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Lo sappiamo amici let-
tori che è tempo di 
caldo, di prime ab-

bronzature al mare, di relax 
dopo un lungo inverno. Ma 
è proprio in questi momen-
ti nei quali cala la tensione 
che accadono fatti che poi 
pesano come macigni sul-
la testa e soprattutto sulla 
tasca dei cittadini. Specie 
quelli di Ladispoli che ri-
schiano di essere a breve 
tempo dissanguati dalle bol-
lette dell’acqua se l’ammini-
strazione non riuscirà a vincere la battaglia contro la Regione Lazio che 
vuole imporre il passaggio del servizio idrico ad Acea. Azienda capitolina 
ben nota agli utenti del nostro territorio, chiedere a Cerveteri per avere 
notizie poco rassicuranti. E’ una situazione paradossale, il servizio idrico 
gestito a Ladispoli dalla municipalizzata Flavia Acque è un modello per 
molti enti locali non solo del Lazio, eppure i poteri forti, occulti ed eco-
nomici vorrebbero scippare l’acqua pubblica ai cittadini per consegnarla 
ad Acea. Sul banco degli imputati, e qui la politica non c’entra davvero 
nulla, dobbiamo mettere il presidente regionale Nicola Zingaretti che in 
campagna elettorale aveva annunciato di voler venire incontro alle esi-
genze di quei Comuni dove la gestione diretta del servizio idrico funzio-
na perfettamente. E. badate bene, Zingaretti lo ha detto poche settimane 
fa. Ebbene, passata le elezioni finita la festa, dalla Regione Lazio è arri-
vato l’ultimatum al Comune di Ladispoli a consegnare ad Acea le chiavi 
dell’acquedotto. Col risultato di scadimento del servizio, bollette esose, 
manutenzione non in tempo reale, futuro incerto per i lavoratori della 
Flavia Acque. Tutti dati di fatto che accadono nella vicina Cerveteri. E’ il 
momento, amici lettori, di mettere da parte le idee politiche e la voglia di 
andare al mare. E’ il momento di mobilitarsi, difendere l’acqua pubblica 
di Ladispoli, evitare di ricevere a breve salatissime bollette idriche. E’ il 
momento di affiancare l’amministrazione comunale e tutte quelle forze 
che scenderanno in piazza per difendere la gestione diretta del servizio 
idrico. Lo sappia la Regione Lazio e lo sappia Zingaretti che ha rastrel-
lato voti sul litorale con le promesse: siamo pronti alle barricate, l’acqua 
pubblica di Ladispoli non si tocca. Siamo curiosi di conoscere il parere 
di Partito democratico e Movimento 5 stelle locali in merito a questa 
vicenda…

Il Direttore 
Gianni Palmieri

S E T T I M A N A L E



“Non consegneremo
l’acqua pubblica
di Ladispoli ad Acea”
SALE LA PROTESTA DOPO L’ULTIMATUM DELLA REGIONE 
LAZIO CHE HA INTIMATO AL COMUNE
DI DISMETTERE LE CHIAVI DELL’ACQUEDOTTO

Il
 F

a
tt

o

6

Il
 F

a
tt

o

6

Il
 F

a
tt

o

6

Diventa sempre più difficile avere fiducia nei po-
litici e nei governanti alla luce di episodi come 
questo. Laddove le promesse formulate in 

campagna elettorale sembrano svanire come neve al 
sole poco tempo dopo la chiusura delle urne. Ecla-
tante la vicenda del settore idrico di Ladispoli, profi-
cuamente gestita a costi bassi dal comune attraver-
so la municipalizzata Flavia Servizi, che la Regione 
Lazio vorrebbe scippare per regalarla ad Acea. Una 
scelta assurda alla luce dei problemi causati dalla so-
cietà romana nei vari territori dove è presente, Cer-
veteri in primis. Tra bollette esorbitanti, manutenzio-
ne insufficiente e proteste generalizzate degli utenti, 
come sovente evidenziato dalla stampa. La notizia 
recente è che la Regione Lazio ha intimato al comune 
di Ladispoli di aderire ad Acea pena il commissaria-
mento. Bizzarro il fatto che, solo poche settimane fa 
il presidente Zingaretti aveva promesso di intervenire 
a favore di quegli enti locali dove la gestione diret-
ta del servizio idrico risulta funzionale per gli utenti. 
Evidentemente ha cambiato idea. Fatto che non è 

piaciuto agli amministratori di Ladispoli che hanno 
annunciato di voler continuare a combattere per la 
gestione pubblica dell'acqua, non essendo dispo-
sti passivamente accettare di consegnare le chiavi 
dell’acquedotto alla società idrica capitolina. 
“La buona gestione del servizio idrico – afferma il sin-
daco Alessandro Grando - è sempre stata a cuore a 
tutte le amministrazioni che si sono succedute alla 
guida della nostra città ed è noto quanto la nostra 
coalizione abbia fatto, fin dal suo insediamento, per 
preservarlo e migliorarlo. Sebbene la legge obblighi 
i comuni a aderire ai cosiddetti bacini d’ambito, nel 
nostro caso l’ATO2 gestito da Acea, abbiamo co-
munque resistito, opponendoci legalmente in ogni 
sede, per preservare la gestione virtuosa di Flavia 
servizi che ci garantisce disponibilità, qualità e bas-
si costi per la distribuzione dell’acqua potabile. Un 
servizio qualitativamente vincente se confrontato 
con quello offerto proprio da Acea in tutti i comuni 
di Roma e provincia, dove la politica gestionale di 
questa grande azienda sta mostrando limiti inquie-

tanti in termini di tariffe, tempi e modi di intervento, 
efficienza nella depurazione, disponibilità della risor-
sa nel periodo estivo, problemi ambientali. E’ suffi-
ciente guardare indietro di qualche mese quando, ad 
esempio la scorsa estate, i comuni del circondario 
gestiti da Acea erano al razionamento e alla turnazio-
ne dell’acqua potabile, o ai numerosi disagi legati ai 
tempi lunghissimi richiesti per l’allaccio di una nuova 
utenza, o alle perdite stradali riparate dopo settimane 
o, peggio ancora, allo scandalo dell’inefficienza, se 
non addirittura della mancanza, di depuratori nella vi-
cina Cerveteri. Inoltre, per la fornitura di acqua pota-
bile e tutti i servizi connessi, oggi un cittadino di Ladi-
spoli paga in media il 26% in meno di un cittadino di 
un altro comune che riceve una bolletta Acea. Basta 
questo per capire che privare gli utenti della gestione 
Flavia sarebbe un danno irreparabile. Dunque, nono-
stante gli obblighi di legge, abbiamo sempre sperato 
che il buon senso alla lunga sarebbe prevalso e che a 
Ladispoli poteva essere riconosciuto il diritto di con-
tinuare a gestire in proprio un servizio idrico ogget-
tivamente economico e competitivo. Ad avvalorare 
questa nostra speranza le dichiarazioni del presiden-
te regionale Zingaretti nella sua recente campagna 
elettorale, con aperture a quei comuni che ambivano 
alla gestione in proprio del servizio e i suoi recenti 
provvedimenti che ridisegnavano gli ATO, sottraendo 
potere alle grandi aziende. Ed invece ciò che spe-
ravamo non sarebbe mai accaduto si è purtroppo 
verificato due giorni fa quando abbiamo ricevuto, 
proprio dalla Regione Lazio, l’invito ad aderire entro 
15 giorni all’ATO2 ed a trasferire ad Acea tutte le in-
frastrutture idriche di proprietà comunale, pena, in 
caso di mancata adesione, l’immediato commissa-
riamento. Un provvedimento che, se messo in atto, 
significherebbe un immediato aumento delle tariffe e 
con molta probabilità lo scadimento del servizio. Ma 
l’acqua pubblica è un bene troppo prezioso e noi sia-
mo abituati a lottare per difendere i nostri diritti.
Ladispoli e i ladispolani hanno il diritto di scegliere 
come gestire le proprie risorse idriche, dunque conti-
nueremo la nostra battaglia. Chiederò un incontro im-
mediato al Presidente Zingaretti invitandolo a mettere 
in atto quell’azione di comprensione e responsabilità 
in cui confidavamo da parte della Regione Lazio per 
impedire che la logica dell’affidamento dei servizi alle 
mega società cancelli di fatto un’esperienza virtuosa 
di gestione “in house” come quella della nostra Fla-
via servizi. Parallelamente invito tutte le forze politiche 
presenti in Consiglio Comunale ed in Consiglio Regio-
nale a condividere questa battaglia, schierandosi ed 
impegnandosi a sostegno delle ragioni del Comune 
di Ladispoli. Incontreremo i vertici di ATO2 – conclude 
il sindaco Grando - per verificare ipotesi alternative di 
gestione e soprattutto per chiarire che il nostro Co-
mune non intende accettare supinamente un’impo-
sizione che corrisponde ad una penalizzazione in ter-
mini economici e di servizi per una risorsa importante 
come l’acqua pubblica”.



Avevo letto delle critiche molto positive su “24 
ore della vita di una donna”, un’opera teatrale 
tratta da una novella di Stefan Zweig, diretta da 

Rosario Tronnolone, e interpretata da Evelina Nazzari 
e Arcangelo Zagaria. Ma non ero riuscito ad andare 
a vederla. Fortunatamente verrà riproposta al Teatro 
di Documenti, a Roma, dall’8 al 13 maggio prossi-
mi. Ho anche avuto la fortuna di poter intervistare la 
bravissima protagonista, Evelina Nazzari, figlia dello 
straordinario e indimenticato attore Amedeo Nazzari 
e dell’attrice Irene Genna. Una figlia d’arte quindi, co-
stretta a convivere, fin dagli esordi, con gli stereotipi 
che sono costretti a subire, nel bene e nel male, tutti i 
figli di attori famosi. Se poi avere un cognome famoso 
sia un bene o un male per un attrice, ce lo racconterà 
lei stessa nell’intervista che segue. Evelina Nazzari ha 
cominciato a recitare molto presto, interpretando la 
parte di Rossana nel Cyrano de Bergerac, e in seguito 
ha lavorato soprattutto in opere teatrali. Dieci anni fa 
la sua vita è stata sconvolta dalla morte prematura di 
suo figlio, che aveva solo 26 anni. Parleremo anche di 
questo suo dramma nell’intervista, e dei suoi legami 
con Claire, la protagonista di “24 ore della vita di una 
donna”.
Signora Nazzari, inizierei l’intervista con una do-
manda banale, che le hanno fatto sicuramente tut-
ti. Lei ha iniziato a recitare da giovanissima. Quasi 
una predestinata. Quanto aiuto, o quanto peso, 
le ha dato portare un cognome così importante 
come il suo?
“Facilita e pesa nello stesso tempo. Quando inizi ti fa-
cilita, perché sanno già chi sei. Il rovescio della meda-
glia è che da te si aspettano sempre qualcosa di più. 
Se ti chiami Brambilla, dicono: “Vediamo che cosa sa 
fare”. Se ti chiami Nazzari, dicono: “Vediamo un po’ 
questa cosa si crede…”. Ti aspettano al varco. Da una 
parte sembra che sei facilitato perché fai prima a co-
noscere le persone. Ma poi, quando vai a fare i provini, 
non sei uno come gli altri. Sei una persona che aspet-

