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Il suono delle campane, sin dai 
tempi antichi, nelle città ha rap-
presentato un momento di chia-

mata a raccolta, di allarme, di gio-
ia e di saluto per eventi importanti.  
A Ladispoli da un anno e mezzo 
le campane della chiesa di Santa 
Maria del Rosario sono tristemen-
te mute. Colpa del tornado che 
a novembre di due anni fa colpì 
violentemente il campanile, dan-
neggiando in modo irreversibile la 
struttura, causando sia cedimenti 
che guasti ai motori. Tutti ricorda-
no la drammatica scena del cam-
panile di Ladispoli imbracato dai 
vigili del fuoco per motivi di sicu-
rezza, i lavori si protrassero per 
molto tempo, dall’esterno grazie anche all’intervento della copertura 
assicurativa la situazione sembra essere tornata normale col ripristino 
delle parti in muratura. Purtroppo non è così. I soldi dei risarcimenti 
non sono stati sufficienti a riparare i motori che azionano il movimento 
delle campane. Mancano all’appello circa 4.500 euro, nella parrocchia 
di via Duca degli Abruzzi è partita una lodevole raccolta di fondi per 
permettere ai fedeli di Ladispoli di poter riascoltare la voce delle loro 
campane. Sono molte le iniziative in cantiere, tra cene sociali, appelli 
ai cittadini e fondi raccolti dalle consorelle di Santa Maria del Rosario 
e dalla confraternita del Santissimo Sacramento, il traguardo inizia ad 
essere meno lontano. Serve un ulteriore sforzo per centrare l’obiettivo, 
tutti coloro che volessero donare denaro per permettere il funziona-
mento delle campane possono rivolgersi direttamente alla chiesa di 
Santa Maria del Rosario. Un suggerimento, amici lettori, diffidate se 
qualcuno che non sia esplicitamente della parrocchia vi bussa alla por-
ta per chiedere soldi per le campane. Andate direttamente in via Duca 
degli Abruzzi.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

S E T T I M A N A L E
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“NON MOLLEREMO MAI”
SENSAZIONI, EMOZIONI E TANTA VICINANZA AI GENITORI

MARINA E VALERIO CON LA MANIFESTAZIONE PER CHIEDERE 
VERITÀ E GIUSTIZIA PER MARCO VANNINI

DI GIANNI PALMIERI
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Ci sono serate nelle quali non 
devi farti molte domande. 
Devi solo uscire di casa ed 

andare a manifestare il tuo dissen-
so, mostrando vicinanza a chi sta 
soffrendo in modo atroce, vittima 
prima della follia umana e poi di 
sentenze incomprensibili. Un pen-
siero che migliaia di persone han-
no condiviso lo scorso 17 maggio, 
invadendo il centro storico di Cer-
veteri per partecipare alla fiacco-
lata in memoria di Marco Vannini. 
Famiglie, anziani, bambini, sportivi, 
perfino esponenti del mondo del-
lo spettacolo, politici, sindaci, tutti 
animati dalla voglia di ribadire che 
la gente non accetta un verdetto 
illogico per la morte di un ragazzo 
di venti anni. Ucciso con un colpo 
di pistola senza che nessuno abbia 
ancora spiegato ai genitori cosa sia 
realmente accaduto in quella male-
detta serata a Ladispoli. Aldilà dei 
numeri, c’è chi ha calcolato che al 
corteo abbiano partecipato alme-
no diecimila persone provenien-
ti da tutto il comprensorio, dalla 
notte di Cerveteri emerge un mes-

saggio forte e chiaro che si spera 
possa arrivare nelle giuste sedi per 
essere recepito. E’ un messaggio 
che non riguarda soltanto l’evento 
tragico del povero Marco Vannini, 
bensì fotografa in modo nitido un 
sentimento che attraversa tutta la 
penisola. Gli italiani, ovvero la gen-
te comune, non sono più disposti 
ad accettare in modo rassegnato le 
strampalate decisioni che arrivano 
dall’alto. Che possono essere leggi 
ridicole, decreti grotteschi e, come 
nel caso di Cerveteri, sentenze che 
sprigionano la sgradevole sensa-
zione che lo Stato non tuteli i citta-
dini, favorendo chi commette reati 
con pene inadeguate rispetto alla 
colpa commessa. Sarebbe suffi-
ciente, tanto per rendere l’idea di 
come vadano alcune situazioni 
processuali in Italia, leggere i miti 
verdetti di colpevolezza per i de-
linquenti che si mettono al volante 
ubriachi o drogati, uccidendo in-
nocenti persone, per comprendere 
come dalle aule di tribunale spesso 
arrivino sentenze risibili. Ebbene, la 
gente scesa in piazza a Cerveteri, 

ed in altre nove città della peniso-
la, ha confermato che il vento sta 
cambiando, che nelle stanze dei 
bottoni nessuno può più illudersi 
di calpestare i diritti della popo-
lazione non applicando la legge. 
“Non molleremo mai” è lo slogan 
cantato a squarciagola dalle mi-
gliaia di persone che gremivano 
piazza Aldo Moro, segno evidente 
che la battaglia processuale è lungi 
dall’essere conclusa, esistono altri 
due gradi di giudizio per ottenere 
completa giustizia Dalla piazza è 
partito un sostegno totale alla fami-
glia Vannini, le istituzioni con tanto 
di fascia tricolore, si sono schierate 
al fianco dei genitori di Marco, la 
copertura mediatica alla fiaccolata 
è stata totale, tutti fatti concreti che 
non potranno non pesare nei pros-
simi mesi. Ma, per evitare strumen-
talizzazioni di parte, un dato deve 
essere chiaro. Nessuna richiesta 
di vendetta si è alzata dalla piaz-
za di Cerveteri. In modo sin trop-
po elegante, da tre anni la famiglia 
Vannini ha mantenuto un profilo 
basso ed educato, evitando di in-Il
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cendiare gli animi con conseguen-
ze imprevedibili. La gente, quella 
che la liberato nel cielo migliaia di 
palloncini al termine della manife-
stazione, chiede soltanto giustizia. 
Pretende di sapere l’esatta dina-
mica dei fatti, capire perché si ar-
riva a sparare contro un ragazzo 
di venti anni, conoscere le esatte 
responsabilità di coloro che erano 
presenti all’omicidio. Tutti aspetti 
che, sinceramente, il processo di 
primo grado non ha adeguatamen-
te messo in luce, lasciando l’amaro 
in bocca a tutti coloro che credo-
no nella giustizia. Sarebbero molti 
i fatti e le sensazioni da raccontare 
sulla toccante serata di Cerveteri, 
abbiamo scelto di condividere le 
parole dei sindaci Alessio Pascucci 
ed Alessandro Grando che ci han-
no messo la faccia, hanno parlato 
come uomini delle istituzioni, con-
fermando che due intere comunità 
vogliono chiarezza. Fino in fondo. 
E lo hanno detto dalla scalinata 
nel cuore di Cerveteri, davanti ad 
una vera e propria marea umana 
che pacificamente ha manifestato 
tutta la propria vicinanza e solida-
rietà nei confronti della famiglia di 
Marco con slogan, canti, fiaccole, 
palloncini e striscioni.
“Per la nostra comunità e per papà 
Valerio e mamma Marina - ha det-
to Pascucci - è stato importante 
vedere e sentire una piazza così 
gremita. In questi lunghi tre anni 

