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Addio Paolo Becchetti,
uomo di altri tempi

S

arà stato perché c’era il ponte del 25 aprile. O perché i mass media erano distratti da chissà cosa. Ma è passata quasi sotto silenzio la morte
di Paolo Becchetti, uno dei notai più famosi d’Italia e che sarà ricordato per essere stato il primo parlamentare del nostro comprensorio eletto col
sistema maggioritario nel lontano 1994. Ebbi la fortuna di conoscere Paolo
Becchetti a Civitavecchia proprio quando entrò alla Camera dei deputati come
eletto di Forza Italia, scoprendo un politico che nulla aveva del politico. Un
uomo di altri tempi, sembrava un personaggio balzato fuori da un quadro rinascimentale. Sempre disponibile e soprattutto mai sordo alle istanze dei cittadini e della stampa. Traspariva la sua formazione
culturale di ufficiale di Marina, coniugata alla
rettitudine ed alla semplicità di espressione per arrivare a tutti. Ed il messaggio arrivava alla gente visto che alle
elezioni anticipate del 1996 fu rieletto deputato, sconfiggendo i big
che il Centro sinistra gli aveva
frapposto nel collegio del nostro
territorio. E per il suo comprensorio Becchetti fece molto come
parlamentare, soprattutto quando
ricoprì ruoli importanti come segretario della Commissione affari
costituzionali e poi come vice presidente della Commissione Trasporti. Il
sipario sulla carriera politica scese quando
fu tradito da esponenti proprio del suo partito con
accordi trasversali in occasione delle simultanee elezioni per
la Camera dei deputati e per il Consiglio comunale di Civitavecchia. Paolo Becchetti si
allontanò dalla politica, per qualche tempo ricoprì il ruolo di presidente della
Ferservizi, una società delle Ferrovie dello Stato. Poi tornò al suo primo amore, ovvero la carriera notarile, a cui si è dedicato fino all’ultimo, nonostante una
grave malattia che lo ha portato via all’affetto della famiglia all’età di 75 anni.
Conserverò sempre un ricordo molto forte di questo personaggio che aveva,
tra le tante virtù, una spiccata caratteristica rispetto ai politici. Aveva sempre il
sorriso sulle labbra e sprigionava positività. Addio Paolo, uomo di altri tempi.
Il Direttore
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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“Ho guardato
il Male negli occhi”
CLAUDIA KOLL CI RACCONTA QUANDO FU AVVICINATA
DAL MALIGNO E FU SALVATA DA NOSTRO SIGNORE

persona che ha guardato il Male negli occhi. Ma è riuscita a
sfuggire alle sue grinfie.
“Il primo contatto fu quando alcuni oggetti, come una fotografia di soldati della prima guerra mondiale, iniziarono a spostarsi da soli. Non ci feci molto caso. Ma quando iniziai ad
udire una voce di donna che mi diceva di essere lo spirito di
una grande attrice del passato capii che ero venuta a contatto
con il paranormale. Da prima era anche interessante questa
esperienza, mi sentivo perfino importante. Poi ho capito. Ho
iniziato a sentirmi sporca dentro ed inquieta nell’animo. Ho
sofferto in quel periodo, non trovavo la forza di cacciare questa presenza. Poi accade il fatto più drammatico. Un giorno
litigai per motivi di lavoro con il mio agente e la voce mi disse
che avevo sbagliato perché dovevo imparare ad odiare il prossimo. Urlai che ero nata per amare e, anche se può sembrare
incredibile, fui aggredita da una presenza invisibile. Mi sentivo
soffocare e stato per cedere quando afferrai un crocifisso e
iniziai a recitare il Paternostro. La mia vita è cambiata in quel
momento. Mi sono sentita liberare dalle funi invisibili che mi
soffocavano, mi ha pervaso una sensazione di benessere e
pace. Mi chiesi perché Dio mi avesse salvata. Poi ho capito
che la mia missione doveva essere quella di testimoniare l’amore e la misericordia di Dio, come il Signore può cambiare la
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L’intervista
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l nostro giornale in quasi venti anni di attività ha intervistato
centinaia di personaggi famosi. Ed ogni intervista è sempre
stata particolare, come è giusto che sia in questa professione. Ma intervistare Claudia Koll, attrice di successo e da
qualche anno fortemente impegnata nel mondo della solidarietà e della diffusione della parola di Dio, è indubbiamente un
momento che L’Ortica non dimenticherà tanto facilmente.
Perché Claudia Koll vive intensamente la sua missione di testimone dell’amore e della misericordia di Dio, dalla sue parole si sprigiona
un trasporto mistico molto raro in questi
tempi di materialismo profondo. E così
passa anche la voglia di parlare dei tanti
film interpretati dall’attrice romana che
vanta ruoli di prestigio in serie televisive
di successo accanto ad attori del calibro
di Nino Manfredi e Nando Gazzolo, senza dimenticare la conduzione del festival
di Sanremo accanto a Pippo Baudo nel 1995.
Ed i film erotici che ne decretarono a suo tempo
l’innegabile avvenenza, mai volgare od esagerata. Nonostante il profondo impegno religioso, non ha mai abbandonato il
mondo dello spettacolo, attualmente insegna recitazione ed
accetta solo ruoli che la interessano. Ma per L’Ortica aver incontrato Claudia Koll è stato importante anche per un altro
motivo. E’ accaduto a Ladispoli dove l’attrice qualche giorno
fa ha parlato ai ragazzi delle scuole, spiegando le ragioni del
suo impegno verso chi soffre e l’importanza della solidarietà
soprattutto da parte delle nuove generazioni. Davanti ad una
platea gremita, Claudia Koll ha infatti detto una frase che nella
memoria e nel cuore del nostro giornale resterà scolpita per
sempre a caratteri cubitali.

“Visto che sono nella città dell’indimenticabile Laura Antonelli
– ha detto Claudia Koll - vorrei pubblicamente ringraziare il
giornale L’Ortica per quanto ha fatto per la mia grande amica.
Sia con articoli che hanno dato voce a Laura, sia aiutandola in
modo discreto ma efficace”.
Alla fine dell’incontro l’abbiamo intervistata, scoprendo una
persona particolare e fortemente decisa a compiere la missione che sente Dio gli abbia affidato per diffondere amore e solidarietà.
Ed una donna che è venuta a contatto diretto con il Male, riuscendo a sfuggirgli
per diventare un messaggero di pace ed
amore. Parole forti quelle dell’attrice romana, da leggere tutte di un fiato.
“Sono cresciuta – dice Claudia Koll - in
una famiglia dove sincerità ed unione andavano di pari passo. Quando mia
mamma si ammalò per un virus, fu mia
nonna non vedente a crescermi, il suo ricordo mi accompagnerà per tutta la vita. Non fu una
infanzia facile. Quando ho iniziato a lavorare come attrice
sono stata travolta dal successo e dai soldi facili, per molto
tempo ero presa dalle cose materiali, dal lusso e dalla gloria
personale. La svolta della mia vita è stata quando ho capito
che tutto questo non mi bastava più per sentirmi felice. Avevo
bisogno di relazioni umane, di amore in senso grande, di non
sentirmi sola. Ed iniziai ad avvicinarmi alle filosofie orientali
alla ricerca della pace interiore. Fu a quel punto che il Maligno
venne a bussare alla mia porta”.
E qui il racconto di Claudia Koll diventa molto intenso, ognuno ha la propria opinione, ma gli occhi dell’attrice mentre ci
narrava questo episodio sprigionavano tutto l’orrore di una

vita di una persona. E cercare una relazione con Dio, aiutare le
persone a comprendere che non siamo scatole vuote. La vita
è un dono ma non è nostra. Il mio messaggio è che si deve
vivere in pienezza, senza sprecare tempo e possibilità di fare
del bene. Ma non è un carpe diem, è un concetto troppo pagano per me. E’ accaduto anche a me di non dedicare tempo
a chi chiedeva il mio aiuto e quando me ne sono ricordata era
troppo tardi. Vorrei che le persone capissero che non faccio discorsi disincarnati dalla realtà. Ho messo in discussione la mia
vita, poi ho avuto la fortuna di incontrare persone come Laura
Antonelli che aveva fatto il grande gesto di dedicare la sua
vita a Nostro Signore, mollando soldi e celebrità. Torno sempre
volentieri a Ladispoli perché è la città dove Laura ha vissuto la
fase finale della sua vita, circondata da amore ed affetto della
gente. Continuerò a raccontare che sono alla ricerca del senso
della mia esistenza, della sofferenza, della vita dopo la morte.
Non ho la pretesa di dare delle risposte, ma posso raccontare
la mia storia”.
Attualmente Claudia Koll dirige la Star Rose Academy, accademia di recitazione che accoglie soprattutto giovani. Un’accademia che si ispira alla Lettera agli artisti di Giovanni Paolo
II, che aveva una visione bellissima dell’arte, essendo stato
attore, scrittore e regista.