tano al varco. E questo pesa molto. Però c’è sempre 
l’orgoglio di portare il cognome di una persona che ha 
fatto cose molto importanti.”
Lei ha avuto un padre che non solo era un attore, 
ma anche un divo. Da giovane lei ha quindi vissuto 
il mestiere dell’attrice da un punto di osservazione 
molto particolare, e che non rispecchiava sicura-
mente la normalità. Quando ha iniziato a lavorare, 
ha ritrovato quello che si immaginava, o la realtà 
non rispecchiato le sue attese?
“Ma no. I tempi erano cambiati. Io con mio padre ho 
vissuto una specie di incubo. Un po’ era carino quel-
lo che ci circondava, ma mio padre non poteva fare 
10 passi senza essere fermato per un autografo o per 
fare un commento. Io tutto questo, come attrice, non 
l’ho vissuto, perché non ho la sua notorietà.”
E le dispiace? Non le manca la notorietà che aveva 
suo padre?
“No. Non mi dispiace non essere fermata per strada. 
Quello che mi dispiace è di non aver fatto quello che 
amavo di più, che era il Cinema. In questo caso la no-
torietà mi avrebbe aiutato molto. Vede, la notorietà è 
utile, perché quando sei famoso hai in mano una mag-
giore possibilità di scelta. Puoi maggiormente sceglie-
re cosa fare, e i copioni che vuoi interpretare. In quel 
senso è comoda la notorietà. Hai in mano un minimo 
di potere che ti serve per fare le cose che ti piaccio-
no di più. Se sei meno famoso ti devi accontentare di 
quello che ti offrono.”
Lei come sceglie le opere da interpretare?
“Come le dicevo, in generale valuto quello che mi 
offrono. Ma nel caso dell’opera teatrale che sto per 
rappresentare al Teatro di Documenti di Roma, “24 
ore della vita di una donna”, è il testo che ha scelto 
me. E’ un testo che non è teatrale. E’ tratto da una 
novella di Stefan Zweig. Io la lessi tempo fa, e pensai 
che sarebbe stato bello poterla rappresentare a tea-
tro. Poi incontrai il regista Rosario Tronnolone in una 
mostra su Ingrid Bergman, che aveva recitato in una Il
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Erede artistica
di cotanto

padre…
EVELINA NAZZARI,

FIGLIA DELLO STRAORDINARIO
E INDIMENTICATO ATTORE AMEDEO,

CI RACCONTA UNA VITA
NON PROPRIO FACILE

DI GIOVANNI ZUCCONI

versione televisiva di questa novella. Gli confidai che 
mi sarebbe piaciuto recitarla anche a me a teatro. Lui 
mi guarda e mi dice: “Va bene. Organizziamolo e fac-
ciamolo”. Era la prima volta nella mia vita, forse, che 
stavo per fare una cosa che amavo, e che veramente 
desideravo fare. E’ come se il personaggio Claire, mi 
avesse chiamato.”
Ci può raccontare brevemente la trama di questa 
opera?
“E’ la storia di una donna non più giovane, che assiste 
al suicidio di un ragazzo a Montecarlo. Questo episo-
dio le ricorda un fatto successo qualche anno prima. 
E raccontare la sua storia al pubblico, la sblocca e le 
fa capire che lei, in 24 ore, ha scoperto in se delle parti 
che non conosceva. Ha scoperto che si può vivere, 
in qualsiasi momento, un emozione forte, una passio-
ne sconvolgente. Il messaggio di questo spettacolo è 
proprio questo. In qualsiasi momento noi possiamo 
scoprire in noi qualcosa che non sospettavamo. Pos-
siamo vivere qualcosa che non pensavamo potesse 
accadere.”
Questa sua risposta mi dà il coraggio di chiederle 
qualcosa legata ad un episodio della sua vita mol-
to intimo e personale. Lei ha perso un figlio di 26 
anni, e ha quindi vissuto uno dei drammi più dolo-
rosi e innaturali che una madre può sperimentare 
nella sua vita. Il fatto che lei, nel suo mestiere di 
attrice, abbia dovuto rappresentare e impersonare 
i drammi vissuti dai suoi personaggi, non l’ha aiu-
tata a razionalizzare il suo?
“Purtroppo da certi drammi non si può guarire. Ma 
le posso dire che un testo che ho scritto e interpre-
tato subito dopo la morte di mio figlio, che si intitola 
“Torna tra nove mesi”, è stato per me catartico. Io, in 
quel momento, avevo bisogno innanzitutto di scrivere. 
Scrivere è stato per me un grandissimo sfogo. E’ stato 
un parto doloroso, ma molto importante. Li recitavo 
con parole mie. Ed erano parole molto dure. Nel caso 
di “24 ore della vita di una donna”, il testo è molto di-
verso, ma è un po’ come ha detto lei. E’ una fortuna 
che è data solo a noi attori. Abbiamo la possibilità di 
poterci esprimere tramite un personaggio che non 
c’entra niente con te e con la tua storia, ma che però 
ha delle attinenze. E che ti permette di dire delle fra-
si che avresti bisogno di dire, ma che probabilmente 
non avresti mai detto in quel modo. Le dici attraverso 
il personaggio. In questo caso, il giovane di cui Claire 
finisce per innamorarsi ha l’età che aveva più o meno 
mio figlio. Questo testo mi permette effettivamente di 
dire delle cose che riguardano il mio dolore e alcuni 
episodi della mia vita. Il Teatro, da questo punto di vi-
sta, è effettivamente terapeutico. Recitare la parte di 
Claire è una cosa che mi turba, ma è una cosa che mi 
serve. Ma non a razionalizzare come diceva lei. Que-
sta è una cosa che ti segna. La vita finisce e ne inizia 
un’altra. Con un dolore del genere, la vita che avevi 
prima sparisce e ti devi riposizionare in un altro modo. 
Il Teatro ti può aiutare a convivere con il dolore, ma non 
può fare più di questo.”

https://it.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac_(Rostand)
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LE STATISTICHE CONFERMANO CHE IL LITORALE 
SAREBBE NEL MIRINO DELLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA, TRA LADISPOLI E MARINA SAN NICOLA 
OTTO IMMOBILI SEQUESTRATI ALLA CAMORRA

Sui mass media è passato un po’ sotto silenzio 
il terzo rapporto sulla presenza delle mafie 
nella Regione Lazio. Un resoconto minuzioso 

delle principali inchieste giudiziarie sulle organizza-
zioni criminali nel Lazio nel periodo da luglio 2016 a 
dicembre 2017. Diciotto mesi di inchieste, processi 
e audizioni istituzionali che fotografano l’evolversi 
del fenomeno mafioso e l’attività messa in campo a 
suo contrasto. Una faccenda che interessa da vici-
no anche il nostro territorio dove da tempo è stato 
lanciato l’allarme sul rischio di infiltrazioni mafiose 
e camorristiche, come confermato dalle varie ope-
razioni messe a segno dalle forze dell’ordine sul 
litorale. I numeri diffusi in questi giorni sono impie-
tosi, sarebbero 93 i clan attivi al dicembre 2017, 
fra gruppi, famiglie, tradizionali, autoctone e narco-
trafficanti che usano il metodo mafioso. Di questi 
circa 50 operano, nel solo territorio della capitale 
dove sono presenti clan di mafia tradizionale, come 
Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra, gruppi di de-
rivazione mafiosa che son diventati “autonomi” sul 
territorio romano e clan autoctoni, ovvero generati 
dal tessuto socio-economico. Il fulcro delle attività 
ruota intorno alle piazze dello spaccio, oltre 100, 

operative 24 ore su 24, gestite con una rigidissima 
suddivisione del territorio. Oltre allo spaccio le ma-
fie laziali sono dedite anche ad altri fatti criminali, 
quali usura, estorsione ed altri. I quartieri più coin-
volti sono Romanina, Borghesiana, Pigneto, Mon-
tespaccato, Ostia, Primavalle, San Basilio, ma è 
senza dubbio Tor Bella Monaca a registrare la zona 
di maggiore concentrazione di piazze di spaccio. Il 
nostro comprensorio entra in ballo quando l’ana-
lisi si sposta nella regione Lazio ed in particolare 
nell’hinterland romano che sarebbe stato scelto, da 
tempo, dalle organizzazioni criminali per costituirvi 
articolazioni logistiche per il riciclaggio di capitali 
illecitamente accumulati e per l’investimento in at-
tività imprenditoriali. Le organizzazioni criminali che 
operano nel Lazio sono tra le più attive nell’infiltrarsi 
nell’economia legale. Non sono escluse da queste 
ramificazioni le cittadine sul litorale a nord della ca-
pitale, da Ostia a Civitavecchia, passando per La-
dispoli e Cerveteri. Proprio a Ladispoli significative 
indagini del centro operativo della Direzione inve-
stigativa antimafia hanno individuato la presenza di 
soggetti collegati alla camorra e dediti all’usura. La 
DIA ha già posto sotto sequestro diversi beni nella 

città e non mancano presenze di organizzazioni di 
matrice camorristica dedite al narcotraffico. Negli 
anni si sono registrati anche episodi di intimidazio-
ni, come il nostro giornale raccontò. Il 27 ottobre 
del 2015 un incendio ha danneggiato gravemente 
l’ufficio protocollo del comune di Ladispoli, il 23 no-
vembre un rogo doloso ha bruciato il negozio di un 
parrucchiere, il 29 dicembre del 2015 ignoti hanno 
tentato di incendiare la vettura di un consigliere co-
munale, nel febbraio del 2016 il titolare della ditta 
che svolge nella città la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti è stata vittima di due gravi minacce: prima 
il ritrovamento di due proiettili sul parabrezza della 
sua auto e, successivamente, un incendio doloso 
che lambisce la sua abitazione di Cerveteri. Dei 
beni posti sotto sequestro nella città di Ladispoli 
due sono in “gestione” e sei immobili invece risulta-
no “destinati”. Catalogazione a parte, emerge che 
tra Ladispoli e Marina San Nicola sono ben otto gli 
immobili, tra ville, appartamenti e negozi, confiscati 
alla criminalità organizzata. Le statistiche sono ri-
scontrabili sul sito Agenzia nazionale beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata. 
Che lo Stato era già intervenuto in questa zona 
lo si era capito anni fa, quando nel 2014 era sta-
ta affidata al comune di Ladispoli una grande villa 
confiscata alla mafia, esattamente alla Banda della 
Magliana. Attualmente l’edificio ospita il comando 
della Capitaneria di porto e si trova a Marina San 
Nicola. Nella stessa frazione due anni dopo era sta-
ta concessa al Comune una seconda villa sempre 
confiscata alla criminalità organizzata. Si compren-
de, analizzando lo scenario, che occorre tenere gli 
occhi sempre bene aperti e che mille ragioni hanno 
tutti coloro che da tempo invocano l’apertura di un 
Commissariato di polizia tra Ladispoli e Cerveteri 
per supportare il lavoro svolto da carabinieri, poli-
zia locale, polizia stradale e guardia di finanza sul 
territorio. Ma da Roma da questo orecchio proprio 
non ci sentono.

Agire prima
che sia troppo tardi
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VI RACCONTIAMO LA STORIA DEL PRIMO VILLAGGIO 
ARBORICOLO D’ITALIA SORTO TRA LA VALCHIUSELLA

E CASTELLAMONTE IN PIEMONTE
DI SCALAMBRETTI DORA

Era il Dicembre del 1997, quando Julia Butter-
fly Hill, saliva su Luna, una sequoia millena-
ria della California e ci rimase due anni per 

evitare il suo abbattimento. Questo gesto svegliò 
le coscienze di milioni di persone che, seguendo 
la sua lotta in TV, erano preoccupate per la sua sa-
lute sopratutto quando il freddo, la fame, e la soli-
tudine misero a dura prova questa ragazza, allora, 
ventenne. Il suo gesto non salvò soltanto Luna ma 
evitò l’abbattimento dell’intera foresta.
Siamo nel 2002 quando, nei boschi di castagno 
dei Monti Pelati tra la Valchiusella e Castellamonte 
in Piemonte, nasceva il primo villaggio arboricolo 
d’Italia. La montagna dove è nato questo villag-
gio, era impoverita dall’eccessivo sfruttamento 
forestale. Gli abitanti hanno ridato un equilibrio 
all’ecosistema che pian piano ha fatto il suo de-
corso.  Abitato da diverse famiglie che vivono in 
piena sintonia con madre natura in uno sviluppo 
sostenibile e con i confort moderni.