abbiamo spesso ripetuto queste 
due parole, giustizia e verità. Pa-
role su cui è difficile pronunciarsi. 
Ciò che una comunità può fare è 
far sentire Marina e Valerio meno 
soli. Non credo che esista nessu-
na iniziativa, nessuna fiaccolata, 
delle tante abbiamo organizzato, 
che possano ridurre anche solo 
per un istante il dolore di una ferita 
così profonda. Una ferita acuitasi 
ulteriormente dalle circostanze in 
cui si sono svolti i fatti. Marco era 
in un posto in cui avrebbe dovuto 
sentirsi al sicuro, tra persone che 
lo avrebbero dovuto proteggere. 
Quando mi sono insediato nel ruo-
lo di sindaco, ho giurato fedeltà e 
rispetto della Costituzione, nella 
quale credo fermamente. Ma oggi 
non posso non dire che quando 
abbiamo letto la sentenza di primo 
grado di questo processo, abbia-
mo sentito nel nostro cuore che 
fosse una sentenza non legata alle 
parole giustizia e verità. Credo che 
questo Stato debba alla famiglia di 
Marco, ai suoi amici, a tutte que-
ste migliaia di persone che sono 
venute in piazza, una giustizia vera, 
reale, profonda, che ci rappresenti 
e che non ci dia l’impressione che 
chi commette un omicidio rimanga 
impunito. Questo è il compito del-
le Istituzioni: tutelare le persone e 
proteggerle, e garantire a Marina e 
a Valerio la giustizia”.
Sulla stessa lunghezza d’onda il 

sindaco di Ladispoli.
“E’ stato giusto e doveroso - ha 
detto Alessandro Grando - essere 
presenti a Cerveteri, rappresen-
tando con orgoglio la comunità di 
Ladispoli che si è stretta attorno ai 
genitori di Marco. Purtroppo Ladi-
spoli resterà per sempre legata a 
questo evento tragico accaduto 
nella nostra città che ha segnato 
la vita di tutti noi. E quando episodi 
tanto agghiaccianti non si traduco-
no nella giusta pena che la gente 
attende e che la legge deve garan-
tire, è conseguente che i cittadini si 
allontanino dalla giustizia. A questa 
sentenza assurda si poteva reagire 
in molti modi, rischiando di passare 
dalla parte del torto sull’onda del-
la emotività. Le migliaia di persone 
scese in piazza a Cerveteri hanno 
dimostrato di essere mature, la rab-
bia è stata espressa nella maniera 
migliore, con civiltà e determinazio-
ne abbiamo ribadito che non mol-
leremo la presa fino a che non sarà 
stata fatta giustizia. Nel mio cuore 
resterà per sempre la grande mani-
festazione di affetto che migliaia di 
persone hanno riversato sui genito-
ri di Marco Vannini”. 
Che altro aggiungere? L’Ortica 
continuerà a seguire questa vicen-
da, siamo fiduciosi che qualcosa 
possa accadere in fase di proces-
so di Appello, nonostante tutto 
continuiamo a credere in questa 
giustizia.
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"IL CINEMA,
IL MIO AMORE

DA SEMPRE"
INTERVISTA CON L'ATTORE

E REGISTA PUGLIESE
GIUSEPPE LOCONSOLE,

NELLE SALE CON LA SUA OPERA PRIMA 
"TU MI NASCONDI QUALCOSA"

DI FELICIA CAGGIANELLI

Lo abbiamo conosciuto nel programma per 
bambini intitolato La Melevisione. Eppure, dal 
tempo in cui vestiva i panni dell’orco Rubio di 

strada ne ha fatta, il noto attore pugliese Giuseppe 
Loconsole ricoprendo ruoli di volta in volta sem-
pre più impegnativi, fino ad aggiudicarsi un cameo 
nel film di Mel Gibson, La passione di Cristo dove 
interpretava, assieme all’altro attore italiano Dario 
D’Ambrosi, uno dei flagellatori di Gesù. Il 2018 per 
lui è un anno impegnativo perché ne segna la svolta 
artistica che, memore di un corposo bagaglio espe-
rienziale di tutto rispetto, gli permette di approdare 
alla regia con l’opera prima dal titolo: “Tu mi na-
scondi qualcosa” all’insegna di un cast di attori 
ed attrici famosi come Giuseppe Battiston, Stella 
Egitto, Sarah Felberbaum, Rocio Munoz Morales, 
Rocco Papaleo, Olga Rossi, Alessandro Tiberi, Eva 
Robin’s, Simon Grechi, Ninni Bruschetta, Federi-
co Tolardo, Jonis Bascir, Valerio Da Silva. Si tratta 
di una commedia che accende i riflettori sul ruolo 
fondamentale della verità all’interno dei rapporti di 
coppia. Nella commedia esilarante e al tempo stes-
so riflessiva questo ingrediente racconta, in tre epi-
sodi, storie che vivono situazioni di un quotidiano in 
cui ciascuno può venirsi a trovare e regala chiavi di 
lettura differenti che accompagnano l’interlocutore 
nella riflessione.  Lo abbiamo intervistato in occa-
sione della recente presentazione del film. 

Come nasce la voglia di mettere in scena il ruolo 
della verità nel rapporto di coppia? 
“Credo si tratti assolutamente di masochismo. Io 
dovrei essere l’ultimo a parlarne. Penso che la ve-
rità e anche la menzogna nelle coppie siano due 
facce della stessa moneta. Si tratta purtroppo di un 
dato comune che riguarda un po’ tutti chi più chi 
meno. Mentiamo anche a fin di bene nei rapporti. E 
secondo me è anche uno di quegli argomenti che 
dà spunto alla verità invece proprio nelle persone. 
In quello che siamo, in quello che viviamo con i no-
stri compagni e con i nostri fidanzati, nella vita e 
nel lavoro. La verità e la menzogna sono parte in-
tegrante dell’essere umano quindi sarà sempre un 
argomento interessante”. 
Si dice che ogni proverbio abbia un fondo di ve-
rità. Quindi nel rapporto di coppia è meglio una 
brutta verità che una bella bugia? 
“Secondo me, purtroppo, credo sia meglio una bel-
la bugia per andare avanti. Un pò aiuta poi bisogna 
saperle gestire, e spesso non è facile”. 
Il film “Tu mi nascondi qualcosa” ha una rosa di 
attori ed attrici eccezionale.  Com’è stato met-
tere insieme queste prime donne? 
“Devo dire che sono stato molto fortunato perché 
essendo io un regista esordiente non pensavo, mi 
ritengo onorato, di riuscire a mettere insieme un 
cast di questo calibro. Tuttavia devo dire che non 

ho avuto problemi a riguardo. Siamo riusciti a crea-
re una squadra coesa”. 
Qual è il filo conduttore di tutta la storia? 
“Oltre il tema della menzogna, il film porta sotto i 
riflettori la storia di un’agenzia investigativa intorno 
alla quale girano le storie dei nostri personaggi an-
che a loro insaputa”. 
Ci racconta qualche aneddoto avvenuto duran-
te le riprese? 
“Le riprese sono avvenute in tre tempi diversi pro-
prio perché il film è suddiviso in tre parti. Si è trat-
tato di un lavoro molto vario ed interessante svilup-
pato in tre episodi.  Alcuni degli attori non si sono 
mai incrociati sul set quindi non è stato proprio faci-
lissimo gestirle le cose; tuttavia credo che ci siamo 
riusciti grazie all’impegno che ciascuno di noi ha 
messo in campo senza risparmiarsi un attimo dan-
do il meglio di sé dall’inizio alla fine”. 
Che consiglio darebbe ai nostri lettori. Perché 
dovrebbero andare a vedere questo film?
“Perché è un film assolutamente che fa sorridere, 
evadere ma nello stesso tempo fa anche riflettere e 
commuovere. Si tratta di una tipologia di comme-
dia inusuale che riesce ad accontentare un po’ tutti 
e poi soprattutto per i nomi che ci sono”.  
Si è trattato di amore a prima vista con questo 
copione? 
“Assolutamente sì è stato subito molto interessante 
ed è stata la cosa che mi ha spinto a metterci le 
mani”. 
Come si è ritrovato dietro la macchina da presa? 
“Quello fa sempre parte del mio aspetto masochi-
sta. Volevo soffrire. Dopo 20 anni davanti la mac-
china ho deciso di passare dietro. Si trattava di una 
cosa che assolutamente dovevo fare e intendevo 
farla e penso di averla fatta grazie a dei produttori 
che hanno creduto in me. Io sono un esordiente, la 
Lime mi ha supportato ha voluto farlo ed io sono 
stato molto contento e ora spero che il film piaccia”. 
Da spettatore, qual è il suo rapporto con il ci-
nema? 
“Amore da sempre. Ho iniziato a vivere il cinema da 
quando ero ragazzino grazie a mia mamma che è 
appassionata di cinema ed è riuscita a trasmettere 
questa passione. E non nascondo che io tutte le 
settimane vado al cinema”.
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Diceva Italo Calvino: “Un classico è un’opera 
che non ha mai finito di dire quello che ha da 
dire…”. Lo sa bene Vincenzo Zingaro da un 

