
LADISPOLI
“Ecco come ho strappato

alla morte un bambino
di dodici anni”
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STANNO 
ARRIVANDO
Nonostante il parere contrario dei sindaci,
la Prefettura si prepara a sbarcare
decine di profughi a Ladispoli,
Cerveteri e Santa Marinella 

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male
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CERVETERI
Il presidente Mauro De Carolis
ci racconta il boom 
della Cantina  Sociale





Si inasprisce la battaglia tra la Regione Lazio ed i Comuni che non intendono cedere la gestione 
del proprio servizio idrico alla società Acea Ato2. Dopo una serie di tentativi di dialogo infruttuosi, 
anche nel nostro comprensorio le amministrazioni hanno dissotterrato l’ascia di guerra per 

contrastare quello che veramente appare come uno scippo dell’acqua ai cittadini. Che attraverso un 
referendum popolare hanno ribadito che l’acqua deve essere un bene pubblico. Particolarmente sentita 
è la questione a Ladispoli, dove da anni il servizio idrico viene gestito a costi bassi ed alta qualità di 
servizi dalla municipalizzata Flavia Acque. Il comune, anche alla luce delle veementi proteste di cittadini, 
associazioni civiche e forze politiche, ha deciso di trascinare la battaglia nelle aule giudiziarie, ricorrendo 
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro l’atto con cui la Regione Lazio ha diffidato Ladispoli 
a cedere il proprio servizio idrico ad Acea. Una battaglia in cui Ladispoli non sarà sola, per ora infatti 
davanti al Tar andranno a difendere i propri diritti anche le amministrazioni di Arsoli, Agosta, Canale 
Monterano, Roviano, Capena, Roviano, Cerreto Laziale e soprattutto Civitavecchia. Affiancati anche dal 
Coordinamento degli Enti locali per l’Acqua pubblica e il Coordinamento Regionale per l’Acqua pubblica. 
Una scelta significativa, i comuni non assisteranno passivamente all’arrivo dell’Acea che in altre località 
del territorio, Cerveteri docet, da anni è al centro delle proteste degli utenti per bollette esagerate e 
servizi di assistenza e manutenzione sovente pachidermici nei tempi.  I motivi per i quali si ritiene 
infondata la diffida della Regione Lazio potrebbero trovare accoglienza davanti ai giudici amministrativi, 
si contesta soprattutto il fatto che nel Lazio e, forse, nell’Italia centrale, l’acqua sia gestita da un unico 
soggetto sostanzialmente privato, come Acea. Oltretutto, la battaglia a colpi di carta bollata potrebbe far 
uscire la Giunta Regionale dall’ambiguità che caratterizza la sua azione sul tema dell’acqua pubblica. 
Non è possibile, infatti, che da un lato sia stata approvata la Legge Regionale, numero 5 del 2014 che 
recita  “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque” e dall’altro, con la delibera di Giunta numero 
947 del 30 dicembre 2014 sia stato conferito il mandato agli uffici regionali di procedere con la diffida 
ai comuni a trasferire il servizio idrico ad Acea. Per ora, al momento che andiamo in stampa, commissari 
regionali incaricati di prendere in consegna l’acquedotto di Ladispoli dopo la scadenza dell’ultimatum 
dello scorso 11 maggio ancora non si sono visti.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Consigliati da noi...
CARLONI
SOCCORSO STRADALE

Tel. 333 28 92 471
Tel. 338 21 35 821
Via Doganale, 111
Borgo San Martino - Cerveteri

Soccorso stradale, in provincia H24.

SDS
ANTINTRUSIONE VIDEOSORVEGLIANZA

Tel. 333 36 10 503
Email: tlcstefano72@gmail.com
Via Martiri delle Foibe, 44A
Cerveteri

Impianti di allarmi e videosorveglianza.

BRICO RISPARMIO
FERRAMENTA... E NON SOLO

Email: bricorisparmio@hotmail.it
Tel. 06 99 14 204
Via Glasgow 48/e - Ladispoli
Tel. 06 64 01 491
Via Y. De Begnac - Ladispoli
Ferramenta, hobbistica, fai da te.

MARCO CICILLINI
IDRAULICO

Tel. 335 68 13 770
Tel. 380 59 18 427
Tel. 06 99 27 01 91

Manutenzione Caldaie - Impianti idraulici.

MR. EDILIZIA
EDILIZIA

Tel. 320 19 22 607
Email: m.r.edilizia@email.it
Piccole e grandi ristrutturazioni per interni ed 
esterni, impermeabilizzazione e coibentazione 
tetti e terrazze, pittura, idraulica,
strutture in legno.

GIARDINIERE SERGIO
GIARDINIERE

Tel. 338 15 95 674

Giardinaggio, potature, sistemazioni varie, 
manutenzioni, lavori edili, piccoli trasporti.

D&M MULTISERVICE
OFFICINA MECCANICA

Tel. 348 12 90 650
Tel. 06 99 87 987
Via Braccianese Claudia, km 20,300
Loc. Vigna di Valle
Vendita e assistenza, tagliandi auto e moto, 
diagnostica elettronica, impianti per risparmio.

TAXI LILLO
TAXI-N.C.C

Tel. 338 34 86 072
Email: taxilillo@hotmail.it
Ladispoli - Cerveteri

Disponibilità per destinazioni portuali, aero-
portuali, ferroviarie, possibilità 9 posti, H24.

SOLO AFFITTI
FRANCHISING IMMOBILIARE

Davide Iubei - Responsabile Agenzia
Tel. 392 11 99 843
Tel. 06 99 42 932
Email: cerveteri@soloaffitti.it
www.cerveteri.soloaffitti.it
Via Ceretana, 8 - Cerveteri

KATIA PESCIOTTI
BROKER ASSICURATIVO

Tel. 392 90 56 528
Email: info@pk19.it
pk6919@pecfacile.com
Via Italo Chirieletti, 7b - Cerveteri

Numero iscrizione RUI:  B 000181588.



Oggi incontriamo l’avvocato Mau-
ro De Carolis,  33 anni, al giro di 
boa del suo secondo mandato 

alla guida della Cantina Cerveteri. Nel 
2010 Mauro De Carolis fu eletto presi-
dente della cooperativa di via Fontana 
Morella per la prima volta, assumendo il 
timone di un’azienda che  aveva appe-
na revocato il Consiglio di Amministra-
zione. Nell’estate di quell’anno, quindi, 
l’avvocato De Carolis iniziò a guidare 
un’azienda in piena fase traumatica, 
con uno stato patrimoniale comatoso, 
con un’esposizione passiva, consoli-
data, per circa otto milioni di euro ed 
una liquidazione ai soci, sotto la soglia 
della sopravvivenza,  di circa 7 euro al 
quintale. Vediamo se e come, nel pieno 
del 2015, sono cambiati quei numeri: 
in appena 5 anni il debito è stato pri-
ma ristrutturato, per poi essere ridotto 

agli attuali 3 milioni di euro, mentre lo 
scorso autunno i soci hanno ricevuto 
una liquidazione di 29 euro al quintale. 
In questo quadro, i numeri dicono che 
l’azienda di via Fontana Morella è defi-
nitivamente uscita dal coma finanziario, 
e che è tra i soci conferitori è tornata 
la fiducia nella produzione dei vigneti, 
produzione che appena cinque anni fa 
sembrava una segmento di mercato in 
via di estinzione tra i coltivatori  di Cer-
veteri. 
I numeri danno ragione alla sua con-
duzione manageriale tra passività da 
recuperare e sviluppo per crescere, 
quando finirà questo doppio binario?
E’ vero. nel mio caso parlano i nume-
ri. Devo sottolineare che il risanamen-
to dell’azienda è frutto di un gioco di 
squadra iniziato nel 2010, senza mai 
fermarsi. 
Lavoro ‘gomito a gomito’ con gli otto 
colleghi del Consiglio d’Amministrazio-

ne, con i quali pianifichiamo  l’attività, 
tracciamo le linee guida ed operiamo. 
Nel quotidiano tutti siamo supportati da 
eccellenti collaboratori, esperti nei vari 
settori che la nostra azienda impone. 
Rilascio questa intervista subito dopo 
aver partecipato ad una riunione, al ter-
mine della quale è emerso che nei primi 
quattro mesi del 2015 il nostro fatturato 
è aumentato del 36%. Ed  è sulla base 
di questo dato che stiamo per pianifi-
care la vendemmia di settembre 2015. 
Il nostro obiettivo di commercializzazio-
ne del prodotto ‘Cantina Cerveteri’ nel 
medio termine, quindi in un biennio, è 
il raddoppio delle vendite. Possiamo 
pensare in questi termini grazie alle 
sinergie con un mercato del conferi-
mento ampliato. E’ evidente che ad un 
aumento delle vendite, corrisponda un 
aumento delle liquidazioni ai soci.  L’a-

ver quadruplicato la remunerazione per 
quintale conferito dai nostri 250 soci 
ha rilanciato la fiducia dei coltivatori di 
Cerveteri, e del territorio.
Dal 2010 ad oggi è cambiata la su-
perficie di aree coltivate a vigneti e 
sono aumentati i soci della Cantina.
Assolutamente si! Il numero di vigneti 
impiantati è cresciuto notevolmente, ed 
anche il numero di nuovi soci conferitori 
cresce. E’ definitivamente tramontata la 
stagione degli espianti a fondo perduto, 
e, con il recupero di ettari a vigneti, si 
limita automaticamente anche la tenta-
zione degli speculatori. 
Ovviamente, il vero volano per un ri-
torno a tutto tondo del nostro territorio 
alla sua naturale vocazione agricola è 
legato alla crescita dell’occupazione nel 
mondo della coltivazione in generale ed 
in particolare nella viticoltura. 
Nel mondo della cooperazione viti-
vinicola in Italia, come si colloca la 

Cantina Cerveteri?
Quando penso al ‘Vinitaly’ di Verona, 
massima vetrina mondiale della produ-
zione settoriale italiana, posso dire che, 
quale azienda del Centro Italia, faccia-
mo la nostra parte con le nostre migliori 
etichette, già diffuse in molti segmenti 
del mercato internazionale  e di oltre-
oceano. Recentemente sono volato a 
Shangai per partecipare  al ‘ProWine’, 
la più importante vetrina vitivinicola 
dell’estremo oriente. In quell’occasione 
ho avuto modo di presentare i nostri tre 
rossi, il Vigna Grande , il Menade ed il 
Terzium, che costituisce l’eccellenza tra 
le tre etiche presentate. Ricordo che i 
nostri bianchi, rossi e rosé, unitamente 
ai frizzanti, sono presenti sugli scaffali 
della grande distribuzione americana, 
canadese, e in diversi Paesi della UE.
La  Cantina Cerveteri è anche un’a-

zienda che crea occupazione?
Crescita e sviluppo si coniugano anche 
con l’occupazione. Nel 2010 iniziai a 
guidare un’azienda che aveva troppi di-
pendenti e male organizzati. Ho ristrut-
turato la pianta organica, in linea con le 
esigenze aziendali che cambiavano in 
corso d’opera. 
Attualmente stiamo riorganizzando il 
settore commerciale, con l’ampliamen-
to delle rete di vendita, che si avvale 
di agenti di commercio, i quali godono 
delle garanzie contrattuali della cate-
goria. In altri settori dell’azienda, come 
l’imbottigliamento per esempio, abbia-
mo privilegiato la cooperazione, ester-
nalizzando il servizio ad un gruppo di 
giovani ceretani. 
Abbiamo anche affidato a terzi tutta 
l’amministrazione dell’azienda. Inoltre, 
abbiamo dato un forte impulso ai nostri 
due settori strategici: quello enologico e 
quello della produzione.   
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Cantina Cerveteri, 
l’azienda che 

ritorna al futuro! 
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PARLA IL PRESIDENTE MAURO DE CAROLIS, IL MANAGER CHE HA RIDOTTO

 I DEBITI DA 8 A 3 MILIONI E QUADRUPLICATO LA LIQUIDAZIONE AI SOCI
DI ALBERTO SAVA
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Contrordine 
compagni, l’ospedale 
non cura l’emergenza

DOPO AVER DETTO
CHE SAREBBE

STATO POTENZIATO
IL PRONTO SOCCORSO

DEL PADRE PIO, IL SINDACO SALA
SCOPRE CHE LA ASL

AVREBBE CAMBIATO IDEA
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N on sappiamo voi, amici lettori. Ma noi ci siamo rotti 
davvero le scatole del balletto di notizie, annunci, in-
discrezioni, smentite e sussurri che da mesi attana-

gliano la sanità del nostro comprensorio. Dove ogni giorno 
qualche “papavero” si alza e lancia proclami. Che sovente 
vengono smentiti dai fatti nell’arco di un battito di ciglia. E, 
oltre a tediarci, iniziamo ad essere seriamente preoccupa-
ti perché ascoltiamo tutto ed il contrario di tutto su un tema 
di fondamentale importanza come la salute e l’assistenza in 
caso di emergenza. E parliamo di un territorio che, tra lago e 
litorale, ormai si avvicina alle 250.000 utenze che in estate si 
raddoppiano. Il mese di maggio, oltre al primo vero caldo, ci 
sta regalando una versione riveduta e corretta della comme-
dia pirandelliana. Dove gli “Uno, Nessuno e Centomila” sono i 
politici ed i vertici della sanità locale che prima si baciano in 
bocca pubblicamente e poi, a colpi di comunicati ed annunci, 
si mordono come cani arrabbiati. Nelle ultime giornate sono 
andate in scena due rappresentazioni agli antipodi, a confer-
ma che qualcuno gioca con la pelle della gente, paventando 

scenari di crescita che celano in realtà il temuto colpo di for-
bice alle risorse sanitarie dell’alto Lazio. Primo atto è stata la 
conferenza stampa del presidente dell’Azienda sanitaria loca-
le Rm F, Quintavalle, che nella sede del Partito democratico di 
Cerveteri (perché non farla in una location non politicizzata?) 
a chiare note ha ribadito un concetto inquietante. Il Posto di 
primo intervento di Ladispoli non potrà mai assumere i con-
notati di un pronto soccorso in piena regola. Dovrebbe essere 
inserito in un’altra struttura che non sia quella del presidio 
della via Aurelia, idea che nemmeno lontanamente sfiora la 
Regione Lazio che intende riversare altrove le risorse econo-
miche per la sanità. In parole povere, il personale sanitario del 
Posto di primo intervento di Ladispoli, a cui fanno riferimento 
anche i residenti di Cerveteri, dovranno seguitare ad affronta-
re, con rischi crescenti per gli utenti e mezzi limitati, tutte le 
quotidiane emergenze. 
Leggendo i numeri dei soccorsi effettuati dal presidio della via 
Aurelia vengono i brividi a pensare cosa possa accadere. Nello 
stesso ambito, è stato spiegato che avverrà la trasformazione 
dell’ospedale di Bracciano in nosocomio con Pronto soccorso 
come riferimento per l’utenza di lago e litorale. Come dire, 
insomma, abitanti di Ladispoli e Cerveteri se avete urgenza 
andate direttamente a Bracciano. Ma questa commedia ha 

avuto un secondo atto.   
In questi giorni il sindaco di Bracciano, Giuliano Sala, si è 
arrabbiato notevolmente contro i vertici della Asl Rm F per 
l’approvazione di alcuni atti che, nei fatti, trasformerebbero la 
struttura ospedaliera Padre Pio in un nosocomio dove non si 
effettuano interventi di emergenza e di urgenza. Sala ha chie-
sto la revoca immediata della disposizioni adottate di recente 
dal direttore sanitario dell’ospedale Bracciano, sollecitando il 
ripristino delle precedenti situazioni. Il primo cittadino della 
località lacustre non è stato tenero. 
“Si tratta di decisioni – ha detto Sala -  che vengono assun-
te con un metodo unilaterale, disattendendo lo sforzo comu-
ne che si sta compiendo per raggiungere un provvedimento 
che permetta soddisfacenti livelli essenziali di assistenza per 
i cittadini del comprensorio. Nella disposizione si attua l’at-
to aziendale della Asl Rm F che indica come il nosocomio di 
Bracciano sia nei fatti un ospedale di giorno, dove si effet-
tuano, in orario limitato, esclusivamente interventi di elezio-
ne con esclusione di interventi di emergenza e di urgenza. E’ 

stato inoltre disposto  il blocco delle accettazioni dei pazienti 
chirurgici dal pronto soccorso. Queste decisioni disattendono  
le buone intenzioni concordate alla presenza dei sindaci ricor-
renti al Tar e della dirigenza della Asl tenutosi in Regione Lazio. 
Chiediamo la revoca immediata”.
Le parole del sindaco Sala sono preoccupanti. Sia perché 
aprono scenari di ridimensionamento dell’assistenza emer-
genziale al Padre Pio, sia perché sono in netto contrasto con 
quando propalato in queste settimane proprio dalla dirigenza 
dell’Asl Rm F. La gente di Ladispoli e Cerveteri, e parliamo 
di 90.000 persone che si raddoppieranno in estate, hanno il 
diritto di sapere dove poter andare in caso di emergenza. Non 
è ammissibile e degno di una società civile che, prima si dica 
che non si trasforma il Posto di primo intervento di Ladispoli in 
Pronto soccorso dato che sarà potenziato l’ospedale del lago, 
e poi si scopra che il sindaco di Bracciano è giustamente fu-
rente perché nelle carte ha scoperto che il nosocomio Padre 
Pio sarà solo un presidio di fatto diurno. Crediamo che la farsa 
debba finire, sarebbe ora che le amministrazioni del litora-
le alzino la voce, chiedendo spiegazioni forti e chiare. Con la 
pelle della gente non si gioca, oltre 90.000 cittadini hanno il 
sacrosanto diritto di sapere se si sentono male o si feriscono 
dove debbono bussare per farsi medicare. 
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SALVATO DALL’ANGELO CUSTODE 