Perfettamente integrato nell’ambiente, costruito 
con materiali del bosco e con materiali riciclati è 
realizzato con le più innovative tecniche di bioe-
dilizia. Questo villaggio si sviluppa ad un’altezza 
di 6/7 metri di altezza e, per non gravare sui rami, 
è sostenuto da grosse travi che permettono di 
spostarsi da un punto all’altro del villaggio senza 
mai scendere da terra, grazie ai ponti e alle pas-
serelle di legno. Il risultato è un equilibrio perfet-
to tra uomo e natura. Il rispetto per l’ecosistema 
del bosco è importantissimo e vitale.  Stanchi del 
caos delle città manager e impiegati hanno deciso 
di rifugiarsi in questo villaggio per condurre un’e-
sistenza ecosostenibile a contatto con la natura. 
Ognuno di loro si occupa di tenere pulito il bo-
sco e si rende disponibile ad ospitare chiunque 
voglia dare una mano. Infatti, non parliamo di ere-
miti, ma di persone che, volevano recuperare una 
vita intensa a contatto con la natura. Immersa nel 
verde delle foglie. Gli abitanti di questo fantastico 

villaggio sono manager, farmacisti, biologi, infer-
mieri, orafi che non rinunciano alle comodità e alla 
tecnologia. Qui, non mancano i telefonini, com-
puter e internet. All’ora di pranzo il suono di una 
conchiglia riunisce tutti gli abitanti del villaggio 
per mangiare insieme in uno scenario esclusivo. 
Questi abitanti sono come una grande famiglia e 
la sera si ritrovano per cenare e raccontarsi i fatti 
della giornata in un’invidiabile atmosfera di pace e 
serenità. Il rispetto per l’eco sistema, il profondo 
amore per la natura, la pace il relax e il silenzio 
è alla base di questa convivenza. Niente asfalto 
niente auto e niente caos è il sogno che diventa 
realtà per tutti quelli che hanno fatto questa scel-
ta di vita.  Molti di loro lavorano lontano, ma la 
sera tornano sui loro alberi.  E’ da tener presente 
che questo villaggio è in continua espansione a 
testimonianza dell’insostenibilità della vita di cit-
tà dove l’inquinamento, il traffico, la frenesia sono 
oramai parte integrante della vita di tutti i cittadini.

Il popolo dei boschi
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"ALLA STAZIONE POCHI 

CONTROLLI E TANTI PENDOLARI"
STA PARTENDO LA RACCOLTA FIRME PER CHIEDERE

L’ISTITUZIONE DI UN DISTACCAMENTO DELLA POLIZIA FERROVIARIA 
PRESSO LO SCALO DI PIAZZALE ROMA

"La stazione di Ladispoli ha biso-
gno di controlli più accurati e in 
particolare di un posto di polizia".  
Tuona Giovanni Ardita, consigliere 
comunale e delegato ai pendolari, 
dopo le ripetute tragedie accadu-
te sui binari dello scalo di piazzale 
Roma.  
"Siamo la stazione più frequenta-
ta dai passeggeri da Roma San 
Pietro a Pisa, non capisco come 
vengano adottate certe misure di 
prevenzione. Ogni giorno più di 8 
mila persone si dirigono a Termini, 
la stazione deve avere i requisiti 
giusti per ospitare un flusso così 
importante, siamo rimasti ancora a 
quando la città aveva 10 mila abi-
tanti. L'aumento demografico, dati 
alla mano, ha registrato un incre-
mento di utenti altissimo.
Numeri che si sono triplicati rispet-
to dieci anni fa, ma i servizi sono 
rimasti gli stessi. Pensiamo ai ba-
gni, funzionali a metà. Alla sorve-
glianza, non del tutto efficiente, 
che mette a disagio i passeggeri. 
Ed alla manutenzione, oggi in via 
di miglioramento, ma fino a qual-
che mese fa altalenante. Da quan-

do sono stati inseriti i convogli 
dal binario 5, esiste una grande 
manchevolezza, l'obliteratrice dei 
biglietti la cui assenza obbliga i 
viaggiatori a compiere dei giri ve-
ramente assurdi. Ecco Ladispoli 
non può essere considerata una 
stazione di serie B".
Parole forti alle quali l'esponente 
dell'amministrazione comunale ha 
affiancato anche interessanti pro-
poste.
"La Polizia ferroviaria che esiste 
in stazioni importanti come Roma 
San Pietro ed Orte, risolve sia il 
problema sicurezza che il decoro 
dello scalo, gli atti di vandalismo 
nei bagni e nelle mura di queste 
strutture sono inesistenti. E diffi-
cilmente qualcuno attraversa i bi-
nari perché immediatamente viene 
multato. Ladispoli rappresenta, 
insieme a Fiumicino aeroporto, la 
stazione più transitata dai pendo-
lari nella provincia di Roma. La po-
stazione della Polfer è necessaria 
sia perché ci passano più di 8.000 
persone al giorno, sia perché la 
notte la stazione è soggetta ad atti 
di vandalismo. L'attraversamento 

selvaggio in parte dovrebbe risol-
versi con l'installazione di una rete 
tra il binari 1 e 2. Questi lavori, tra 
pensilina, bagni, videosorveglian-
za, dovrebbero completarsi entro 
l'anno. Non si possono investire 4 
o 5 milioni di euro e non intervenire 
nell'ampliare i sottopassi, chiede-
remo una variante in corso d’opera 
alle Ferrovie dello Stato. Peraltro, 
nell'ultima riunione di RFI con il 
nostro comune si era prospettato 
un secondo attraversamento tra 
via Trieste e via dei Ciclamini, dove 
Rete ferroviaria italiana chiedeva 
l'esproprio dei terreni comuna-
li. C'è da lavorare ed impegnarsi 
perché 5 morti alla stazione in 2 
anni sono troppi, più prevenzione 
e controllo sono necessari in uno 
scalo importante come quello di 
Ladispoli. Se le istituzioni non ci 
ascoltano siamo pronti come par-
tito di Fratelli d'Italia a dar vita ad 
una raccolta firme che attiveremo 
dai primi di maggio alla stazione di 
Ladispoli per chiedere ad alta voce 
l’istituzione di un distaccamento 
della Polfer di Civitavecchia nella 
nostra città".
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ENTRA L’ACQUA IN PALUDE,

È ALLARME ROSSO
LE MAREGGIATE HANNO FORTEMENTE COMPROMESSO
LA MACCHIA UMIDA, A RISCHIO TUTTO L’ECOSISTEMA

DI TORRE FLAVIA

Il cordone dunale prospiciente l’area umida della 
Palude di Torre Flavia è stato fortemente danneg-
giato dalle mareggiate che hanno colpito, recen-

temente, il litorale. A lanciare l’allarme è stato Cor-
rado Battisti, Referente del Monumento naturale.
“E’ in atto una degradazione evidente della base 
argillosa che funge da struttura litologica di conte-
nimento della stessa. Come conseguenza di que-
sto fenomeno, che è in atto da già da alcuni anni a 
seguito della realizzazione di alcune opere foranee 
nel 2011 che hanno alterato l’idrodinamica locale, 
si è attivata una fuoriuscita di acqua dalla Palude 
da due punti collocati alcune centinaia di metri a 
nord della Torre. Non abbiamo una quantificazione 
della perdita data da rilevazioni con strumenti ido-
nei, ma è possibile stimarla tra i 10-30 l/min”.
Una situazione preoccupante che implica diver-
se conseguenze?
“In primis, prosegue Battisti, una perdita irreversi-
bile di risorsa idrica dall’invaso principale, attual-
mente sito di sosta e nidificazione per circa 180 
specie di uccelli migratori; l’avvio di una situazione 
di stress idrico a lungo termine, compensabile solo 
con ingenti approvvigionamenti idrici che compor-
teranno una spesa economica per l’Ente gestore; 
la riduzione della funzione di servizio ecosistemico 
svolto dalla Plaude; una situazione di potenziale ri-
schio per i fruitori della spiaggia che, attualmente, 
debbono transitare su un substrato instabile argil-
loso non sabbioso, costituente il livello sedimenta-
rio sottostante la sabbia ed emerso a seguito delle 

mareggiate”.
Transito di fruitori, che già in questo periodo sono 
molto numerosi, che può anche essere fattore di 
erosione da calpestio. Ultima conseguenza, ma 
non per importanza, è rappresentata dal cambia-
mento di salinità dell’invaso legata all’ingresso di 
acqua marina conseguente alla distruzione della 
separazione dunale tra mare e palude.
“L’ingresso di acqua marina nel medio termine 
potrebbe portare alla scomparsa del canneto a 
Phragmites australis, una componente vegetazio-
nale strategica per il sistema. Infine, chiude Battisti, 
l’erosione dell’arenile rappresenta la perdita di aree 
fruibili dai cittadini, con danni di carattere turisti-
co-economico, nonché estetico”.
L’allarme è stato già lanciato più volte, ma è chiaro 
che appare urgente provvedere, nel breve termine, 
ad attuare opere strategiche, anche se tempora-
nee, che limitino la perdite di acqua riscontrate.
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"BUS PER FIUMICINO, PREMIATO 
L'IMPEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE"

"Mercoledì 2 maggio è stato il giorno che ha sancito 
la vittoria dei cittadini e dell'amministrazione comu-
nale di Ladispoli che non ha mai mollato la presa per 
ottenere il ripristino dei bus urbani che collegano 
il litorale all'aeroporto Leonardo da Vinci ed 
ai centri commerciali di Fiumicino". 
Con queste parole l'assessore ai tra-
sporti, Amelia Mollica Graziano, ha 
commentato il ripristino delle dieci 
le corse giornaliere, cinque all’an-
data e cinque al ritorno, che per-
mettono nuovamente agli utenti di 
Ladispoli e Cerveteri di viaggiare a 
costi ridotti tra i due comuni e di arri-
vare fino a Fiumicino. 
"E' stata una lunga battaglia - prosegue 
l'assessore Amelia Mollica Graziano - che l'am-
ministrazione del sindaco Grando ha combattuto con 
pervicacia, consapevole dell'importanza di un ser-
vizio adoperato da migliaia di utenti, compresi i la-

voratori dell'aeroporto e dei centri commerciali e le 
famiglie che ora possono a costi ridotti andare a fare 
shopping a Parco Leonardo e Parco da Vinci. E per i 

tanti giovani che possono recarsi al cinema. Co-
gliamo l'occasione per segnare che, grazie 

alle richieste dell'amministrazione di La-
dispoli, abbiamo ottenuto dalla ditta 

appaltatrice le modifiche degli orari 
per venire incontro alle esigenze dei 
viaggiatori. Ringraziamo l'Aremol 
per aver accolto le nostre richieste 
di ripristino dei bus urbani".