quarto di secolo alla guida della Compagnia Castalia, 
quale strumento di valorizzazione e divulgazione della 
Commedia classica antica. Fondata nel ‘92, Castalia 
è stata sùbito riconosciuta dal ministero dei Beni Cul-
turali: “organismo di produzione teatrale di interesse 
nazionale”. E le messinscene - da Aristofane a Plauto, 
da Goldoni a Pirandello - dell’attore e regista romano 
sono spesso oggetto di tesi per i laureandi in Lettere 
e Filosofia- Discipline dello Spettacolo alla Sapienza 
e non solo.
Zingaro, che ha studiato regìa teatrale con Peter 
Stein e Anatolij Vasiliev e la Commedia dell’Arte e il 
linguaggio della maschera con Dario Fo e Ferruccio 
Soleri, dal 2002 nello storico quartiere Torlonia, a 
Roma, dirige il Teatro Arcobaleno (Centro stabile del 
Classico). Abbiamo incontrato il Direttore artistico 
nel tempio capitolino del teatro classico, dove sta 
per chiudersi una stagione- come sempre- più che 

lusinghiera. 
Maestro, Castalia ha 26 anni, facciamo un bilancio: 
più difficoltà o gratificazioni?
Nel corso della sua attività la Compagnia si è distinta 
per aver elaborato un importante progetto volto al 
recupero delle nostre radici culturali, evidenziando e 
valorizzando l’eredità del Teatro classico nella cultura 
europea contemporanea. Il progetto ha ottenuto 
notevoli riconoscimenti da parte del pubblico, della 
critica e di importanti istituzioni, rappresentando un 
fenomeno culturale unico in Italia.
Duemilacinquecento repliche circa mezzo milione 
di spettatori per un genere considerato elitario e 
apprezzato soprattutto da un pubblico maturo, 
eppure nella sua platea non mancano i giovani… 
Ogni anno assistono alle nostre rappresentazioni più 
di ventimila studenti, provenienti dai Licei di Roma e 
del Lazio, ma anche da altre Regioni. Per due anni 
consecutivi, nel 2014 e nel 2015, Castalia ha vinto 
il Biglietto d’oro nell’ambito del premio Vincenzo 
Cerami, promosso dall’Agis (Associazione generale 

TUTTO IL BELLO DELLA COMMEDIA ANTICA. INTERVISTA
A VINCENZO ZINGARO, DIRETTORE ARTISTICO DELLA COMPAGNIA CASTALIA

DI PAOLA STEFANUCCI

italiana dello spettacolo) Lazio, per aver coinvolto il 
maggior numero di giovani tra i teatri romani. 
Parliamo de “Il soldato spaccone”, la sua riscrittura 
del Miles Gloriosus, con lei protagonista e regista.
Collaudato nel ‘97 non mostra una ruga ed anche 
quest’anno (andato in scena all’Arcobaleno, dal 
19 aprile al 6 maggio) è stato salutato da calorosi 
applausi: quali le differenze e le convergenze con 
il capolavoro plautino? 
La mia riscrittura del Miles gloriosus di Plauto 
rappresenta una tappa molto significativa nel percorso 
di rilettura dei classici. Molti lo considerano una sorta 
di manifesto del mio fare teatro, soprattutto per il 
suo commovente colpo di scena finale che lascia un 
segno del tutto nuovo ed originale nell’interpretazione 
del Miles Gloriosus. Nel mio adattamento affronto il 
capolavoro plautino soffermandomi sul rapporto che 
ebbe con la Commedia dell’Arte; tenendo presente 
che proprio dal soldato spaccone presero vita quegli 
intramontabili Capitani che conosciamo coi nomi di 
Capitan Fracassa, Spavento, Matamoros. La mia 
rielaborazione lascia l’immaginazione libera di evocare 
le gesta del protagonista, Pirgopolinice, attraverso i 
molteplici percorsi della sua evoluzione nei secoli fino 
a Don Chisciotte, Cyrano de Bergerac e Brancaleone. 
Un viaggio, seguendo il filo conduttore che lega la 
Commedia classica alla Commedia dell’Arte e, fino 
ai nostri giorni, alla cosiddetta Commedia all’italiana.
Cosa rappresenta per lei il testo del commediografo 
latino? 
Il testo plautino diventa l’occasione per salire su 
un carrozzone e mettermi in viaggio verso territori 
sospesi fra storia e immaginazione, per incontrare 
personaggi, colori e suoni su cui si è formata la 
nostra tradizione teatrale più autentica. Inserendo 
la vicenda plautina nel repertorio di una Compagnia 
di comici dell’Arte, ho cercato romanticamente, pur 
nell’assoluta fedeltà all’originale latino, di recuperare 
la ricchezza e la miseria di un mito vagheggiato in 
tutto il mondo. Niente più del Miles Gloriosus poteva 
offrirmi un’occasione così invitante. Egli, spavaldo e 
sofferto, con il volteggiare della sua spada sembra 
titanicamente opporre alla morte il fragile, eterno 
gioco del teatro.
Al Teatro Arcobaleno è in scena fino al 27 
maggio “Otello”, prodotto dal Cantiere Giovani 
della Compagnia Mauri Sturno diretta da Glauco 
Mauri, per la regìa di Ilaria Testoni. 
Il singolare adattamento - Se Otello fosse Rom? 
- di Glenda Ray rilegge l’opera shakespeariana 
attraverso la lente del razzismo e delle differenze 
sociali, già presenti nel testo originale del 
drammaturgo inglese. 
In scena, Mauro Mandolini e Camillo Marcello 
Ciorciaro nei ruoli alternati di Otello e Iago, 
Francesca Dinale, Ilaria Amaldi, Laurence 
Mazzoni,  Valerio Camelin, Roberto Di Marco, 
Fabrizio Bordignon, Michela Giamboni.

SE OTELLO 
FOSSE ROM?

10

L'
In

te
rv

is
ta



IL NON AMORE È SEMPRE DIETRO

I FEMMINICIDI
SI SUSSEGUONO LE INIZIATIVE PER FERMARE

LA STRAGE DI DONNE, DAL 2000 AD OGGI SONO STATE 3000
LE VITTIME DELLA VIOLENZA MASCHILE

DI ANTONIO CALICCHIO

12

Una strage, i delitti passio-
nali che vanno sotto la 
denominazione di “femmi-

nicidi”; non soltanto per numero 

delle vittime: dal 2000 ad oggi, 
solo nel nostro Paese, sono state 
circa 3000 le donne ammazzate 
da uomini cui le legavano vincoli 
sentimentali. Nel 2016, i femmi-
nicidi sono ritornati a crescere 
in confronto all’anno preceden-
te (da 142 a 150, + 5,6%). Trend 
confermato dai 114 casi (più di 
uno ogni tre giorni) nei primi dieci 
mesi dell’anno scorso. Una strage 
pure per numero relativo a singoli 
episodi, come quello che si è re-
centemente consumato a Latina, 
dove un uomo ha ucciso le due 
figlie, ha ferito gravemente la mo-
glie e, poi, si è suicidato.
I numeri mettono in evidenza che 
siamo in presenza non di casi iso-
lati, di delitti episodici, bensì di 
eventi criminosi con una radice e 
una portata sociali; manifestazio-
ne di un fuorviamento e di un ma-
lessere etico-culturali. Tali delitti 
vengono comunemente designati 
come passionali, indotti dalla cu-
pidigia d’amore di un uomo per 
la “sua” donna; dove la primazia 
ancestrale dell’uomo si impone 
tanto da esigere la sudditanza 
della donna e rendere impossibile 
una partnership, una comunione 