VESTITO DA INFERMIERE IL RACCONTO 
DI ANDREA CARUSO
CHE HA STRAPPATO 

ALLA MORTE
UN CALCIATORE 

DI 12 ANNI 
SUL CAMPO 

DI SAN NICOLA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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Doveva essere una ani-
mata partita di pallone. 
Una delle tante; eppure 

qualcuno aveva deciso di mo-
vimentarla un  pò. Uno scherzo 
del destino. Un tiro mancino e 

quella domenica pomeriggio ac-
cade il “fattaccio”. Un tragico inci-

dente nel quale è coinvolto un calcia-
tore 12enne e un infermiere. Due estranei  

che la vita avrebbe legato a doppio filo in una corsa 
contro il tempo. Sabato 9 maggio, possiamo proprio dirlo: 
dramma scongiurato per la prima partita del torneo Federale 
F.I.G.C.  Virtus Ladispoli contro Leocon Civitavecchia al cam-

po di calcio Lombardi a Marina di San Nicola, dove un gio-
vane calciatore batte la testa a causa di uno scontro e resta 
esanime in terra.  Le condizioni del giovanissimo portiere ap-
paiono subito gravi e convulse. Era rigido, contratto, iperteso. 
Aveva gli occhi  verso l’alto, la bava alla bocca, la lingua rivol-
ta verso l’ugola che gli impedisce di respirare correttamente, 
pressione alta e battito cardiaco accelerato tutti sintomi che 
non hanno lasciato spazio a sterili temporeggiamenti. Biso-
gnava agire subito. E quando tutto sembrava volgere al peg-
gio, il tempestivo   intervento di un infermiere dell’Ospedale 
San Carlo, genitore del portiere della squadra della Virtus, 
presente alla partita, riesce a  stabilizzare il ragazzo. In pochi 
istanti Andrea Caruso corre in macchina, prende la borsa de-
gli strumenti e procede con una manovra precisa ad inserire 
il tubo di Mayo, ovvero una cannula orofaringea che disostru-
isce il tratto orale, nella bocca del giovane atleta mettendolo 
in condizione di tornare a respirare. Di lì a poco arrivano i 
soccorsi.  In campo giunge l’ambulanza che procede a valu-

tare e monitorare i parametri vitali del ragazzo stabilizzato e 
dopo qualche minuto atterra sul campo anche l’eliambulanza 
che prende in consegna il giovane  e lo trasporta all’ ospedale 
Gemelli. Questa è una di quelle storie che tutti vorrebbero 
raccontare. Una storia con un lieto fine. Una storia che parla 
di buona sanità e di una persona che pur sapendo di prender-
si carico della vita di un ragazzo è intervenuta senza remore. 
Senza lasciarsi condizionare dai tanti che gli chiedevano: ma 
chi sei? Dalle grida disperate di una mamma che ripeteva : 
è morto, salvate mio figlio, dalla paura degli amici di gioco 
scioccati e dalla gente che si era acciambellata intorno al 
ragazzo esanime. Ci sono gesti che non avrebbero bisogno di 
parole. Eppure parlare a volte sembra un modo per esorcizza-
re quanto accaduto. Sì, parlare sembra la chiave di lettura per 

scacciare dalle intime pagine dell’anima paure e timori che 
in pochi attimi avevano preannunciato il peggio: ma così non 
è stato. Il giovane portiere ce l’ha fatta e noi questa storia la 
vogliamo raccontare attraverso le parole dell’infermiere che 
per primo ha soccorso il 12enne, perché quella domenica si 
è simbolicamente fermato il cuore di tutti coloro che hanno 
assistito. Di tutti coloro che hanno letto la notizia sui social 
network e noi questi cuori vogliamo che ritornino a battere 
serenamente per il pericolo scampato e soprattutto perché 
questo episodio non passi in sordina, bensì serva alle varie 
società sportive per garantire sicurezza sui campi da gioco.  
Andrea, pochi attimi. Cosa ti è passato per la mente? “Bi-
sognava intervenire subito. Il ragazzo non respirava in quanto 
la lingua gli occludeva il cavo orale. Fermo restando che, fare 
un intervento del genere in un contesto sanitario lavorativo 
è una cosa, diversamente farlo al di fuori. Sei più esposto, 
però andava fatto e non è riuscita a fermarmi nemmeno la 
possibilità che la situazione sarebbe potuta precipitare. Non 

sapremo mai cosa sarebbe successo se avessimo aspettato i 
soccorsi. Una cosa è certa, il ragazzo stava in difficoltà ed an-
dava aiutato.”Quanto conta riuscire a mantenere 
il sangue freddo in questi attimi in cui una 
persona, ed in questo caso, un bam-
bino poteva anche non sopravvive-
re?”  È  fondamentale per riuscire 
a dare un minimo di tranquillità a 
chi ti sta intorno ovvero ai genitori 
e a tutti i presenti. Non è da tut-
ti. Bisogna riuscire a distaccarsi 
dalla realtà anche se con del puro 
cinismo. Devi perdere i contatti con 
l’ambiente circostante. Io ad oggi 
non ricordo le facce che ho visto in 
quel momento. Non ricordo il viso del 
papà, così come lui non ricorda il mio, non 
ricordo quello che ho detto e quello che ho fatto. 
Ricordo solo il ragazzo, la sua testa, l’addome e la bocca 
in quanto cercavo di capire quello che stava accadendo per 
intervenire al meglio. Ero così concentrato che solo a distan-

za di qualche ora mi ritornavano in mente dei suoni rimbom-
banti e la voce della mamma che gridava: è morto, è morto, 
ridatemelo, vi prego salvatemelo. Quasi un eco lontano. Non 
ho pensato alla mamma, al papà. 
Mi hanno chiesto più di una volta se ero un medico ed io 
ho risposto sono un infermiere, mi faccia aiutare suo figlio.” 
Possiamo dire per fortuna? “Sì, ho avuto nella vita la for-
tuna di incontrare persone che mi hanno saputo insegnare 
il mestiere. Persone che stimo e che ringrazio di cuore per 
avermi fatto diventare, a livello professionale, quello che 
sono oggi.” La società ti è stata vicino fornendoti finan-
che il defibrillatore che, per fortuna non è servito. Ma ti 
saresti preso la responsabilità di usarlo, visto che non 
c’era il medico della società pronto ad intervenire? “Il 
defibrillatore è un presidio-supporto medico sicuramente 
migliorativo rispetto all’assetto di base. Non va disprezzato 
ma neanche esaltato ed enfatizzato va riferita a lui la giusta 
considerazione valutando quando può servire e quando no. 

Certe volte un buon massaggio cardiaco fatto da mani esper-
te può avere lo stesso risultato. Oltre che nei mezzi credo 

fermamente che bisogna investire sulla formazione 
delle persone e su gente che ha esperienza 

medica nell’area critica.”  Dopo questo 
ennesimo episodio, le società pren-

deranno provvedimenti? “Credo 
che il problema sia economico in 
quanto è difficile reperire le risorse 
da investire in presenze tecnico 
professionali ed esperte. Certo che 
i buoni propositi ci sono. Anche la 
società in questione si sta organiz-

zando, fermo restando che in que-
sta situazione, non è mancato niente 

nemmeno il defibrillatore messo subito 
a disposizione, che non è servito.”  Tra i 

numerosi messaggi d’affetto per tanti sei un 
angelo. Tu come ti senti? “Io ho fatto solo il mio lavo-

ro in un contesto cittadino a favore del ragazzo che andava 
aiutato. Ho fatto quello che avrebbero fatto tanti altri miei 

colleghi e medici. Questo è un lavoro che viene svolto quoti-
dianamente in tutte le sale operatorie, le sale di rianimazione 
e le terapie  intensive. 
È un lavoro che è comune alla buona sanità e che in que-
sto caso ci è stato d’aiuto.”  Dopo l’accaduto sono giunti 
anche i messaggi di ringraziamento del delegato allo sport 
del comune di Ladispoli, Fabio Ciampa, che non ha nasco-
sto l’intenzione di invitarlo al prossimo Consiglio comunale, 
chissà forse per un encomio pubblico, per il lodevole gesto 
di coraggio. La redazione de L’Ortica, e non solo, adesso si 
aspetta solo una cosa: di poter assistere alla partita che ve-
drà scendere in campo nuovamente le squadre di calcio del-
la  Virtus Ladispoli contro il Leocon Civitavecchia, in quanto 
il  torneo Federale F.I.G.C è stato sospeso per l’accaduto, e 
che il calcio d’inizio siano a darlo i due portieri visto che si 
tratta del ragazzo rimasto esanime e del figlio dell’infermiere 
che l’ha soccorso. Infermiere, o dovremmo chiamarlo angelo 
custode? 
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LUNGOMARE CENTRALE 
SORVEGLIATO A VISTA

ENTRO POCHI
GIORNI

ATTIVATE
15 TELECAMERE

A CIRCUITO CHIUSO
IN VIA REGINA

ELENA

Qualcosa si muove per la sicurezza a Ladispoli. Alla luce 
anche della crescente preoccupazione dei cittadini per 
l’escalation di furti nelle case e nelle attività commer-

ciali, il comando della polizia locale ha deciso di aumentare il 
numero delle telecamere di sorveglianza nei punti strategici 
della città. Entro il mese di maggio la video sorveglianza en-
trerà in funzione anche sul lungomare centrale. Una scelta im-
portante considerando che nella stagione estiva sovente sono 
accadute risse ed altri episodi di vandalismo proprio lungo la 
fascia centrale del lungomare. L’annuncio è stato dato dal co-
mandante della Polizia locale, Sergio Blasi, che ha spiegato i 
dettagli del processo di implementazione con l’accensione di 
ulteriori occhi elettronici.
“In questi giorni – ha detto il maggiore Blasi – nei pressi del 
Centro di aggregazione giovanile si stanno ultimando i lavori 
per l’istallazione di 5 cinque telecamere fisse più una posta-
zione mobile che permetterà di video sorvegliare sia l’immobi-
le che parte di viale Mediterraneo. Tra pochi giorni saranno in-
stallate 15 telecamere sul lungomare Regina Elena che, come 
le precedenti, saranno collegate giorno e notte, oltre che con 
la sala operativa che si trova nel palazzo comunale di piazza 

Falcone, anche con le centrali della locale stazione dei Ca-
rabinieri e della Polizia Locale. Infine entro l’inizio dell’estate 
è in programma anche di allargare il sistema di videosorve-
glianza nella Zona artigianale. Dove è in funzione il sistema di 
videosorveglianza abbiamo avuto una diminuzione degli atti 
vandalici e i registrati delle telecamere in altre occasioni sono 
stati molto utili poiché ci hanno permesso, in collaborazione 
con le altre forze dell’ordine, di acquisire elementi importanti 
nelle indagini di atti criminosi”.
Ma ci sono anche altre novità in pentola. A conferma che le 
istituzioni non sono rimaste passive dopo aver appreso la mo-
bilitazione dei cittadini che si sono organizzati in alcuni quar-
tieri con il Controllo del vicinato ed altre iniziative spontanee 
di vigilanza diurna e notturna. “Stiamo anche predisponendo 
– ha aggiunto Blasi – in collaborazione con il comune, un ban-
do per una collaborazione gratuita con un istituto di vigilanza 
che permetta, attraverso il suo personale, il controllo notturno 
dalla sala operativa di piazza Falcone. Infine, stiamo verifican-
do la possibilità di installare nuove telecamere in alcuni punti 
della città dove è necessaria una maggiore attenzione come 
via Claudia e piazza De Michelis”.



studi, ma anche per allontanarmi dal clima che ancora oggi si 
respira nella mia regione di nascita. Poi è sempre stato il mio 
sogno fin da bambino, ho frequentato ambienti cattolici dove 
le persone bianche erano quasi tutte italiane”.
Imparare le arti marziali puo’ servire all’educazione dei 
giovani?
“Assolutamente si. I giovani sono spesso poco lungimiranti 
circa quello che stanno facendo ed il risultato che potranno ot-
tenere negli anni che verranno, le Arti Marziali coinvolgendoli 
nelle attività e negli allenamenti li rende coscienti che tutto ciò 

per cui hanno lavorato oggi sarà utile per un domani. La co-
stanza richiesta per praticare le Arti Marziali non è solo fisica, 
ma anche e soprattutto mentale e spirituale, proprio perché 
non si tratta di soli calci e pugni ma anche di principi filosofici 
e norme di comportamento che non solo li renderanno dei 
bravi atleti, ma soprattutto delle brave persone. Il rispetto del 
rituale, il saluto, il rispetto sacrosanto dell’avversario sono le 
basi da cui parte ogni buon insegnante di Jeet Kune Do.  Inol-
tre le Arti Marziali non sono concepite come mere discipline 
di difesa personale, ma come un modo non solo per difender-
si, ma per costruire la pace col nemico attraverso il rispetto 
anche dell’avversario. Ai giovani si spiega alla prima lezione 
che chi rispetta il codice di comportamento del vero atleta 
marziale mai dovra’ utilizzare quanto studiato all’esterno della 
scuola, ma anzi impegnarsi nella vita quotidiana a costruire 
ponti di pace e fraternità. E poi la difesa personale, soprattut-
to per le donne, rappresenta un ottimo deterrente per tenere 
lontani i malintenzionati ed i violenti”.
Come è stato accolto in Italia?
“Mi sono sempre sentito a mio agio in Italia, a parte alcuni 
sporadici casi, ho sempre trovato molta disponibilità nei miei 
confronti. Dal mio arrivo nel 2008 ho incontrato molte persone 
che ricordo con piacere e rimpianto per non poterle frequenta-
re spesso. Roma, Verona, Napoli, Pistoia, Firenze e tante altre 
città dove conosciuto nuovi amici e buone persone. Mi sento 
privilegiato a vivere in un Paese cosi’ bello, con una storia 
cosi’ ricca ed una cultura cosi’ preziosa. Come studioso di 
filosofia e sociologia ho percepito nettamente che l’Italia  e’ 
culla di tali discipline”.