Parole importanti, è stata veramente 
una lunga ed annosa questione quel-

la della riattivazione dei bus tra il nostro 
litorale e Fiumicino, spesso costellata da 

una strategia non proprio omogenea tra le due 
amministrazioni. Con fughe in avanti spesso incom-
prensibili, come se fosse una gara a chi arriva prima e 
non un impegno a favore dei cittadini.
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“AMPLIARE GLI IMPIANTI

SPORTIVI COMUNALI”

Si è svolto di recente l'incontro voluto dal de-
legato alla sanità ed edilizia sportiva, Rober-
to Oertel, tra il Comune di Ladispoli e il CONI 

Lazio nella persona del presidente Riccardo Viola. 
Alla riunione erano presenti il sindaco Alessandro 
Grando e il fiduciario CONI Mauro Scimia, al quale 

in pieno accordo e sostegno 
con l'amministrazione comu-
nale, è stata confermata dal 
presidente Riccardo Viola la 
delega di fiduciario per i pros-
simi anni. Un riconoscimento 
alla competenza e professio-
nalità di Mauro Scimia.
“Nel corso dell’incontro - af-
ferma il delegato Oertel - gli 
argomenti affrontati sono 
stati la pianificazione strate-
gica degli impianti sportivi e 

manutenzione degli attuali, la verifica di fondi e 
finanziamenti agevolati a sostegno degli impianti 
sportivi comunali. E' alla luce del sole la neces-
sità di ampliare l'offerta di impianti sportivi nella 
nostra città, dove da decenni è tutto fermo, anche 
il nuovo stadio di calcio realizzato dalla passata 
amministrazione, al di là delle vicende giudiziarie, 

PROFICUO INCONTRO TRA GLI AMMINISTRATORI E GLI INVIATI
DEL CONI SUL FUTURO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE

non ha offerto nulla di più a Ladispoli in quanto ha 
sostituito il vecchio campo. La città, le associazio-
ni sportive e gli atleti, molti anche con importanti 
riconoscimenti ed allori internazionali, ne hanno 
necessità e meritano un'impiantistica in grado di 
supportare e sviluppare la pratica dello sport a 
Ladispoli. E' un punto strategico del programma 
amministrativo del sindaco Alessandro Grando, e 
lavoreremo affinché anche Ladispoli abbia un'im-
piantistica degna di ospitare oltre che le attività 
sportive, anche importanti eventi agonistici a ca-
rattere regionale, e perchè no, anche Nazionale. 
E' intenzione dell'amministrazione intervenire per 
reperire i fondi necessari per l'attuale impiantistica 
sportiva, incluse le palestre degli istituti scolastici 
di competenza comunale. Cogliamo quindi l'oc-
casione per ricordare a tutte le associazioni spor-
tive che utilizzano le suddette strutture, a mandare 
eventuali segnalazioni o progetti di manutenzione 
necessaria a garantire l'omologazione dell'impian-
to da parte della relativa federazione sportiva e lo 
svolgimento delle attività stesse, in piena sicurez-
za, cosi da avere un quadro complessivo e inol-
trarlo all'assessore ai lavori pubblici Veronica De 
Santis per le relativa realizzazione del piano tecni-
co ed economico di intervento”.
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LADISPOLI E CERVETERI
ERANO TUSCIA MARITTIMA

NEI LIBRI DEL XIX SECOLO IL NOSTRO TERRITORIO
ERA DESCRITTO COME LA SQUALLIDA CAMPAGNA ROMANA

DI ALDO ERCOLI

Vittorio Bersezio, deputato 
e giornalista piemontese, 
è stato autore, tra i tanti, di 

una “Storia di Roma. Dalle origi-
ni fino al 1870”. Un’opera, a mio 
parere, alquanto modesta se pa-
ragonata ad altre aventi lo stesso 
tema. Basta citarne una per tutte: 
La Storia di Roma di Luigi Pareti 
del 1952 (i cui sei grandi volumi 
sto attualmente leggendo). Per-
ché questa premessa? Il motivo 
sta che pochi autori hanno così 
ben descritto le condizioni in cui 
versava la campagna romana 
come Vittorio Bersezio. Del resto 
lui ci offre uno squarcio realistico 
di uno squallido panorama che, 
alla metà del 1800, osservò di 
persona. Mi riferisco all’Agro ro-
mano, territorio desolato in cui 
vissero i nostri antenati. Ladispoli 
doveva ancora nascere (1888). 
Caere (Cerveteri) veniva confuso 
con Ceri, feudo dei Torlonia. Solo 
nella prima metà del 1950 sareb-
bero arrivati gli abitanti di Roma. 
Quelli di Trilussa (pseudonimo di 
Carlo Alberto Salustri, nominato 
senatore a vita nel 1950 n.d.r.) “la 

Roma del vecchio Pascarella, la 
Roma dei depositari dell’ultima 
poetica di Gigi Zanazzo, la pri-
ma poetica di Dall’Arco, è anda-
ta massicciamente- incontro alla 
costa etrusca di Vincenzo Car-
darelli. Gli scrittori della “Ronda”, 
abbandonata la consuetudine 
della gita fuori porta, sono venuti 
sin qua (Ivon De Begnac, 1982). 
Quel “qua” sta a significare La-
dispoli. Nel 1850 qui da noi era 
solo campagna romana, chiama-
ta nel Medioevo Tuscia marittima. 
Come si presentava agli occhi 
del piemontese Bersezio? Come 
un deserto, seminato da vetuste 
rovine, che si estendeva dalla To-
scana fino a tutto il Lazio. Città un 
tempo famose per i loro commer-
ci (Ostia, Laurenzio) erano diven-
tate un desolante deserto. Non 
fraintendetemi. Non c’erano certo 
i cammelli, né gli arabi. Il termine 
si riferisce ad un arido squallore. 
Veio e Fidene, un tempo acerrime 
nemiche di Roma, erano scom-
parse, solo rovine. Gli abitanti 
resistevano in modesti villaggi, 
non più cittadine. Sulla costa 

Anzio e Nettuno. Nell’entroterra 
Civita Castellana (ex Falerii vete-
res), Ronciglione, Montefiascone, 
Ceri, Monterotondo, Borghet-
to. Numerose erano le capanne 
dei pastori e dei vaccari. Oltre le 
sabbiose dune, lungo la costa, la 
terraferma non sfoggiava una ri-
gogliosa vegetazione. Si passava 
rapidamente dall’acquitrino mel-
moso alle erbacce rinsecchite. La 
pianura era arida, specie d’estate, 
con sporadiche piante e poca ac-
qua. Si respirava l’aria perniciosa 
e mortifera della malaria. Ancora 
non era stata scoperta la pestife-
ra zanzara anofele che inoculava 
il plasmodio protozoario. Qui da 
noi vi era un deserto di abitanti. 
Quasi una steppa russa senza 
fattorie ma con soli ruderi medie-
vali. No, non era certo bella né ro-
mantica questa nostra campagna 
romana ai confini col mare. Il Ca-
stellaccio dei Monteroni, edificato 
poi a casale fortificato su costru-
zioni molto più antiche (stazione 
di posta, ristoro, cambio cavalli 
lungo la vera vecchia Aurelia nel 
periodo romano) aveva in par-

te mantenuto la sua tradizione.  
Per il resto questi avanzi di rude-
ri medievali avevano un assetto 
minaccioso e difensivo; non ave-
vano finestre (molte murate) ma 
solo una specie di feritoie ove 
quei poveri diavoli che vi abita-
vano scrutavano diffidenti chi vi 
arrivava. Il Castellaccio faceva 
eccezione perché aveva una sua 
funzione essenziale lungo la sta-
tale. Ne fa fede l’arrivo del poeta 
romanesco Gioacchino Belli che 
qui soggiornò e scrisse il celebre 
sonetto “il passaporto”, prima del 
1850. Molti erano gli avanzi me-
dievali che non avevano tetto ma 
dei merli (concedetemi la battuta: 
non mi riferisco ai volatili). Chi 
abitava in questi ruderi difendeva 
solo la sua vita e quella dei fa-
miliari. Squallidi e primitivi erano 
i loro mobili. Che altro poteva-
no rubargli i ladroni-briganti che 
battevano la zona? E gli stracci 
che indossavano quando mai se 
li cambiavano e lavavano? Per i 

turisti inglesi dell’epoca, anzi di-
remo meglio curiosi esploratori, 
tutto ciò era “pittoresco” e unico. 
Loro potevano viaggiare in car-
rozza difesi da scorte armate di 
fucili all’avanguardia.
Così come “il gentil signore” del 
Parini (1700) che usciva di notte, 
per le vie della città, accompa-
gnato da nutrita scorta di servi 
armati sino ai denti. I nostri sfor-
tunati antenati custodivano delle 
pecore e qualche capretta per-
ché tutto quello che li circondava 
apparteneva al principe, animali 
compresi. Solo pezzi di terreno, 
vicino ai colli ceriti, erano ben 
coltivati, ma in modo primitivo. 
Altro che l’aratro etrusco! Si ci-
bavano di fichi, erbe selvatiche, 
lumache, “spinose”… manco 
fossimo tornati alla preistoria! 
“Un poco di pane di meliga ed 
anche di saggina che si raccolta 
in qualche piega di terreno meno 
abbruciata, qualche bicchiere di 
vino dell’altopiano. Un poco di 

olio rancido spremuto dalle olive 
che maturavano alla base delle 
montagne” (V. Bersezio. Op. cita-
ta).  Dai colli i montanari che mal-
volentieri lasciavano i loro sicuri 
“nidi d’aquila” per unirsi, zappe 
in spalla, alle piccole schiere di 
contadini. Si dissodavano zolle 
incolte sotto lo sguardo severo 
del “villicus”, divenuto caporale, 
scortato da guardiaspalle armati 
di coltellacci e pistole. Vi era una 
certa fretta nel seminare perché 
i pericoli potevano presentarsi in 
ogni momento. Sul terreno se-
minato restavano pochi guardia-
ni coraggiosi, prima di tornare a 
raccogliere le messi. Qualcuno 
di loro lo ritrovavano cadave-
re stroncato dalla malaria. Altri 
erano “portatori” senza sintomi, 
soggetti parzialmente immuni, 
resistenti immunologicamente 
all’affezione. Abbiamo vissuto 
periodi peggiori e più crudeli nel 
medioevo? Forse. Ma non credo 
che questi siano stati da meno.
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“FINALMENTE INAUGURATO
IL PONTE SUL SANGUINARA”

Ci sono voluti dieci anni di 
polemiche, blocchi dei la-
vori e proteste della gen-

te, finalmente è stato riaperto 
al transito il ponte pedonale sul 
fosso Sanguinara. Mercoledì 2 
maggio è stato tagliato il nastro 

di una delle opere più tribolate 
nella storia di Ladispoli, un ap-
palto avviato e più volte interrotto 
per il fallimento delle ditte vinci-
trici, l’adeguamento alle norme 
sismiche, perfino errori in fase 
di progettazione. Soltanto con 
un rapido cambiamento in corso 
d’opera voluto dall’attuale ammi-
nistrazione comunale la vicenda 
è stata sbloccata, la passerella 
permetterà ai residenti del quar-

tiere di via Palo Laziale di poter 
arrivare nel centro di Ladispoli 
senza più essere costretti ad un 
tortuoso giro. Il ponte avrà un 
costo di 300 mila euro, oltre alle 
spese sostenute negli anni pas-
sati per i vari blocchi dei cantieri 
che si sono succeduti nel tempo. 
Soddisfazione è stata espressa 
dagli amministratori di piazza Fal-
cone per il positivo epilogo.
“Da pochi giorni – afferma il sin-
daco Alessandro Grando – abbia-
mo fatto calare il sipario su uno 
dei pasticci più assurdi realizzati 
da chi ci ha preceduto alla gui-
da del comune. Avevamo preso 
l’impegno con i residenti della 
zona sud di Ladispoli di riaprire il 
ponte pedonale, siamo riusciti ad 
abbattere tutti gli ostacoli buro-
cratici. Transitare dal quartiere di 
Palo Laziale al Messico non sarà 
più un incubo per i cittadini. Insie-
me all’assessore ai lavori pubbli-
ci, Veronica De Santis, abbiamo 
seguito assiduamente l’evolversi 
della vicenda, dalla produzione in 
officina della struttura fino al col-
laudo finale dell’opera. Abbiamo 
restituito la passerella sul fosso 
Sanguinara alla città. È stato un 

momento molto toccante per-
ché abbiamo deciso di intitolare 
il ponte agli eroi troppo spesso 
dimenticati dalla società contem-
poranea. Ovvero le vittime delle 
scorte, uccise dal terrorismo ne-
gli anni di piombo e degli attentati 
di mafia, come nei tragici casi dei 
magistrati Falcone e Borsellino. 
La passerella sarà intitolata a loro 
ed a tutti gli esponenti delle forze 
dell’ordine vittime della violenza”.
L’apertura della struttura non ha 
però ancora smorzato le polemi-
che, dura la presa di posizione 
delle associazioni dei consuma-
tori per una faccenda durata trop-
pi anni e costata fior di quattrini ai 
contribuenti.
“Siamo lieti sia arrivata al capo-
linea questa brutta storia – com-
menta il coordinatore del Coda-
cons, Angelo Bernabei – aveva-
mo presentato molti esposti per 
segnalare l’assurdità della vicen-
da. Non possiamo fare a meno 
di notare come abbia fatto molto 
più l’attuale amministrazione co-
munale in pochi mesi, rispetto a 
quella precedente che in due lu-
stri non è stata capace di inaugu-
rare un ponticello sul fosso”.