di pensieri, di affetti, di principi, di 
progetti. E ciò a causa di una con-
cezione e di una prassi possessi-
ve, captative dell’amore che con-
ducono ad un rapporto di dominio 
e di sottomissione del più debole 
e del più piccolo, come la donna 
nella relazione coniugale ed il figlio 
in quella genitoriale. Possessività 
che si traduce in atti di stalking 
e di mobbing, ricatti e minacce 
nei riguardi del partner che si ri-
bella e si sottrae, e che esplode 
nella violenza omicida. All’atavica 
preminenza dell’uomo, che porta 
ad una visione di subordinazio-
ne della donna, si salda, oggi, lo 
svuotamento valoriale dell’amore. 
Amore è parola sulla bocca di cia-
scuno: la più pronunciata; è com-
prensibile, se veramente d’amore 
si vive. Ma questa parola, molte 
volte, appare essere sfigurata. E 
privo di una grammatica e di una 
semantica valoriali, l’amore divie-
ne un guscio vuoto, da riempire 
a piacimento. E’ quanto accade 
oggi: l’amore smarrisce ogni con-
sistenza, soggettivandosi all’o-
pinare e desiderare individuali. A 
detta soggettivazione concorre la 
deriva, al contempo, emotivistica 
ed individualistica, del pensiero 
e della volontà. L’emotivismo ap-
piattisce l’amore sul sentire emo-
zionale, subendone la volubilità 
ed il trascinamento. E’ l’amore 
impulsivo, viscerale, irruente. L’in-
dividualismo centra gli altri su se 
stessi, così da vederli in funzione 
di sé; il rapporto si fa autoreferen-
ziale e l’amore invadente, geloso 
e diffidente. Dalle forme sottili e 
velate di captatività e di autocom-
piacimento: l’amore interessato, in 
cui si dà per avere, per trarne una 
soddisfazione, un gradimento; 

anche con atti di ipergratificazione 
dell’altro, che lo uniscono posses-
sivamente a sé. Sino alle forme 
ossessive e morbose del dominio 
passionale che requisiscono l’al-
tro, volendolo tutto e solamente 
per sé: amore oppressivo e preva-
ricatore, fino all’atto estremo. Per 
questo cedimento emotivistico ed 
individualistico, l’amore soddisfa 
piaceri, appaga desideri, ma non 
libera, non porta gioia, non rende 
amabile la vita. Ed invece, crea 
dipendenze, ansie, diffidenze; è 
un amore corrotto, malato. Però, 
un amore che non rende buona e 
bella la vita, non è un amore vero; 
se non è vero, è un non-amore. 
Perché il buono, il bello e il vero 
si danno insieme. Questo significa 
che esiste un problema di invera-
mento dell’amore, un problema 
culturale e pedagogico insieme, 
perché d’amore si vive, ma ad 
amare si impara.
E proprio alla luce di queste con-
siderazioni si è provveduto, qual-
che giorno fa, alla sottoscrizione, 
in vista di garantire l’affermarsi di 
uno spirito collaborativo fra varie 
istituzioni in relazione alla grave 
piaga del femminicidio, di un Pro-
tocollo di Intesa per la costituzio-
ne di una rete territoriale contro la 
violenza di genere. Ciò è avvenuto 
a Vallo della Lucania, dietro impul-
so del Centro Antiviolenza “Il Volo 
delle Farfalle”, il quale ha firmato il 
Protocollo insieme al Sindaco del 
Comune cilentano, al Presidente 
del Tribunale, al Procuratore della 
Repubblica, al Direttore Genera-
le dell’ASL Salerno, col vivo au-
spicio che una siffatta iniziativa 
possa essere seguita ed attuata 
anche in altre aree del territorio 
nazionale.Il
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"ANZIANI ATTENTI AI MALINTENZIONATI"

È noto come gli anziani e le 
persone deboli siano le vitti-
me preferite dei delinquenti. 

Che spesso approfittano della 
solitudine e dell’ingenuità degli 
indifesi per truffarli e derubarli. 
Anche il nostro litorale purtroppo 
non sfugge a questo malcostume 
criminale, da qualche tempo la 
situazione si sarebbe aggravata 
tanto da indurre perfino l’ammini-
strazione comunale a scendere in 
campo per allertare la popolazio-
ne anziana di Ladispoli.
"Invitiamo i cittadini – afferma il 
sindaco Alessandro Grando - a 
diffidare di chiunque li avvicini con 
la scusa di dover consegnare ma-
teriale informatico a domicilio. Si 

tratta di persone potenzialmente 
pericolose, è necessario avvisare 
subito i carabinieri. Ci sono alcuni 
personaggi che da giorni tentano 
di introdursi nelle case altrui con 
intenzioni probabilmente delin-
quenziali. Vittime preferite sareb-
bero persone anziane. Una signo-
ra di 80 anni ci ha informato che 
davanti al comune è stata avvici-
nata da un uomo dall'apparente 
età di 30 anni che le ha raccontato 
che doveva consegnare un com-
puter al figlio ma che non riusciva 
a contattarlo. L'uomo le ha pro-
poste di salire in auto per accom-
pagnarla a casa dove le avrebbe 
lasciato il computer. Aspetto in-
quietante della vicenda è che il 

malintenzionato conosceva per-
fettamente l'indirizzo dell'anziana. 
La signora ha compreso la stra-
nezza della vicenda, ha chiesto 
ulteriori spiegazioni all'uomo che 
si è dileguato.  La nostra concit-
tadina ha fornito ai carabinieri di 
Ladispoli un identikit dell'uomo 
che sarebbe robusto e non molto 
alto. Da quanto si è appreso, sa-
rebbero già accaduti episodi simili 
ai danni di altre persone anziane, 
chiediamo ai cittadini di tenere gli 
occhi bene aperti".
L'amministrazione comunale sta 
provvedendo ad allertare anche 
il comando della polizia locale 
per intensificare i controlli in tut-
ta la città.
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SI APRE UNO SPIRAGLIO
PER L’ACQUA PUBBLICA

Come diceva il maresciallo Rocca “non mon-
tiamoci la testa”. Però qualche passo in 
avanti sembra essere stato compiuto sulla 

tortuosa strada della difesa dell’acqua pubblica a 
Ladispoli. Settore che la Regione Lazio ha intima-
to al comune di cedere all’Acea in base allo stram-

palato progetto del servizio idrico 
integrato. Contro cui da tempo 
l’amministrazione si batte a colpi 
di ricorsi in tribunale e manifesta-
zioni di dissenso in ogni sede isti-
tuzionale. Dopo la diffida della Re-
gione Lazio a consegnare ad Acea 
le chiavi dell’acquedotto, cancel-
lando di fatto l’ottima gestione del 
servizio idrico da parte della Flavia 
Acque, gli amministratori di Ladi-
spoli sono andati a bussare alla 

porta della Pisana, incontrando l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Tutela del Territorio e Mobilità della Pisana, 
Mauro Alessandri. Al quale è stato ribadito che il co-
mune non si arrenderà passivamente alla cessione 
del servizio idrico integrato ad Acea.
“La questione dell’acqua pubblica continua ad es-
sere al centro dell’agenda dell’amministrazione co-
munale – spiega il sindaco Alessandro Grando – ci 
batteremo in ogni modo per difendere la gestione 
del servizio idrico che a Ladispoli è sana, efficien-
te e nettamente più conveniente dal punto di vista 

economico per gli utenti. L’assessore Alessandri si è 
dichiarato molto sensibile sul tema e lo ringraziamo 
pubblicamente per la disponibilità che ha dimostra-
to, così come è importante sottolineare l’apporto 
fondamentale di tutti i gruppi consiliari del nostro 
comune che si sono attivati presso la Regione Lazio 
e presso l’assessorato stesso per sostenere la po-
sizione dell’amministrazione di Ladispoli. Nei pros-
simi giorni si svolgerà un incontro tra l’assessorato 
e l’area tecnica regionale che ha diffidato il nostro 
comune a cedere l’acqua ad Acea e in quella sede si 
cercherà di trovare una soluzione a questo problema 
o quantomeno di rimandare la questione.
Questa opportunità, unita al pronunciamento del Con-
siglio di Stato sulla nostra richiesta di revocazione, è 
di vitale importanza per poter cogliere eventuali cam-
biamenti normativi a livello nazionale che ci esentino, 
finalmente, dall'obbligo di confluire in Acea-Ato2. E' 
infatti già rintracciabile sul programma impostato dal 
nuovo governo uno specifico capitolo sull'acqua pub-
blica nel quale si legge testualmente che si può garan-
tire la qualità dell’acqua, le esigenze e la salute di ogni 
cittadino, anche attraverso la costituzione di società 
di servizi a livello locale per la gestione pubblica del 
servizio idrico. Normativa che potrebbe aprire ad un 
ripensamento generale sul modello di gestione del 
servizio idrico integrato.  Continueremo ad impegnarci 
su questo fronte condividendo con tutte le forze poli-
tiche del nostro territorio questa importante battaglia”.