MONDO ECOLOGICO,
ALTRO CHE CHIACCHIERE
DA UN ANNO OPERA A LADISPOLI UN’AZIENDA LEADER NEL SETTORE
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
INTERVISTA AL PRESIDENTE GIUSEPPE LAMOLA
DI ALFREDO FALVO
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no degli elementi che denota con precisione il grado
di civiltà di un paese è senza dubbio il modo in cui
è gestita la pulizia cittadina e la conseguente raccolta
rifiuti. In merito a questo, Ladispoli è anche appena uscita da
un delicato banco di prova come la scorsa 66ma Sagra del
Carciofo; torneremo in seguito su questo elemento. Proprio
nei giorni strettamente successivi all’evento, abbiamo
incontrato Giuseppe Lamola, Presidente di Mondo Ecologico
srl, per conoscere in termini approfonditi
questa nuova realtà del nostro territorio.
Perché nasce Mondo Ecologico?
“Mondo Ecologico nasce con
l’obiettivo
di
soddisfare
l’esigenza dei commercianti
di Ladispoli poiché la
gestione della raccolta
dei rifiuti da parte del
Comune non era né
conveniente, tantomeno
soddisfaceva
le
necessità degli esercenti
commerciali, denunciate
dal presidente dell’Assobar
Ladispoli, Marco Nica.
Da qui, in collaborazione
con l’Assobar e il Consorzio
Pellicano, perfettamente in regola
per assolvere questo servizio, abbiamo
elaborato una formula per intercettare le reali
esigenze dei commercianti con prezzi contenuti, riferiti
ai soli costi reali del servizio”.
Cosa garantisce il vostro servizio?
“Attualmente Mondo Ecologico sta servendo circa 130 attività
commerciali tra le più importanti di Ladispoli. Dialogando
con i clienti, ascoltiamo le loro necessità e prendiamo
accordi personalizzati per svolgere il lavoro di raccolta nel
modo più congeniale per il nostro interlocutore. Iniziamo
l’attività di prelievo rifiuti la mattina presto, togliendo tutte le
problematiche della giacenza come l’umido all’interno delle
attività stesse, unitamente ai controlli Asl. Quindi i locali sono
puliti puntualmente già ad inizio attività.
Tutto questo viene effettuato secondo le normative vigenti,
quindi rilasciamo i FIR (Formulari Indicazioni Rifiuti),
deresponsabilizzando l’associato, che è il responsabile
del rifiuto dalla produzione fino all’avvenuto smaltimento,

sapendo di essere pienamente in regola con le normative.
Ricordiamo in questo senso che la non regolarità della
propria posizione significa incappare in sanzioni che nel caso
dei rifiuti, sono quasi esclusivamente a carattere penale e
non solo amministrativo.
Oltre questo che è poi la parte sostanziale, Mondo Ecologico
garantisce ai propri clienti un’assistenza completa anche
attraverso un numero telefonico dedicato, per qualsiasi
domanda, chiarimento, come anche per
approntare modifiche contrattuali sulla
base di nuove esigenze che si
vengono a manifestare. O anche
come centro informazioni sulle
nuove
regolamentazioni
che vengono disposte dal
Comune che non sempre
sono chiare e non
sempre sono a vantaggio
dei commercianti”.
Siete partiti a giugno
2015, che mete avete
per l’immediato futuro?
“Siamo partiti il 9 giugno
2015 con 30 clienti circa.
Oggi ne abbiamo più di 100 tra
i clienti davvero più significativi
di Ladispoli. Questo è un servizio
che ormai gestiamo con la massima
attenzione e stiamo riuscendo nell’intento di
aumentare costantemente il numero dei nuovi associati
soprattutto attraverso il passaparola.
Sono i clienti stessi a garantire per il lavoro che svolgiamo,
testimoniando i nostri punti di forza come il riscontro di
un servizio capillare ed ottimale. Nei rapporti con Mondo
Ecologico sono gli esercenti stessi a indicarci gli orari di
raccolta a loro più confacenti senza dimenticare che non tutti
hanno le stesse esigenze”.
Il vero punto di forza?
“Sicuramente la metodologia del servizio. La colonna
portante è la regolarità, mettendo i commercianti al riparo
da eventuali verifiche; il nostro lavoro è svolto a norma di
legge, con il rilascio dei relativi formulari. Quindi il rispetto
della legge, la tempestività, la flessibilità ed il tutto in un
rapporto qualità/prezzo, decisamente più sostenibile rispetto
alle soluzione prospettate dall’amministrazione comunale

per se stessa o indicando la ditta vincitrice dell’appalto”.
Che tipo di rapporti proponete ai vostri clienti – intendo
come obbligo di durata?
“Noi facciamo dei contratti a libera scelta del commerciante
che possono essere di un mese o di un anno, rinnovabile poi
per un mese o per un altro anno. Lasciamo massima libertà
alla controparte. Per di più proponiamo dei contratti modulari
che in base al lavoro richiesto noi svolgiamo il servizio
relativo e sulla base di questo adeguiamo
i costi. Le porto un esempio, durante
l’estate i commercianti hanno
bisogno di un servizio maggiore,
comprensivo di più passaggi
che presuppone un costo
maggiore
di
quello
invernale in cui lo stesso
cliente necessita di un
servizio più ridotto. Noi
ci adeguiamo a questa
logica, condividendola”.
L’area di azione di
Mondo Ecologico?
“Stiamo
servendo
il
Comune di Ladispoli ma
contestualmente
stiamo
acquisendo nuovi clienti anche
nell’area di Cerveteri e Marina di San
Nicola. Lo scopo è quello di solidificare
il servizio nella nostra area geografica. Come
prospettiva di crescita, Mondo Ecologico si è posto
l’obiettivo di fare ancora di più per i commercianti, sebbene
quello che sto per dirle è condizionato dall’amministrazione
comunale, poiché noi abbiamo presentato dei progetti
documentati affinché il comune stesso per primo e la
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provincia possano autorizzare la creazione di un’area di
stoccaggio qui a Ladispoli per rendere ancora più conveniente
il servizio. Con il risultato primo di un sensibile abbattimento
dei costi e dare all’esercente commerciale la possibilità di
confluire il rifiuto gratuitamente, abbattendo di fatto il costo
del trasporto”.
E come sta procedendo questa pratica?
“Bene direi, è da maggio 2015 che abbiamo presentato
la documentazione al Comune e non abbiamo
ricevuto ancora una risposta!
Mi lasci concludere con qualcosa
di forse più serio di questo…
poche ore fa si è svolta la
66ma Sagra del Carciofo
qui a Ladispoli; una tre
giorni di festa e come
potrà immaginare anche
di conseguente lavoro di
raccolta rifiuti. Ebbene
con piena soddisfazione
dei nostri clienti, e pur
considerando i problemi
di logistica e di mobilità a
cui l’area centrale della città
è stata sottoposta, possiamo
dire di aver conseguito un
risultato ottimale con un efficace
lavoro in notturna e nonostante la
mole di rifiuti prodotta in questi giorni fosse
straordinaria, grazie anche alla collaborazione dei nostri
stessi clienti, nessuno ha avuto problemi di pulizia stradale
o di accumuli di sorta e Ladispoli è regolarmente tornata alla
sua quotidianità anche grazie al nostro lavoro. Questo ci fa
piacere poterlo dire”.

