il 

nome di Tabula Peutingeriana, una mappa di eccezionale importanza 

che ci fa capire di quali nozioni geografiche disponevano i Romani. 

Abbiamo già detto che dalle mappe in pietra esposte nel Foro Roma-

no venivano prodotte delle versioni parziali, dipinte su pergamena, 

per illustrare dei viaggi specifici. Per esempio, se un viaggiatore do-

veva raggiunge una città dell’Oriente partendo da Roma, acquistava 

l’itinerario della Via Appia che lo portava a Brindisi dove si sarebbe 

poi imbarcato per la sua destinazione. Ma se un viaggiatore era par-

ticolarmente amante della “tecnologia”, che cosa avrebbe utilizzato? 

Quale poteva essere considerato il Tom Tom dell’epoca? Un viag-

giatore simile avrebbe sicuramente acquistato qualcosa di simile 

ad uno dei “Bicchieri di Vicarello”. Questi sono quattro bicchieri in 

argento, datati al I secolo d.C., ritrovati nel 1852 durante degli sca-

vi nella fonte termale delle Aquae Apollinares, a Vicarello, sul lago 

di Bracciano. Sono una 

meraviglia per gli occhi 

e avevano una doppia 

funzione: potevano es-

sere adoperati per bere 

del buon vino durante 

il tragitto e potevano 

essere utilizzati come 

mappa per guidare il 

viaggiatore nel percorso 

tra Gades (l’attuale Ca-

dice, che si trova nella 

punta sud della Spagna) 

e Roma. Sui bicchieri, 

alti da 95 a 115 mm, 

di forma cilindrica che 

ricordava vagamente 

quella delle pietre mi-

liari, erano incise su quattro colonne le 104 stazioni intermedie che 

il viaggiatore avrebbe incontrato su quell’itinerario stradale, con le 

relative distanze dalla tappa seguente. In totale venivano coperte da 

questa insolita mappa 1840 miglia romane, cioè 2.732,2 Km, at-

traverso strade celebri come la via Augusta, la via Heraclea, la via 

Domizia e il mitico “Camino de Anibal”, che percorse Annibale con i 

suoi elefanti attraversando le Alpi alla volta di Roma. Un navigatore 

satellitare portatile ante litteram, semplice ma molto pratico ed effi-

cace, attualmente conservato a Roma, nella sede di Palazzo Massi-

mo del Museo Nazionale Romano.
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cilitare i nostri lettori, la zona, l’area, 

il sepolcro, l’epoca a cui risale e 

quanto è stato rinvenuto all’in-

terno di esso. La zona è quella 

della Doganaccia (che è sita più 

a valle verso il mare rispetto alla 

necropoli dei Monterozzi che è 

quella, più nota, costituita dalle fa-

mose tombe ipogee arricchite dalle 

splendide pareti dipinte), l’area del ri-

trovamento attuale è prossimiora alla via 

dei Principi dove insistono anche il Tumulo 

del Re e quello della Regina (insomma, come è 

evidente, siamo ai massimi livelli dei ranghi sociali delle 

sepolture tarquiniesi di epoca etrusca). Il sepolcro dell’eccezio-

nale ritrovamento è  proprio a ridosso del Tumulo della Regina 

A TARQUINIA UNO STRAORDINARIO 

RITROVAMENTO ARCHEOLOGICO

DI ARNALDO GIOACCHINI

E
ra dai primi anni ottanta del 

novecento che, in quel vero 

e proprio scrigno archeolo-

gico a cielo aperto che sono le 

necropoli etrusche di Tarquinia, 

non venivano scoperte delle tom-

be integre e non violate neppure 

marginalmente, infatti l’ultimo ri-

trovamento del genere fu effettuato 

oltre trenta anni fa ma poi,purtroppo, 

crollò; ora invece, pochi giorni fa, è ve-

nuta alla luce, nella zona della Doganaccia, 

una tomba, assolutamente inviolata certamente 

appartenente, per  il luogo e per ciò che ivi è stato rinve-

nuto, ad una persona di altissimo rango nobiliore, probabilmente 

un principe etrusco. Ma andiamo per ordine inquadrando, per fa-

IL RItORnO DEL pRInCIpE
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(quindi un qualcuno del suo entourage) 