GLI AMMINISTRATORI COMUNALI IN REGIONE PER RIBADIRE CHE NON SARÀ 
FACILE SCIPPARE A LADISPOLI LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
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LADISPOLI STA CON

LE FRECCE TRICOLORI
MAI PIÙ 
BIVACCHI
NEI PARCHI GIOCHI
E NELLE AREE 
VERDISale a Ladispoli la febbre per 

un evento che si preannun-
cia epocale. Segnatevi sul 

calendario le date del 28 e 29 lu-
glio quando si svolgerà l'esibizione 

delle Frecce Tricolori denominata 
“Ladispoli Air Show”. Un evento 
fortemente voluto dagli ammini-
stratori comunali che da mesi lavo-
rava all’allestimento di questa ma-
nifestazione che si ipotizza possa 
calamitare sul litorale oltre mezzo 
milione di visitatori, attratti dalle 
spettacolari esibizioni delle Frecce 
Tricolori. In città non si parla di al-
tro, nonostante manchino ancora 
otto settimane all’evento, la mac-
china organizzativa si è messa in 
moto, Ladispoli sta rispondendo in 
modo entusiasta, il count down è 

già partito. “L'entusiasmo col qua-
le il progetto Frecce Tricolori è stato 
accolto dalla cittadinanza – spiega 
l’assessore al turismo, Marco Mi-
lani - ci conforta e ci inorgoglisce. 
E proprio sulla scia di tale riscon-
tro abbiamo pensato al coinvolgi-
mento più ampio possibile della 
popolazione. Ladispoli quest'anno 
compie 130 anni e il regalo che 
le facciamo è l'Air Show, collega-
to allo spettacolo degli aerei della 
nostra flotta. Tutto inizierà venerdì 
27 luglio con una piccola fiera a 
Marina di Palo, per poi proseguire 
nel fine settimana quando le Frec-
ce Tricolori attraverseranno i cieli di 
Ladispoli con le prove del sabato e 
per lo spettacolo vero e proprio la 
domenica. Chiediamo sostegno e 
collaborazione a tutti i nostri con-
cittadini. Sarà una grande festa 
alla quale parteciperanno migliaia 
di persone. Offriamo a loro e a noi 
stessi un'accoglienza grandiosa. 
Agli operatori commerciali chiedia-
mo di offrire disponibilità e servizi, 
addobbando le vetrine a tema, fin 

dalle settimane precedenti, crean-
do menù ispirati all'evento, offren-
do pacchetti e sconti per l'occa-
sione. Ladispoli sarà sui giornali 
di tutta Italia, andrà in televisione, 
se ne parlerà finalmente per come 
è, una città viva, accogliente, da 
visitare. Una rinascita dal punto di 
vista culturale e turistico genera 
movimento, interesse, affari, ridan-
do vita a una economia locale da 
troppo tempo schiacciata dalla cri-
si. Rivalutare la nostra città aiuterà 
persino il mercato immobiliare. Ab-
biamo un appello alla popolazione, 
mostriamo tutti insieme l’orgoglio 
di essere cittadini di Ladispoli”. 
Ricordiamo che le Frecce Tricolori, 
costituenti il 313° Stormo Gruppo 
Addestramento Acrobatico, sono 
la pattuglia acrobatica nazionale 
dell'Aeronautica Militare Italiana, 
nate il 1° marzo 1961 in seguito alla 
decisione di creare un gruppo per-
manente per l'addestramento all'a-
crobazia aerea collettiva dei piloti.
Solo i migliori piloti accedono alle 
Frecce Tricolori, ogni anno se ne 

CRESCE L’ATTESA PER L’ESIBIZIONE DEL 28 E 29 LUGLIO DELLA PATTUGLIA 
ACROBATICA NAZIONALE DELL'AERONAUTICA MILITARE ITALIANA 

17

w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

selezionano uno o due scelti tas-
sativamente tra chi ha più di 1000 
ore di volo e una volta entrati de-
vono seguire un programma ad-
destrativo d'inserimento gradua-
le. Con dieci aerei, di cui nove in 
formazione e uno solista, sono la 
pattuglia acrobatica più numerosa 
del mondo ed il loro programma di 
volo, comprendente una ventina 
di acrobazie e della durata di circa 
mezz'ora, le ha rese le più famose. 
Da alcuni anni, quando possibile, le 
esibizioni si chiudono con la forma-
zione al completo che disegna nel 
cielo un tricolore lungo cinque Km, 
mentre dagli altoparlanti a terra la 
voce di Luciano Pavarotti intona il 
finale di Nessun dorma per l'inte-
ra durata del passaggio. La prima 
realizzazione di questa manovra 
avvenne a Pratica di Mare e valse 
alle Frecce Tricolori il record mon-
diale per la bandiera nazionale più 
lunga mai realizzata. Il fumo colora-
to viene generato per dispersione 
ed è composto da olio di vaselina 
a cui vengono aggiunti pigmen-
ti non inquinanti. La fuoriuscita di 
tale composto avviene attraverso 
un tubicino posto nello scarico po-
steriore dell'aeroplano. Le Frecce 
Tricolori hanno ottenuto numerosi 
premi e riconoscimenti in Italia e 
nel mondo.

Pacchia finita per tutti coloro 
che scambiano i parchi giochi di 
Ladispoli per bivacchi dove fare 
i propri comodi. Con l'introdu-
zione di un nuovo regolamento, 
l'amministrazione ha dichiarato 
guerra a quanti deturpano, spor-
cano e rendono invivibili le aree 
verdi destinate ai bambini. Un 
problema segnalato a più riprese 
dalle famiglie che avevano solle-
citato interventi drastici da parte 
del comune. Da piazza Falcone 
il segnale è arrivato, il nuovo re-
golamento disciplina i compor-
tamenti da tenere all’interno dei 
parchi giochi dove sarà vietato 
bivaccare, consumare alcolici, 
campeggiare, fumare, condurre 
cani anche se provvisti di guin-
zaglio e museruola, introdurre 
velocipedi, biciclette e mezzi a 
motore. Naturalmente anche 
i frequentatori delle aree verdi 
non dovranno fare schiamazzi 

per non disturbare gli abitanti degli 
edifici limitrofi. Il documento, ap-
provato durante l’ultima seduta di 
Consiglio comunale, rappresenta 
un necessario giro di vite, da tem-
po i parchi giochi erano vittime di 
comportamento incivili da parte di 
troppe persone. Le sanzioni che 
la polizia locale potrà elevare per 

il mancato rispetto delle norme 
possono arrivare fino a 500 euro. Il 
regolamento, come ha sottolineato 
il sindaco Alessandro Grando, sarà 
necessario sia per tutelare le aree 
verdi di Ladispoli, sia per porre un 
serio freno al ripetersi di atti di van-
dalismo. E' ovvio che sia neces-
saria anche la collaborazione dei 
cittadini, ognuno deve vigilare sul 
rispetto delle leggi, i parchi giochi 
rappresentano un patrimonio col-
lettivo che deve essere tutelato e 
protetto dalle scorribande dei trop-
pi imbecilli che popolano Ladispoli.