DOPO ANNI DI BLOCCHI, APPALTI TORMENTATI,
SPERPERO DI DENARO, FINALMENTE È STATA APERTA AI CITTADINI

LA PASSERELLA DI VIA DEL GHIRLANDAIO

LA PROTEZIONE CIVILE LA FENICE
ENTRA NELLE SCUOLE

La Fenice entra nelle scuole di Ladispoli. L’ammi-
nistrazione ha infatti concesso ai volontari l’utiliz-
zo del giardino della scuola di via Castellammare 

di Stabia ed i locali della vecchia casa del custode per 
la realizzazione del progetto “Anche io sono la Pro-
tezione civile”, patrocinato dal comune di Ladispoli. 
Un'iniziativa di grande valenza verso le nuove genera-
zioni che debbono comprendere l'importanza dell'im-
pegno a favore del prossimo soprattutto in situazioni 
di emergenza e calamità. Ed anche il nostro territorio 
ha pagato un salato conto ad eventi funesti e tragici, 
come la tromba d'aria del novembre 2016.  
“Su proposta del consigliere comunale Emiliano Fio-
rini, delegato alla manutenzione scolastica – afferma 

l’assessore ai servizi sociali Lucia Cordeschi – ab-
biamo accolto il progetto de La Fenice che intende 
avvicinare i giovanissimi al mondo del volontariato e 
dell’impegno civile a favore del prossimo. I corsi sono 
rivolti ai bambini delle scuole elementari e medie che 
saranno sensibilizzati sull’importanza di essere pro-
tagonisti della vita sociale e di difendere il patrimo-
nio naturale che ci circonda. E di correre in aiuto del 
prossimo in caso di necessità.   Invitiamo le famiglie 
a partecipare a questo importante evento che si svol-
gerà nei mesi di luglio ed agosto, per le iscrizioni, che 
saranno aperte dall’ultima settimana di giugno, ci si 
può rivolgere alla sede della Protezione civile via in 
Fratelli Bandiera 20 o scrivere alla mail
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CERVETERI NON HA DIMENTICATO 
L'ORRORE DI CHERNOBYL

Si è tenuto nell’Aula Con-
siliare del Granarone il 
Cerimoniale ‘Per non di-

menticare Chernobyl’, un ap-
puntamento che ogni anno si 
rinnova grazie all’Associazione 
di Volontariato Scuolambiente, 
che intende ricordare quello che 
ancora oggi, 32 anni dopo, vie-
ne ricordato come il più grande 
disastro nucleare della storia: 
quello di Chernobyl.
“Un grande ringraziamento va 
all’Associazione Scuolambien-
te, alla sua Presidente Maria 
Beatrice Cantieri, al Vicepresi-
dente Davide Mattolin e a tutti 
i volontari e ai ragazzi del Fo-
rum Giovani, che con passione 
e generosità continuano da tanti 
anni a portare avanti le iniziative 
legate alla sensibilizzazione am-
bientale, soprattutto nelle scuo-
le del nostro territorio –dichiara 
Alessio Pascucci – il Cerimo-
niale di Chernobyl rappresenta 
ogni anno per ricordare non solo 
questo disastro nucleare, ma 
anche per premiare e ringraziare 
tutte quelle realtà associative, 

che con grande generosità, ogni 
anno contribuiscono a portare 
avanti tanti progetti dedicati ai 
bambini bielorussi”.
Attraverso una lettera ufficiale, 
giungono parole anche dall’Am-
basciatore della Repubblica 
di Belarus in Italia Aleksandr 
Guryanov, che dichiara: “sono 
trascorsi trentadue anni dai tra-
gici eventi della Centrale Nu-
cleare di Chernobyl, quando il 
mondo assistette alla gravissi-
ma catastrofe antropica. Milioni 
di persone subirono la danno-
sa influenza della radiazione, 
centinaia di migliaia di persone 
persero la salute e il tetto, la 
loro Piccola Patria. Chernobyl 
rimarrà per sempre il simbolo di 
grande dolore umano. In que-
sto giorno piangiamo i morti ed 
esprimiamo compassione per 
tutti coloro che vissero questa 
tragedia. Ringraziamo i parte-
cipanti delle attività mirate alla 
liquidazione delle conseguenze 
della catastrofe di Chernobyl. 
Essi mostrarono l’eroismo ed il 
coraggio, e prevennero l’ulterio-

re propagazione della radiazio-
ne. Oggi la comunità mondiale 
condivide questa terribile trage-
dia e contribuisce come può alla 
minimizzazione delle sue con-
seguenze. L’Italia fu tra i primi 
paesi ad offrire aiuto alla Bielo-
russia, grazie al quale migliaia di 
bambini ebbero e tutt’ora hanno 
la possibilità di migliorare la loro 
salute. Siamo molto grati alle 
associazioni come Scuolam-
biente e alle famiglie italiane che 
continuano ad offrire ai bambini 
bielorussi questa grande oppor-
tunità di aiuto”.
Oltre al Sindaco Alessio Pa-
scucci, presente in rappre-
sentanza dell’Amministrazione 
comunale di Cerveteri, l’Asses-
sore alle Politiche Culturali del 
Comune di Cerveteri Federica 
Battafarano.
Alla Cerimonia, alla quale sono 
state invitate istituzioni e rap-
presentanze bielorusse, hanno 
preso parte i musicisti dell’Or-
chestra I Flauti Magici dell’Istitu-
to Comprensivo Casalotti Roma 
diretti dal M° Amedeo Ricci.

PER IL 32ESIMO ANNIVERSARIO DEL DISASTRO NUCLEARE
PIÙ GRANDE DELLA STORIA, TOCCANTE CELEBRAZIONE

NELL’AULA CONSILIARE DEL GRANARONE
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“Mi ha fatto un enorme piacere. E credo anche a lei. Io 
pensavo ce fosse ormai una cosa passata e chiusa. 
Invece quando ho visto le foto su L’Ortica, mi sono 
molto emozionato. Quando ci siamo rivisti, eravamo 
veramente emozionati tutti e due. Siamo tutte e due 
contenti di esserci ritrovati dopo tutto questo tempo, 
e ci siamo promessi di rivederci molto più spesso. 
Prima era solo una conoscenza. Adesso sono sicuro 
che sarà una bella amicizia. Gisella Meo è una donna 
veramente eccezionale.”
Passiamo a lei, Assessore Lorenzo Croci. Come 
ha conosciuto Gisella Meo, e come è riuscita a 
farla esporre a Cerveteri?
“Io ho conosciuto Gisella Meo proprio a Sala Ruspoli, 
circa due anni fa. In quell’occasione c’era la mostra 
di un artista importante, e Gisella mi raccontò la 
storia del suo rapporto con Cerveteri e delle due 
sue installazione alla Necropoli. Mi innamorai subito 
di questa storia, che non conoscevo minimamente. 
In questi due anni abbiamo ragionato spesso come 
celebrare i 30 e passa anni da quella installazione. 
Alla fine, dopo diversi progetti, abbiamo deciso di 
fare una mostra, ed esporre una sua opera dedicata 
proprio a Cerveteri.” 
Gisella Meo ha poi deciso di donare questa opera 
al Comune di Cerveteri
“Si. Le sono molto grato per questo. Questo suo 
gesto è il segno indelebile della grandezza della 
donna e dell’artista Gisella Meo. Ogni volta che ho 
avuto la fortuna di incontrare grandi artisti, ho sempre 
avuto a che fare con uomini e donne estremamente 
generosi. Per noi è una grandissima soddisfazione 
poter arricchire il patrimonio culturale della nostra 
città con una nuova opera d’arte. Un opera che 
parla della nostra Storia, ma con uno sguardo verso 
il futuro. Un futuro fatto di tutela e di protezione del 
nostro immenso patrimonio storico e culturale.”
Dove pensate di esporre l’opera che ci ha donato?
“Non abbiamo ancora deciso. Le ipotesi sono tre. O 
a Case Grifoni, o in qualche sala del Granarone o, più 
probabilmente, nello studio del Sindaco. Ma faremo 
scegliere a Gisella Meo.”

Da sabato scorso, il patrimonio culturale di Cer-
veteri, quello su cui si basa la nostra Identità, 
può vantare un’opera d’arte in più. E’ quella 

donata dall’artista internazionale Gisella Meo, e che 
era stata precedentemente esposta nella mostra che 
si intitolava “La memoria e il futuro: Euphronios-Gi-
sella Meo, immagine riflessa in un labirinto di trame”. 
Vi ricordiamo che le opere di Gisella Meo sono state 
esposte nelle Biennali di Venezia e di San Paolo del 
Brasile, al MoMA di New York e al Paul Getty Mu-
seum di Los Angeles, tanto per fare alcuni esempi. 
Vi ricordiamo anche che Gisella Meo ha un legame 
profondo con la nostra città. Nel 1984 e nel 1986 ha 
realizzato nella nostre aree archeologiche due impor-
tanti installazioni. Nella seconda, realizzata all’interno 
della Necropoli della Banditaccia, furono coinvolti 50 
bambini delle scuole di Cerveteri, e un certo numero 
di nostri concittadini chiamati a “vivere”, letteralmen-
te, l’evento artistico. Usiamo le parole dell’artista per 
descrivere quell’installazione: “Li ho messi in tondo 
intorno al tumulo, a braccia aperte, in modo da for-
mare un anello umano. Ho poi lavorato una maglia 
intorno alle loro mani. Con questa ho imbrigliato l’in-
tera tomba, tirando le corde elastiche dall’alto del tu-
mulo, come se fossero delle redini di un antico carro, 
di una biga”. Di questa suggestiva installazione, di 
cui esistono ormai solo le foto, abbiamo trovato un 
testimone diretto, un Cerveterano, Raniero Anselmi, 
che ci ha raccontato la sua esperienza in una pic-
cola intervista. Prima di farvi leggere le interviste a 
Lorenzo Croci, Assessore alla Promozione e allo Svi-
luppo Sostenibile del Territorio, che ha organizzato 
la mostra che ha fatto da premessa al prestigioso 

dono della Meo a Cerveteri, e a Raniero Anselmi, vi 
vogliamo riproporre la descrizione dell’opera d’arte 
donata, con le parole dell’artista che l’ha realizzata: 
“Ho inizialmente fotografato il Cratere di Eufronio e 
ho ingrandito questa riproduzione fino a farla diventa-
re di un metro e dieci centimetri. Poi l’ho posta in un 
tondo, e ho aggiunto una parte specchiante, in modo 
che il vaso si rifletta sullo specchio. Ho poi imbriglia-
to il tutto in un modulo di plastica trasparente, una 
maglia molto leggera. Simbolicamente, in segno di 
protezione del reperto antico.”
Signor Anselmi, come si è ritrovato ad essere un 
protagonista di quell’importante installazione del 
1986, realizzata da Gisella Meo all’interno della 
Necropoli della Banditaccia?
“Fui contattato dal Comune di Cerveteri. Gisella Meo 
cercava qualcuno che disponesse di una piattaforma 
mobile per fare riprese dall’alto. Io, per lavoro, ne 
avevo una. E così mi sono presentato.”
Però poi ha partecipato anche all’installazione. 
Lo possiamo vedere immortalato, nelle foto 
dell’epoca, sopra il tumulo
“Si, abbiamo dato tutti una mano. Ma non ricordo 
molti particolari di quei momenti. Sono passati ormai 
32 anni.”
Era cosciente di partecipare a un importante 
evento artistico?
“No. In quel momento non mi rendevo bene conto 
che stavamo realizzando un’opera d’arte. Solo in 
seguito mi sono reso conto dell’importanza del 
momento, e di che cosa volesse esprimere l’artista.”
Che effetto le ha fatto ritrovare Gisella Meo dopo 
tutti questi anni?