Un personaggio particolare. Con una storia particolare da 
raccontare. Parliamo del maestro John Ocaya che sa-
bato 17 maggio alle 9.30 presso i giardini La Meridiana 

di Marina di San Nicola terrà
un breve corso di difesa personale. Una dimostrazione orga-
nizzata dall’associazione SiAmo Marina di San Nicola, rivolti 
a tutti ed in particolare alle donne che troppo spesso sono 
vittime della violenza. Dicevamo una storia particolare quella 
del maestro maestro John Ocaya, fuggito dalla pazzia della 
guerra civile in Africa dove ha conosciuto stenti, paura, priva-
zioni, guardando negli occhi più volte la morte. Poi è arrivato 
a Roma, ha conosciuto Ladispoli, si è guadagnato la stima 

di tutti, si è specializzato nelle arti marziali 
grazie anche al suo fisico scolpito ed 

atletico.  un lavoratore vero che ab-
biamo incontrato proprio in pre-

visione dell’eventi di Marina di 
San Nicola.
E’ vero che ha iniziato le 
arti marziali come rea-
zione alla vita pericolosa 
e terribile che aveva in 
Uganda?

“Sono nato nel nord dell’U-
ganda nel 1979, in un ambien-

te caotico a causa di una terribile 
guerra civile. Per tutti noi Acholi non 

esisteva una vita normale, era un conti-
nuo scappare, nascondersi, restare nella foresta 

sotto l’acqua al freddo per giorni interi, senza cibo. Pur venen-
do da una famiglia non povera so cosa sono la fame, la paura, 
la morte delle persone che ami. Il nord Uganda è vittima di 
disordini socio-politici caratterizzati da molta violenza, ostilità 

e brutalità. Migliaia e migliaia di persone, in prevalenza donne 
e bambini, sono state massacrate, violentate, rapite e muti-
late. Trovatomi circondato da tutto ciò, mi son chiesto molto 
presto cosa potevo fare per difendermi. Come potevo essere 
forte. Più forte per vivere e difendere chi amo. Sono domande 
dolorose per un bambino, forse incomprensibili per gli europei 
che vivono in pace da 70 anni, ma drammaticamente reali e 
indispensabili per un bimbo nato e cresciuto in un paese in 
guerra”.
E da quel momento per il maestro John Ocaya è iniziata 
una serie di peripezie, spesso è sul sottile confine con la 
sopravvivenza. Che accadde?
“Sin da piccolo ho partecipato a molti combattimenti senza 
regole, organizzati per i giovani della campagna dopo l’orario 
scolastico. Venendo considerato superiore agli altri ragazzi 
della mia età perchè riuscivo a battermi con più di due perso-
ne nello stesso momento. Il mio allenamento era diretto verso 
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DALL’UGANDA
CON AMORE

l’aumento della forza per meritare di essere considerato real-
mente un abile guerriero. Ma non ero soddisfatto. Dal 1994 ho 
cominciato a interessarmi ai film d’azione occidentali e orien-
tali. Mi hanno colpito molto i colpi potentissimi di Jean-Claude 
Van Damme, ho ammirato il Kung fu di Jackie Chan per la sua 
velocità, fluidità e flessibilità durante il combattimento diven-
tando sempre più curioso in merito alle arti marziali orientali. 
In cui disciplina e rispetto. Inoltre conoscendo la storia di Bru-
ce Lee ne ho potuto apprezzare non solo l’abilita’ come guer-
riero, ma anche la sua vita di uomo intelligentemente mite e 

costruttore di pace. Ho cercato in varie città del mio paese 
qualche palestra dove si insegnasse il Jeet Kune Do, la disci-
plina ideata proprio da Bruce Lee, ma non ne ho trovata nem-
meno una, quindi nel 1997 mi sono iscritto in una palestra di 

Karate e di Taekwondo nel nord Uganda vincendo molte gare.
 Nel   2000, quando ho cominciato a frequentare la capitale 
per motivi di studio, sono insegnante di inglese, sono entrato 
in contatto con un maestro di difesa personale militare che 
insegnava ai soldati il Jeet Kune Do e il Kung fu dello stile 
Wing Chung. Ho capito che era una chance da cogliere al volo: 
sono stato suo allievo privato allenandomi, presso di lui, nel 
Jeet Kune Do, Kung fu Tradizionale e Wing Chung dal 2000 
al 2006”.
E ha avuto modo anche di prendere una laurea?
“Nel 2003 mi sono iscritto all’università facoltà di filosofia, 
ritenendo anche questo uno strumento molto efficace per la 
difesa e la mia crescita umana ed intellettuale. Se necessario 
voglio sapermi difendermi con i miei pugni, con i miei calci 
ma prima di tutto   con la mia mente, questo è stato ed è il 
mio motto. Poi ho capito che era il momento di andare via 
e ho scelto l’Italia. Fondamentalmente per continuare i miei 

SABATO 17 MAGGIO 
DIMOSTRAZIONE

A MARINA DI SAN NICOLA
DI DIFESA PERSONALE

DEL MAESTRO JOHN OCAYA
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“AD OTTOBRE MIGLIAIA

DI PERSONE NEL DRAMMA”

In Italia c’è da sempre un difetto di 
fabbrica nazionale. E’ quello della 
memoria corta. Che induce tutti a 

dimenticare fatti rilevanti che hanno 
scosso l’opinione pubblica. E così ac-
cade che sembra essere caduto nel di-
menticatoio cosa avvenne nel 2008 quando 
migliaia di persone furono messe in cassa inte-
grazione dall’Alitalia e dalle società dell’indotto dopo 
l’avvio del progetto di trasformazione di quella che era una 
volta la Compagnia aerea di bandiera. Tantissimi lavoratori 
provenienti anche da Ladispoli e Cerveteri che guardano con 
terrore al prossimo mese di ottobre, allorchè finiranno tutti 
i cosiddetti paracaduti sociali e per molti si aprirà il baratro 
della mancanza di mezzi di sopravvivenza. Per destare l’at-
tenzione della classe politica nazionale, che troppo spesso 
viene in provincia solo per rastrellare voti e poi sparisce nelle 
stanze del potere di Roma, si è levata la voce dell’assessore 
ai lavori pubblici, Marco Pierini. Che, in rappresentanza del 
comune di Ladispoli, ha invitato i governanti della sua par-
rocchia politica, il Partito democratico, ad assumere decisioni 
efficaci prima che sia troppo tardi “Nel 2008 – ha detto Pie-
rini - migliaia di persone, tra cui cittadini anche di Ladispoli 
e Cerveteri, furono mandate a casa con la speranza di esse-
re, tramite formazione, ricollocate nel mondo del lavoro. Ad  
oggi nulla è stato fatto per cercare una soluzione. Di errori ne 
sono stati fatti tanti, ora è arrivato il momento, di pensare a 
come aiutare queste famiglie. Proposte da supportare ce ne 

sono molte e non sono neanche nuove, 
l’amministrazione di Ladispoli rilancia 
progetti che riteniamo fattibili. Come 
l’estensione del sostegno al reddito a 

carico totale dell’esistente Fondo Spe-
ciale di Solidarietà del Trasporto Aereo per 

il personale  aeroportuale posto in mobilità 
dal 2008. Ed ancora, l’Istituzione di bacini di ri-

ferimento con specifiche graduatorie per la formazio-
ne e ricollocazione degli ex lavoratori aeroportuali”. Pesanti 
come macigni poi le parole dell’esponente del Pd nei confronti 
della distrazione della politica dal 2008 fino ad oggi nei con-
fronti dei lavoratori dell’Alitalia e società collegate. “Rimane 
comunque un punto imprescindibile – ha continuato l’asses-
sore Pierini - è obbligo della politica cercare soluzioni per gli 
ex dipendenti aeroportuali che, da anni, pagano una cattiva  
gestione derivata da un continuo cambio di governi e ministri. 
Occorre accelerare i lavori delle commissioni parlamentari 
che si occupano del problema ed esortare il Partito Democra-
tico a dare delle risposte concrete. Dove c’è lavoro c’è anche 
pace sociale. Ladispoli e il suo territorio vivono  questa real-
tà. E’ necessario cambiare, reimpiegando le conoscenze e le 
esperienze di chi ha lavorato una vita nel settore, solo così si 
può passare  da spesa a carico dei cittadini italiani, a fonte di 
reddito nazionale. Sarebbe, ben più comprensibile agli occhi 
di tutti investire per ricreare impiego richiamando chi già ha 
lavorato utilizzando, in questo modo, le conoscenze già acqui-
site e reindirizzandole in maniera ottimale”.

GLI EX
LAVORATORI

DI ALITALIA DAL 2008
SBALLOTTATI 
TRA MANCATE

PROMESSE
E FALSE SPERANZE
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NASCE LA FLAVIA TRIBUTI 
CONTRO L’EVASIONE FISCALE

Cambierà tutto a Ladispoli nel sistema di riscossione dei 
tributi. Una inversione di rotta annunciata a suo tempo 
dall’amministrazione comunale che dovrà provvedere 

alla rivoluzione in un ambito legato a doppio filo alla tenuta 
delle casse municipali. Che sono sempre più esangui a causa 
dei ripetuti colpi di forbice inferti dallo Stato alle risorse desti-
nate agli enti locali. Il percorso intrapreso è teso a creare una 
società a capitale misto pubblico privato entro la fine dell’e-
state. La scadenza era stata inizialmente fissata al 30 giugno 
ma, a causa di burocrazia e ritardi, è slittata di alcuni mesi. 
Secondo quanto trapelato dal palazzetto di piazza Falcone, 
non essendo stato individuato un partner privato in grado di 
gestire il complesso settore della riscossione dei tributi a Ladi-
spoli, dove l’evasione sarebbe ancora elevata, sarebbe pronta 
una gara europea. Indetta entro il prossimo mese. In queste 
settimane le società di riscossione dei tributi che attualmente 
collaborano con il comune avranno la gestione delle opera-
zioni di recupero fino a che non sarà individuata la società 
privata che dovrà gestire insieme alla Flavia Acque la lotta 
all’evasione fiscale. Importante sottolineare che nella società 
mista la partecipazione pubblica del comune sarà del 60%, 

mentre quella privata sarà del 40%. Nella stanza dei bottoni 
della futura società, che si dovrebbe chiamare Flavia Tributi, il 
Presidente e un consigliere d’amministrazione saranno scelti 
dalla Flavia Acque, mentre un altro consigliere con poteri di 
amministratore delegato sarà indicato dalla azienda che vin-
cerà la gara europea. La sorveglianza spetterà a un collegio 
dei revisori composto di tre elementi. 
A questo appuntamento la Flavia Acque arriverà in modo diver-
so rispetto allo status attuale. Il processo di razionalizzazione 
delle società di gestione comunali prevede l’accorpamento tra 
l’azienda speciale Ala Servizi e la Flavia Acque, le due parteci-
pate che già lo scorso anno, per effetto della spending review, 
erano state orientate alla progressiva fusione. Un passaggio 
imposto dalla normativa che dovrebbe comportare il recupero 
di organici, risorse economiche e razionalizzazione dei servizi 
in linea con le nuove disposizioni nazionali in materia di spe-
sa pubblica ed appalti. La fusione dovrebbe diventare realtà 
alla fine del 2015, il comune ha più volte annunciato che i 
dipendenti delle società non rischieranno di perdere il posto 
di lavoro. Anzi con l’accorpamento di tutti i servizi comunali 
saranno più tutelati.

CAMBIA TUTTO 
PER LA RISCOSSIONE

DELLE IMPOSTE 
COMUNALI

CON LA NUOVA 
SOCIETÀ

A CAPITALE MISTO 
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IL CORTILE DEGLI INCIVILI

Ci sono aree verdi di Ladispoli che vivono stagioni alter-
ne. Passando dall’essere al centro dell’attenzione all’o-
blio assoluto. Col conseguente risultato che dopo luci e 

clamori arrivano degrado e sporcizia. Un esempio lampante, 
segnalato alla stampa dai genitori degli alunni della scuola 
e dai residenti di via Rapallo, è la zona verde dove per anni 
si sono svolte le manifestazioni estive del Ladislao polifesti-
val. La Grottaccia, ora adoperata di meno per eventi culturali 
rispetto al passato, dove in alcuni spazi troneggerebbero bot-
tiglie di birra rotte, plastica, carte di preservativi e persino topi 
morti. Scenario che preoccupa abitanti e mamme dell’attiguo 
edificio scolastico che ovviamente non è vittima del degrado 
ma confina con una situazione igienica non proprio decorosa 
e sicura con l’arrivo oltretutto del primo caldo. I genitori che 
hanno chiesto l’intervento dei mass media, preannunciando 
una raccolta di firme da consegnare in comune, sono natu-
ralmente preoccupati. Solo negli ultimi giorni una mamma ed  
un papà si sono armati di pale, guanti e scope, raccogliendo 
4 buste piene di immondizia nel giardino adiacente all’istitu-
to. Nell’area vicina a dove i bambini vanno a fare educazione 
fisica. L’aspetto assurdo della questione è che alcune perso-
ne avevano ottenuto l’autorizzazione per realizzare un orto 
scolastico in questo lembo di terra. Dove però al posto degli 
ortaggi e dell’insalata sono germogliati rifiuti di ogni genere, 
abbandonati da incivili che scorrazzano senza rispettare l’am-
biente. Scambiando le aree verdi per discariche a cielo aper-
to. Persone che trovano perfino modo di scavalcare i cancelli 
per andare a fare i propri comodi dato che il cortile è chiuso. 
Qualcosa si è mosso, il comune ha fatto anche rimuovere un 
topo morto che giaceva nel giardino ma è ovvio che gli incivili 
presto torneranno all’attacco senza una adeguata protezione 
e tutela della zona. Un simile spettacolo a pochi metri da una 
scuola non è oltretutto un bell’esempio di senso civico per i 
piccoli alunni di via Rapallo. Il nostro auspicio è che l’area, 
quando questo giornale sarà in edicola, sia ancora linda e non 
ci sia stato l’ennesima transumanza di incivili.

LO SPAZIO  VERDE ATTIGUO
ALLA SCUOLA  DI VIA RAPALLO

RICETTACOLO DI RIFIUTI
DI OGNI GENERE



“I RIFIUTI
LI DIFFERENZIAMO DA SOLI”
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Colpo di scena nella feroce diatriba che da giorni vede 
contrapposto i commercianti di Ladispoli e l’ammini-
strazione comunale sul progetto di avviare la raccol-

ta differenziata nel centro cittadino alla fine di maggio. Tra 
accuse, repliche, raccolte firme e guerra a colpi di carta 
bollata, uno spiraglio per trovare un accordo, o quantomeno 

una tregua, è apparso in queste ore. La notizia è che è stata 
protocollata in municipio, una interessante proposta della so-
cietà Mondo Ecologico. Ovvero, l’azienda nata dalla fusione 
tra commercianti ed imprenditori privati, per la realizzazione 
di un impianto che contribuirebbe ad ottimizzare la raccolta 
dei rifiuti. E nel contempo, contenere i costi a livelli accettabili 

I COMMERCIANTI 
PROTOCOLLANO
LA PROPOSTA 

CHE SIA UNA LORO
SOCIETÀ A GESTIRE 

LA RACCOLTA
DI VETRO, CARTA 

E PLASTICA
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per i commercianti e soprattutto garantendo un meto-
do di raccolta che non comporterebbe traumatici 
cambiamenti presso gli esercenti durante la 
stagione estiva. Secondo gli autori della 
proposta, il piano offrirebbe anche un 
servizio più economico e aderente alle 
varie esigenze in termini di orari e fre-
quenze di passaggi per il ritiro dei rifiuti 
differenziati.
“La realizzazione di questo impianto per 
la messa in riserva e il recupero dei rifiuti 
differenziati – dice il presidente di Assobar, 
Marco Nica - consentirebbe la valorizzazio-
ne di alcune tipologie di materiali come vetro, carta, 
plastica, alluminio ed altri. Che invece di essere pagate 
a peso d’oro dai commercianti, come proposto 
dall’amministrazione, verrebbero smaltite e 
recuperate a costo zero con un notevole 
risparmio a fine anno. 
L’iniziativa contribuirebbe in modo 
considerevole ad abbattere i costi dei 
servizi per gli utenti e quelli di traspor-
to sostenuti dall’attuale ditta con con-
seguente risparmio per il comune e di 
conseguenza per il cittadino. La propo-
sta potrebbe far aumentare la percentua-
le di raccolta con più facilità, con il conse-
guente abbattimento dell’addizionale regionale 
sui costi di smaltimento in discarica. Senza calcolare 
la ricaduta a livello occupazionale che la stessa comportereb-
be, quindi posti di lavoro in più”.
Ma è palese che sotto la cenere covi ancora la rabbia dei 
commercianti di Ladispoli. “La volontà espressa dall’ammi-
nistrazione di iniziare la terza ed ultima fase di raccolta dif-
ferenziata a inizio della stagione estiva – ha proseguito Nica 

- comporterà, per ovvie ragioni, un deficit organizzati-
vo enorme per tutte le attività commerciali. Un 

crack tale da far si che non si possa prescin-
dere dal prendere in seria considerazione 

la proposta appena protocollata la quale 
tende ad implementare e completare 
il servizio nell’interesse stesso di tutte 
le componenti coinvolte. A testimonia-
re le tante difficoltà che ci sono e che 

mettono in seria discussione la riuscita 
della raccolta differenziata ad inizio sta-

gione estiva. La mancata distribuzione dei 
sacchi di plastica perché ancora non disponibili, 

la poca chiarezza sulla data certa di inizio raccolta e 
sulla distribuzione dei carrellati, nonché sugli orari di ritiro 

sono elementi che ci inducono a porre questa do-
manda al comune di Ladispoli: Che senso ha 

cominciare in questo clima? Non era più 
serio cominciare a settembre? Atten-
diamo risposte dal palazzetto di piazza 
Falcone”.
Da notare che il contraddittorio sareb-
be ad un passo dalla rottura definitiva, 
aprendo il campo alla guerra a colpi di 

carta bollata. Dichiarata da quei com-
mercianti, si dice siano oltre 150, che non 

accettano ne l’avvio della raccolta differen-
ziata nel centro cittadino entro la fine di mag-

gio, sia i criteri di smaltimento dei rifiuti prodotti in 
eccedenza dalle attività commerciali. La notizia delle ultime 
giornate è che, se dovesse saltare anche questa ipotesi di 
accordo, gli esercenti sarebbero pronti ad intraprendere le vie 
legali contro il comune per contestare vari criteri adottati nella 
gara di appalto. E l’avvio di una battaglia in tribunale potrebbe 
avere conseguenze devastanti su tutti i fronti.