IL SINDACO BATTEZZA
IL PROGETTO GEOPORTALE

Di recente, la classe 2F dell’Istituto Com-
prensivo “Corrado Melone” ha ospitato il 
Sindaco della città di Ladispoli, Alessandro 

Grando, insieme ai rappresentanti del “Geoporta-

le” e al preside dell’Istituto Comprensivo “Corrado 
Melone”, prof. Riccardo Agresti. È stato mostrato 
loro un lavoro che abbiamo elaborato dall’inizio 
dell’anno, con dedizione e impegno. Tutta la clas-
se ha lavorato al progetto “Geoportale in comu-

ne”, facendo dei sopralluoghi nei Giardini “Cesare 
Maio” di via Firenze, e lavorando a scuola e anche 
a casa.
Questo progetto è consistito nell’analisi del parco 
sia dal punto di vista paesaggistico che storico, 
nell’osservazione e nello studio di ogni minimo 
dettaglio ed elemento, sia naturale che antropico, 
ed infine nella presentazione di una proposta per 
la valorizzazione del luogo. Noi, oltre ad esserci 
divertiti molto, abbiamo anche imparato molto. 
Sei di noi hanno infine presentato l’elaborato fina-
le ai nostri ospiti presenti con la partecipazione di 
tutta la classe e tutti, alla fine della presentazione, 
sono intervenuti per elogiarci per il lavoro svolto.
Il progetto “Geoportale in Comune”, nasce sull’A-
rea Metropolitana di Roma per avviare un proces-
so di interscambio dei dati territoriali tra le Am-
ministrazioni Locali e il Geoportale Nazionale. Gli 
obiettivi sono far comprendere l’importanza di re-
perire, analizzare e condividere dati ambientali a 
supporto delle decisioni amministrative, stimolare 
l’interesse per le caratteristiche e le trasformazioni 
che riguardano il territorio in cui si vive, cosi come 
per le opportunità di intervento per migliorarlo, ac-
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“AL VIA LO SGOMBERO DEI LOCALI 
SOTTO IL PONTE DI VIALE EUROPA”

Era una delle eredità forse più vergognose la-
sciate dai passati inquilini di piazza Falcone. 
Una di quelle storie brutte di poveri disperati 

ammassati in locali fatiscenti e vergognosi dove 
anche un ratto si sarebbe rifiutato di vivere. Col 
pretesto di non saper dove mettere clochard, bar-
boni ed indigenti, i magazzini sotto il cavalca fer-
rovia di viale Europa furono trasformati in ricovero, 
si disse che era una soluzione temporanea, ovvia-
mente divenne definitiva. Con tanto di tragedie ed 
atti di violenza. Ci sono momenti nei quali servono 
atti coraggio, forse impopolari, ma assolutamen-
te necessari per ricordare che Ladispoli non è un 
campo profughi, bensì una località con una sua 
dignità ed un decoro. In questo scenario, il sinda-
co Alessandro Grando ha annunciato l’avvio delle 
operazioni di sgombero dei magazzini sotto il pon-
te alla periferia di Ladispoli, utilizzati come riparo 

ENTRO POCHI GIORNI SARANNO BONIFICATI E CHIUSI GLI INDECENTI 
RICOVERI PER CLOCHARD APERTI DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE

I RAGAZZI DELLA SCUOLA CORRADO MELONE HANNO PRESENTATO 
L’OTTIMO LAVORO SVOLTO NEI GIARDINI DEL PLESSO

da una ventina di persone senza fissa dimora. 
“La situazione igienico sanitaria dei locali sotto al 
cavalcaferrovia di viale Europa era giunta ad un 
punto allarmante, non si poteva più rimandare lo 
sgombero dei clochard che vivono in condizioni 
precarie e fortemente disagiate . In più occasioni – 
prosegue il sindaco – la polizia locale insieme alle 
associazioni di volontariato sociale ha effettuato 
sopralluoghi nei locali di viale Europa, riscontran-
do gravissime carenze strutturali ed igieniche. 
Ricoveri improvvisati e precari privi perfino della 
pavimentazione dove le persone sono costrette a 
vivere in modo inaccettabile, nel degrado e nel-
la sporcizia. Inoltre, è emerso anche uno stato di 
degrado dell'area adiacente ai locali  dove sono 
ammassati vari materiali come mobilio, materassi 
e coperte. Tutti altamente infiammabili e dunque 
potenzialmente pericolosi per l’incolumità del-
le persone. Le operazioni di sgombero dovranno 
concludersi entro la fine del mese, parteciperanno 
alle operazioni anche i volontari delle associazio-
ni e personale medico. E’ una scelta dolorosa ma 
inevitabile, i locali del ponte di viale Europa sono 
inadeguati, fatiscenti e vi sono accadute troppe 
tragedie. Ora saranno bonificati e sigillati”.

crescendo il senso di responsabilità nei confronti 
dei luoghi; stimolando il pensiero critico, il lavoro 
di gruppo e la ricerca di soluzioni sostenibili e la 
partecipazione alle scelte della comunità grazie a 
incontri didattici, esperienze esplorative sul cam-
po, approfondimenti ed applicazioni pratiche nei 
laboratori informatici. Le uscite sul campo sono 
state guidate da tutor esperti (“walkabout”) che 
hanno stimolano la conoscenza del territorio. Gli 
elementi raccolti sono stati poi mappati ed il la-
voro risultante è ora visibile sul portale nazionale 
al link: http://geoportaleascuola.ancitel.it/ic-cor-
rado-melone/.
Nel suo intervento conclusivo, il Sindaco ha sot-
tolineato l’importanza della collaborazione tra cit-
tadini e istituzioni pubbliche, per rendere sempre 
più bella la nostra Ladispoli. Ha anche confermato 
che avrebbe preso sicuramente spunto dal lavoro 
della classe per migliorare la zona, da noi studiata 
e analizzata, per renderla più confortevole. Anche 
gli ospiti del Geoportale si sono complimentati per 
l’analisi corretta e dettagliata. È stata un’esperien-
za difficile, ma formativa e, alla fine, è stata una 
enorme soddisfazione sentire i complimenti sul 
nostro lavoro e sapere che con questo progetto 
la classe ha contribuito a fornire nuove idee per il 
miglioramento della zona di via Firenze.
Noi tutti della classe 2F ringraziamo chi si è reso 
disponibile per la realizzazione di questo progetto 
e, in particolare, il professor Emil Sambucini che 
ha reso tutto questo possibile.

I ragazzi e le ragazze della 2F
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L’ISTITUTO ALBERGHIERO VINCE 

IL PREMIO “I CORTI DI MAURI”

“I corti di Mauri” è un concorso per sensibilizzare 
gli studenti sui temi della sicurezza stradale e del 
rispetto delle regole. Anche l’Istituto Alberghiero di 
Ladispoli ha partecipato alla competizione che ha 
visto sfidarsi, a colpi di storytelling o di video, gli stu-
denti delle scuole del Lazio. E quando è arrivato il 
verdetto dell’Ufficio Scolastico Regionale è esplosa 
la gioia. “Si comunica che la Commissione incari-
cata di valutare i Progetti presentati, dopo aver at-
tentamente esaminato e valutato i lavori pervenuti, 
riconosciuto l’impegno e la capacità propositiva di 
tutti gli elaborati, all’unanimità, ha indicato quelli più 
meritevoli”. E per la Scuola Secondaria di II grado, 
insieme al Liceo Artistico di Rieti, c’era l’Istituto Al-
berghiero di Ladispoli. Responsabile del Progetto 
la Prof.ssa Rosa Torino, Docente di Diritto dell’Isti-
tuto Alberghiero di Ladispoli. Alla competizione ha 
partecipato la Classe V Sala dell’Istituto Alberghiero 
di Ladispoli coordinata dalla Prof.ssa Rita Colucci, 
con la collaborazione delle Prof.sse Sara Leonardi e 
Mariagrazia Vasta. “Gli studenti hanno lavorato con 
straordinario impegno e dedizione, – ha affermato 
la Prof.ssa Colucci – realizzando un video sul tema 
della sicurezza stradale, che hanno voluto dedicare 
al loro compagno Daniele Nica, investito da un au-
toveicolo e prematuramente scomparso all’età di 16 
anni”.
“Nel nostro Istituto – ha sottolineato la Dirigente 
Scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vitto-
rio” Prof.ssa Vincenza La Rosa – puntiamo da sem-
pre ad affrontare temi difficili ma indispensabili alla 
crescita degli studenti. Gli incidenti stradali, sono la 
principale causa di morte degli adolescenti nel mon-
do – ha aggiunto la Preside – con un’incidenza del 
10% tra i 10 e 14 anni e del 20% nelle fasce di età 