“DIALOGHEREMO CON TUTTI”

L

PARTE LA CAMPAGNA ELETTORALE, IN CONSIGLIO COMUNALE NASCE
LA LISTA CIVICA LADISPOLI 2.0 DI CAGIOLA E RUSCITO

R

icordate quando alcune settimane fa i sindaci del litorale
andarono a bussare forte e chiaro nelle stanze del potere
romano per chiedere fondi e risorse per i comuni? Ebbene, la visita sembra aver fatto breccia alla luce delle novità
che arrivano direttamente dal palazzetto comunale di Ladispoli dopo il blitz del sindaco Paliotta e del collega Pascucci
di Cerveteri al Ministero dell’Economia e Finanza. I due amministratori, supportati anche dai sindaci di Santa Marinella,
Anguillara ed Allumiere, hanno messo sul tavolo le difficoltà
economiche dei municipi che sono strangolati dalle ingenti
risorse trattenute dallo Stato ai comuni per alimentare il Fondo di solidarietà comunale. Un punto di non ritorno che ha
causato il taglio dei servizi ed una situazione ormai vicina al
collasso per le macchina amministrativa. Dove le assunzioni
sono bloccate da tempo ed i tagli colpiscono tutti i settori, ad
iniziare dal delicato ambito dell’assistenza sociale.
“Insieme al sindaco di Cerveteri, Pascucci – dice Paliotta sono stato ricevuto da funzionari del Ministero dell’Economia
e Finanza per rivendicare che questo territorio sta avendo un
forte incremento demografico cui non corrisponde né un incremento delle risorse né del personale. La quota di alimentazione al fondo nel 2015 corrispondeva al 38,23% del gettito
stimato Imu ad aliquota base. Ciò ha significato per il comune
di Ladispoli 4.096.816,37 euro di quota IMU trattenuta nel
2015. Quest’anno con la legge di stabilità 2016 i comuni subiranno dallo stato minori trattenute. Secondo i dati del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, il comune di Ladispoli
osserverà un incremento delle entrate da Imu per variazione
della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale,
dal 38,23 % al 22,43%, di 1.692.512,51 euro. L’informazione
positiva è che il fondo di solidarietà quest’anno ha iniziato a virare di più verso la spesa standard e meno sulla spesa storica.

Tutti sanno che il fondo di solidarietà viene generato con un
prelievo a tutti i comuni e produce una redistribuzione verso i
comuni che hanno meno seconde case. Però questo prelievo
per noi è inaccettabile, arrivando a versare il 62% dell’Imu
pagata dai cittadini di Ladispoli ad altri comuni. Da quest’anno avremo un miglioramento di 500 mila euro del fon- d o
di solidarietà. Versiamo sempre molto, ma
meno di prima e nel 2017-2018 ci sarà
un ulteriore decremento ancora maggiore. Da questo punto di vista il nostro intervento sta ottenendo dei
risultati da parte del governo”.
Paliotta e Pascucci hanno anche ribadito come i due comuni
abbiano in organico personale
dipendente assolutamente insufficiente a reggere l’onda d’urto
delle esigenze dei cittadini. Le due
città insieme sono ormai vicine ai 100
mila residenti fissi. Particolarmente delicata la situazione del municipio di Ladispoli
dove sono operativi solo 100 dipendenti a fronte di
una popolazione di circa 45.000 persone.
“I funzionari ministeriali – chiarisce Paliotta - ci hanno fatto
presente quanto sia difficile prendere provvedimenti per loro
che non rappresentano la parte politica e chiaramente l’ordine
dall’alto è di non aumentare la spesa pubblica. Tuttavia hanno
ritenuto accettabile che comuni con pochissimo personale,
come il nostro, abbiano quantomeno il diritto di sostituire chi
va in pensione. Allo stato attuale, invece, potremmo sostituire
solo il 25%. Quindi l’impegno è almeno quello di rimanere
sopra ad un livello di sopravvivenza”.
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forze politiche all’interno del Consiglio comunale, ma riteniamo di poter dialogare con chiunque. Siamo disposti a confrontarci anche col Movimento 5 stelle, l’unico pregiudizio iniziale
che conserviamo è sul candidato sindaco, nel senso che non
vogliamo proprio parlarne. Attualmente chi si è già candidato
sindaco è Alessandro Grando col Centro destra, ma per noi il
metodo deve essere un altro. Prima si discute di programmi,
poi si parlerà del candidato ed eventualmente anche del modo
per sceglierlo”.
Ma, chi pensasse che la lista “Ladispoli 2.0” abbia intenzione
di buttare a mare l’alleanza con il Centro sinistra, avrebbe una
visione miope della politica locale e dei futuri scenari.
“Fra noi e il sindaco Paliotta – aggiunge Ruscito - c’è un rapporto fiduciario che confermiamo. L’80% del programma che
avevamo scritto un anno fa è stato svolto con il sindaco”.
Parole molto chiare che lasciano intravedere una possibile
alleanza elettorale a patto che il Partito democratico scelga
una strada di buon senso nella scelta del candidato a sindaco
che prenderà il posto di Paliotta. La strada consueta sembra
essere quella delle primarie di coalizione dove i concorrenti in
gara potrebbero essere tanti e pronti ad alzare il prezzo politico un minuto dopo l’esito delle urne. Del resto il tempo stringe,
nello scacchiere elettorale del 2017 i pezzi stanno iniziando
ad andare al loro posto, come confermato dalla candidatura
a sindaco nel Centro destra del giovane Alessandro Grando
sostenuto da Noi con Salvini e Cuori Ladispolani.
E nel Movimento 5 stelle dove, anche se manca la conferma
ufficiale, sarà probabilmente Antonio Pizzuti Piccoli il candidato a sindaco dei pentastellati. Manca il Centro sinistra, ma
qualcosa in più potrebbe essere chiaro dopo l’imminente
rimpasto di Giunta che il sindaco Paliotta dovrebbe effettuare
entro pochi giorni.

IL SINDACO PALIOTTA, CON ALTRI AMMINISTRATORI,
HA FATTO UN BLITZ AL MINISTERO DELLE FINANZE

Ladispoli

adispoli andrà al voto tra un anno per eleggere il nuovo
sindaco. Ma la campagna elettorale è di fatto già partita. Con largo anticipo, a conferma dell’importanza della
posta in palio e del fatto che mai come nel 2018 l’esito e
le alleanze saranno imprevedibili. Così come la volontà degli
elettori che, per la prima volta in modo concreto, potranno scegliere tra le proposte programmatiche
del Centro sinistra, del Centro destra e del
Movimento 5 stelle.
Oltre alla prevedibile pletora di liste
civiche che tenteranno di alzare il
prezzo ad un eventuale ballottaggio per rastrellare incarichi e deleghe. Nello scacchiere già delineato, chi potrebbe scompaginare
le carte sono quei moderati che si
stanno organizzando per proporre una piattaforma programmatica
molto vincolante ai partiti maggiori. Ed
in particolare al Partito democratico che
governa Ladispoli da oltre venti anni. L’asso
sul tavolo della politica lo ha calato la lista civica Realtà Nuove del presidente del Consiglio comunale Emanuele
Cagiola che, insieme al collega Piero Ruscito, da molto tempo
rappresenta un sostegno essenziale per la tenuta della maggioranza di Centro sinistra. La lista civica si è trasformata nel
movimento “Ladispoli 2.0”, una denominazione molto moderna e futurista che i due consiglieri hanno spiegato, aprendo
di fatto la lunga cavalcata elettorale ed operando un netto
distinguo davanti all’elettorato.
“Con questo cambio di denominazione – spiega il consigliere
Piero Ruscito - ribadiamo la nostra equidistanza da tutte le

QUALCOSA SI MUOVE A ROMA…
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“UN’AMBULANZA IN SERVIZIO
TUTTO IL GIORNO”