ed è un sepolcro ipogeo risalente 

addirittura all’epoca di Tar-

quinio Prisco (VII secolo 

a.C.) ed è stato nomato, 

dall’èquipe dell’Univer-

sità di Torino, diretta 

da Alessandro Man-

dolesi, professore di 

Etruscologia e antichi-

tà italiche, che scava 

alla Doganaccia (con 

finanziamenti privati) da 

alcuni anni insieme alla 

Sovrintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Etruria Meri-

dionale: “Il Tumulo del Principe”. Dei 

rinvenimenti effettuati, finora,all’interno di 

essa (oltre ai resti ossei di un giovane 

uomo, di una donna e probabil-

mente di una terza persona) 

ne facciamo un elenco for-

se incompleto (ma già 

straordinario) causa 

ricerche ed approfon-

dimenti ulteriori an-

cora in corso e relativi 

inventari in stesura, 

comunque eccolo: La-

mine d’oro (parti della 

corazza?) sparse sui 

resti dell’uomo, fibule 

(spille di chiusura del man-

tello) d’oro, gioielli d’oro, un 

giavellotto, una lancia,dei bacili di 

rame votivi, dei vasi di gran pregio finemente dipinti, dei sigilli ed, 

ancora fissato alla parete, un aryballos (unguentario) ed inoltre 

una grattugia di bronzo, che, come ha spiegato il prof. Mandolesi, 

serviva per preparare “il vino all’eroica” ovvero grattandovi dentro 

farine e formaggio caprino. Le pareti della tomba sono affresca-

te in maniera semplice ma con un gusto assai raro ed insolito 

per l’epoca a cui risalgono. Per inciso all’interno sono stati anche 

rinvenuti dei resti di un pasto probabilmente consumato prima di 

chiudere il sepolcro. Grande soddisfazione per tutto questo ec-

cezionale ritrovamento è stata espressa dalla Soprintendente per 

l’Etruria Meridionale dottoressa Alfonsina Russo la quale ha pure 

detto, concordemente a Mandolesi, che potrebbero esservi ulte-

riori sorprese! I suddetti studiosi hanno anche riportato alla luce, 

in questa area nel corso degli ultimi due anni, i frammenti di una 

Sfinge che era alta due metri e collocata sulla sommità del tumulo 

come a rappresentare una sorta di vigile guardiania per  viventi e 

defunti. E poi vi è da dire che in un’altra tomba riportata alla luce 

ed affrescata con una tecnica mai vista prima in Etruria e in tutta 

Italia, con dipinte immagini di scene di vita quotidiana e non dell’ 

oltretomba, è affiorato un piccolo cortile una sorta di agorà forse 

un ipotetico ambito fisico e spirituale di collegamento fra i vivi ed 

i morti. Ormai vi è quasi la certezza,visti i ritrovamenti passati ed 

attuali e probabilmente quelli che verranno ancora, che la zona 

della Doganaccia, almeno per un certo periodo storico, fosse la 

località delle sepolture dei re e dei principi etruschi. A cavallo fra 

realtà e leggenda, si parla pure della “mitica” sepoltura del padre 

di Tarquinio Prisco (il primo sovrano di origine etrusca di Roma) 

che si chiamava Demarato ed era un ricco mercante di Corinto in 

Grecia, il quale stabilitosi a Tarquinia (verso la metà del VII seco 

a.C.) sposò la nobildonna più bella del luogo dal quale ebbe cotan-

to famoso figlio. Chissà se questi spettacolari reiterati ritrovamenti 

in quell’area e tutti risalenti ad una certa epoca stanno avvici-

nando, pian piano, la leggenda alla realtà,non sarebbe,in campo 

archeologico, la prima e l’ultima volta che ciò accade. Non sono 

poi gli Etruschi il popolo delle tante sorprendenti sorprese?



che è quella del benesse-

re del cittadino. Invito  il 

sig. Zucconi ad esser più 

cauto ed ad informarsi 

prima di parlare di qual-

cuno perché si rischia di 

fare la figura di colui che parla a “prescindere” 

. Infatti io, che non parlo a prescindere, con-

divido e  lo ringrazio di aver puntualizzato che 

Guido Rossi non è come Salvatore Orsomando. 