SI ARRICCHISCE
IL PATRIMONIO CULTURALE

L’ARTISTA INTERNAZIONALE GISELLA MEO HA DONATO ALLA CITTÀ 
L’OPERA "LA MEMORIA E IL FUTURO”

DI GIOVANNI ZUCCONI
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DI ANGELO ALFANI

La foto, scattata alla metà degli anni sessanta, 
riprende una coppia di ragazzini dietro l’arcai-
co trenino, utilizzato dalla fondazione Lerici, per 

spostare quintali di terra e detriti in modo da rendere 
visibile la necropoli del Laghetto.  
A memoria personale questo sperone tufaceo, che 
precipita assieme a quadroni e pezzi di un tumulet-
to nella valle del Manganello, poco più che un inte-
ressante pianoro gruvierato, è reso affascinante dalla 
presenza di querciole, ferule, sparicine, giunchiglie ed 
erica, fichi selvatici, ginestre, erbe delle più svariate e 
dagli intensi profumi.
Un continuo gracidare, interrotto da Improvvisi tuf-
fi di ranocchie tra le cannucce delle pozze di acqua 
piovana inverdita da patina vegetale che diventa oro 
quando la luce del sole la penetra, sguizzanti lucertole 
e sempre più rare bisce, danno vita ad un luogo altri-
menti di morte. 
Pochi giorni fa ho accompagnato una giovanissima 
amica a rivisitare i luoghi sacri. 
Ho avuto l’impressione che la smania di depilazione 
da ceretta brasiliana abbia fatto breccia nella testa dei 
tanti gruppi di volontari.
La moda proveniente da tempi più schizzinosi, che ha 
imposto la soluzione niente più peli alle donne ed ai 
maschi occidentali, mi pare abbia preso la mano nel 
tagliare ossessivamente lo spontaneo naturale.
Ritengo che le Necropoli cervetrane depilate perdano 
ogni qualsivoglia attrattiva.
La via sepolcrale ne è infelice esempio: dei pini e dei 
cipressi che accompagnarono balilla ed avanguardi-
sti, coppiette, Bassani e centinaia di migliaia di altri in 
visita, molti sono morti e non più rimpiazzati.
Stessa sorte, anzi peggiore, rischia di fare la splendi-
da pineta che avvicina a Ceri.
La foto mostra la pineta negli anni cinquanta, con i due 
capannoni messi in piedi per ospitare profughi dalle 
zone povere, prima dell’assegnazione delle terre.

Per ragioni che non comprendo venne ceduta 
dall’Ente Maremma ad un cooperativa locale.
Incuria decennale ne ha lasciati morire alcuni ad altri 
ha pensato il tornado, diventando legnatico.
E’ un fatto che si è desertificata un’oasi da fare in-
vidia.
Non so chi abbia il dovere morale di ripristinarla: cer-
tamente la Comunità ha l’obbligo di farsi sentire per 
non essere deprivata di un altro bene collettivo.
A fronte di una cornice  a dir poco avvilente che 
racchiude i nostri beni archeologici, monumentali e 
paesaggistici, ritengo che far  conoscere il pensiero  
di un grande scrittore e polemista come Leonardo 
Sciascia possa far riflettere.
“Sono dell’opinione che quel tanto che del passa-
to resta di muri, archi e colonne, in monumenti e 
documenti, lo si debba all’ incuria dei secoli, dalla 
fine dell’impero romano all’unita d‘Italia; mentre alla 
cura e protezione nell’ultimo secolo legiferata e isti-
tuzionalizzata siano da attribuire le devastazioni più 
irreparabili, e le più efferate (tanto più efferate,ov-
viamente, quanto più diffusa e avvertita veniva fa-
cendosi la coscienza di dover curare e proteggere). 
Per secoli il monumento godette di una specie di in-
divisibilità. Fu utilizzato per altre costruzioni o incor-
porato in esse; o fu lasciato dov’era oggetto di un 
vago culto del bello e dell’antico, senza particolari 
cure e senza rapaci o scientifiche attenzioni. Qual-
cuno si salvò così, integralmente o quasi, di altri si 
salvarono i pezzi o le strutture. L’utilizzazione o l’ab-
bandono furono comunque le condizioni per cui gli 
antichi  monumenti, almeno parzialmente, si salvaro-
no. Ma appena cominciarono a diventare visibili, ad 
essere considerati pubblico bene, patrimonio civile, 
inalienabili se non per furto, intoccabili se non per 
restauro, ed insomma custoditi direttamente o indi-
rettamente dallo Stato, protetti dalle sue leggi, ecco 
che incominciarono i guai”.

Foto 1
Anni sessanta 
trenino Lerici

Foto 2
ARSIAL
La pineta 
scomparsa

© ©

NECROPOLI DEPILATE
E BOSCHI DESERTIFICATI



“LA SALUTE È DONNA” FOCUS SULLA MENOPAUSA

AVO-Cerveteri, con il Patro-
cinio dei Comuni di Cerve-
teri e Ladispoli e della ASL 

RM4 ed in collaborazione con 
SENONORAQUANDO-Cervete-
ri, l’OASI DELLA CICOGNA e le 
Cooperative Sociali IGEA e KARI-
BU’, presenta il terzo ed ultimo in-
contro del ciclo di conferenze dal 
titolo “LA SALUTE E’ DONNA” 
ed invita alla più ampia partecipa-
zione, in particolare le donne del 
territorio di Cerveteri e Ladispoli.
Questo terzo ed ultimo incontro, 
focalizzato sulla menopausa, 
mira ad analizzare tutti gli aspet-
ti relativi a questa fascia d’età, 

spesso trascurati, e connessi non 
solo alla sfera sanitaria, ma an-
che a quella personale, familiare 
e sociale. Una psicoterapeuta ed 
un’ostetrica si alterneranno ad il-
lustrare e chiarire questi aspetti e 
ciò che comportano e saranno a 
disposizione per rispondere alle 
eventuali richieste di informazione 
da parte del pubblico presente.
Seguirà un aperitivo.
L’incontro avrà luogo Mercole-
di 9 Maggio, dalle ore 16,30 alle 
ore 18,30, presso la SALA RU-
SPOLI, in Piazza Santa Maria a 
Cerveteri.
Per informazioni: 366 3285589
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PARTONO I LAVORI

PER IL DEPURATORE
DEL SASSO

Notizia attesa da tempo. Sono iniziati i lavori 
al depuratore comunale del Sasso, impian-
to varie volte finito nell'occhio del ciclone, 

sovente fonte di interesse anche per l'autorità giu-
diziaria e la stampa. Gli interventi sono finalizzati 
ad ottenere l'autorizzazione definitiva come hanno 
sottolineato dal palazzetto di piazza Risorgimento.  
“Si tratta di lavori di massima urgenza, non più pro-
crastinabili - spiega il vice sindaco Giuseppe Zito 
- che garantiranno il pieno rispetto dei requisiti di 
ammodernamento richiesti dalla Città Metropolita-
na e di poter dare seguito a quanto chiesto dal-
la Capitaneria di Porto. Ringrazio l’Ufficio Lavori 
Pubblici del nostro Comune per la professionalità 
dimostrata. Gli interventi saranno eseguiti dall’im-
presa Ing. G. Lupi s.r.l., già affidataria della gestione 
del depuratore ed esperta in materia ambientale. 
Dalle analisi che abbiamo effettuato internamente 
l'impianto, in autorizzazione provvisoria, già scarica 
in tabella 4. I lavori, richiesti dalla Città Metropolita-
na, termineranno nel mese di Luglio, ottenuta l'au-
torizzazione definitiva potremo trasferire la gestio-
ne dell'impianto ad Acea Ato 2. Costo totale sarà di 
98.749 euro”.
C'è da ricordare che poco più di un anno fa la pro-
cura di Civitavecchia aveva dato mandato alla Ca-
pitaneria di Porto di aprire una indagine sul depura-
tore del Sasso. Secondo gli investigatori l’impianto 
della frazione di Cerveteri sarebbe andato in tilt e 
fermo per troppo tempo. All'epoca la Capitaneria di 
Porto avrebbe acquisito delibere e documenti rela-
tivi alla costruzione dell’impianto gestito dal comu-
ne di Cerveteri. Si spera che i lavori possano sanare 
definitivamente tutte queste distonie.

Saranno quattro mesi difficili 
per i residenti ed i com-
mercianti del centro storico 

di Cerveteri. Sono iniziati infatti i 
lavori di ripavimentazione di al-
cune strade nel cuore cittadino, 
così come era stato annunciato 
nei mesi scorsi dall’amministra-
zione comunale. Interventi che 
ammontano a 500.000 euro, di 
cui 300.000 erogati dalla Regione 
Lazio attraverso un bando pub-
blico che il municipio cerite si era 
aggiudicato. Il progetto preve-
de la ristrutturazione di via Santa 
Marina, piazza Tripoli fino a largo 
Vicinatello fino alla zona del Bel-
vedere, via dell’Arco Scuro, via dei 
Pozzi. Operai al lavoro anche nelle 
strade limitrofe e secondarie del 
dedalo di vicoli dell’antico centro 
storico con l’obiettivo del totale 

restyling della Boccetta. Secondo 
quanto si è appreso, spariranno 
buona parte dei sampietrini, la 
pavimentazione sarà in cubetti di 
selce tradizionale nelle vie ed in 
lastre di basaltina bocciardata per 
i marciapiedi e le zone di sosta per 
il ristoro.
I lavori sono stati aggiudicati alla 
ditta De Angelis srl, il cantiere ri-
marrà aperto fino al 2 agosto 
prossimo, immaginabili i disagi a 
cui andranno incontro gli abitanti 
della zona. Su cui, peraltro, aleg-
gia anche lo spettro della stram-
palata ipotesi di introdurre i par-
cheggi a pagamento. Progetto 
che, anche a causa dei lavori di 
ripavimentazione, dovrebbe es-
sere tornato nel cassetto. Almeno 
per un po’ di tempo. E per fortuna, 
aggiungiamo noi.