“I CONSIGLIERI 
DI MAGGIORANZA 
SONO DIVENUTI 

DELLE COMPARSE”

FORZA ITALIA 
E LE OPPOSIZIONI

ATTACCANO 
IL CONSIGLIERE CAGIOLA

DOPO LA NOMINA 
A PRESIDENTE

DELLA COMMISSIONE 
BILANCIO
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L’intervista al nuovo presidente della commissione 
bilancio, Emanuele Cagiola, rilasciata in esclusiva 
al nostro giornale la scorsa settimana, non pote-
va non innescare reazioni a catena. Soprattutto da 
parte delle opposizioni che non hanno 
digerito bene questo rapporto tra la 
lista civica di Cagiola e la maggio-
ranza di Centro sinistra, consa-
crato dal patto a sostegno del 
programma del sindaco Pa-
liotta. Durissima la reazione 
della lista Nuova Ladispoli, 
Società civile e soprattutto 
di Forza Italia che hanno at-
taccato frontalmente il movi-
mento Realtà Nuova di Cagio-
la e Piero Ruscito. Come giu-
dica Forza Italia questa novità 
politica? “La nomina del consigliere 
Cagiola a presidente della Commissione 
bilancio – dice il capogruppo di Forza Italia, Stefa-
no Penge -  sancisce ufficialmente e definitivamen-
te il passaggio in maggioranza del gruppo Realtà 

Nuova. Il nucleo politico, fuoriuscito dall’opposi-
zione, aveva in realtà già sottoscritto un accordo 
programmatico con il sindaco, accordo che nei fat-
ti ha dimostrato l’assegnazione di quattro deleghe: 

urbanistica, edilizia scolastica, ciclo delle 
acque, arredo urbano, politiche per 

la sicurezza urbana e servizi del 
quartiere Olmetto Monteroni. E, 

come già detto, la Presidenza 
della Commissione bilancio.  
La finta opposizione messa 
in atto fino ad oggi è stata 
più volte evidente quando 
Realtà Nuova ha fatto da 
vera e propria stampella alla 

maggioranza spesso a rischio 
di tenuta per le divergenze poli-

tiche interna alla stessa. La nomi-
na della presidenza è stata decisa e 

indicata dal sindaco alla sua maggioran-
za, evidenziando una indebita ingerenza nelle scel-
te istituzionali del Consiglio comunale”. 
Come opposizione non vi siete opposti?

“I gruppi di opposizione Forza Italia, Nuova La-
dispoli e Società Civile, per scongiurare questa 
discutibile azione di forza, anche inappropriata 
nel metodo, hanno chiesto al sindaco di attende-
re qualche giorno per poter discutere tra i gruppi 
consiliari e i partiti della questione per poi succes-
sivamente confrontarsi con la maggioranza al fine 
di trovare una candidatura super partes. Proposta 
inascoltata giacché il sindaco, in spregio alle con-
suetudini istituzionali che vengono adottate in ogni 
ente locale, non ha voluto concedere il confronto 

e ha dato rapida indicazione per questa elezione. 
A dimostrazione della assoluta sudditanza della 
maggioranza ai voleri del sindaco, il verbale della 
seduta di nomina del presidente della Commis-
sione bilancio riporta che la votazione è avvenuta 
all’unanimità della maggioranza, presenti solo tre 
gruppi su cinque, la quale si è genuflessa davanti 
a Realtà Nuova, ponendo loro lo scettro incondi-
zionato del governo della maggioranza. A Ladispoli 
la maggioranza vincitrice delle elezioni, incapace di 
governare, ha preferito abdicare a favore di chi le 
elezioni le ha perse. Oggi i cittadini comprendono 
sempre di più che i consiglieri di maggioranza sono 
divenuti delle semplici comparse che vengono 
rimpiazzate all’evenienza dal capitano, a seconda 
delle necessità, in quanto tale amministrazione è in 
forte affanno. Noi come forze di opposizione, in un 
quadro istituzionale che non rispetta più la volontà 
popolare, invitiamo quei consiglieri non attaccati 
alla poltrona ad unirsi a noi per rimettere il mandato 
nelle mani dei cittadini e a ritornare al voto. Solo 
così si può sperare di salvare la nostra amata città 
dalla deriva e dal degrado”.



30

La
di

sp
ol

i

Centinaia di firme raccolte in pochi giorni. Sta avendo un 
clamoroso successo di adesioni la petizione popolare 

avviata dal Codacons a seguito delle pressioni fortissime dei 
pendolari di Ladispoli e Cerveteri. 
La raccolta di firme chiede alle Ferrovie dello stato l’istituzione 
di un treno la domenica mattina e nei giorni festivi, possi-
bilmente in partenza da Ladispoli alle 5,30. Un’iniziativa che 
scoperchia una pentola per troppo tempo trascurata dalle 
stesse associazioni dei pendolari che non hanno mai puntato 
l’indice in modo forte e chiaro contro questa carenza nel tra-
sporto su rotaia nel nostro comprensorio. A scaldare i motori 
e mobilitare la gente ci ha pensato ora il Codacons che con-
segnerà le firme ai dirigenti regionali delle Ferrovie dello stato 
entro giugno.
“Troppo spesso – dice il coordinatore del Codacons del litora-
le, Angelo Bernabei – ci si dimentica delle tante persone che 
lavorano anche la domenica e nei giorni festivi. Giornate in cui 
i treni per Roma sono ridotti e partono in orari più tardi rispetto 
al solito. A Ladispoli e Cerveteri ci sono tantissimi pendolari 
che svolgono lavori come infermiere, autista ed altri che in 
quei giorni trovano difficoltà ad arrivare a destinazione. Con la 
petizione chiediamo alle Fs di attivare un treno nelle primis-
sime ore del mattino per non penalizzare chi paga l’abbona-
mento e la domenica non può recarsi per tempo al lavoro.  La 
raccolta firme sarà consegnata anche ai sindaci di Ladispoli e 
Cerveteri, auspicando che ci affianchino in questa battaglia a 
favore del popolo del pendolari”.

Gli andrologi della Societa’ italiana di andrologia hanno 
lanciato una raccolta di firme a sostegno di una petizio-

ne popolare per una proposta di legge regionale con la qua-
le avviare uno screening di massa sulla salute andrologica 
sessuale e riproduttiva dei giovani maschi. A Ladispoli si può 
firmare in via Ancona 210 la petizione che riveste particolare 
importanza, alla luce della situazione in Italia dove scarseggia 
la prevenzione. 
“Abolita la visita di leva obbligatoria – spiega il presidente del-
la Sia, Giorgio Franco – l’unica forma di screening di massa 
che veniva effettuata sulla popolazione maschile, riteniamo 
che sia necessario pensare a una soluzione alternativa. Per 
questo, abbiamo pensato a una petizione e a una proposta 
di legge regionale, perché partire dai territori e’ di sicuro piu’ 
semplice ed efficace. E’ indispensabile colmare questa lacuna 
e garantire ai maschi italiani una pari opportunita’ rispetto alle 
femmine di essere controllati e seguiti dal medico dell’uomo, 
cioe’ l’andrologo. 
Per questo nel corso del nostro prossimo Congresso in pro-
gramma dal 28 al 31 maggio prossimi a Maratea, lancere-
mo il primo corso per medici di base nell’ambito del quale 
forniremo le nozioni di base sull’anamnestica ,ovvero cosa 
chiedere ai pazienti) e sull’esame obiettivo, ovvero la visita 
vera e propria. Fondamentale e’ il coinvolgimento delle scuole 
che potrebbero colmare quel gap temporale, tra i 14 e i 18/20 
anni, in cui i ragazzi non vanno piu’ dal pediatra ma non vanno 
dal medico di famiglia se non per necessita’ specifiche. 

A Ladispoli si lavora alacremente per la terza edizione del 
Trofeo Etruria in Vela che prenderà il via l’ultima settima-

na di giugno. Un evento che lo scorso anno il nostro giornale 
vi ha raccontato capillarmente, evidenziando il grande suc-
cesso ottenuto dalla manifestazione velica patrocinata oltre 
che dalla Federazione italiana vela, dai Comuni di Cerveteri 
e Ladispoli, dalla Regione Lazio, dalla Capitaneria di porto e 
dall’Associazione italiana cultura e sport. Molte le novità in 
cantiere, tra cui spicca la notizia che le regate quest’anno si 
terranno anche a Ladispoli. La manifestazione, arrivata alla 
sua terza edizione, conferma tutti gli aspetti sociali ed ago-
nistici destinati alla promozione della vela nell’Etruria. Altra 
grande novità di quest’anno sarà la regata nazionale destinata 
ai catamarani Classe A che si svolgerà a fine luglio a Marina 
di San Nicola. Anche per queste edizione, dopo le due tappe 
zonali svolte la passata edizione, Etruria in Vela appunta nella 
storia velica di questo territorio un evento nazionale mai svol-
tosi prima nei nostri mari. Sarà l’occasione non solo per veder 
competere regatanti provenienti da tutta Italia, ma anche per 
far conoscere il nostro splendido territorio e le sue grandi ri-
sorse. Il calendario delle regate, che sarà ufficializzato tra un 
mese in occasione della conferenza stampa di presentazione 
che si svolgerà a Marina di San Nicola, prevede il 21 giugno 
il “Memorial Marco Marinetti”, Ladispoli - Lungomare Regina 
Elena, Associazione Velica Ladispoli in collaborazione con Asd 
Amici del mare e Stabilimento Molto. 
Il resto del programma sarà ufficializzato a giugno.

“VOGLIAMO UN TRENO
LA DOMENICA

ALLE 5,30”

A LADISPOLI SI PUÒ
FIRMARE LA PETIZIONE

PER L’ANDROLOGIA

ETRURIA IN VELA 
A GIUGNO 

ISSA LE VELE
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DA CARROZZONE A MODELLO? 
SÌ, COL PRESTITO DEL COMUNE

L’AMMINISTRAZIONE
 SI LODA

PERCHÉ I CONTI 
FINALMENTE

TORNANO NEL BILANCIO
DELLA MULTISERVIZI 

CAERITE

Manca solo lo sventolio di bandiere e poi il quadro è 
completo. Ad intonare osanna di giubilo è l’ammini-
strazione di Cerveteri per la notizia che finalmente 

la società per azioni del comune ha chiuso i conti in attivo. 
Esattamente per il secondo anno consecutivo la Mul-
tiservizi Caerite ha annunciato di aver approva-
to il bilancio societario in utile dopo anni di 
crisi e passività non indifferenti. Qualcu-
no potrà obiettare che una società per 
azioni pubblica ha il dovere di chiude-
re sempre in attivo i conti e che non si 
festeggia quanto è nei propri compiti. 
Ebbene, per il comune di Cerveteri in-
vece questa notizia è da salutare con 
peana di vittoria.
“Non era mai successo prima – ha det-
to il sindaco Pascucci - dal momento della 
costituzione della società pubblica del comune 
di Cerveteri che il bilancio fosse in utile. Avevamo 
annunciato che avremmo salvato la Multiservizi Caerite dal 
fallimento, invece stiamo facendo molto di più, vogliamo ren-
derla un punto di forza per i servizi erogati dal nostro comu-
ne. Ho partecipato all’assemblea ordinaria per l’approvazione 
del bilancio, a nome dell’amministrazione mi sono 
congratulato con l’amministratore unico del-
la Multiservizi Caerit che ha concretizzato 
una gestione attenta ed efficiente del-
la nostra municipalizzata. Tre anni fa 
l’azienda era un carrozzone pieno di 
debiti e a rischio di default. Registra-
vamo perdite per circa 730.000 euro 
ogni anno. Oggi la struttura finanziaria 
è sana e dallo scorso anno il bilancio è 
finalmente in utile”.
Ma come è avvenuto questo miracolo 
contabile dopo anni in cui, sembra di ca-
pire, venivano dissipate risorse economiche 
in vicolo Sollazzi?
“Raggiungere il risultato è costato impegno e caparbietà – ha 
proseguito Pascucci – la Multiservizi Caerite ha realizzato una 

politica di ottimizzazione delle risorse e forte riduzione degli 
sprechi. Avviando una serie di manovre strategiche come il tra-
sferimento della farmacia comunale in via Prato Cavalieri, che 
ha ridotto i costi d’affitto e aumentato gli introiti. Si è lavorato 

sulla trasparenza e l’efficienza, mettendo a gara ogni 
servizio e attività, e ottenendo così un rispar-

mio del 40% rispetto ai costi del passato. 
La Multiservizi Caerite ha istituito il Polo 

Unico degli acquisti farmaceutici per i 
rifornimenti delle 5 farmacie comunali 
e aderito alla convenzione nazionale 
Consip. I vertici della municipalizzata 
hano scelto alcune imprese locali per 
la fornitura di materiali, come la can-

celleria e i materiali elettrici, ottenen-
do anche qui notevoli risparmi e inoltre 

dando un’opportunità all’economia locale. 
Tutti accorgimenti, piccoli e grandi, che hanno 

instradato l’azienda sulla via del risanamento”.
Dietro questo miracolo c’è ovviamente l’intervento del comu-
ne di Cerveteri che ha messo mano al portafoglio per rim-
pinguare le casse della Multiservizi Caerite. La manovra più 
significativa è stata infatti il prestito oneroso di mezzo milione 

di euro accordato dall’amministrazione del sindaco 
Pascucci.