Grazie per lo spazio

Guido Rossi Pdl Cerveteri

Vorrei innanzitutto sgombrare questo spazio di civile contraddittorio con 
Guido Rossi, che saluto con rispetto, da qualsiasi interpretazione di 
vicinanza politica o di “elogi sperticati” a Salvatore Orsomando. Tutti e 
due appartengono ad un area politica che esprime idee che raramente 
condivido o sostengo. 
Quindi la mia era una semplice e neutrale analisi che prendeva atto di 
una forte e ben congegnata candidatura a Sindaco di Cerveteri dell’at-
tuale Presidente del Consiglio Comunale. Io non ho elencato gli even-
tuali meriti di Orsomando, ma solo le carte che lui ha in mano in questo 
momento, e che sta giocando da abile politico. Anche esempi recenti 
di competizioni elettorali ci hanno confermato, purtroppo, che i voti si 
prendono anche operando con efficaci strategie comunicative verso gli 
elettori. Se non fosse così, tante ballerine, tanti indagati (o condannati) 
o gente mediocre non sarebbero stati eletti nel nostro Parlamento. 
Da questi esempi io ho tratto una lezione che ho riversato nel mio arti-
colo. Ho osservato come i due candidati Sindaci (in pectore) del centro-
destra hanno due strategie, soprattutto  comunicative, completamente 
divergenti. Non mi permetto di dire chi sta facendo il lavoro migliore, 
non voglio dare un peso o un giudizio sulle azioni e sulle proposte di 
Orsomando o di Rossi. Quello che affermo, è che mentre Guido Rossi, 
che lo ha implicitamente confermato nella sua garbata lettera al nostro 
Direttore, ha sposato una strategia di opposizione che in modo sempli-
cistico posso definire “intransigente e tecnica”, Orsomando ha scelto di 
dare di sè più un’immagine di oppositore “di lotta e di governo”, come 
si diceva una volta. 
E questo, a mio parere, oltre alle altre carte che ho elencato nel mio 
articolo, mette Salvatore Orsomando in una posizione di vantaggio ri-
spetto a Guido Rossi nel futuro confronto interno al centrodestra che 
precederà le primarie che consacreranno il loro candidato Sindaco alle 
prossime elezioni comunali. 
Io credo che nessuno possa negare che si ottiene un maggiore credi-
to e visibilità con una campagna di raccolta di firme, svolta anche in 
prima persona, per l’istituzione della rotonda all’uscita dell’autostrada, 
piuttosto che inviare ad una Redazione l’ennesima dura lettera aperta, 
dove si denuncia l’assunzione diretta di due persone nella segreteria 
del Sindaco o la nomina di Gazzella, che poi verrà pubblicata su vari 
mass media in un contesto di pagine piene di altre lettere aperte di 
politici che urlano le loro verità, spesso “insignificanti” per la vita di tutti 
i giorni dei nostri concittadini. Questo io osservo, e in questa mia rispo-
sta mi limito a ribadire il mio ragionamento. Per concludere, osservo 
anche che è sicuramente molto significativo questo agitarsi e questo 
prendere posizione. Nessuno sembra avere paura di scoprire le proprie 
intenzioni e di bruciare le proprie candidature anzitempo. E’ come se i 
tempi fossero maturi, e le elezioni non fossero così lontane.