ARRIVA
IL GIRO DI VITE

L’ORTICA ED IL CODACONS RILANCIANO
LA PETIZIONE POPOLARE PER PROLUNGARE
L’ORARIO A MARINA DI SAN NICOLA

LINEA DURA DELLA POLIZIA LOCALE CONTRO
LA SOSTA SELVAGGIA NELLE STRADE INTERESSATE
DALLO SPAZZAMENTO MECCANICO

P

arte a Ladispoli e Cerveteri la raccolta di firme per
chiedere alla Regione Lazio di rendere operativa 24
ore su 24 l’ambulanza del 118 in servizio a Marina
di San Nicola. Una vecchia battaglia che il nostro giornale
da tempo combatte insieme al Codacons per ricordare
come l’automezzo in servizio nella frazione di Ladispoli,
pur essendo operativo soltanto dalle 8 alle 20, in appena
tre anni ha già effettuato oltre 2000 interventi di soccorso
in tutto il litorale. Un’ambulanza preziosa a supporto del
presidio 118 della via Aurelia, soprattutto ora che l’estate è alle porte ed il numero degli utenti si triplicherà in
poche settimane. A promuovere la petizione è stato il Codacons che ha ricordato l’importanza di un servizio che
viene unanimemente considerato prezioso da residenti e
villeggianti di Marina di San Nicola e località limitrofe.
“Attualmente di notte – spiega il coordinatore del Codacons, Angelo Bernabei – un territorio di oltre 90.000
persone come Ladispoli e Cerveteri ha disposizione solo
due ambulanze in caso di emergenza. Oppure chi si
sente male deve attendere l’arrivo di altri automezzi da
Bracciano o da Roma. L’ambulanza di Marina San Nicola
rappresenta un’alternativa importante agli automezzi di
soccorso del presidio 118 della via Aurelia. Chiediamo
alla Regione Lazio ed all’Ares di permettere che il servizio
di emergenza sia ininterrotto, soprattutto nella imminente
stagione estiva che vedrà migliaia di villeggianti riversarsi sulle spiagge del litorale. L’esigenza è particolarmente
sentita dalla popolazione e dalle istituzioni come conferma il fatto che la petizione vede come primo firmatario
monsignor Alberto Mazzola, Vicario Generale della Diocesi di Porto e Santa Rufina. Sostengono la raccolta di
firme anche le amministrazioni comunali di Ladispoli e
Cerveteri”. A sostegno dell’iniziativa spesso e volentieri
hanno dato adesione anche le amministrazioni comunali
di Ladispoli e Cerveteri che si spera possano tornare a
sostenere una battaglia di civiltà e di salute pubblica. Perché avere un’ambulanza operativa a disposizione sovente salva una vita. L’Ortica naturalmente seguirà questo
progetto assiduamente, siamo in prima linea a fianco di
questa petizione popolare.

S

arà un’estate bollente nelle strade di Ladispoli. E
non per questioni solamente climatiche.
La polizia locale ha infatti avviato la campagna di
tolleranza zero contro tutti quei veicoli che impediscono le operazioni di spazzamento e pulizia meccanizzata
nelle vie della città nei giorni indicati dalla cartellonistica. Un primo assaggio di questa linea dura c’era stato
lo scorso autunno quando furono circa 2.000 le multe
elevate dalla polizia locale di Ladispoli agli automobilisti noncuranti del divieto di sosta durante il servizio di
spazzamento delle strade.
Prima del giro di vite ci fu una capillare campagna informativa da parte dell’amministrazione comunale per
invitare la popolazione al rispetto del divieto lungo le
strade per permettere una corretta pulizia delle vie e dei
marciapiedi. Ma in molti se ne infischiarono col risultato
di buscarsi sacrosante contravvenzioni da 50 euro circa
che portarono oltre 80.000 euro nelle casse del comune
di Ladispoli. Ora, dopo un periodo di assestamento, i
controlli diventano definitivi e severi, da un paio di giorni
le pattuglie della polizia locale stanno controllando le
strade cittadine per vigilare sul rispetto delle regole nei
giorni in cui è previsto lo spazzamento meccanico della
rete viaria.
Dal comando della polizia locale fanno sapere che adesso non si scherza più anche se la pioggia di multe dei
mesi scorsi dovrebbe aver fatto dissuadere gli indisciplinati dal lasciare il veicolo in sosta anche nelle ore
proibite.
“All’inizio dei nostri controlli – ha detto alla stampa il
maggiore Sergio Blasi della polizia locale – abbiamo
trovato una situazione molto vicina all’inciviltà. Sono
stati necessari controlli a tappeto da parte del personale della polizia locale per ristabilire un equilibrio e permettere alle macchine spazzatrici di eseguire negli orari
mattutini lo spazzamento automatico.
Da adesso, con l’arrivo di nuovo personale stagionale
appena assunto, possiamo rilanciare questa azione di
controllo, non faremo più sconti a coloro che impediscono la pulizia meccanica delle strade”.

“LEVATELI
O LI LEVIAMO NOI”
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ULTIMATUM DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
CHE ORDINA AL COMUNE DI RIMUOVERE I VARCHI ELETTRONICI

rima o poi doveva succedere. Dopo mesi di indifferenza
alle istanze della gente e soprattutto alle segnalazioni di
un organo autorevole come il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, è caduta su Ladispoli la mannaia della diffida
ufficiale contro i varchi elettronici di viale Italia. Quegli impianti esteticamente brutti, utilizzati solo un mese e mezzo l’anno,
invisi ai residenti ed ai commercianti del corso principale della
città. La notizia, comunicata dal Movimento 5 Stelle che aveva
a suo tempo presentato un esposto, è che il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti ha inviato al comune una nota in cui
domanda perché questi impianti non siano ancora stati rimossi, come richiesto ad ottobre 2015. Il ministero è andato anche
oltre questa volta, minacciando una rimozione forzata, nella
lettera si legge che, “qualora avvenisse un incidente causato
dall’ingombro di tali apparecchiature, il ministero stesso potrebbe procedere alla rimozione dei varchi, aggiungendo che il
comune potrebbe essere ritenuto responsabile dell’accaduto”.
Questo pasticcio è arrivato dunque ad un punto di non ritorno,
ormai è rottura totale tra amministrazione comunale e ministero, anche ricordando che proprio gli ispettori inviati dal dicastero delle Infrastrutture e Trasporti avevano definito mesi
fa con una relazione gli accessi elettronici di viale Italia come

“pericolosi, non rispettosi del codice della strada e perfino
non omologati. Sulla vicenda oltretutto pende anche la carta
bollata, visto che poco tempo fa il Movimento 5 Stelle, dopo
aver chiesto invano all’amministrazione comunale di smontare gli impianti, ha presentato una denuncia alla Procura della
Repubblica, evidenziando la pericolosità degli accessi, oltre
al presunto danno erariale per la comunità. Tutti ricordano infatti che, sia pure in modo indiretto con il mancato introito di
97 mila euro dalla tassa sulla pubblicità, i varchi elettronici
sono costati fior di euro alla collettività. Ed in tempi di tagli
alle risorse, questa ostinata difesa degli impianti da parte del
comune appare veramente incomprensibile. Aggiungiamoci il
comico esordio degli accessi che si ruppero il primo giorno di
attivazione lo scorso luglio, aprendosi e chiudendosi al suono
della musica dei bar di viale Itali, ed ecco spiegato perché
nessuno a Ladispoli vede di buon occhio queste strutture.
Che sono inutilizzate per undici mesi, per essere accese solo
qualche settimana in estate. Lo scorso ottobre il comune aveva deciso di smontare solo le barriere scorrevoli, lasciando i
cartelloni pubblicitari, ora la lettera del ministero suona come
un ultimatum. Vedremo se finalmente saranno rimossi, cancellando una brutta pagina di investimento di denaro pubblico.