“Una manovra estremamente innovativa – 
ha specificato il primo cittadino - un’ope-

razione di cash management ideata e 
voluta dall’amministrazione comunale, 
che ha permesso alla Multiservizi Ca-
erite di sanare i debiti verso i forni-
tori ed ottenere, conseguentemente, 
ulteriori risparmi, oltre il 50%, sugli 

interessi passivi corrisposti da anni e 
anni. Non solo, oltre a corrispondere al 

comune un tasso d’interesse vantaggioso 
rispetto a quello normalmente applicato dalla 

banche, con un risparmio diretto per la Multiservizi, 
lo stesso municipio matura un ricavo dalle somme prestate 
all’azienda. Quindi un doppio vantaggio”. 
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“AL TYRSENIA SI PUÒ 
INTERVENIRE SUBITO”

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
SALVATORE ORSOMANDO

CONTESTA ALCUNI
PASSAGGI DELLA DELIBERA 

APPROVATA
DALL’AMMINISTRAZIONE

DI GIOVANNI ZUCCONI

Al Presidente del Consiglio del Comune di Cerveteri, Sal-
vatore Orsomando, proprio non va giù la delibera del 
sindaco Pascucci relativa all’acquisizione delle strade 

del quartiere Tyrsenia. La sua posizione ci coglie un po’ di 
sorpresa, perché sembrerebbe accogliere le sue proposte che 
ha formulato in questi ultimi mesi, e che ha condiviso, in più 
occasioni, con gli abitanti del quartiere. L’abbiamo intervistato 
per capire un po’ meglio le sue perplessità.
Presidente, lei ci ha condiviso la sua contrarietà alla de-
libera con la quale il Consiglio comunale ha cercato di 
chiudere definitivamente la questione dell’acquisizione, 
da parte del municipio, delle strade del quartiere Tyrse-
nia Eppure lei ha votato a favore di questa delibera. Come 
commenta?
“L’ho votata a favore perché comunque è migliore di quella, 
completamente sbagliata, che costringeva gli abitanti del Tyr-
senia a pagare le spese di riparazione delle strade del quartie-
re, ridotte in uno stato pietoso. Non era corretto nei confronti 
dei cittadini sui quali pendeva l’ingiunzione di pagamento, la-
sciare le cose come stavano. Era mio dovere votare a favore, 
pur non condividendola nella sostanza. Ma una volta che sui 
cittadini del Tyrsenia non grava più il pericolo di dover pagare 
di tasca propria quello che spettava al Comune, ho intenzione 

di presentare una mia delibera che risolve il problema in modo 
più veloce e definitivo”.
Che cosa contesta alla delibera? Non voleva anche lei che 
il Comune prendesse in carico le strade e le sistemasse 
a sue spese?
“Si, lo volevo anche io. Ma il sindaco ha scelto una strada che 
non mi piace, perché costringe i cittadini a compiere un inutile 
e impraticabile atto di cessione delle strade del Tyrsenia, e 
che comunque non risolve completamente la questione della 
proprietà e della responsabilità”.
Si spieghi meglio presidente.
“E’ inutile perché, il Comune di Cerveteri, per usucapione, è 
già proprietario di quelle strade. Perché costringere gli abitanti 
del Tyrsenia a formalizzare, con un atto notarile, la cessione 
di quello che è già suo per legge? E poi come farebbero i 
cittadini a cedere quello che non è mai stato loro? I residenti 
hanno comprato le case e non le strade. I proprietari di quelle 
strade erano i lottizzatori, che non esistono più. Quindi quelle 
strade sono in una specie di limbo in termini di proprietà, ma 
sicuramente non sono degli abitanti del quartiere”.
Le suggerisce quindi al Sindaco di procedere come se le 
strade fossero già di proprietà del Comune?
“Si. Ci sono sentenze che confermano questo. Nella delibe-

ra che presenterò in Consiglio, si afferma che il Comune non 
deve chiedere nulla ai cittadini, perché è già proprietario delle 
strade per usucapione, Quindi può procedere senza altri indu-
gi con la sistemazione delle strade che versano in uno stato 
non più tollerabile. Inoltre questa soluzione è più definitiva e 
tutela meglio i cittadini del Tyrsenia. Se mi appello all’Usu-
capione, io mi prendo in carico la strada, i sotto servizi e i 
sopra servizi. Invece, con la delibera che ha fatto Pascucci, ci 
prendiamo solo la strada. 
Questo significa che se scoppia una fogna sotto, non solo la 
deve riparare il cittadino, ma poi è costretto a riparare anche 
la strada. 
Se il comune si deve prendere in carico le strade si deve 
prendere in carico tutto. Spero di essere riuscito a dimostrare 
come la delibera che è stata appena approvata per il Tyrsenia 
è sicuramente un passo avanti rispetto a quella precedente, 
a dir poco scandalosa, ma è ancora troppo poco coraggiosa 
e carica i cittadini di oneri inutili e incomprensibili. Inoltre non 
li tutela come si potrebbe, perché non li solleva da tutte le 
responsabilità di danni che possono avvenire sotto il manto 
stradale. Per superare tutto questo presenterò la mia delibera 
in Consiglio, e spero che prevalga il buonsenso e la tutela de-
gli interessi degli abitanti del Tyrsenia”. 
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MILANO EXPO A CERVETERI 

Il profumo di Milano Expo 2015 soffia anche in Etruria Meri-
dionale in questi giorni con l’inaugurazione delle prime tre 
mostre in cui riscoprire gli Etruschi nel loro rapporto con 

il cibo, il banchetto, i frutti buoni della terra. Al Museo Na-
zionale Etrusco di Villa Giulia ha aperto i battenti 

la mostra Nettare e ambrosia. Il cibo degli 
Dei, dove il miracolo delle stagioni, la 

benedizione del buon raccolto, la 
conquista delle tecniche di lavo-

razione appaiono come doni pre-
ziosi, sotto la protezione degli 
Dei. Poseidone dio degli abissi, 
Eracle signore del sale, Hermes 
re dei commerci, Demetra pro-

tettrice della terra fertile, Dioniso 
dio del vino e le Ninfe, simboli del-

la natura generosa e lussureggiante, richiamano con la loro 
immagine lo sforzo dell’uomo nel domare le misteriose forze 
della natura. Ma l’appuntamento che più ci interessa da vicino 
è al Museo Nazionale Cerite, di Cerveteri la mostra “Qui c’è il 
fuoco di Bacco”. L’antico vino di Caere: un viaggio inebriante, 
in compagnia di Dioniso, dio del vino nel segno della prelibata 
bevanda, così cara agli Etruschi. Fino al 31 ottobre sarà in 
esposizione una raccolta di vasi figurati. Il vino, filo conduttore 
della Mostra, descritto nel suo ruolo sulla tavola degli antichi, 
nelle attività rituali e nei miti che lo riguardano. Grande prota-
gonista sarà, in questo senso, la figura del dio Dioniso.
“I preziosi oggetti del Museo di Cerveteri – dice l’assessore 
al turismo, Lorenzo Croci - saranno i narratori, speciali, di una 
storia, accompagnati dai motti arguti di scrittori antichi che 
hanno dedicato i loro versi al vino. Anfore venute da lontano 

FINO AL 31 OTTOBRE
AL MUSEO CERITE

LA MOSTRA 
“QUI C’È IL FUOCO 

DI BACCO”

cariche del prezioso nettare, pregiati servizi da tavola, sce-
ne di banchetto e immagini di comica ebbrezza ci parleran-
no dell’amore degli Etruschi per questa bevanda splendida e 
spietata. Cerveteri ha aderito con entusiasmo al ad Experien-
ce Etruria che non è un semplice progetto. Ma un’esperienza 
multisensoriale. 
Promossa dalla Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’E-
truria Meridionale, in collaborazione con le città di Cerveteri, 
Viterbo, Orvieto e altri quindici realtà comunali, Experience 
Etruria nasce proprio per valorizzare l’antica terra degli Etru-
schi, quel territorio generoso tra mare e colline, con un cuore 
ben delineato tra gli ultimi lembi meridionali della Toscana e il 
corso del fiume Tevere a includere parte del Lazio e dell’Um-
bria. Itinerari speciali tra cultura e natura -dedicati all’acqua, 
al vino, al sale, all’olio, al grano, e ai prodotti dei boschi- e 
mostre diffuse nei musei del territorio, modellate sui diversi 

ingredienti che nutrivano il corpo e lo spirito degli antichi Etru-
schi compongono così, come singole pennellate di un unico 
quadro, uno scenario sorprendente in cui l’antico e il moderno 
si fondono in una meravigliosa alchimia”.
Altra iniziativa interessante è Acqua divina. Pyrgi e gli Dei ve-
nuti dal mare a Santa Severa, Antiquarium di Pyrgi, dove il 
più famoso santuario etrusco e il suo matrimonio indissolubile 
con il mare che lo fronteggia saranno protagonisti di un rac-
conto che renderà concreti gli aspetti invisibili e sfuggenti del 
culto -i riti, le cerimonie, le preghiere-, dando un volto a una 
religiosità antica che ha abitato per secoli un luogo speciale 
di fronte al mare. Le tre iniziative sono solo un assaggio della 
straordinaria mostra diffusa che colorerà tutti i musei dell’E-
truria meridionale per il periodo di Expo 2015, nel segno di 
Experience Etruria.
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ARRIVANO GLI OCCHI 
ELETTRONICI

QUINDICI 
TELECAMERE
DI SICUREZZA

SORVEGLIERANNO
IL TERRITORIO,

PREVISTO
UN INVESTIMENTO
DI 150.000 EURO 

DEL COMUNE

Occhi elettronici bene aperti, soprattutto nelle zone periferiche 
di Cerveteri, per contrastare il dilagare della microcriminalità. 
Ad accenderli sarà nei prossimi giorni il comune che ha inve-

stito oltre 150.000 euro per l’attivazione di 15 telecamere a circu-
ito chiuso. Gli impianti, installati nei punti strategici delle zone 
decentrate e rurali e nei punti a rischio del centro cittadino, sa-
ranno in rete, collegate al comando della polizia locale per con-
sentire interventi in tempo reale. Un deterrente necessario per 
lanciare un segnale forte e chiaro a delinquenti e teppisti che 
da tempo imperver-

sano sul vasto ter-
ritorio di Cerveteri. 

Come accaduto 
nel cimitero nuovo 

di via dei Vignali dove ignoti si 
sono introdotti all’interno dei 
rispostigli dei custodi, prele-
vando decespugliatori, moto 
seghe e attrezzi per il giardi-
naggio. I malviventi hanno agito 
in tutta tranquillità, scavalcando le mura del 
camposanto e  rompendo la serratura della porta dello 
sgabuzzino. Ma non saranno solo le telecamere di sorveglianza il baluardo 
che l’amministrazione intende alzare contro l’escalation degli atti criminosi 
a Cerveteri. Nelle intenzioni del comune c’è il potenziamento dell’organico 
della polizia locale con il prolungamento dell’orario di servizio nelle ore serali 
e la collaborazione delle associazioni di volontariato. “Abbiamo approvato un 
progetto in Giunta – dice il sindaco Alessio Pascucci – chiamato Cerveteri sicura 
che prevede interventi radicali per la sicurezza urbana del nostro territorio. Alla 
Regione Lazio abbiamo presentato una richiesta di finanziamento per ampliare i turni 
di pattugliamento della polizia locale e disporre di nuovi agenti, visto che da oltre dieci 
anni il comune non può assumere personale. Se la Regione Lazio erogherà i fondi, 
attiveremo da subito pattugliamenti attivi fino alle ore 22 nel corso della settimana e 
dopo l’una di notte nel weekend. Potenzieremo anche il servizio del Vigile di quartiere, 
soprattutto nelle zone periferiche come Cerenova, Campo di Mare e Valcanneto”.
Il progetto pone anche l’accento sulla preoccupante situazione della Polizia locale di 
Cerveteri che conta appena un agente ogni 2.450 abitanti, un numero assolutamente 
insufficiente a garantire tutti i servizi, anche amministrativi. Per sopperire alle caren-
ze, il comune si avvarrà anche della collaborazione delle Guardie Zoofile e Ambientali.
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Proseguono a ritmo serrato i lavori per la metanizzazio-
ne di Valcanneto. Sono state infatti completate alcune 
arterie principali della frazione di Cerveteri come via 

Boito, via Scarlatti, via Vivaldi e via Albinoni e via Leonca-
vallo.
“I cantieri per la metaniz-
zazione di Valcanneto stan-
no rispettando la tabella di 
marcia – ha spiegato An-
drea Mundula, Assessore 
all’Organizzazione e Tutela 
del Territorio – oggi stesso, 
dopo una breve pausa, sono 
ripresi i lavori per metaniz-
zare via Corelli e via del-
la Viola. Immediatamente 
dopo si partirà con via Mon-
teverdi. 
Siamo in contatto continuo 
con Italgas che ci ha assi-
curato di riuscire a comple-
tare questi ultimi interventi 
in pochi giorni. Dopo questi 
interventi mancheranno 
in tutto non più di 2,5 km 
di strade de metanizzare, 
quindi possiamo ipotizzare 
una durata dei lavori di an-
cora 7 o 8 settimane. Ovvia-
mente, come avevamo già preannunciato, dopo la pavimen-
tazione provvisoria delle strade, tra qualche mese sarà ste-
so un ulteriore manto stradale per la riasfaltatura definitiva 
delle strade. È necessario infatti attendere dei tempi tecnici 

C ambia tutto per il mercato settimanale di Cere-
nova. Ad introdurre nuovi orari è stata l’ammi-
nistrazione comunale di Cerveteri in previsione 

della stagione estiva e del prevedibile aumento del giro 
di affari in concomitanza 
con l’arrivo dei villeggian-
ti nella frazione balneare. 
In pratica, in virtù dell’or-
dinanza del sindaco Pa-
scucci, sono state fissate 
le nuove date di apertura 
per il mercato del merco-
ledì di Cerenova. 
Atto col il quale si con-
cede agli spuntisti del 
plateatico di prolungare 
l’apertura del mercato del 
mercoledì dalla secon-
da settimana del mese di 
maggio, e di posticiparne 
la chiusura fino al mese 
ottobre.
“Il mercato di Cereno-
va - ha dichiarato Loren-
zo Croci, assessore allo 
sviluppo Sostenibile, con 
delega alle Attività Pro-
duttive - rappresenta una 
risorsa importantissima 
per l’economia della nostra città e un’attrattiva per la 
nostra località balneare. 
Il forte periodo di crisi che stiamo vivendo a livello nazio-
nale, però, ed il conseguente calo dei consumi, ci hanno 

per l’assestamento del terreno ed evitare così prematuri de-
terioramenti del manto stradale. Inoltre, non appena saranno 
completati i lavori di asfaltatura definitiva di via Scarlatti e 
via Arrigo Boito, si procederà all’istituzione del senso unico 

di marcia. 
Riguardo ai ripristini, stia-
mo cercando di capire con 
Italgas come poter gestire 
al meglio la fase degli al-
lacci dei singoli utenti. In-
fatti, come noto, trattandosi 
di mercato libero, i cittadini 
potranno scegliere quando e 
con chi stipulare il contratto 
di vendita del gas, mentre i 
lavori verranno sempre rea-
lizzati da Italgas. 
Ciò comporterà che dovran-
no essere eseguiti scavi per 
le derivazioni, con inevitabi-
li disagi per i cittadini oltre 
che continui tagli della pavi-
mentazione stradale. 
Un’ipotesi allo studio è quel-
la di stipulare dei preaccor-
di con le società di vendita 
per consentire al gestore di 
provvedere alla realizzazio-
ne degli allacci già in questa 

fase e successivamente completare i ripristini stradali in via 
definitiva. 
Ma per percorrere questa strada dovremo avere la più ampia 
collaborazione dei cittadini interessati.”

fatto ritenere opportuno prolungare, anche quest’anno 
la permanenza del mercato stagionale, anche e soprat-
tutto per aumentare il servizio reso alla cittadinanza. 
La precedente regolamentazione, prevedeva l’apertura 

del mercato del mercole-
dì dal 20 di maggio al 30 
settembre di ogni anno.
Come amministrazione 
comunale continueremo 
a lavorare per favorire 
il settore del commercio 
ambulante che rappre-
senta una risorsa non in-
differente per l’economia 
locale”.
E’ ovvio che non sia suf-
ficiente un giro di valzer 
orario a rilanciare il set-
tore ambulante ed or-
tofrutticolo di Cerveteri, 
stretto tra crisi economi-
ca e dilagante abusivi-
smo commerciale. 
E soprattutto, riguardo a 
Cerenova, sarebbe ne-
cessario anche un ma-
quillage completo della 
sede stradale della zona 
del mercato dove tra bu-

che, crateri, marciapiede dissestati e radici degli alberi 
che alzano il selciato, i pedoni e gli automobilisti non vi-
vono davvero bei momenti quando vanno a fare la spesa 
tra le bancarelle. 