Giovanni Zucconi

E
gregio Direttore  

come ben Lei sa 

ultimamente non 

intervengo spesso sulle 

questioni politiche am-

ministrative di Cerveteri 

e quelle poche volte lo faccio perché mi sento 

deluso ed umiliato come cittadino. Le cose che 

maggiormente mi fanno sobbalzare sono sia la 

lettura di notizie inneggianti a cose mai fatte, 

sia  la considerazione che questioni  importanti 

non vengano mai “notate” e mai menzionate 

dai  consiglieri comunali. Ed è con questo spirito che sono interve-

nuto sui giornali locali per informare  la cittadinanza della nomina 

di Gazzella come amministratore della Multiservizi senza averne i 

requisiti e senza bando pubblico così come tante altri incarichi am-

ministrativi sono stati assegnati su designazione diretta  del Sindaco 

e successivamente dallo stesso Gazzella. Mi riferisco all’assunzioni 

dirette di due elementi alla segreteria del sindaco, alle segnalazioni 

della sporcizia che ha caratterizzato le nostre spiagge nonostante 

i 30.000 euro assegnati alla Multiservizi per i due mesi di luglio 

e agosto, alla indecenza  del parco della Legnara dopo gli spet-

tacoli estivi, allo scippo dello sportello dell’Agricoltura Regionale, 

al degrado dei nostri cimiteri che a breve non avranno più loculi 

a disposizione e tante altre cose che i cittadini ormai conoscono 

personalmente. Perché Le dico questo? Perché leggendo “L’Ortica” 

del 20 Settembre scorso nel prendere visione dell’articolo firmato 

da Giovanni Zucconi tra i tanti elogi da parte dello stesso al cons. 

Orsomando ho letto un inciso che mi riguardava. Non sono qui a 

contestare il pensiero del sig. Zucconi quando afferma che Orso-

mando sia il giusto candidato sindaco bipartisan e l’unica alternativa 

a Pascucci poiché vicino alla esigenze dei Cerveterani, né critico la 

definizione di  paladino e promotore di battaglie politiche nè il suo 

interessamento ai problemi sulla sicurezza cittadina. 

Non voglio neanche commentare l’ulteriore iniziativa avuta per riat-

tivare l’antico orologio della torre o il perché della dicitura di alfiere 

dovuta al fatto  che  raramente ha votato contro la giunta Pascuc-

ci.  Ho letto anche io la definizione di Pascucci e Orsomando come 

una “coppia di fatto” a seguito dell’accordo fatto con i rappresentati 

della lista Polverini che ha portato Pascucci ad esser il Sindaco di 

Cerveteri. Ma non voglio parlare di questo, né voglio raccontare l’in-

contro avuto con i rappresentanti della “Lista Polverini” per siglare 

un’alleanza del centro destra al ballottaggio per le ultime elezioni 

comunali e il perché del loro rifiuto. Sono convinto che i Cerveterani 

non abbiano l’orecchino al naso e si siano fatti un pensiero perso-

nale su questa esperienza amministrativa, su tutto quello che è suc-

cesso prima delle elezioni, di  questo periodo amministrativo e dei 

risultati raggiunti ed infine cosa ancora più importante. Sapranno 

giudicare il comportamento e l’impegno di ogni singolo consigliere 

comunale. Per quello che mi riguarda voglio dire al sig. Zucconi 

che la  mia immagine, così come lui la definisce, non è mai stata  

di ”oppositore ad oltranza e quindi politicamente a prescindere dai 

bisogni della cittadinanza”. Nel dedicarsi ad elogi sperticati ha forse 

perso il senso della ragione, quello della normale critica e sicura-

mente dà sfoggio di non conoscenza della mia persona quando  si 

avventura a delle critiche senza conoscere il mio impegno politico 

avuto nelle sedi istituzionali, le proposte   e anche l’impegno profuso 

affinchè le iniziative amministrative andassero nella giusta direzione 
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PASCUCCI&ORSOMANDO:
INTERVIENE GUIDO ROSSI

SI ACCENDE IL DIBATTITO
PER I FUTURI SCENARI

ELETTORALI RIGUARDANTI
IL CENTRO DESTRA