IL CENTRO STORICO SARÀ
UN CANTIERE FINO AD AGOSTO



ARRIVA JUNKER,
LA APP PER LA DIFFERENZIATA

Per facilitare la vita ai cittadini il Co-
mune di Cerveteri e l’Ati Camas-
sambiente-Asv hanno adottato e 

messo a disposizione Junker, un servi-
zio fruibile tramite APP per smartphone 
android o apple che riconosce il rifiuto 
con un solo clic e ci dice come differen-
ziarlo correttamente. Come funziona: 
scansionando il codice a barre del pro-
dotto o dell’imballaggio, Junker lo rico-
nosce grazie ad un database interno di 
oltre 1 Milione di prodotti e indica come 
separare le materie prime di cui sono 
composti, i contenitori a cui sono desti-
nati e il giorno di raccolta. Un database 
che viene aggiornato quotidianamente 
anche grazie al contributo degli utenti: 
se il prodotto scansionato non viene 
riconosciuto, l’utente può trasmettere 
alla app la foto del prodotto e ricevere la 
risposta in tempo reale, mentre la refe-
renza viene aggiunta a quelle esistenti. 
Uno strumento innovativo perfettamen-
te in linea con la filosofia delle smart 
cities.
“La APP JUNKER è già a disposizione 

gratuitamente per tutti - dichiara il sin-
daco Alessio Pascucci - è un servizio 
innovativo e straordinario: a Cerveteri, 
infatti, i quasi 3000 utenti che hanno già 
scaricato la APP potranno da oggi rice-
vere tutte le informazioni sul servizio nel 
nostro comune: punti di raccolta, isole 
ecologiche, servizi speciali, calendari 
della raccolta porta a porta, indicazio-
ni per rifiuti speciali, ecc. oltre ad un 
servizio unico di avvisi e messaggi in 
tempo reale. Questa APP, unica in Ita-
lia e in Europa ha riscosso un notevole 
successo diffondendosi rapidamente 
in moltissime zone d’Italia perché offre 
un servizio rapido, di facile utilizzo, ac-
curato e completo, aperto ai contributi 
degli utenti. L’APP è disponibile anche 
in inglese, francese e tedesco ed è 
utilizzabile quindi anche dai turisti che 
frequenteranno il nostro territorio. Invi-
tiamo pertanto tutti i cittadini che non 
l’hanno ancora fatto a scaricare l’APP 
JUNKER, disponibile su Google play 
store e ITunes Store e sul sito www.jun-
kerlife.com"
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LOREDANA RICCI PREMIATA
CON LA PALMA DI BRONZO

Cerveteri è stata onorata di essere tra i comu-
ni che sono stati premiati presso la Sala Po-
lifunzionale della Scuola dell’Esercito della 

Cecchignola. Un risultato ottenuto grazie 
a Loredana Ricci, per molti anni Pre-
sidente della Consulta dello Sport 
di Cerveteri, che è stata insignita 
della Palma di Bronzo al merito 
tecnico, un riconoscimento di 
grande prestigio assegnato 
dalla Commissione Naziona-
le Benemerenze Sportive del 
CONI.
“Prosegue il binomio tra la no-
stra città e lo sport - dice il sin-
daco Alessio Pascucci - dopo i 
grandi successi che abbiamo ce-
lebrato nel Consiglio comunale, con 
encomi formali consegnati a giovanis-
simi atleti della nostra città, siamo di nuovo a 
celebrare un grande traguardo sportivo. Questa volta 
lo facciamo grazie a Loredana Ricci, da oltre 15 anni a 

stretto contatto con i giovani e con gli appassionati di 
sport nel ramo dell’atletica leggera. Sotto la sua guida 
infatti, sono arrivati tantissimi risultati di prestigio per 

i giovani atleti di Cerveteri, come un titolo 
italiano sui 3mila piedi, la partecipazio-

ne con grandi soddisfazioni di due 
ragazze alla Coppa Europa te-

nutasi ad Amsterdam e per ul-
timi, pochissime settimane fa, 
il terzo posto con la staffetta 
4x200 tenutasi ad Ancona”.
Attualmente, oltre che nella 
realtà sportiva di Cerveteri, 
Loredana Ricci svolge il ruolo 

di allenatrice anche per due so-
cietà di atletica leggera: la ACSI 

Atletica e la Futura Roma. 
"Loredana Ricci, oltre che essere una 

valida allenatrice - conclude Pascucci - è 
stata anche una grande atleta. Nel suo palma-

res, diversi titoli italiani e la partecipazione a diverse 
maratone di livello internazionale".

PROTEZIONE CIVILE, 
STANNO PARTENDO I CORSI FORMATIVI

"Formeremo nuovi volontari pre-
parati e motivati, pronti ad aiutare 
in caso di necessità a livello loca-
le, provinciale e nazionale". Così 
Alessio Pascucci, Sindaco di Cer-
veteri, annuncia l’avvio del corso 
di formazione per aspiranti volon-
tari del Gruppo Comunale della 
Protezione Civile, le cui iscrizioni 
sono aperte in questi giorni.
“Il Gruppo Comunale della Prote-
zione Civile è un vero fiore all’oc-
chiello della nostra città – ha di-
chiarato Pascucci – molto spesso 
partecipa attivamente alle iniziati-
ve del Comune e ai momenti più 
belli di Cerveteri, prestando assi-
stenza e supporto alla comunità 
tutta. Ma la nostra Protezione Ci-
vile è presente soprattutto quan-
do il nostro territorio è in difficoltà 
penso agli incendi che la scorsa 
estate hanno tormentato Cervete-
ri e le sue campagne, oppure, allo 
straordinario lavoro, all’impegno 
durato giorno e notte svolto in 
occasione della grande nevicata 
che nel mese di Febbraio è cadu-
ta sulla nostra città e sul Litorale 
tutto. Un grande ringraziamento 

per il lavoro che quotidianamente 
il Gruppo Comunale di Protezione 
Civile svolge va intanto a Marco 
Scarpellini, che lo scorso 1 Aprile 
ha raggiunto il pensionamento ma 
che per tanti anni ha coordinato la 
Protezione Civile della nostra Cit-
tà, al Funzionario Renato Bisegni, 
che segue passo dopo passo, 
con passione e professionalità le 
attività dell’intero gruppo, e infine 
ai volontari, uomini, donne, ragaz-
zi e ragazze che si schierano in 
prima linea per prestare servizio 
per la nostra città. La nostra Pro-
tezione Civile è oramai diventata 
come una grande famiglia. Invito 
la cittadinanza, e i giovani in par-
ticolar modo, ad iscriversi ai corsi 
e a diventare un volontario. Sarà 
una bellissima esperienza, che 
vi arricchirà da un punto di vista 
umano e lavorativo". 
Il corso è totalmente gratuito, si 
svolgerà a Cerveteri e al termine 
verrà rilasciata specifica attesta-
zione. Per maggiori informazioni 
contattare il numero 06 9941107 
o recarsi presso la sede operativa 
Vicolo Sollazzi 3.
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FESTA DELLA MAMMA
AL CASTELLO DI BRACCIANO

Domenica 13 maggio, 
alle ore 11,00 ed alle 
ore 15,00, al Castello di 

Bracciano si tiene un evento 
speciale in occasione della Fe-
sta della mamma, un’iniziativa 
unica e originale nel suo gene-
re. Un evento finalizzato ad ani-
mare e arricchire la fantasia dei 
bambini all’interno del Castello 
e Museo della città del lago. 
Un antico maniero medievale, 
affacciato sulle sponde, che 
conserva ancora le sue sale 
affrescate, in cui si muovevano 

IL GATC RINNOVA IL DIRETTIVO
AL MANIERO DI SANTA SEVERA

Con le votazioni effettuate, 
presso il castello di Santa 
Severa, gli iscritti al Grup-

po Archeologico del Territorio 
Cerite hanno provveduto al rin-
novo del Direttivo. Fra l’altro vi è 
stata la riconferma a presidente 
dell’ottimo presidente uscente 
Paolo Marini e l’ingresso nel di-
rettivo di due figure femminili di 
grande professionalità, l’archeo-
loga Magda Vuono e la restaura-
trice Elisabetta Bianchi; a ciò si 
aggiunge che, salvo sorprese, i 
soci Massimo Dentale e Pierlui-
gi Saladini, che sono stati anche 

i consiglieri più votati, saranno 
di nuovo confermati rispettiva-
mente tesoriere e segretario del 
Gruppo; incarichi questi da essi 
svolti, negli anni testé trascorsi, 
con la massima professionalità, 
dedizione e grande scrupolo. Il 
GATC ha la sua sede, ormai sto-
rica, presso i locali sovrastanti 
l’importante e piuttosto unico 
Museo del Mare e della Naviga-
zione Antica che, come è noto, 
è locato all’interno dello splen-
dido suddetto castello. Museo 
del Mare e della Navigazione 
Antica creato e diretto dal noto 

archeologo Flavio Enei il quale è 
anche il coordinatore scientifico 
del GATC. Gruppo Archeologico 
del Territorio Cerite molto impe-
gnato nel comprensorio che ha 
reso possibile la visita gratuita 
agli scavi della città di Castrum 
Novum ed alle relative peschiere 
ad oltre centocinquanta persone 
e che ha anche reso visitabile 
l’importante area archeologica 
del Laghetto alla Necropoli della 
Banditaccia, Sito UNESCO Patri-
monio Mondiale dell’Umanità di 
Cerveteri.

A.G.

cavalieri valorosi e dame ele-
ganti. Durante la visita si potrà 
esplorare uno degli esempi più 
sontuosi e meglio conservati di 
mastio difensivo.
Vari personaggi prenderanno 
vita nelle sale del Castello, il 
percorso terminerà nella ma-
gica stanza delle storie dove 
si assisterà al racconto: “Il re 
del lago e la principessa Arte-
misia”, con attori, musiche e 
pupazzi, un vero viaggio a ritro-
so nel tempo. Informazioni alla 
mail info@teatrohelios.it



Salute Benessere

L’associazione internistica della tera-
pia del dolore, definisce quest’ultimo 
“un’esperienza sensitiva od affettiva di 

tonalità spiacevole associata a danno tissu-
tale reale o potenziale, o comunque descritta 
in tal senso”.  Attualmente i dolori alle ossa 
sono all’ordine del giorno. Né riguardano solo 
gli anziani. Sapete quante ernie vertebrali (sia 
lombosacrali ma anche cervicali) riscontra il 
medico di medicina generale, ogni settima-
na, nei soggetti che hanno un’età inferiore ai 
cinquanta anni? 
Credetemi non si tratta di casi isolati. Tutt’al-
tro. Sarà la mancanza di movimento, di attività 
fisica in sintesi di un errato stile di vita quello 
che ha abbassato drasticamente l’età di questa 
patologia. Solo la TC o la RM ci permette una 
diagnosi certa anche se un medico esperto ed 
aggiornato sa pure le giuste domande (interro-
gatorio anamnestico) e dove “mettere le mani” 
(visita medica). Quello delle ernie discali verte-
brali è solo uno dei tanti dolori: strappi musco-
lari, frattura delle ossa, algie dopo un intervento 
chirurgico anche banale, dolore del gomito del 
tennista etc. Dal punto di vista temporale di-
stinguiamo il dolore acuto (durata inferiore a 
tre mesi) da quello cronico (durata superiore ai 
tre mesi). Invece se parliamo di fisiologia algica 
dobbiamo distinguere il dolore somatico da 
quello viscerale e neuropatico. Nel primo, il 
dolore somatico, vi è un’attivazione dei recettori 
nervosi periferici e delle fibre nervose efferenti 
somatiche senza che vi siano lesioni a carico 
delle stesse. Il dolore viscerale deriva invece 
dall’attivazione dei recettori periferici viscerali 
nocicettivi e di fibre nervose viscerali efferenti. 