METANIZZAZIONE
DI VALCANNETO

CAMBIA TUTTO
AL MERCATO DI CERENOVA

INIZIANO I LAVORI IN VIA CORELLI, 
VIA DELLA VIOLA E VIA MONTEVERDI.

TRA CIRCA 2 SETTIMANE IL RIPRISTINO 
DI VIA SCARLATTI E VIA BOITO

NUOVI ORARI PER GLI OPERATORI 
COMMERCIALI CHE AVREBBERO
ANCHE BISOGNO DI INTERVENTI 

SULLA DISSESTATA SEDE STRADALE
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Ha preso il via presso un Centro Ippico del litorale il progetto 
“A scuola ci vado in sella”. 

Rivolto ai bambini portatori di handicap delle scuole del ter-
ritorio di Cerveteri, finanziato dall’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione del Comune con la collaborazione di ProMeTeAs-
sociazione.
“Questo progetto - ha dichiarato Francesca Cennerilli, asses-
sore alle Politiche alla Persona e Pubblica Istruzione– è una 
bellissima opportunità per i nostri ragazzi per vivere a contatto 
con la natura e gli animali facendo didattica allo stesso tem-
po. I ragazzi coinvolti nel progetto, verranno accompagnati in 
orario scolastico dalle proprie classi fino al maneggio, dove 
seguiti da psicologi qualificati, maestri d’equitazione e dal 
personale Assistenti Educativi Culturali, trascorreranno delle 
bellissime mattinate all’aria aperta. 
Questa prima fase del progetto che coinvolge 16 ragazzi, du-
rerà sino al termine dell’anno scolastico per poi riprendere a 
pieno regime nel mese di settembre. 
Colgo l’occasione per ringraziare il nostro Ufficio Scuola per il 
grande lavoro svolto e il Centro Ippico per la sensibilità e di-
sponibilità dimostrata nel mettere a disposizione del progetto 
le proprie strutture e l’assistenza ai ragazzi”.

Torna, insieme alla bella stagione, il ‘Maggio dei Libri’, l’i-
niziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del 

Ministero dei Beni Culturali. A Cerveteri, l’assessorato alle Po-
litiche Culturali, insieme all’Associazione Culturale Catapulta 
promuove a partire da venerdì 15 maggio, presso la nuova 
Biblioteca comunale e l’Oratorio San Michele Arcangelo, ‘Leg-
getevi Forte’, letture animate dedicate ai più piccoli. L’ingres-
so è libero e gratuito per tutti.“Leggere – ha detto l’assessore 
Francesca Pulcini – è un elemento chiave della crescita per-
sonale, culturale e civile di ognuno di noi. Gli appuntamenti di 
‘Leggetevi Forte’ sono un’occasione per invogliare i più piccoli 
ad avvicinarsi alla lettura e per valorizzare e far conoscere ai 
nostri ragazzi la nuova Biblioteca comunale, da poco inaugu-
rata e con orari ampliati”. Il primo appuntamento è per venerdì 
15 maggio alle ore 17.00 al Granarone. Circa 8 letture per ogni 
incontro degli autori più celebri del panorama letterario. “Col-
go l’occasione – prosegue l’assessore Francesca Pulcini – per 
invitare le famiglie a portare i propri figli agli appuntamenti di 
Leggetevi Forte e a portare con se libri, fumetti e dvd da poter 
donare per la realizzazione della nuova Biblioteca dell’Istituto 
Comprensivo Marina di Cerveteri, che grazie al prezioso lavoro 
del Comitato Genitori, a breve aprirà i battenti.”

Come era prevedibile, nulla di fatto nemmeno lo scorso 12 
maggio a Campo di Mare. L’ufficiale giudiziario, venuto 

per perimetrare la spiaggia dopo la sentenza favorevole all’O-
stilia, ha rinunciato all’incarico davanti alla presa di posizione 
delle decine di persone accorse sul lungomare dei Navigatori. 
Tanta gente, in modo civile ma determinato, si è ammassata 
sulla spiaggia di Campo di Mare, impedendo di fatto la delimi-
tazione chiesta dall’Ostilia. La procedura d’ufficio di accesso 
nelle strutture balneari è stata quindi interdetta per mancan-
za dei parametri di contestuale tranquillità. Da notare che ha 
prevalso il buon senso, le forze dell’ordine hanno saggiamente 
preferito non forzare la mano, evitando di accendere una vera 
e propria polveriera. Tutto rinviato dunque a data da destinar-
si, in attesa che la politica regionale si decida ad affrontare la 
faccenda. E qualcosa si muove a livello politico più alto, tre 
senatori del Partito democratico, Lucherini, Astorre, Parente, 
hanno inviato una missiva urgente al Ministro dell’Interno, 
Angelino Alfano, chiedendo di scavalcare di fatto la Regione 
Lazio in questa vicenda. Nella lettera, dopo aver ricostruito la 
storia degli ultimi 40 anni a Campo di Mare, i senatori chiedo-
no infatti che “Il Ministero del’Interno, vista l’inottemperanza 
comunale, per consentire l’acquisizione da parte del Comune 
di Cerveteri della lottizzazione abusiva di circa 170 ettari rea-
lizzata dalla società Otilia nella località Campo di mare, possa 
intervenire con l’attivazione dei poteri sostitutivi che spette-
rebbero alla Regione Lazio”. 
Come dire, in pratica, se non ci pensano Zingaretti ed il sinda-
co Pascucci ad applicare le sentenze del passato, comprese 
demolizioni o acquisizioni di immobili al patrimonio comunale, 
beh arrivi lo Stato a risolvere gli atavici problemi di Campo di 
Mare. Un’altra bomba insomma in una faccenda che si ingar-
buglia sempre di più ed è arrivata ora sul tavolo addirittura del 
ministro degli Interni. 

PARTITO IL PROGETTO 
PER RAGAZZI DISABILI

“A SCUOLA CI VADO IN SELLA”

MAGGIO DEI LIBRI
PER SCOPRIRE

LA LETTURA

CAMPO DI MARE
ALTRA FUMATA NERA

PER LA PERIMETRAZIONE
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“PRONTI A FARE CAUSA 
AD ACEA ATO2”

Continuano nel nostro territorio le lamentele contro il 
servizio idrico gestito da Acea Ato 2. Ad alzare la voce 
è l’amministrazione di Santa Marinella, attraverso un 

significativo intervento di Emanuele Minghella, consigliere co-
munale, delegato al bilancio, tributi e sviluppo del territorio. E 
sono parole pesanti come macigni quelle dell’esponente della 
maggioranza del sindaco 
Bacheca.
“Proprio in questi giorni 
i cittadini di Santa Mari-
nella hanno visto recapi-
tarsi, dalla società Acea 
Ato 2, le bollette del ser-
vizio idrico del primo tri-
mestre 2015. Spinto dal-
le numerose lamentele 
sui vari disservizi che 
da tempo sono costretti 
a subire gli abitanti delle 
zone Belvedere, Colfiori-
to, Perazzeta e Toscana, 
e dopo aver accolto i re-
clami di molti cittadini su 
anomalie di fatturazione 
e mancata ricezione 
delle stesse, ho deciso 
di interessarmi diret-
tamente alla questione 
chiedendo al sindaco 
Roberto Bacheca di poter andare a fondo sul problema, cer-
cando di far luce finalmente sul perché, ancora ad oggi, non 
ci sono stati miglioramenti su un argomento così importante 
come il servizio idrico e fognario. 
Considerato la convezione stipulata tra la società Acea e il 
Comune di Santa Marinella nel 2006, dove vi era l’obbligo 
degli investimenti sul territorio, e verificato che l’Ente vanta 
quasi due milioni di crediti nei confronti della stessa società, 
somme fatturate, ma per le quale il Comune, ad oggi, non ha 
incassato ancora un euro, ho deciso di richiedere un incontro 
immediato con il responsabile dello S.T.O. Ato2”.
E qui il racconto del consigliere Minghella diventa interessan-
te.
“Il risultato dell’incontro è stato a dir poco sconcertante. Ab-
biamo riscontrato la totale assenza degli investimenti strut-
turali che in questi anni la società Acea Spa avrebbe dovuto 
effettuare sulle zone interessate, nonostante fossero impegni 
già previsti nei vecchi piani di investimento e stranamente 

spariti nei piani futuri. Come maggioranza abbiamo deciso di 
inserire nel piano triennale delle opere il collettore a Perazze-
ta, per iniziare a colmare le mancanze del gestore del servizio 
idrico.
Inoltre, ho richiesto che venga effettuato a breve un incontro 
urgente con il presidente di Acea Spa, nel quale, a nome del 

Comune, chiederò prima 
di tutto l’avvio dei la-
vori per la rete idrica e 
fognaria della zona Bel-
vedere e Cofiorito entro 
il mese di settembre 
2015, e la conclusione 
entro il prossimo biennio 
2016/2017 del collettore 
in zona “Toscana” e la 
messa a norma dei de-
puratori.
Sia chiaro che il Comune 
di Santa Marinella non 
sarà più tollerante per 
la mancata esecuzione 
degli interventi stabiliti 
oltre i termini da noi in-
dicati. In tale circostanza 
farò inoltre presente al 
Presidente l’importanza 
che l’unico punto di con-
tatto Acea rappresenta 

per tutti i cittadini di Santa Marinella, situato nella zona in-
dustriale di Santa Severa Nord. E’ fondamentale che non vi 
siano variazioni ne sulla collocazione della sede stessa ne sul 
servizio svolto, chiedendo inoltre la possibilità di aumentare 
i giorni di apertura al pubblico, così da poter evitare le solite 
lunghe file che siamo costretti a subire. 
Alla luce di ciò comunico, si da ora ,che convocherò un as-
semblea pubblica straordinaria, nel quale saranno invitati a 
partecipare tutti i cittadini di Santa Marinella interessati, ed 
in particolare i residenti delle zone Belvedere, Colfiorito, Pe-
razzeta e Toscana. In tale occasione faremo insieme il punto 
sulla situazione, auspicandomi che per allora la società Acea 
abbia provveduto ad iniziare a sanare la grave situazione di 
mancanza in cui ci troviamo.
Se non dovessimo avere dei riscontri concreti alle nostre ri-
chieste, ci vedremo costretti ad agire per vie legali come co-
mune, ma soprattutto chiederemo i danni per i nostri cittadini 
residenti nelle zone coinvolte”.

DAVANTI ALLE INADEMPIENZE DELLA SOCIETÀ IDRICA
IL COMUNE PRONTO AD INTRAPRENDERE LE VIE LEGALI 



inclusa), mentre con consumi più bassi, 
meno autoconsumo e meno radiazione 
solare, i tempi di rientro si allungano 
a 6-8 anni. Lo dimostra la simulazio-
ne economica che abbiamo realizzato, 
in cui abbiamo ipotizzato un aumento 
del costo dell’energia elettrica del 5% 
all’anno (dati AEGG), una inflazione al 
2% annuo, un calo della resa dei pan-
nelli dello 0,8% all’anno, costi tipici di 
assicurazione e manutenzione annuale 

per rendere la simulazione più aderente 
alla realtà. L’installazione di un impianto 
fotovoltaico è oggi un ottimo investi-
mento infatti come si vedrà nel Piano 
Finanziario equivale a investire i propri 
soldi facendoli fruttare ad un interesse 
composto annuale vicino al 6%! In parti-
colare sono 3 i meccanismi di risparmio 
che si attivano al momento dell’entrata 
in funzione di un impianto fotovoltaico:
1)    AUTOCONSUMO DIRETTO: l’energia 
prodotta dall’impianto e consumata nel 
momento stesso della produzione rap-

QUANTO COSTA E QUANTO
FA RISPARMIARE

UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
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Con i prezzi attuali e le detrazioni 
fiscali un impianto fotovoltaico su 
tetto resta un ottimo investimen-

to. La convenienza aumenta al crescere 
del fabbisogno elettrico e dell’autocon-
sumo. Nei casi più favorevoli si rientra 
dell’investimento in meno di 5 anni con 
un guadagno netto su 25 anni di oltre 
15mila euro, a fronte di un investimento 
di circa 5.500 €.  I prezzi degli impianti 
fotovoltaici in Italia in questi anni sono 
calati, riducendosi di quasi un terzo 
negli ultimi tre. Gli incentivi del conto 

energia, come noto, non ci sono 
più da tempo, ma, alme-

no fino a fine anno, 
l’installazione di 

impianti dome-
stici gode della 
detrazione fisca-
le del 50%, che 
restituisce metà 
dell’investimento 

scalandolo dalle 
tasse in 10 anni, 

mentre l’energia in 
eccesso scambiata con la 

rete è remunerata con lo scam-
bio sul posto. In più, l’energia prodotta 
e autoconsumata si trasforma in soldi 
che immediatamente rimangono in ta-
sca. Risultato: scegliere il fotovoltaico 
per il tetto di casa conviene ancora, 
con un risparmio che è maggiore quan-
to più alti sono i consumi e la quota di 
energia che si riesce ad usare diretta-
mente esattamente quando l’impianto 
produce, senza farla passare per la rete 
(autoconsumo). Nei casi più favorevoli si 
può rientrare dell’investimento in meno 
di 5 anni e avere un guadagno netto su 
20 anni di oltre 15mila euro, a fronte di 
un investimento di circa 5.500 euro (iva 

presenta l’energia che si sarebbe dovu-
ta prelevare e PAGARE dalla rete Enel, 
ma che non si è prelevata in quanto 
fornita dall’impianto; questo si traduce 
in soldi che immediatamente rimangono 
in tasca.
2)   SCAMBIO SUL POSTO (AUTOCON-
SUMO VIRTUALE): Secondo la definizio-
ne dell’Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas (AEEG), “il servizio di Scambio 
Sul Posto (SSP) consiste nel realizzare 
una particolare forma di autoconsumo in 
sito, consentendo che l’energia elettrica 
prodotta e immessa in rete possa essere 
prelevata e consumata in un momento 
differente da quello nel quale avviene la 
produzione, utilizzando quindi il sistema 
elettrico quale strumento per l’imma-
gazzinamento virtuale dell’energia elet-
trica prodotta, ma non contestualmente 
consumata.” In pratica rappresenta una 
remunerazione di circa 0,14 € a kWh 
scambiato con la Rete Elettrica.
3)    DETRAZIONE FISCALE 50% (PERSO-
NE FISICHE E SOCIETA’ DI PERSONE): Il 
“Soggetto Responsabile” può richiedere 
le detrazioni di imposta per un valore 
pari al 50% della spesa sostenuta (com-
prensiva dell’iva) relativa all’installazio-
ne di impianti basati sull’impiego delle 
fonti rinnovabili di energia, da ripartire 
su un periodo di 10 anni. Tale agevola-
zione si somma con i benefici di cui ai 
punti 1) e 2). Leggi di riferimento: Decre-
to Legge n° 201 del 6 dicembre 2011 
Decreto Legge Sviluppo n° 83 del 22 
giugno 2012 Per maggiori informazioni 
e per i dati di calcolo e grafico finale di 
simulazione economica di investimento 
per un impianto fotovoltaico da 3 kWp 
installato dalla ditta Natur Energy vi ri-
mandiamo all’articolo pubblicato sul sito 
www.orticaweb.it

IL VOSTRO 
IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO 
INSTALLATO

CHIAVI IN MANO
DALLA DITTA 

NATUR ENERGY
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L a linea Roma-Cesano-Viterbo evolve. Oltre 3 milioni 
di euro saranno investiti dalla Città Metropolitana, 

il cui Consiglio ha approvato la misura all’unanimità, 
in un’opera necessaria a far si che la linea ferrovia-
ria si sviluppi nella direzione intrapresa sin dai tempi 
dell’ultimo Giubileo. Il sottopasso ferroviario renderà in 
un sol colpo più fluido non soltanto il traffico stradale 
da e per Roma, ma anche quello ferroviario. Un passo 
in avanti che, se dal punto di vista degli automobilisti 
sarà immediatamente evidente, non avrà forse riflessi 
subito altrettanto positivi sui tempi di percorrenza dei 
treni della FR3. 
L’eliminazione del passaggio a livello, che rientra in 
un piano generale per l’eliminazione dei passaggi a li-
vello di tutta la Regione, è comunque una condizione 
necessaria al raddoppio dei binari, attualmente fermo 
a Cesano, e di cui da tempo non si parla più proprio a 
causa i difficoltà importanti come il passaggi a livello 
di Anguillara. 
Terminata quest’opera, la quale aveva subito un defi-
nanziamento solo ad ottobre 2014 a causa degli elevati 
costi e sembrava perciò destinata a rimanere sulla car-
ta, ai fini del raddoppio della linea ci si troverà davanti 
a due veri scogli: il passaggio a livello interno al centro 
urbano di Bracciano, per il quale le soluzioni fino ad 
ora elaborate consistono nella chiusura della strada o 
l’interramento della stazione, ed il ponte ferroviario tra 
Bracciano e Manziana. 
Tornando ad Anguillara, il progetto esecutivo è ancora 
in fase di valutazione, ma l’ultima delle idee presenta-
te proponeva la deviazione della via Anguillarese verso 
est in modo da sfruttare il dislivello tra il terreno ed 
il tracciato ferroviario, che andando verso Bracciano 
va via via abbassandosi. L’idea era quella di far pas-
sare la strada sopra, ricongiungendola con un ponte 
a Via della Mainella nei pressi del Liceo. Punti deboli 
di quest’opzione: gli allagamenti a cui è soggetto il 
terreno in cui si dovrebbe far passare la deviazione 
dell’Anguillarese, che resterebbe tuttavia a livello su-
perficiale.