L’AUTOCERTIFICAZIONE
DEI COSTRUTTORI

LA GRANDE CAGNARA MEDIATICA DI QUESTI GIORNI SERVE SOLO
PER COPRIRE LA RESPONSABILITÀ DI UN MECCANISMO ANTICO
DI GIOVANNI ZUCCONI
una banca accettasse,in fase di assunzione, senza controlli,
l’autocertificazione di bontà della propria fedina penale di un
aspirante tesoriere. Nella nostra inchiesta avevamo trovato
documentazione che faceva presumere che, almeno fino ai
primi mesi del 2012, questo modo di procedere era ancora
presente a Cerveteri. Avevamo raccolto la testimonianza di
una nostra concittadina che, in quel periodo, aveva inutilmente segnalato all’Ufficio Tecnico del Comune delle irregolarità
che avrebbero potuto pregiudicare la concessione del certificato di abitabilità, e che invece aveva comunque accettato
l’autocertificazione del costruttore senza fare i dovuti controlli.
Ci sembrava una denuncia molto pesante, e ci aspettavamo
una reazione politica adeguata, che si proponesse l’obiettivo
di capire se questo meccanismo, evidentemente complice,
fosse ancora più o meno regolarmente applicato a Cerveteri.
E’ vero che questo avviene nel nostro Comune, e non solo a
Cerveteri,da moltissimi anni e sotto tutte le Amministrazioni,
ma credevamo che sarebbe stato lo stesso un gioco da ragazzi fare delle interrogazioni indignate al Sindaco e all’Assessore
competente per chiedere come si intendeva porre un limite a
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ggi parleremo di qualcosa che tutti fanno finta di non
conoscere. Il tema “…non poteva non conoscere…” è
molto di moda in questi giorni, e quindi proveremo a
trattarlo anche noi.Ricorderete che cinque mesi fa abbiamo
pubblicato un inchiesta che, “curiosamente”, non ha fatto
nessunissimo rumore. Eppure a tutti i politici, della maggioranza e dell’opposizione, era stato servito un tema facile da
cavalcare: avevamo dimostrato, con casi documentati alla
mano, come le recenti, gravissime, emergenze urbanistiche
che hanno coinvolto il Comune di Cerveteri derivassero tutte
dall’applicazione di un meccanismo, legale ma perverso, che
favoriva qualsiasi illecito degli imprenditori disonesti a scapito
dei cittadini. Il procedimento che avevamo messo sotto accusa
era questo: i costruttori possono autocertificarecon una semplice dichiarazione la perfetta conformitàdi quanto costruito
rispetto alla concessione edilizia, e gli uffici tecnici comunali
possono accettare, senza verificare, quanto viene dichiarato.
Ricordiamo che la legge obbliga solo ad accettare l’autocertificazione dei costruttori, ma naturalmente non impedisce di
fare poi i dovuti controlli. Come abbiamo già detto è come se

nismo dell’autocertificazione senza obbligo di controlli fosse
potenzialmente devastante. E sicuramente non potevano più
ignorarlo dopo tutti i recenti scandali. Sarebbe stato loro dovere chiedere a gran voce, a questa e a tutte le Amministrazioni precedenti, di chiudere immediatamente con la colpevoleconsuetudine di non controllare tutte le autocertificazioni
dei costruttori. Invece, come abbiamo già detto, silenzio assoluto in questi cinque mesi. Evidentemente salvaguardare
qualche cara amicizia era più importante che fare gli interessi
dei cittadini. Vogliamo solo ricordare che, per scadenza dei
termini di prescrizione, tutti i veri colpevoli di vicende gravi come quelle degli allacci nelle
fogne che hanno inquinato il nostro
mare, imprenditori e tecnici, non
sono più perseguibili e quindi
non pagheranno per le loro
malefatte. Vi siete fatti
adesso un’idea migliore
di come sono andate
le cose a Cerveteri in
questi ultimi decenni?
Avete capito come la
grande cagnara mediatica di questi giorni
serve solo per coprire
la responsabilità di un
meccanismo che fa comodo a tutti perché deresponsabilizza tutti, politici di
lungo corso, Sindaci e Assessori,
e che, se venisse ancora mantenuto in vita, produrrebbe sicuramente altri
guai per il nostro territorio? Di una cosa noi
accusiamo il Sindaco Alessio Pascucci. Di non essere intervenuto pubblicamente subito dopo aver capito dove nasceva
il problema.
Noi avevamo subito chiesto al Sindaco Pascucci, che naturalmente adesso ha non solo l’onere, ma anche l’obbligo e
la responsabilità politica della risoluzione di questo annoso
problema, di pronunciarsi in merito. L’abbiamo fatto noi de
L’Ortica, visto che gli altri che dovevano farlo si sono ben
guardati da porre la questione. Abbiamo aspettato pazientemente e insistito per cinque mesi, e finalmente abbiamo avuto
la risposta autorevole che aspettavamo. Nella seconda parte
di questa inchiesta la prossima settimana, riporteremo quanto
ci ha dichiarato su questo tema il sindaco Alessio Pascucci.
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questo “non consono” modo di procedere da parte degli uffici
tecnici comunali. O scrivere altrettanto sdegnati comunicati
stampa,o post su Facebook, per indicare ai propri elettori da
che parte essi stavano. Le opposizioni questo fanno di solito.
Eppure non si è visto nulla di tutto questo. Il silenzio assoluto.
Aggiungiamo che era un momento favorevole per cavalcare
questo tema. Era appena esploso lo scandalo dei complessi
residenziali Saturno 1 e 2 che, contrariamente a quanto autocertificato dal furbo costruttore, non scaricavano i liquami
nelle apposite fogne, ma li immettevano direttamente nelle
tubazioni delle acque chiare, inquinando in modo
pericolosissimole nostre coste. Era in corso una difficile trattativa tra il Comune e gli abitanti del Tyrsenia, che
si erano visti accollate le pesanti spese di manutenzione
delle loro strade che non
erano state prese in carico dall’Amministrazione
perché il costruttore
non aveva rispettato
i termini concordati
in fase di concessione, pur dichiarando
la corretta esecuzione
dei lavori. Lo stesso era
accaduto per il complesso residenziale Poggio
del Candeliere. E potremmo
andare avanti con altri esempi
che vedono ignari cittadini pagare,
in modo salatissimo, le conseguenze di
questo modo assurdo di procedere.Dopo i nostri articoli nessuno dei politici e amministratori di Cerveteri
poteva più dire di non sapere. Non dico di non sapere degli
allacci criminali o delle strade realizzate non a norma. Queste
irregolarità, sfido tutti a dimostrare il contrario, difficilmente si
sarebbero potute conoscere senza gli opportuni controlli o verifiche da parte dell’ufficio tecnico competenteInfatti è proprio
su questo che si basa la sicurezza dell’impunità di chi fa false
autocertificazioni. Quindi trovo poco fondata l’accusa al Sindaco: “non poteva non sapere visto che Pascucci, in qualche
modo, ci governa da tredici anni”. Ma tutti, proprio tutti, sicuramente Pascucci per primo, ma anche tutti quelli che adesso
lo accusano, politici di lungo corso ed esperti dirigenti di partito, non potevano sicuramente ignorare come questo mecca-

BALNEARI: LA STAGIONE
ESTIVA IN ALTO MARE!
ANCORA A RISCHIO L’ECONOMIA DI CAMPO DI MARE COME
L’ABBIAMO CONOSCIUTA NEGLI ULTIMI CINQUANT’ANNI
DI ALBERTO SAVA
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a cronaca delle ultime settimane conferma che il destino degli stabilimenti balneari si sta trascinando con ritmi
comatosi, come del resto tutto ciò che da cinquant’anni
accade a Campo di Mare. Il penultimo vertice, svoltosi in Comune lunedì 11 aprile, tra gli operatori balneari di Marina di
Cerveteri ed il sindaco Pascucci aveva portato ad un nulla di
fatto. Nell’imminenza dell’inizio della stagione estiva, lo spirito
dell’incontro, fortemente voluto dai titolari delle concessioni
degli stabilimenti di Campo di Mare, era quello di confrontarsi, per trovare subito una sintesi su come affrontare presto
e bene la delicata questione dei sigilli voluti dall’Ostilia. Su
questa vicenda, l’Amministrazione e i Balneari si erano già
incontrati lo scorso 10 ottobre 2015, quando il sindaco ratificò
una proposta per una nuova delimitazione del demanio marittimo e ricostruzione del demanio necessario, fatto questo che
sembrava potesse soddisfare le richieste delle singole parti.
Di quella proposta però si sono perse le tracce, ed oggi tutto
appare sospeso in un ginepraio senza uscita. Lo stesso sindaco, nel corso dell’ultimo vertice, ha sottolineato come “Da
parte dell’amministrazione di Cerveteri ci sia la buona volontà
a venire incontro alle esigenze dei balneari, ma il fatto è che
non si è ancora riusciti a capire cosa si aspettano che faccia la
giunta Pascucci, nonostante sia stato detto loro di comunicare
chiaramente quali passi l’amministrazione dovrebbe fare. Il
solo fatto che non è stata recapitata alla sede del palazzetto
comunale di Cerveteri nessuna lettera con eventuali proposte
in merito aveva fatto intendere che i balneari stavano procedendo con progetti propri alla risoluzione della faccenda”.
Insomma, Pascucci al termine di quell’incontro ha detto di non