superiore. Sono dati che non possiamo ignorare. – 
ha proseguito la Dirigente Scolastica – E’ nostro do-
vere di educatori mettere in campo tutte le possibili 
strategie per promuovere la salute dei giovani e la 
cultura della vita. Ringrazio quindi i docenti che han-
no promosso e coordinato questo Progetto, la Prof.
ssa Rita Colucci, la Prof.ssa Rosa Torino, La Prof.
ssa Sara Leonardi e la Prof.ssa Mariagrazia Vasta. 
Ma voglio rivolgere il mio grazie anche al Presidente 
della Fondazione Maurizio Galli Angeli, all’Assesso-
re Amelia Mollica Graziano e al Corpo della Polizia 
Municipale. Un saluto particolare va ai genitori di 
Daniele, che è sempre nei nostri cuori. Noi tutti stia-
mo pensando a lui, ma sicuramente è anche lui in 
questo momento che ci vede, ci sorride e ci invita 
a riflettere su questi temi cruciali. La scuola è vita, è 
nella vita, è per la vita. Sempre”.
“Sul tema della sicurezza, un passo avanti è stato 
compiuto senza dubbio dall’approvazione della Leg-
ge 41/2016 sull’omicidio stradale – ha affermato la 
Prof.ssa Rosa Torino, Docente di Diritto dell’Istituto 
Alberghiero di Ladispoli – che ha inasprito le pene 
per chi provoca incidenti gravi o mortali, ma non 
possiamo abbassare la guardia. L’educazione alla 
sicurezza stradale è uno dei molti aspetti dell’educa-
zione alla legalità e alla convivenza civile. E’ in gioco 
il valore primario e irrinunciabile di una cittadinanza 
attiva e consapevole, che metta al centro il rispetto 
delle regole, l’adozione di comportamenti corretti e 
la partecipazione responsabile alla vita sociale”. 
“Non dimentichiamo però – ha aggiunto la Prof.ssa 
Sara Leonardi – che l’educazione alla sicurezza e la 
sensibilizzazione su questi temi deve partire anche 
dalle famiglie e dal loro esempio. Ogni giorno, come 
docenti, ci troviamo a constatare quanto sia impor-

LA CLASSE QUINTA HA VINTO IL CONCORSO PER RIFLETTERE
SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE

CON UN CORTOMETRAGGIO DEDICATO A DANIELE NICA
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tante il ruolo dei genitori”. 
E martedì 15 maggio, nel Laboratorio di Sala dell’Isti-
tuto Alberghiero, intitolato a Daniele Nica, si è svolta 
la premiazione alla presenza della Dirigente Scolasti-
ca Prof.ssa Vincenza La Rosa, dell’Assessore comu-
nale a Personale, Sicurezza, Polizia locale, Mobilità e 
Trasporti Amelia Mollica Graziano, del Commissario 
della Polizia Municipale Giorgio Morgan, dei docenti, 
dei genitori e dei compagni di classe dell’allievo.
Il concorso ‘I Corti di Mauri’, intitolato a Maurizio 
Cianfanelli (‘Mauri’, giovane filmaker morto nel 1999 
a soli 30 anni, investito da un autoveicolo) vede il 
patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma 
e della Polizia di Stato e invita gli allievi a riflettere, 
attraverso la scrittura o il linguaggio filmico, sui temi 
della velocità in auto e in moto, sul valore della vita, 
sui problemi dell’assunzione di alcool e sostanze 
stupefacenti da parte di chi si mette alla guida. 
“Le persone muoiono realmente quando smettia-
mo di pensarle. – ha sottolineato il Presidente della 
Fondazione Maurizio Galli Angeli – Vogliamo e dob-
biamo abbattere il numero delle vittime di incidenti 
stradali, come è avvenuto in Francia. La nostra Fon-
dazione ha lottato da anni per sostenere l’iter legi-
slativo che ha portato all’inasprimento delle pene e 
al riconoscimento del reato di ‘omicidio stradale’. Un 
figlio che perde un genitore si chiama ‘orfano’, ma 
per un genitore che perde un figlio non c’è un nome, 
perché il suo dolore è troppo profondo e le parole 
non possono definirlo. Il nostro concorso esiste da 
14 anni e ho visto molti video realizzati dagli studen-
ti, ma il vostro mi ha colpito, perché si percepisce 
chiaramente che è stato realizzato con il cuore e che 
Daniele ha lasciato un segno fortissimo in voi. Non 
toglietevi la possibilità di vivere una vita felice. Usate 
sempre la prudenza”.
Questi i nomi degli allievi vincitori:
Marian Allam, Aurora Arleo, Arianna Capomaggi, 
Simone Casaccia, Lorenzo Cungi, Alessia Felizia-
ni, Stefano Mastropietro, Camilla Morasca, Chiara 
Petronio, Yuri Rasicci, Ilaria Romano, Lorenzo Sca-
peccia, Elisa Sibio, Veronica Tramacere, Francesca 
Vinci, Asia Zappone.
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CAMBIERÀ TUTTO PER
L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Uno dei tasti dolenti di Ladispoli, dopo il mar-
toriato selciato, è sicuramente la pubblica illu-
minazione. Per anni pomo della discordia tra 

ente locale e società elettrica sul palleggio delle com-
petenze, mentre i pali barcollavano, si spegnevano, in 
rari casi precipitavano al suolo. Dal palazzetto comu-
nale è arrivata in questi giorni una interessante notizia 
che rappresenta una novità epocale per la manuten-
zione ed il potenziamento della pubblica illuminazione 
nelle strade di Ladispoli. 
“La riqualificazione dell'impianto di pubblica illumina-
zione – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Veroni-
ca De Santis - è uno dei nodi focali del programma 
dell’amministrazione del sindaco Alessandro Grando. 
Perché una città ben illuminata è una città sicuramen-
te più sicura. E’ indubbio che pali della luce moderni 
ed efficienti migliorino il contesto sociale ed urbano 
scongiurando la creazione di aree o vicoli ciechi ed 
avvolti dalle tenebre dove potrebbero verificarsi situa-
zioni di pericolo per varie cause. I lampioni ad oggi 
presenti sul nostro territorio, per una buona parte, si 
presentano in cattivo stato e, nonostante gli ultimi in-
terventi di reintegrazione e l'efficientamento di viale 
Mediterraneo, abbiamo centinaia di punti luce ancora 
da sostituire ed inserire. Oltre all'illuminazione, puntia-
mo alla conversione di Ladispoli in una vera e propria 
Città intelligente ed interattiva, attraverso sistemi di 
videosorveglianza attiva, informazione in tempo in re-
ale mediante le applicazioni e cartellonistica ad hoc. 

Insieme a tanti altri servizi per migliorare la vivibilità 
della città. Per poter attuare un così complesso pro-
getto di riqualificazione sull'intero territorio comunale, 
dopo un accurato studio delle normative e dello stato 
di fatto, abbiamo deciso di percorrere la strada del 
Partenariato Pubblico privato, ai sensi del codice de-
gli Appalti d.lgs 50/2016.
Con una delibera di Giunta – pro-
segue l’assessore De Santis -  è 
stato approvato l'avviso per la 
ricerca di un promotore interes-
sato a gestire e mantenere, in via 
ordinaria e straordinaria, la rete di 
pubblica illuminazione, oltre che 
a realizzare progetti di efficienta-
mento energetico, riduzione dei 
consumi, sorveglianza ed attiva-
zione di una serie di servizi atti a 
trasformare la città in una Smart City. Le società pre-
senteranno la loro proposta che sarà esaminata da 
una Commissione, secondo lo schema di punteggio 
ed i requisiti stabiliti dell'avviso. Verrà quindi individua-
to un promotore che si farà carico di eseguire l'audit 
energetico e di elaborare una proposta che, una volta 
approvata dall'amministrazione, verrà messa a gara, 
come da normativa vigente.
Dobbiamo cominciare – conclude l’assessore De 
Santis - a puntare l'attenzione su un nuovo modello 
di città, che sia a misura di cittadino”.