S i stanno facendo allarmanti a Bracciano gli atti di 
vandalismo. Nelle ultime settimane gli episodi si 

sono moltiplicati. 
Spazi pubblici ma anche beni di importanza stori-
ca sono stati imbrattati. Dopo l’auditorium comunale 
questa volta gli ignoti vandali hanno preso di mira il 
fontanile di via Cupetta del Mattatoio. Una struttura at-
tualmente in fase di restauro. Mancava il collaudo per 
finire i restauri. Tempo fa anche il vicino lavatoio di 
epoca rinascimentale era stato vandalizzato. Sugli epi-
sodi che segnano un allarme finora non ci sono state 
adeguate attenzioni da parte delle forze dell’ordine. I 
casi sono rimasti per lo più impuniti. 
Si assiste così ad una aggressione ai beni comuni di 
interesse storico. Se da un lato alcuni giovani riuniti 
nel gruppo Retake Bracciano si mobilitano per ripuli-
re spiagge, aree abbandonate rimuovendo immondizia 
e scritte altri gruppi di giovani si sentono legittimati 
a fare atti di vandalismo anche contro strutture stori-
che. Il tessuto urbano è da un lato l’ambito nel quale 
l’amministrazione comunale sta intervenendo in alcuni 
settori – dalle nuove pensiline, al taglio degli alberi, 
al bando per lo sponsorizzazione di spazi verdi che in-
teressa molte vie –  dall’altro è il luogo dove piccole 
squadre si cimentano in azioni di “disturbo” armati di 
vernici e bombolette. Anche ad Anguillara il vandali-
smo sta alzando i toni. Attorno alla stazione, nell’area 
delle case popolari, gruppi sempre più aggressivi arri-
vano addirittura a fare delle minacce contro chi tenta 
di arginarli. Chi sono questi giovani? Cosa li muove? 
Nessuna indagine seria fino ad oggi è stata fatta sul 
fenomeno anche se, a fasi alterne, si rinnovano da par-
te delle amministrazioni dei progetti sociali mirati agli 
adolescenti e ai ragazzi. Evidentemente senza suc-
cesso. Nessun controllo efficace viene effettuato poi 
dai carabinieri e polizia locale che pure possono oggi 
disporre di quei sistema di sorveglianza installati, con 
gran dispendio di risorse economiche, in nome della 
sicurezza.

Graziarosa Villani

TRE MILIONI DI EURO 
PER IL SOTTOPASSO 

DI ANGUILLARA

DILAGANO GLI ATTI
DI VANDALISMO
A BRACCIANO 

N E W S N E W S



Il morbo celiaco (enteropatia da glutine) è una patolo-
gia associata a malassorbimento intestinale. Trattasi di 
una malattia familiare decorso cronico, dovuta alla sen-

sibilità della mucosa intestinale al glutine nella dieta. La 
mucosa che presenta un appiattimento dei villi, con con-
seguente significativa riduzione della superficie assorben-
te dell’intestino, e un infiltrazione di linfociti della lamina 
propria. La causa di tutto ciò? Qual è la sua patogenesi? 
Sembra sia immunologica. 
Non si ha alcuna certezza 
al riguardo. Come si pre-
senta la malattia? Il quadro 
clinico del morbo celiaco è 
essenzialmente sovrappo-
nibile a quello delle altre 
sindromi da malassorbi-
mento. Feci voluminose, 
chiare, schiumose, gras-
se (steatorrea); gonfiore 
addominale, flatulenza, 
perdita di peso e deficit di 
assorbimento delle vitami-
ne liposolubili (ADEK). Vi è 
anemia ipocromica oppu-
re megaloblastica (globuli 
rossi più grandi e con poca 
emoglobina); aumento del 
grasso fecale. Tale quadro 
appare più grave in età 
pediatrica, attenuandosi 
nell’adolescenza e nell’età 
adulta. In alcuni soggetti i 
sintomi sono di lieve entità ma 
in alcuni si può avere un severo stato anemico legato alla 
carenza di ferro (o di acido folico) ed unadiatesi emor-
ragica dovuta alla carenza di vitamina K. Il mancato as-

sorbimento del calcio e della vitamina D comporta una 
patologia metabolica dell’osso. La diagnosi? Vi è un 

alterazione del test del D-xilosio e un’anorma-
lità del profilo mucoso all’esame 

radiografico dell’intestino tenue. Gli anticorpi antitran-
sglutaminasi ,antipeptidina, antiendomisio sono oggi i più 
utili assieme alla anti gliadina. La diagnosi differenziale va 
fatta con il morbo di Crohn, la tbc intestinale, il linfoma 
intestinale, l’insufficienza pancreatica, la diverticolosi del 
digiuno con ansa cieca funzionale. La terapia si avvale, 
nella prue celiaca, dall’eliminazione totale del glutine dal-
la dieta (grano, segale, orzo e prodotti a base di avena) 

associata ad un’integrazione di 
vitamine (specie la B12). In 

casi selezionati utili anche i 
cortisonici. Le sostanze 
amilacee provenienti da 
frumento, orzo ed avena 
devono essere sostituite 
con quelle del granturco 
e del riso. I risultati clinici 
si osservano nell’arco di 
poche settimane e si pro-
traggono per mesi anche 
in assenza di restrizioni. La 
prognosi è molto buona a 
lungo termine nonostante 
si sia registrata lievemente 
un’incidenza aumentata di 
linfoma non Hodgkin in età 
adulta. La mia esperien-
za su questa sindrome da 
malassorbimento intesti-
nale è che troppi pazienti 
con intolleranze alimentari, 
credono di essere affetti 
dalla malattia. Magari solo 

perchè hanno meteorismo (aria nella pancia, sia sopra 
che sotto ombelicale). Ma se non c’è la diarrea con feci 
schiumose e presenza di grasso nelle stesse (steotorrea) 
direi che è difficile pensare alla malattia celiaca. La se-
meiotica clinica, per me, viene sempre prima delle analisi 
di laboratorio che però sono certamente utili per confer-
mare o escludere la patologia.

Salute Benessere

LA MALATTIA CELIACA 
L’ENTEROPATIA DA GLUTINE È UNA PATOLOGIA 

DAL DECORSO CRONICO ASSOCIATA A MALASSORBIMENTO INTESTINALE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



IL DISTURBO
DI PERSONALITÀ 

DIPENDENTE

Va detto anzitutto che la dipendenza affettiva è un 
aspetto sano delle relazioni umane e noi esseri uma-
ni ne abbiamo bisogno “dalla culla alla tomba” (John 

Bowlby). Per capire il Disturbo di Personalità Dipendente dob-
biamo immaginarci la dipendenza affettiva come una qualità 
umana che si dispiega lungo un continuum che va dal com-
pleto distacco (tipico dei Disturbi schizoidi di personalità) alla 
completa fusione patologica. Lungo l’ipotetica scala di questa 
dimensione dell’esperienza umana ognuno di noi trova la sua 
collocazione e costruisce e gestisce i suoi rapporti affettivi, nel 
modo che gli è proprio e che ha appreso nell’infanzia in rela-
zione alle esperienze emotive avute in famiglia. Le personalità 
dipendenti si caratterizzano per una necessità eccessiva di 
essere accudite, il che le porta ad avere un comportamen-
to sottomesso, dipendente e richiedente; a non contraddire 
gli altri da cui dipendono e a fare in modo di non restare da 
sole (che è una delle cose che temono di più). Tale compor-
tamento è finalizzato a suscitare protezione e nasce da una 
percezione di sé come incapace di funzionare adeguatamente 
senza l’aiuto di altri. Il delegare ad altri le responsabilità delle 
loro più banali scelte quotidiane crea però un circolo vizioso 
che perpetua la dipendenza ed il senso di inettitudine poiché, 
non mettendosi alla prova, non possono acquisire un senso 
di capacità. Gli adulti con questo disturbo tipicamente dipen-
dono da un genitore o dal coniuge per decidere dove devono 
vivere, che tipo di lavoro dovrebbero avere, di quali vicini de-
vono essere amici, etc. Gli adolescenti che vanno strutturando 
questo disturbo possono permettere ai genitori di decidere 
cosa dovrebbero indossare, chi frequentare, come dovrebbe-
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ro trascorrere il tempo libero, etc. Questa necessità che gli 
altri si assumano le responsabilità va al di là delle richieste 
appropriate per l’età e la situazione. È questo un punto cen-
trale nella definizione e comprensione di questo disturbo ed 
è legato alla convinzione patologica inconscia che acquisire 
un’autonomia personale conduca all’abbandono. Convinzione 
costruita nel rapporto infantile con i genitori che non sono ri-
usciti a mostrare ammirazione per le conquiste evolutive del 
figlio o che non sono riusciti ad incentivarle, con il loro stile 
educativo eccessivamente iperprotettivo e/o autoritario, che 
si sostituiva al figlio nella risoluzione delle sfide quotidiane. 
Dall’altra parte il bambino ha sentito che fare scelte autono-
me significava perdere l’approvazione genitoriale o far sentire 
inutili dei genitori molto dipendenti da lui. Così per proteggerli 
e per proteggersi dal sentirsi “cattivo” ha rinunciato all’auto-
nomia. Si coglie bene, da quanto detto, la bi-direzionalità di 
come si costruiscono queste personalità: non c’è un colpe-
vole, ma uno stile familiare, una serie di messaggi non ver-
bali e non esplicitati, ed un modo di stare al mondo e vivere 
i rapporti umani in cui tutti i componenti della famiglia sono 
coinvolti. Con questi pazienti il processo terapeutico si pone 
l’obiettivo, attraverso l’esperienza della relazione terapeutica 
stessa, di far loro acquisire una maggiore fiducia nelle proprie 
competenze, di fargli conquistare livelli migliori di autonomia 
personale e di confutare parallelamente e implicitamente le 
inconsce convinzioni patogene che gli altri siano forti e capaci 
e loro inadeguati.

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

LA PAURA 
DELL’ABBANDONO

 È LA CAUSA CHE PORTA 
ALLA RINUNCIA

 DELLA AUTONOMIA
E A UN PROFONDO

 SENSO DI INETTITUDINE 
A CURA DI RICCARDO COCO

PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA



N elle tendenze moda 2015 un posto di 
primo piano è dato dalla cura della 
barba e dalla ricerca di una rifinitura 

perfetta. Riflettori accesi quindi su igiene e 
cura delle linee a prova di righe e squadre. 
In passato, c’è da sottolineare,  la barba non 
era molto curata bensì alquanto trasandata. 
Adesso invece  c’è più attenzione grazie ad 
una cultura maturata all’insegna di pulizia e 
stile dei tratti. E per un risultato impeccabi-
le ci vengono  in aiuto l’esperienza e la pro-
fessionalità di un giovane barbiere doc del 
territorio, Damiano Borgna, titolare del salo-
ne “Headshot Barber Shop, in via Ceretana, 
45 a Cerveteri, che di questo lavoro ormai 
in disuso ne ha fatto il suo punto di forza. La 
pulizia è l’abc per una barba  al top nonché 
fondamentale, ha spiegato Daminano, visto 
che le nuove tendenze vedono la barba folta  
come un must per un look trendy. Spesso si 
sottovaluta il fatto che la barba si sporca, 
ha un odore e se non si attua una igiene 
quotidiana può rovinare la cute sottostante 
e fare insorgere desquamazioni e forfora; di 
qui l’importanza di utilizzare uno shampoo 

specifico che salvaguardi il ph della pelle 
e metta al bando comportamenti errati che 
vedono l’utilizzo di doccia schiuma gene-
rici o addirittura balsami per capelli sulla 
barba. Prodotti adeguati pensati per non ir-
ritare la pelle sono, infatti, sinonimo di una 
barba curata ad alto livello. 
E questo Damiano lo sa bene ed è per que-
sto che sceglie solo il meglio, infatti, l’olio 
e lo shampoo altro non sono che delle vere 
e proprie chicche del settore  realizzate 
da ditte qualificate rigorosamente made in 
America, ben diversi dai preparati  comu-
nemente esposti sugli scaffali dei super-
mercati. Altro step importante è l’utilizzo di 

RISTORANTE

VIA CERETANA, 45 - CERVETERI - ROMA
Tel. 320 27 91 490

VIA SANT’ANGELO, 45 - CERVETERI - ROMA
Tel. 06 90 21 19 90

fattibella2015@gmail.com

VIA SETTEVENE PALO, 157 - CERVETERI - ROMA 
Tel. 329 20 39 144

elitehairstyle@hotmail.com 
APERTI 7 GIORNI SU 7 - 9:00-20:00 ORARIO CONTINUATO

Headshot Barber Shop

Fatti Bella

Elite Hair Style

Di Damiano Borgna
BARBERIA

CENTRO ESTETICO

HAIR STYLE

Ortica BellezzaOrtica Bellezza

Bellezza

NELLA STAGIONE ESTIVA 
VANNO IN SCENA TAGLI 

CORTISSIMI E SPETTINATI
E BARBA     

Qualità dei prodotti usati e in vendita, 

un servizio elegante e cortese 

per scoprire le nuove tendenze

Nuovo centro estetico di Cerveteri 

Pedicure estetica e curativa - Smalto semipermanente

Massaggio linfodrenaggio - Pressoterapia

Trattamenti viso illuminante - Luce pulsata

Se vuoi una barba  più curata 

e di alto livello… Barberizzati! 

Barberia - Moustacheria - Acconciature uomo 

Offerta
Donna PIEGA€10,00 - TAGLIO €10,00 - COLORE €10,00

Uomo SHAMPOO - TAGLIO - CERA € 10,00

Bimbo TAGLIO BIMBO€ 8,00

Offerta  
10 massaggi Anti cellulite €149 anziché € 200

10 sedute pressoterapia+bende €190 anziché € 250

10 massaggi linfodrenaggio € 290 anziché € 350

Orario apertura da martedì a sabato 9:00/18:30

Solo su appuntamento
dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 / 15:00-20:00

venerdì e sabato 9:00-20:00

Coccole…ma che barba!

appositi oli studiati per ammorbidire e cu-
rare la perfetta pulizia della barba in quanto 
l’olio, composto da essenze naturali, riesce 
ad eliminare gli eventuali odori sgradevo-
li quali fumo o  fritto che la barba tende 
ad assorbire. In estate la parola d’ordine 
è la ricerca del dettaglio e una barba sti-
lizzata ottenuta con l’utilizzo dell’apposita 
macchinetta o dalle forbici, a seconda della 
lunghezza. Il rasoio a mano libera invece è 
alla base del lavoro per definire i contorni 
e mettere in evidenza le parti più delicate 
della faccia cercando di evitare l’insorgere 
di spigoli ed angoli. Per quanto riguarda le 
tendenze tagli, la stagione estiva manda in 

pensione il capello lungo e propone un ca-
pello cortissimo e spettinato. E se le petti-
nature preconfezionate vengono bandite, si 
salutano con entusiasmo le sforbiciate che 
garantiscono dei look naturali che manten-
gono di base le caratteristiche geometriche 
dei tagli invernali. 
Largo quindi ai tagli a schiaffo e spettinati 
con misure molto corte per facilitarne la ge-
stione nel periodo estivo dove sarà protago-
nista anche la cura costante della rasatura 
contorno per un look all’insegna dello stile 
impeccabile. E per chi vorrà osare largo a 
righe colorate che spopolano tra i giocatori 
di calcio della serie A più stilosi. F.C.