aver capito cosa i balneari vorrebbero che il Comune facesse,
affermazione che testimonia la totale disponibilità del sindaco,
a fronte di una totale confusione di intenti da parte dei balneari. In realtà gli operatori hanno sempre avuto ben chiaro
l’unico, vero obiettivo per loro vitale: riaprire gli stabilimenti in
tempo utile per la stagione estiva. Ma il sindaco pare allergico
ad una richiesta così semplice e diretta, priva di qualunque
possibilità di percorrere tortuosi ed incerti sentieri alternativi.
Infatti, con una volteggio dialettico, attraverso una nota alla
stampa, Pascucci ha creduto bene di rinviare la palla tra piedi
dei balneari. Quel che finora nessuno ha mai detto è che i balneari di Campo di Mare sono soli a condurre questa lotta per
la sopravvivenza, in quanto orfani della protezione delle associazioni di categoria. Il SIB (Sindacato Italiano Balneari), infatti,
non ha rappresentanza a Cerveteri, mentre l’unico iscritto ad
Assobalneari è l’Associazione Nautica, operatore che da tempo ha rinunciato all’appello per la tutela in Tribunale dei propri
diritti, avendo concluso un accordo con la proprietà che permette loro di proseguire l’attività fino al 2020. Un altro aspetto
finora totalmente trascurato, ma di notevole importanza, è che
i balneari di Campo di Mare si trovano tutti in situazioni peculiari, ciascuna diversa dall’altra. Questa disomogeneità di
partenza, ha rappresentato certamente un motivo ostativo,
che ha impedito di trovare una soluzione comune per situazioni diverse, soluzione che però ha un obiettivo unico: salvare
la stagione estiva. Una situazione di stallo esasperante, che
ha portato all’ultimo vertice convocato per lunedì 18 aprile,
ma gli operatori hanno atteso invano la telefonata dal Comune. Attesa risultata vana anche martedì 19 aprile. La guerra

dei nervi e al logoramento della volontà dei singoli balneari
è durata fino al pomeriggio di mercoledì 20 aprile quando,
con una telefonata, il signor Costa dell’Ostilia ha convocato
al palazzo dei Parioli per quello stesso pomeriggio gli stabilimenti Renzi e Ocean Surf e giovedì 21 aprile ha incontrato il
Six e l’associazione Nautica. Al temine di ogni tornata di due
incontri l’Ostilia ha calato sul tappeto la proposta di un “comodato d’uso”. Tempo fa, durante una chiacchierata informale,
il consigliere Ramazzotti, una lunghissima esperienza come
tecnico esperto di normativa in materia urbanistica e di rapporti giuridici tra Istituzioni e cittadini, spiegò che l’eventuale
soluzione contrattuale del comodato d’uso, rappresenterebbe
un percorso alquanto accidentato per Pascucci, a causa del
risvolti di natura penale nei quali il sindaco potrebbe incorrere.
“Ogni manufatto è sottoposto al rilascio di un permesso a costruire…” esordisce Ramazzotti, in forza delle sue conoscenze normative, dalle colonne della stampa pedissequamente
devota al sindaco. Fin qui, l’assunto è lapalissiano. Interessante, invece, è il prosieguo con cui il consigliere, citando
l’ordinamento legislativo, spiega chiaramente, e con dovizia,
i termini che accompagnerebbero il sindaco a funeste conseguenze. “… se ora che quel terreno dove sorgono (i manufatti
abusivi – ndr) – prosegue Ramazzotti – è di un privato, il Comune deve accertare, facendo le opportune verifiche, se quei
manufatti sono provvisti di regolari permessi a costruire, dal
momento che il Comune era presente alla perimetrazione di
quei manufatti che insistono su area privata.
Nel caso si accerti che la licenza non l’hanno avuta – continua
Ramazzotti – (il sindaco – ndr) deve emanare una ordinanza
di demolizione o, dimostrati i motivi di utilità pubblica, acquisire l’area al patrimonio comunale. In questo caso, l’Ostilia
potrebbe aderire e smantellare le opere abusive e quindi, pur
acquisendo l’area, sarebbe impossibile dare il via alla stagione come avvenuto fin ora. Per non incorrere in nessun reato,
accertato che questi manufatti non siano in possesso della
dovuta autorizzazione, si dovrà procedere all’ordinanza di demolizione che la proprietà potrebbe eseguire”. E’ fin troppo
evidente che, stando così le cose, secondo quanto snocciolato
da Ramazzotti, nessuna proposta di comodato, che sarebbe
comunque un accordo tra privati, potrebbe avere un seguito, poiché ad inibirlo dovrebbe essere proprio l’intervento del
comune, intervento obbligato se non si vuole che venga recapitato al sindaco un altro avviso di garanzia. Come dire, ora
Pascucci è informato dei fatti e può muoversi al meglio, senza
conseguenze. La fortuna di avere il consigliere Ramazzotti!
Quella dei balneari di Campo di Mare è una brutta situazione, perché tocca la carne viva di centinaia di famiglie. E’ una
storia che nasconde ‘inspiegabili arcani’, destinati a rimanere
tali, fino al momento in cui non si paleseranno prepotentemente. Da indiscrezioni, abbiamo appreso che il vero nocciolo
della questione sarebbe stato affrontato dai balneari durante
la riunione svoltasi qualche giorno fa, alla presenza di rappresentanti PD in Parlamento. Tra gli elementi in discussione, ci
sarebbe stata anche una lettera sibillina, proprio sul comodato
d’uso.
Per ora, vige il massimo riserbo sui particolari che sarebbero
emersi in quella riunione, sia per esplicita richiesta dei balneari, che per il ferreo silenzio imposto dalle parti del circolo PD
di viale Manzoni, per opera del Commissario Catalini. Nel momento in cui andiamo in stampa, la precarietà della situazione
dei balneari è tale che ancora una volta concludiamo l’articolo
con una domanda: apriranno o non apriranno gli stabilimenti
a Campo di Mare?

Ingresso a Cervetri 1873 circa

OMAGGIO
A DON ALESSANDRO REGOLINI
L’ARCIPRETE “ARCHEOLOGO” LASCIÒ LE SUE RICCHEZZE
AI POVERI DI CERVETERI E ALLE GIOVANI SENZA DOTE
DI ANGELO ALFANI
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ono trascorsi cento ottanta anni da quando ornamenti
d’oro, da ventisei secoli inguattati nel buio di una tomba, brilluccicarono tra le ossute mani di don Alessandro
Regolini.
Il Tumulo monumentale di 48 metri di diametro, ubicato nella
necropoli del Sorbo, fu profanato infatti tra il sedici ed il ventiquattro Aprile del 1836 dall’Arciprete e da Galassi, uno degli
ufficiali di più elevato rango dell’armata papale.
L’Arciprete non era nuovo a ritrovamenti cor botto. Sfogliando

i documenti del Camerlengato nel periodo di Gregorio XVI
(1831-1846) il suo nome ricorre spesso, insieme a quello di
Mancini Felice e Serafino, di Calabresi Paolo, di Mari Antonia,
di Alibrandi Angelo e dei Padri Agostiniani.
Ma già anni prima il tombarolo in tonica aveva fatto er pieno:
famosa fu la messe di oggetti che l’Arciprete rinvenne nel
1826, poco oltre il convento di San Michele, lungo la strada
che dai Vignali s’allunga verso Porta Coperta. Più di ottocento
votivi (teste, mezze teste, statue di ragazzini ect.) che vendette,