E’ caratterizzato da una sensazione dolorosa 
profonda. Sia il dolore somatico che quello 
viscerale rispondono bene agli antidolorifici 
(anche se va sempre prima posta la giusta dia-
gnosi). Il dolore neuropatico deriva da recettori 
periferici che raggiungono i tronchi nervosi 
o il sistema nervoso centrale. E’ tipicamente 
bruciante (urente) e sovente si presenta in 
zone corporee ipo-anestetiche (un esempio è 
rappresentato dalla nevralgia post-erpetica). 
Questo dolore risponde poco o nulla agli anal-
gesici. Il dolore riferito è percepito in un’area 
corporea remota rispetto a quella della sede di 
origine del disturbo.
Il sistema nervoso autonomo gioca un ruo-
lo significativo di modulazione in tutti e tre i 
tipi di dolore ma in particolar modo in quel-
lo viscerale. Vorrei concentrarmi, essendo il 
tema assai vasto, soprattutto sui dolori po-
tenzialmente gravi, specie quelli toracici.  Un 
dolore acuto di nuova insorgenza, ricorrente, 
che persiste per non più di quindici minuti, re-
trosternale, scatenato dallo sforzo fisico, dal 
freddo, da pasti eccessivi, salendo in fretta le 
scale, camminando controvento deve farci so-
spettare un’angina pectoris. 
Spesso il dolore, oltre che retrosternale (come 
un peso, una stretta sul torace) si può irradia-
re al collo o al braccio sinistro. Quando questo 
dolore perdura più a lungo (non si placa con 
il riposo o con la nitroglicerina, “carvasin”) 
dobbiamo sospettare un infarto del miocardio. 
Infatti in questa più severa patologia il dolore 
è simile a quello anginoso ma è più intenso 
e prolungato (dura più di mezz’ora) e non è 
alleviato né dalla nitroglicerina né tantomeno 

dal riposo. Talora in alcuni pazienti diabetici 
l’infarto è silente (senza dolore). Solo l’ecg o 
l’eco può metterlo in evidenza. Negli altri casi 
i markers cardiaci (CPK – MB, GOT, LDH, mio-
globina, troponina I e T), anche se in tempi di-
versi, ci consentono la giusta diagnosi ancor 
prima dell’ecg o dell’ecocardiogramma. At-
tualmente questi enzimi cardiaci (espressione 
del danno muscolare del cuore) sono di prassi 
in ogni pronto soccorso ospedaliero. Di certo 
va dal medico sempre eseguita una diagnosi 
differenziale (aneurisma aortico, ernia iatale 
da scivolamento dall’addome al torace, forme 
psicosomatiche etc). La mia massima è “au-
gurarsi il meglio ma pensare al peggio”. 
L’esperienza clinica, l’aggiornamento continuo 
e l’amore per la professione sono tre caposaldi 
per me indispensabili. Vi sono altri dolori po-
tenzialmente gravi? Certamente. L’embolia 
polmonare (dolore retrosternale o laterale di 
natura pleuritica con colpi di tosse e sangue, 
tachicardia); la dissecazione aortica (dolore al 
centro del cuore, come un colpo di pugnale 
che si irradia poi al dorso e non si modifica con 
i movimenti del corpo), il pneumotorace, la pe-
ricardite acuta e altro ancora. Un’ultima nota 
la dedico all’infarto miocardico inferiore che 
non presenta un caratteristico dolore dietro lo 
sterno ma alla “bocca dello stomaco” tanto da 
essere scambiato talora con “un’imbarazzo” 
intestinale. Ma anche la colica epatica (calco-
losi biliare) può darci lo stesso quadro clinico, 
oppure anche una pancreatite acuta (anche se 
qui il paziente si presenta con un forte dolore 
che “lo fa piegare in due”, ovvero in posizione 
Blakmore).

A cura del
Dottor Professor
ALDO ERCOLI

LA GESTIONE
DEL DOLORE
DA PARTE DEL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE
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MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.

SPAZZOLARE
IL CORPO
A SECCO
Un ‘magico’ rituale
di salute e bellezza

Spazzolare la pelle è una 
tecnica molto efficace
per la pulizia del sistema 

linfatico. E’ una pratica in 
grado di elevare la capacità 
di resistenza del corpo e di 
temprarlo, proteggerlo dalle 
malattie, aumentando le difese 
immunitarie e stimolando la 
circolazione e il ricambio dei 
liquidi. “La pelle è un grande 
emuntore. - Spiega la naturopata 
Monica Bertoletti (www.
food4care.it), alias Monique Bert, 
nel gruppo Medicina Evolutiva, 
Naturopatia e Dentosofia e 
coautrice Tiroide Approccio 
Evolutivo, gruppo fb creato dal
dr Andrea Luchi - Svolge un ruolo 
importante nel liberare il corpo 
dalle tossine e dalle impurità che 
sono potenziali fonti di malattia.
Si stima che la pelle elimini oltre 
un chilo di rifiuti al giorno”.
BENEFICI
“La spazzolatura quotidiana della 
pelle è una parte vitale di un 
programma di pulizia intestinale. 
La pelle espelle tossine e veleni 
presenti nel corpo, così come i 
reni e intestino. La pelle secca 
spazzolata stimola le ghiandole 
sudoripare e aumenta la 
circolazione del sangue agli organi 
e tessuti del corpo sottostanti. 
La spazzolatura stimola inoltre 
l’irrorazione della cute rafforzando 
il sistema cardiocircolatorio, 
regolarizza la pressione e per 
via riflessa agisce sugli organi 
più interni regolandone le funzioni.
Si migliora la diuresi, la peristalsi, 
l’attività epatica ecc.
Ha inoltre un effetto tonificante 

sul tessuto cutaneo, rinnovando 
le cellule, pulendo la pelle e 
stimolando il ricambio.
Lo stile di vita sedentario,
la mancanza di esercizio fisico, 
l’utilizzo di antitraspiranti sia 
deodoranti che tessuti, impedisce 
di sudare a sufficienza. Il risultato 
è che tossine e prodotti di scarto 
del metabolismo rimangono 
intrappolati nell’organismo.
La spazzolatura permette di aprire 
i pori e di migliorare la funzionalità 
corretta degli organi.
Inoltre la spazzolatura leviga 
la pelle, riduce la cellulite e 
tonifica le zone con inestetismi, 
tonificando anche il collagene.
 Una sessione di soli tre minuti 
rinvigorisce dalla testa ai piedi. 
Spazzolandosi ogni giorno 
porta una sferzata di energia alla 
circolazione e stimola il sistema 
linfatico, che ha il compito di 
eliminare dal corpo le scorie 
responsabili della cellulite.
La spazzolatura ha l’azione di un 
massaggio drenante, agisce 
direttamente sul linfatico, 
depura i vasi e sgonfia gli 
edemi. Agisce sulla circolazione 
richiamando sangue e calore 
alla periferia. Agisce inoltre 
beneficamente sul sistema 
nervoso, scaricando i nervi e 
sciogliendo le tensioni.”
IN SINTESI
“• Distacca le cellule morte 
dalla pelle e ammorbidisce le 
zone dure. • Accelera il rinnovo 
cellulare della pelle, scoprendo 
strati più morbidi e lisci. • Aiuta 
a distruggere i depositi grassi e 
riduce la cellulite, dando alle cosce 

e ai glutei un aspetto più tonico 
e sodo. • Stimola la circolazione 
sanguigna e rende la pelle 
luminosa. • Favorisce il drenaggio 
linfatico, aiutando il corpo ad 
eliminare prodotti di scarto e 
tossine. • Aiuta la circolazione 
di ossigeno e da al corpo una 
sferzata di energia. • Praticata 
regolarmente, serve a ridurre la 
comparsa di peli incarniti.
• Rilassa e distende i nervi”.
COME CI SI SPAZZOLA
“Ci si spazzola tassativamente a 
SECCO. - afferma la naturopata 
- Prima la pianta e il dorso dei 
piedi, poi la parte anteriore delle 
gambe, partendo dalla caviglia 
anteriore, al ginocchio compreso, 
risalendo poi dal ginocchio 
fino all’inguine. Almeno 3/5 
spazzolate per ogni segmento. 
Spazzolare la parte posteriore 
della gamba, dalla caviglia al 
popliteo e dal popliteo fino ai 
glutei. La parte superiore del 
corpo va spazzolata partendo 
dal palmo e dal dorso delle 
mani, spazzolando quindi le 
braccia (dalla mano alla spalla), 
la zona toracica (partendo dallo 
sterno verso le spalle), l’addome 
(in senso orario), poi la nuca verso 
il basso, il dorso e la colonna 
vertebrale vengono spazzolati 
dall’altro in basso, dalla nuca 
al coccige. Se ci si spazzola da 
soli si procede dalla colonna al 
fianco, come si riesce. Si spazzola 
varie volte la stessa zona: una sola 
passata non è sufficiente.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute
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Molte persone descrivono 
un quadro caratterizza-
to da una sintomatologia 

che porta alla diagnosi di Disturbo 
di Panico. Nel DSM-5, il DP è de-
scritto con “ricorrenti attacchi di 
panico inaspettati. Un attacco di 

panico consiste nella comparsa improv-
visa di paura o disagio intensi che raggiunge 

un picco in pochi minuti…”. L’attacco di panico è 
accompagnato da almeno 4 di queste sensazioni: 
tachicardia, sudorazione profusa, dolore al pet-
to, sensazione di vertigine o svenimento, paura di 
impazzire o di morire e paura di non trovare aiu-
to. Tra un attacco e l’altro emergono: 1- una forte 
preoccupazione che si verifichi un nuovo 
attacco (ansia anticipatoria); 2- la 
modificazione dell’attività 
quotidiana con evitamen-
ti (la persona cerca di 
evitare il posto dove 
si è verificato il pri-
mo attacco e po-
sti simili); 3- la 
restrizione delle 
aree di azione 
(la persona si 
muove in un’a-
rea sempre 
più vicino casa 
oppure vicino 
ad un ospeda-
le); 4- necessità 
di essere accom-
pagnati da qual-
cuno (la persona se 
si muove fuori dalla 
sua “zona confort” esce 
con persone che la possa-
no soccorrere). Nella letteratura 
si evidenzia che gli individui con DP 
sono fragili e bisognosi di aiuto, con difficoltà nel 
riconoscere e gestire le emozioni, con comporta-
menti di evitamento di fronte a difficoltà e/o proble-
mi (“Il disturbi di Panico”, Giannantonio M., Lenzi 
S., Raffaello Cortina Editore, 2009). Inoltre, il DP si 
manifesta come disagio al posto di un altro. Per 
esempio: A) non saper affrontare un cambiamen-
to: una donna che realizza che il suo matrimonio 
sta per finire e non sa come e cosa fare, oppure 

un giovane che ha difficoltà ad evolversi dalla fami-
glia d’origine o che vuole cambiare il corso di studi 
intrapreso ma non ne ha ancora la piena consa-
pevolezza o non ha il coraggio a comunicarlo alla 
famiglia. B) nascondere eventi traumatici: è risapu-
to che persone che hanno subito violenza manten-
gano uno stato di allerta tale da far affiorare il DP 
che gradualmente diventa sempre più frequente. 
Il DP può insorgere anche dopo un lutto improv-
viso. C) nascondere un disturbo psicotico acuto, 
per esempio derivato da uso di sostanze, oppure 
l’esordio di un disturbo psicotico con la presenza 
di deliri o allucinazioni, magari a contenuto terrifi-
co. D) uso di sostanze come la cocaina. È bene 
anche considerare un alto uso di caffeina che può 

determinare uno stato d’ansia costante. 
E) iper-funzionamento tiroideo: è 

consigliabile effettuare esami 
clinici per escluderlo op-

pure far correggere la 
funzionalità tiroidea. 

Cosa fare quando 
emerge un primo 

Attacco di Pa-
nico? Il DP è 
più frequente 
di quanto non 
si immagini. 
È importan-
te sapere che 
con un attac-
co di panico 

non si muore 
(anche se la sen-

sazione di morire è 
molto forte). Inoltre, 

l’attacco di panico è 
un’esperienza spavento-

sa e paurosa per cui la per-
sona va aiutata e non svalutata 

o derisa. È fondamentale chiedere 
sempre aiuto, ad un medico o ad uno psicotera-
peuta: spesso si associa la terapia farmacologica 
ad una psicoterapia per avere risultati più veloci ed 
efficaci. Alla fine del percorso psicoterapico il DP 
diventa una risorsa, più che un problema: qualora 
si ripresenti evidenzia uno stato di malessere non 
ascoltato e il DP ne diventa il messaggero.

338/3440405 - masin1970@gmail.com

LE VARIE SFUMATURE
DEL DISTURBO DI PANICO (DP)

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapeuta
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo

Dottoressa

Anna Maria Rita Masin

CERVETERI
via Prato del Cavaliere, 5

ROMA
via dei Camillis, 8 (metro Cornelia)

Cell. 338/3440405

Psicologa - Psicoterapeuta