EROI ITALIANI 
DIMENTICATI

Ci sono Eroi che una Nazione non dimentica. Ci sono Eroi 
che la stessa Nazione non vuole, inspiegabilmente, ricor-
dare. Per i primi vengono innalzati monumenti e celebrati 

giorni della Memoria. Per i secondi nulla. Ma proprio nulla. Una 
nebbia invisibile li avvolge e li nasconde, come se la loro memo-
ria fosse scomoda e ingombrante, come se il loro ricordo potesse 
evocare colpe personali e collettive che si vogliono dimenticare 
e nascondere. Ma come canta De Gregori in una sua bellissima 
canzone, “… la Storia non ha nascondigli…”, e c’è sempre qual-
cuno che fa emergere dall’oblio questi Eroi ingiustamente dimen-
ticati. In quest’articolo, vorrei raccontarvi la storia di 2.500 Cara-
binieri che furono imprigionati dai Tedeschi, a Roma, il 7 ottobre 
1943, e che furono poi deportati in Germania, dove moltissimi di 
loro morirono nei campi di lavoro nazisti. Per capire meglio le mo-
tivazioni di questa terribile vicenda, cominciamo a raccontarne gli 
antefatti. La data del 7 ottobre 1943 non rappresenta un giorno 
qualsiasi per la storia di Roma: siamo a nove giorni dall’imminen-
te rastrellamento degli Ebrei nel Ghetto. In quei giorni, i Tedeschi 
sono consapevoli che i Carabinieri romani potrebbero intervenire 
e rovinare il loro piano di deportazione razziale. Sono da sempre 
una spina nel fianco delle truppe di occupazione tedesche. Sono 
tanti, circa 8.000, ben armati e ben addestrati, e hanno giurato fe-
deltà al re. I Nazisti sono consapevoli che loro non verranno mai 
meno al loro giuramento, neanche adesso che il re è scappato. 
Non nutrono grosse simpatie per il nuovo regime repubblicano, 
e non intendono schierarsi apertamente, ma solo dedicarsi alle 
loro consuete mansioni di polizia. Tutto questo li rende inaffida-
bili, e i Tedeschi non vogliono correre dei rischi durante l’immi-
nente rastrellamento degli Ebrei nel Ghetto di Roma. E proprio 
in quei giorni si verifica l’episodio chiave della nostra vicenda, 
che condanna centinaia di Carabinieri ad una morte prematu-
ra. I Tedeschi chiedono al governo italiano di disarmare tutti gli 
8.000 Carabinieri romani e di confinarli nelle caserme fino ad un 
loro trasferimento a Zara. E gli italiani ubbidiscono. Il Marescial-
lo Graziani, Ministro della Difesa della Repubblica Sociale, il 6 
ottobre 1943, emette un ordine che, sulla base di una presunta 
“…insufficienza numerica morale e combattiva dell’Arma…”, in-
tima che tutti i Carabinieri di stanza in Roma, sotto la pena di “…
esecuzione sommaria e dell’arresto delle rispettive famiglie…”, 
siano disarmati e chiusi nelle caserme entro quella notte. Per 

fortuna trapelarono delle indiscrezioni che permisero a circa 
6.000 Carabinieri di allontanarsi prima del loro arresto e di darsi 
alla macchia, andando ad ingrossare le file della Resistenza. Ma 
circa 2.500 di loro rimasero intrappolati e furono deportati, con 
dei carri bestiame piombati, nei campi di lavoro in Germania e in 
Polonia. A tutti fu chiesto di venire meno al loro giuramento e di 
arruolarsi nelle forze della Repubblica Sociale Italiana, o diretta-
mente nell’esercito del Terzo Reich, in cambio della loro libertà e 
del ritorno dalle loro famiglie. Ma, come era prevedibile, nessuno 
di loro accettò. Come raccontarono in seguito alcuni Carabinieri 
superstiti, essi furono duramente puniti per questo loro rifiuto di 
collaborare con i Nazisti, e furono tutti costretti a lavorare per 
almeno 12 ore al giorno, tutti i giorni, dopo una marcia di due 
ore per raggiungere il posto di lavoro. Il loro pasto consisteva 
solo in un etto di pane al giorno. In queste condizioni, molti Ca-

rabinieri morirono di fame, per le malattie e per la fatica, o uccisi 
a sangue freddo dai loro aguzzini nazisti. Ma nessuno di loro 
cedette. Quando, alla fine della guerra tornarono finalmente in 
Italia, trovarono un Paese irriconoscente, che li congedò dal ser-
vizio con poche lire e senza la sperata e la dovuta gratitudine. 
L’Italia repubblicana e democratica riconosceva giustamente il 
contributo dato dai partigiani alla lotta di liberazione dai Nazisti, 
ma non quello degli internati di guerra. I 2.500 eroici Carabinieri 
furono così rapidamente dimenticati, e i loro sopravvissuti furono 
anche costretti ad assistere, nel 1950, alle vergognose senten-
ze che scagionarono il Maresciallo Graziani e il Generale Delfini 
(l’esecutore materiale dell’ordine di arresto) dalla responsabilità 
della deportazione, che fu interamente attribuita ai Tedeschi oc-
cupanti. I nostri Carabinieri scomparvero così nelle nebbie che la 
Storia solitamente destina alle persone senza particolari meriti, 
e dalle quali emersero, brevemente, solo dopo 65 anni di im-
meritato oblio, grazie ad una trasmissione televisiva a cura della 
Redazione del TG1 della RAI, nell’ottobre del 2008.
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UN RICORDO DEI 2.500 
CARABINIERI 

DI ROMA E PROVINCIA 
DEPORTATI DAI NAZISTI 
IN GERMANIA NEL 1943

DI GIOVANNI ZUCCONI



LA SALVAGUARDIA 
DI MADRE TERRA

Una grande occasione si presenta questa estate a Roma, 
il grande pubblico, i ricercatori possono conoscere un 
Maestro Yogi incaricato dal “Grande Tempo” ad essere il 

“vascello” del Dharma  (legge cosmica) della Nuova Era. Qual-
che informazione su Śrī Tathāta  potrebbe  incuriosire il lettore e 
motivarlo a fare un’esperienza straordinaria durante i seminari di 

luglio aperti al pubblico: Śrī Tathāta è 
nato in Kerala, nell’India del Sud. Alla 
nascita, presentava i segni che indica-
no la venuta sulla terra di un’anima ec-
cezionale. Da bambino il suo interes-
se era soprattutto rivolto alle pratiche 
devozionali e spesso la sua coscienza 
restava immersa nella dimensione dei 
piani più elevati. Molto giovane iniziò 
un’ascesi (tapas) che si protrasse per 
numerosi anni; durante quel periodo, le 
pratiche yogiche lo portarono a vivere 
le esperienze interiori più alte ma an-
che a prendere coscienza della grande 
sofferenza dell’umanità ed infine della 

sua missione, condurre l’uomo sulla strada del Dharma affinché 
il mondo possa vivere nella pace e nell’armonia.
La parola “Dharma” indica il giusto modo di vivere che scaturisce 
dalla consapevolezza dell’Ordine Cosmico, sia a livello individua-
le che collettivo. Śrī Tathāta offre la sua guida e le sue iniziazioni 
a tutti ricercatori dello spirito che vengono a chiederle, siano essi 
più inclini alla pratica dello yoga, alla conoscenza filosofica e me-
tafisica o alla devozione, qualunque sia la loro religione o percor-
so di vita. Gli strumenti di lavoro che Egli propone, in modo parti-
colare con le iniziazioni, rendono possibile una profonda trasfor-
mazione del corpo e della mente. All’umanità intera Śrī Tathāta 
ha dedicato i Dharma Sūtra, una raccolta di precetti che portano 
luce nuova alla comprensione del Dharma, e il Dharma Pīṭha, 
un tempio nel quale risplende una possente Energia Divina volta 
ad aiutare tutti gli esseri del creato ad elevare la loro coscienza. 
Nel 2006 ha  inaugurato il Dharmapeetha (tempio in cui discende 
il Dharma della Nuova Era) a Kollur nello stato del Karnataka, 
India del Sud. Nel febbraio del 2014 a Palakkad, Kerala - Sud 
dell’India, si è svolto il Dharmasuya Mahayaga celebrato da Sri 
Tathata.  Il Mahayaga è un grande rituale di offerta al Fuoco Sa-
cro codificato nei Veda, i testi sacri trasmessi dai Rishi e custoditi 
dalla millenaria tradizione indiana. Questa cerimonie religiose 
induista  si è resa necessaria per costituire le energie positive 
indispensabili al cambiamento verso una nuova società più equa 
in cui i valori vedici vengano vissuti in un modo concreto dalla 
maggior parte dell’umanità Nel precedente Mahayaga del 2009, 
sempre a Palakkad, Śrī Tathāta,  ha acceso il Fuoco Sacro per 
aiutare il mondo nella sua trasformazione e nel superamento di  
tutta la decadenza, la corruzione, l’iniquità e la negatività esi-
stente. Madre Terra è avvolta nelle tenebre, il male nel mondo si 
mostra in tutte le forme delle attività umane e la distruzione siste-

matica della Terra viene portata avanti senza pietà contro tutti gli 
esseri viventi del mondo.  Dal 2009 al 2014 Śrī Tathāta ha custo-
dito nel suo ashram di Varistaputi, a circa 40 km da Palakkad, il 
Fuoco Sacro, officiando quotidianamente la cerimonia del fuoco 
e le offerte praticate sono servite per sostenere il cambiamento 
in positivo e creare le predisposizioni energetiche e spirituali per 

il Dharmasuya Mahayaga. Nei tempi antichi, quando nel mondo 
si avvicinavano grandi calamità, i Re indiani incaricavano dei 
Saggi di officiare questi rituali, per produrre energie benevole, 
allontanare i pericoli e ristabilire l’equilibrio nelle forze della na-
tura e nell’uomo. 
Śrī Tathāta, con questo evento spirituale ha dato vita all’epoca 
che avvia il Dharma Yuga, l’età del compimento divino della Cre-
azione, una fase in cui tutte le creature dell’Universo sono prote-
se verso il raggiungimento di una condizione più elevata, di uno 
stadio divino. La battaglia finale è in corso, il passaggio dell’Era 
dei Pesci all’Era dell’Acquario è doloroso. Lo sgretolamento di 
moltissime strutture:  politiche. sociali, economiche, finanziarie 
e produttive sono il grande tormento di questi tempi. Apparente-
mente sembrano prevalere le “forze del male” che così abilmente 
spingono milioni di persone nel baratro, distruggono diritti umani 
acquisti nei lunghi anni di lotta per la libertà e democrazia. Il pe-
ricolo della “deriva autoritaria” e la schiavizzazione dell’Umanità 
in questi tempi sono visibili anche per le persone più “cieche”.  
A luglio Roma ospiterà Śrī Tathāta, maestro indiano della tradi-
zione vedica, che negli ultimi 20 anni ha portato il Dharma (legge 
cosmica) della Nuova Era in tutto il mondo. A tal fine Śrī Tathāta  
ha celebrato due Mahayaga  e il prossimo è programmato per il 
2016 in Italia.  L’incontro con Śrī Tathāta, per chiunque, potrebbe 
rappresentare un momento di riflessione, un attimo per fare il 
punto della situazione e valutare bene a che punto è la propria 
crescita personale e spirituale. 
Il messaggio di pace e speranza che il Maestro della tradizione 
vedica diffonde nel mondo è universale ed indipendentemente 
dalla propria confessione è un invito a collaborare al migliora-
mento delle condizioni attuali dell’Umanità e alla salvaguardia 
di Madre terra.
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IL 25 LUGLIO
ARRIVA A ROMA 

ŚRĪ TATHĀTA, 
MAESTRO YOGI

 INCARICATO
DAL “GRANDE TEMPO” 

AD ESSERE 
IL “VASCELLO”
DEL DHARMA

DI RAFFAELE CAVALIERE
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LA STORIA, TRATTA 
DA UN FATTO VERO, 

È FIRMATA DAL REGISTA 
SERBO VUK RŠUMOVIC 

AL SUO PRIMO 
LUNGOMETRAGGIO

DI BARBARA CIVININI

PUĆKE
CRESCIUTO

DAI LUPI

Il desiderio di essere amati e di appartenere. Appartenere alla 
specie umana, lui che ringhia e non conosce la parola perché 
è stato allevato dai lupi. Questa è la storia di Haris - chiamato 

da tutti Pućke - bambino lupo trovato nei boschi della Bosnia da 
un gruppo di cacciatori. E’ accolto dall’orfanotrofio di Belgardo, 
dove rifiuta ogni contatto con i suoi simili. Non riesce a comuni-
care e neppure a mangiare in modo normale. Poi, grazie all’ami-
cizia di Zika (P.Čemerikić), un ragazzo più grande abbandonato 
dal padre padrone, riesce a uscire dall’isolamento in cui si era 
rinchiuso e ad avvicinarsi alla sua specie. 
Quando i nazionalismi sfociano nella guerra del 1992, il giovane 
bambino lupo è spedito a combattere insieme ai suoi simili. La 
storia ce la racconta il regista serbo Vuk Ršumovic al suo primo 
lungometraggio, basandosi su un fatto reale accaduto nella pri-
mavera del 1988. Pućke - interpretato dal quindicenne Denis Mu-
rić, cittadino serbo del Kossovo alla prima esperienza cinemato-
grafica - non capisce l’uomo e, tantomeno, la follia della guerra. 
Non capisce neanche cosa voglia dire essere bosniaco e perché 
un gruppetto di ragazzi serbi lo apostrofi come “sporco mussul-
mano”. Forse la domanda che si pone Haris è proprio quella che 
si poneva Levi di fronte allo scempio della guerra: Se questo è 
un uomo. Lui certo non lo sa, ma la natura finirà per reclamare la 
sua identità silvestre. Una storia che ricorda molto da vicino Truf-
faut, a mezza strada fra I quattricento colpi e Il ragazzo selvag-
gio, che ha affascinato la mostra del cinema di Venezia.  Ničije 
dete (No One’s Child) ha portato a casa dalla laguna il Premio 
del pubblico RaroVideo come miglior film della Settimana della 
Critica, il Fipresci come miglior film e il Fedeora per la migliore 
sceneggiatura. Però, a differenza della bellissima filmografia di 
Truffaut, si distingue per la sua crudezza che trasuda nuda realtà 
da tutti i pori, tanto che i dialoghi sono ridotti al minimo. Sono le 
inquadrature e la luce a definire la storia di Ršumovic. Lo stesso 
regista, nativo di Belgrado, spiega nel press-book che a “rende 
questa storia unica è il suo contesto, definito dalla cruenta guerra 
dei Balcani alla fine del XX secolo. Una guerra - afferma - che 
ha avuto un forte impatto sulla mia infanzia e sulla vita della mia 
generazione. Per questo, se non altro, mi sento vicino al protago-
nista e al suo destino”. Dunque, un film duro che racconta la sto-
ria di bambini segnati dal destino e che fra l’altro ci dovrebbe far 
riflettere sulla cosiddetta “sindrome di Sarajevo” e cioè la paura, 
sempre più latente, che da un conflitto locale ne possa sfociare 
in uno mondiale. “Guardare la guerra attraverso gli occhi di un 
ragazzino aiuta a comprendere l’assurdità del sangue versato”, 
spiega il regista all’Avvenire. Pućke non capisce il perché delle 
trincee.“Un perché, prosegue, senza risposte per un bambino, 
che ha appena conosciuto e vissuto il confine tra un uomo e un 
animale”.