per la maggior parte, al Gregoriano.
Vediamo invece come l’inglese Elisabeth descrive l’incontro
col nostro prete nel suo viaggio del 1838. “Arrivammo in
carrozza a Cervetri col culo indolenzito per le infinite buche
e la polvere che ci rendeva simili a fantasmi. Entrammo nel
villaggio da una porta ad arco fiancheggiata da un muro da un
lato, e da una torre romana dall’altro. I nostri amici archeologi ci avevano dato una lettera di accompagno per l’arciprete.
Fummo accolti, a pochi metri dalla porta della canonica, da
un uomo scuro dall’aspetto maestoso, un poco anziano, dal
contegno grave e benevolo. Ci disse che era l’arciprete, e insistette affinché mangiassimo con lui, dopodiché avrebbe esercitato la sua gentilezza nel guidarci agli antichi monumenti.
Naturalmente noi desideravamo vedere dapprima la tomba
che aveva lui stesso scoperto, e con questo intento lo seguimmo. Ripercorremmo per un tratto la via già fatta ed entrammo
in un campo di granturco. Visitammo il complesso di tombe
guidati da Regolini che con candela in mano saltava come un
grillo e si infilava in ogni apertura con agilità di lucertola.
Quell’uomo al quale avevamo già causato così tanti impicci
per lui che vive solo, che digiuna due volte a settimana, e che,
al suo risveglio, non si aspetta certamente che il suo tempo
sarà occupato da un gruppo di curiosi forestieri, ruzzolatigli
addosso mentre si accingeva alla pennichella, con generosità d’animo ci impose di riporre le provviste, e ordinò che si
preparasse un pasto caldo. Per non dilungarmi troppo posso
solo dirvi che consistette, come i pranzi italiani, che per nulla
assomigliano a quelli inglesi,in cinque portate, con preludio di
alicette e olive sotto olio, un finale di ciambelline e frutta. Il
pranzo terminò con una visita nello splendido giardino attiguo
alla canonica. Sotto l’agrumeto sarcofaghi e vasi di coccio
piantati per rosmarino, salvia, maggiorana.”
Sarà per questo cordone ombelicale durato ventotto anni con
quel territorio e le sue dugento anime, ed anche per la fortuna e per la fama che gli ornamenti della nobildonna etrusca
gli avevano procurato, che don Alessandro, con testamento
datato 28 aprile 1849, intestato al Presidente municipale Gioacchino Mancini ordina:
“In qualsiasi luogo sia trasportato il mio cadavere, lascio in
pegno scudi 1.200, depositati il 12 aprile 1832, che producono un reddito di 72 scudi.
Di questi 72 scudi: lascito in dote di 25 scudi ad onesta giovane
di Cerveteri o da più anni ivi domiciliata da tirarsi al bussolo in
giorno dell’Addolorata (16 settembre) tra quelle più frequenti
della scuola Pia (quando non abbiano da procurarsi da vivere
col lavoro di campagna) e che sempre (senza legittimo motivo)interverranno nella domenica alla Dottrina Cristiana. Che le
dette giovani non potranno essere imbussolate che dopo fatto
la Prima comunione e se in qualche anno non vi fossero giovani da dotarsi avranno diritto di ritirarla per anzianità quelle
già imbussolate per l’addietro che si manterranno prima di
sortire al bussolo. Che le giovani sortite al bussolo non possino ritirarle la dote che dopo maritate; giunte però agli anni
40 senza maritarsi potranno riscuoterla e servirsene per loro
proprio uso. Le giovani dopo che saranno imbussolate saranno obbligate a fare la comunione per l’anima mia nella mattina dell’estrazione di detta dote. Per rimanenti scudi ordinare
messe da celebrarsi nella cappella di Maria S.S. Addolorata.
Dopo fatto tutto questo il restante in santo pane alli poveri”.
Testamento confermato da don Ignazio Pasquetti nel gennaio
del 1852 con atto avvenuto da notaio a Bracciano di fronte a
testimoni ed a Torlonia principe di Bracciano seduto in una
sedia di legno convenientemente ornata.
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LE VERTIGINI

COMPARAZIONE CLINICA TRA SEMEIOTICA
CONVENZIONALE E QUELLA OMEOPATICA

P

er vertigine si intende la sensazione oggettiva che l’ambiente
circostante ruoti intorno. In effetti è l’errata percezione di movimento, più spesso di tipo rotatorio. Anche se di solito è imputabile a patologie del sistema vestibolare (ORL, orecchio interno) vi
possono anche contribuire delle anomalie nei sistemi visivo e somatosensoriali. La vertigine fisiologica deriva da un movimento non abituale del capo (naupatia, chinetosi…in omeopatia si utilizzano Coccolus, peggiorato all’aria aperta; Tabacum, migliorato all’aria aperta
e aprendo gli occhi; Petroleum, cefalee
occipitali con nausea e vertigini talora
con anche ipoacusia ed acufeni come
nella Sindrome di Méniére) oppure da
un marcato sincronismo tra vari sistemi
(visivi, propriocettivi, vestibolari) come
nelle vertigini da altezza (nei soggetti
precipitosi ed anche fobici: Argentum
nitricum). La vertigine patologica è invece, molto spesso, accompagnata da
nausea, atassia ed instabilità posturale. E’ inoltre caratterizzata dall’essere
provocata o comunque peggiorata dai
movimenti del capo. I pazienti di solito
usano il termine “capogiro” per riferire
diverse sensazioni insolite riferite alla
testa o a scarsa stabilità nel camminare. Il “capogiro” quando si è in posizione distesa (clinostatica) o peggiora con i movimenti della testa è molto
più probabile che sia dovuto a problemi
neurologici centrali oppure a carico dell’orecchio medio. Le alterazioni presenti nel sistema nervoso periferico
(labirinto o ottavo nervo, l’acustico) oppure centrale devono essere
ben distinte e diagnosticate. La vertigine periferica (labirinto) è di
solito grave, con sudorazione, nausea e vomito. Può durare minuti,
giorni, settimane e tende ad essere ricorrente. E’ spesso presente
tinnito (acufeni) e/o sordità. E’ sempre presente il nistagmo verticale
o rotatorio puro. La fissità dello sguardo inibisce sia il nistagmo che
la vertigine. Non vi è alcuna anomalia centrale associata. La vertigine
centrale è più subdola, con gravità lieve, caratterizzata dall’associazione di segni troncoencefalici o cerebellari, quali diplopia (visione
doppia), disartria, parestesie, atassia degli arti. Il nistagmo è presente in qualsiasi forma anche se più frequentemente orizzontale senza
componente rotatoria. Non è inibito dalla fissazione. Nella forma periferica le cause più comuni sono le labirintiti (infezioni), la malattia
di Ménière, i traumi cranici, le intossicazioni e le ischemie.
Nella forma centrale (tronco encefalico o cervelletto)
sono le malattie vascolari, quelle demie-

linizzanti e le neoplasie le cause più comuni. Il Conium Maculatum
(“Balsamo di Gilead”) presenta vertigini specialmente stando disteso,
girandosi nel letto, muovendo la testa o anche gli occhi. Il paziente
deve tenere la testa perfettamente diritta. Per tali motivi, sulla scorta
di quanto prima detto, non può essere un rimedio di naupatia (mal di
mare) ma di affezioni più gravi dovute a problemi neurologici centrali
o dell’orecchio medio. La vertigine è più intensa girando la testa verso
sinistra. La presenza poi di una paralisi progressiva ci indirizza verso
una forma neurologica centrale (tronco encefalico o cervelletto). Bryonia ha invece delle
vertigini alzandosi dal letto al mattino, ma
anche alzandosi da una sedia. La sua
“nota chiave” è l’aggravamento netto
con il più piccolo movimento mentre
è sempre migliorata dal riposo. Tutto
scompare proprio con l’immobilità ed
il riposo. Tale semeiotica omeopatica
fa pensare ad una vertigine periferica
(labirinto) dovuta più spesso ad intossicazioni. Petroleum, come detto, oltre
che avere una semeiotica da naupatia
per i suoi disturbi cervicali, con nausea
e vertigini, può anche essere un rimedio
di cervicoartrosi. Non è certo un caso
che la pesantezza nella regione occipitale sia provocata abitualmente da un
cambiamento atmosferico (soprattutto
il freddo e la pioggia). Un altro rimedio di vertigine centrale è certamente
Causticum (malattie vascolari, demielinizzanti) per le paralisi progressive, che si presentano in modo graduale e in regioni localizzate. La vertigine porta il paziente a cadere
in avanti o sul lato sinistro soprattutto se guarda in alto. Vi sono poi
diversi segnali di interessamento dei nervi cranici. Alla stessa stregua
non sottovalutare Phosphorus con le sue vertigini mattutine, “testa
pesante” e debolezza cerebrale, specie nelle persone anziane aterosclerotiche. Comparare, mettere a confronto, la semeiotica Convenzionale con quella Omeopatica è, a mio avviso, un utile esercizio per
diagnosticare (e anche curare) i vari tipi di vertigine. Da tutto ciò ne
scaturisce che un conto è trattare omeopaticamente una chinetosi
(naupatia), una vertigine posizionale parossistica benigna, una vertigine periferica (come la malattia di Ménierè)… un altro è fare diagnosi
di una ben più grave vertigine centrale.
Quando si sospetti l’interessamento del nervo vestibolare o una causa centrale (presenza di anomalie neurologiche) sono precocemente
indicate delle indagini diagnostiche quali la RM, test dei potenziali
evocati oppure un’angiografia vertebrobasilare.

ALITOSI

L’ALITO È LA PERCEZIONE OLFATTIVA
SOGGETTIVA DEL RESPIRO DI QUALCUNO
A CURA DELLA DOTT.SSA STEFANIA BAGLIONI
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uò essere naturalmente piacevole oppure, come spesso
accade, spiacevole, fastidioso o addirittura repellente.
Una causa temporanea dell’alito cattivo puo’ essere dovuta all’assunzione di alcuni cibi, come ad esempio la cipolla,
oppure causata da abitudini voluttuarie come il fumo. Ciò è
ugualmente vero per l’alito pesante mattutino, che scompare
dopo la colazione o dopo le pratiche di igiene
orale. In alcuni casi invece siamo in presenza di una patologia denominata alitosi. Le
cause dell’alitosi possono essere molteplici: dovute a carie dentali, a infiammazioni gengivali più o meno gravi,
alla secchezza della bocca o alla
conformazione della superficie
della lingua. Nonostante esistano casi nei quali il paziente
lamenta una alitosi in realtà infondata (alitofobia), nei casi reali
possiamo riscontrare le sue origini
in ulteriori problematiche di derivazione orofaringea, di natura bronchiale
e polmonare, gastrointestinale, epatiche,
renali, causate da diabete (quindi da alterazioni metaboliche), causate da farmaci e da
variazioni ormonali (ciclo mestruale). L’alitosi
colpisce soggetti di qualsiasi sesso ed età, spesso intensificata con il passare degli anni e il conseguente incremento di
secchezza della bocca. Si stima che il 25% della popolazione
soffra di alitosi e, di questa, il 6% in modo permanente.
Per verificare l’insorgenza dell’alitosi si deve procedere con
l’esame della patina linguale. Detta verifica puo’ essere condotta dal paziente in autonomia, anche con un cucchiaino da
cucina, grattando la parte posteriore della lingua: se con il
cucchiaino parte di questa patina viene rimossa questo e’
sintomo di un ristagno batterico che potrebbe determinare
l’alitosi. Un’altra autovalutazione puo’ essere effettuata valutando il carico salivare di batteri, semplicemente leccandosi il
polso e, una volta fatto asciugare naturalmente, annusare la
parte interessata per valutare la presenza di cattivo odore residuo, il quale sarà sintomo di alito cattivo. Diversamente, un
operatore sanitario valuterà l’alito mediante apparecchiature
sanitarie come ad esempio l’alitometro, la gastromatografia o

tramite test salivari, con i quali si individuano i batteri presenti
nel cavo orale.
Non deve pero’ essere sottovalutata anche l’igiene dentale.
I residui alimentari che molto spesso rimangono tra i denti
(superfici interprossimali) sono destinati alla putrefazione e,
di conseguenza, a produrre cattivo odore nonche’ infiammare
le gengive ed essere causa di carie. L’attenta
ispezione (con filo interdentale, scovolino o
l’antico stuzzicadenti) deve essere considerata di grande ausilio e incentivata.
Le statistiche comunque confermano
che circa il 90% dei casi di alito cattivo sono dovute a problematiche
del cavo orale. In questo caso lo
specialista di riferimento non
puo’ che essere il dentista, il
quale è in grado di valutare e
diagnosticare il problema e, insieme all’igienista dentale, operare
una strategia adeguata per migliorare l’igiene orale quotidiana con l’obiettivo di abbassare la carica batterica
e, di conseguenza, mitigare notevolmente
la causa del disagio. Oltre alla normale pulizia dei denti, da effettuare con prodotti specifici, una corretta profilassi da rispettare prevede: pulire la
lingua; utilizzare scovolini o filo interdentale per rimuovere
depositi di cibo fra i denti; lavare i denti almeno due volte al
giorno utilizzando un dentifricio al fluoro. In caso di protesi o
dentiere, disinfettarle spesso e se possibile dopo ogni pasto,
dopo averle opportunamente spazzolate. In caso si avverta la
bocca secca, consumare caramelle o gomme alla menta senza zucchero e bere più frequentemente; nel caso, ridurre, o
meglio smettere, di fumare; assumere probiotici puo’ aiutare
a risolvere il problema; sottoporsi ogni 6 mesi a un controllo
dal dentista che eventualmente ti invierà dall’igienista dentale
per un intervento di pulizia professionale dei denti. L’alitosi e’
quindi una patologia articolata causata da molti fattori, la cui
cura deve essere affrontata per la parte orale sicuramente dal
medico dentista in collaborazione con tutto il suo team composto dall’igienista dentale e dall’odontotecnico per la parte
protesica removibile.

LE DIETE: LE MOTIVAZIONI
PSICOLOGICHE DEL PERCHÉ
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ecentemente è uscito, su una rivista di settore, un interessante
articolo della Dott.ssa C.Markey,
una psicologa docente di psicologia alla Rutgers University di Camden che da diversi decenni studia gli
ostacoli psicologici che impediscono alle diete di funzionare.
Cito testualmente le sue parole: “Alcuni studi hanno dimostrato con certezza che le diete restrittive tendono a far aumentare di peso anziché ridurlo. Un interessante
articolo del 2013, pubblicato su “Frontiers
in Psychology” afferma che, secondo 15
studi su 20, negli adolescenti e negli
adulti le diete portano ad aumentare
di peso. Uno dei problemi principali, in un regime di restrizione
alimentare, è che quando si
cade in tentazione dopo essersi imposti per giorni rigide privazioni si è più inclini
all’abbuffata. Un fenomeno che
gli psicologi chiamano “effetto
“E che diavolo…”. Come dimostra
una ricerca del 2010 condotta da alcuni psicologi dell’Università di Toronto,
l’effetto si produce ogni volta che si crede
di avere ormai sforato la dieta”. Come dire,
“già che ci sto, che ho trasgredito e perso l’autocontrollo,
trasgrediamo bene, tanto calorie più calorie meno”… L’altro effetto individuato dagli psicologi viene chiamato “Effetto rimbalzo”: in pratica funziona così: quando ci asteniamo
dai nostri cibi preferiti in modo molto rigido, requisito molto
frequente delle diete (specie quelle “fai da te”), sviluppiamo
un profondo desiderio nei confronti di questi alimenti. Sopprimendo un pensiero ne incrementiamo automaticamente l’indesiderata comparsa. Noto in letteratura è l’esperimento del
Dott. David Wegner, uno psicologo sociale, il quale chiese ai
partecipanti all’esperimento di evitare ogni pensiero legato ad

un orso bianco. Indovinate un po’ quale creatura si presentava
inesorabilmente alla mente dei soggetti coinvolti nell’esperimento? A tal proposito, scriveva scherzosamente il giornalista
F. Piccolo anni fa sul “corriere della sera”, raccontando della
sua esperienza della dieta: “Sognavo anche Scarlett Johansson, ma ho scoperto che il corpo e la mente umana possono
fare a meno di Scarlett, ma non degli Oro Saiwa!!”.Una ricerca
del 2015 mostra con forte evidenza che di questi cibi proibiti quando si trasgredisce e li si mangia, li si
mangia in quantità maggiori di quanto non
faremmo se non fossimo a dieta (che poi
sarebbe l’effetto “ E che cavolo” di cui
sopra). Mi torna alla mente, a tal proposito, una frase che ho sentito dire
tante volte: “Ho ripreso tutti i chili
di prima … con gli interessi”.
Insomma, il consiglio della
psicologa è infine il seguente: “Non mettetevi a stecchetto, non imponetevi rinunce.
Questa strategie sono un’arma a
doppio taglio perché comportano un
intenso desiderio per gli alimenti banditi, scorpacciate di cibo spazzatura (il
famoso confort food) al primo momento di
debolezza, il pensiero costantemente rivolto al cibo. Per evitare insidie l’unica strada percorribile è la
moderazione. Applicare ai nostri schemi alimentari qualche
leggera modifica che saremo in grado di incrementare nel
tempo è il modo migliore per ottenere una stabile riduzione di
peso”. Il che nel tempo del “tutto e subito” è assai difficile da
realizzare, eppure sembrerebbe, scientificamente parlando, la
strada migliore da percorrere. Bene, nella seconda parte vedremo altre cause psicologiche, relazionali stavolta, sul perché le diete possono non funzionare.
sito web: www.riccardococo.net;
e-mail:cocoricc@libero.it