UN PARTENARIATO TRA COMUNE E PRIVATI PERMETTERÀ DI MODERNIZZARE 
E RENDERE PIÙ EFFICIENTI I PALI DELLA LUCE IN TUTTE LE STRADE



GIRO DI VITE
CONTRO GLI INCIVILI

Una media di trenta multe al giorno per repri-
mere l’incivile malcostume di abbandonare 
i rifiuti nelle strade e nelle aree verdi di Cer-

veteri. Il giro di vite effettuato dall’amministrazione 
comunale inizia a produrre i primi efficaci risultati. 
Grazie al supporto delle Guardie Ecozoofile di Fare 
Ambiente, la Polizia locale ha potuto cogliere sul 
fatto decine di persone che scaraventavano im-
mondizia di ogni genere soprattutto nelle zone pe-
riferiche e nelle frazioni rurali. Spesso creando vere 
e proprie discariche a cielo aperto che l’imminente 
caldo estivo trasformerebbe in bombe ambientali. 
I controlli spaziano dall’esame delle foto trappole 
e delle immagini filmate dalle telecamere di sorve-
glianza itineranti, fino al setaccio dei sacchetti della 
spazzatura per risalire agli autori  del reato. Ai quali 
stanno arrivando a domicilio multe fino a 500 euro 
e, nei casi più gravi, anche la denuncia per inquina-
mento ambientale. Con l’arrivo dell’estate i controlli 
saranno intensificati, sarà lotta senza quartiere agli 
incivili, come annunciano dal palazzetto comunale 
di piazza Risorgimento.
“Come avevamo annunciato – spiega l’assessore 

all’ambiente, Elena Gubetti – non abbiamo inten-
zione di assistere passivamente al proliferare di 
pattumiere a cielo aperto sul nostro territorio. Po-
lizia locale e volontari stanno effettuando un otti-
mo lavoro, i controlli capillari hanno permesso di 
acciuffare numerosi incivili, spesso provenienti da 
altre località del litorale, colti sul fatto. Persone che, 
incuranti di ogni minima forma di rispetto verso il 
territorio, hanno abbandonato rifiuti anche perico-
losi lungo le strade o nelle aree verdi di Cervete-
ri e delle sue frazioni. Le situazioni più delicate le 
abbiamo registrate a Cerenova e Campo di Mare 
dove più volte siamo dovuti intervenire per boni-
ficare spazi trasformati in discariche abusive. Sia 
chiaro che non molleremo la presa, la sorveglianza 
sarà potenziata fino a che non stroncheremo que-
sto fenomeno che, oltre a deturpare l’ambiente, co-
sta fior di quattrini ai contribuenti per gli interventi 
di bonifica ed il conferimento in discarica dei rifiuti 
indifferenziati. Il servizio di raccolta porta a porta 
copre tutto il territorio di Cerveteri, non ci sono giu-
stificazioni per questo barbaro comportamento di 
alcuni incivili”.

CON L'ARRIVO DEL CALDO SI INTENSIFICANO I CONTROLLI PER MULTARE 
CHI ABBANDONA RIFIUTI NELLE STRADE E NELLE AREE VERDI
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DI ANGELO ALFANI

La foto immortala una squadra di forzuti cervetra-
ni che, nella primavera del 1953, sopra uno dei 
più estesi pianori della Cornacchiola, gareggia 

nel tiro alla fune. Due squadre, composte da cinque 
persone della stessa stazza, allineati ai due capi di 
una fune marcata da catrame al centro, hanno come 
obiettivo di tirare tutti gli avversari dalla propria parte, 
facendoli superare il piolo di legno piantato a terra.
Una foto che mette in risalto lo sforzo nell’ancorare 
a terra i piedi e che rende plastica la tensione di ogni 
muscolo. Attorno il popolo che urla, partecipa.
La festa della trebbiatura, che ogni anno era occasione 
attesa ed ammucchiava i cervetrani in giochi antichi: 
dal palo della cuccagna, al tiro alla fune, dalla rottura 
delle pentole in groppa a somari, alla corsa polverosa 
nei sacchi riservata ai ragazzini. Un raduno anche di 
animali scambiati, venduti, adocchiati e prezzati da 
esperti zingari. Attorno una campagna solitaria. Solo, 

in lontananza, l’oliveto dei Calabresi, aggrappato alle 
colline. La campagna, questa campagna che in molti 
di noi conoscono da quando sono nati, in poco più di 
dieci lustri l’abbiamo vista mutare. 
Oggi è tanto disertata dai contadini quanto affolla-
ta da villeggianti, intesi come forestieri che vivono in 
villa. Ville presuntuose, su imitazione di quelle degli 
sceneggiati, con le tavernette che anticipano i loculi.  
Là dove il percorso era a quattro zampe o per i fortu-
nati in bicicletta, dov’era solitario ed indisturbato il volo 
del falchetto, bisogna scansare rombanti automobili 
che sgommano su strade inadeguate. Le biciclette 
sono solo quelle di ragazzi indiani che arrancano sulle 
salite di Gricciano, o quelle di ciclisti della domenica. 
Terre che fino agli anni settanta potevano essere ac-
quistate a poco più di una ventina di milioni di lire ad 
ettaro, con l’inizio degli anni della Cerveteri da bere, 
si sono vendute a decine di milioni, a migliaia di euro 

Foto
© Arsial
Cornacchiola 1953.
I forzuti si 
cimentano con
il tiro alla fune

© Arsial CERVETERI DA BERE
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purché fossero munite di cubatura. Commer-
cianti, medici, funzionari Alitalia, in attivo o sci-
volati, hanno fatto lievitare ancor più i prezzi. Vil-
le che alcune volte beneficiano della acqua del 
Tevere per irrigare i pratini all’inglese. 
I luoghi sono talmente mutati che un vecchio 
assegnatario dell’Ente Maremma, ritornando 
in vita, stenterebbe a ritrovare il suo podere. 
La terra su cui spesso inutilmente sboccava 
sangue per far sopravvivere la prole era arida, 
secca, una montagna di pietrame lasciato dai 
fossi, che dalle colline scorrazzavano nella pia-
na prima di venire imbrigliati. Pietre raccolte una 
ad una per drenare, per segnare confini. L’anti-
co aveva una sua forza, una sua compattezza, 
un suo rigore. Lo spazio, è divenuto da tempo 
luogo di devastazione, di effimere ricchezze che 
si disperdono al primo venticello come steli di 
fiori selvatici. I conti per i contadini non torna-
no da molti, troppi anni. Ogni tanto ci si inventa 
qualcosa: dai carciofi, all’uva, alle pesche. Oggi 
l’olio. Si è perfino tentato il kiwi e il babaco. In un 
quarantennio siamo passati da un mondo tra-
dizionale ad un mondo malamente postmoder-
no. Finita la società contadina, messa in soffitta 
l’idea di sviluppo economico ad infinitum, soc-
combente alla crisi che appare non avere fine. 
Da tempo siamo seduti sulle nostre macerie. 
“Nella campagna prima ci si buttava il lavoro, 
il sudore, bestemmie e lacrime salate. Ora ci si 
buttano i soldi” dice un saggio contadino sici-
liano, amico di Sciascia, senza astio, senza in-
vidia. Ma con rammarico. Altri ci buttano i soldi 
perché si possono permettere di non farli i conti. 
Campano di altro. Bisognerà pur cominciare a 
farli ‘sti conti, a farli davvero. Sapendo che per 
farli non si possono cancellare tutti i passati.



TOMMASO PAMPINELLA TRA I RAGAZZI
DELLA SCUOLA SALVO D’ACQUISTO

Il Civitavecchiese Tommaso 
Pampinella, campione italiano 
di SUP – Stand up Paddle è 

stato il protagonista della mat-
tinata trascorsa dagli studenti 
della Scuola Media Salvo D’Ac-
quisto di Cerveteri. La visita del 
fuoriclasse rientra nel progetto 
promosso dal CONI Lazio ‘I gio-
vani incontrano i campioni’, che 
da più di dieci anni offre ai ra-
gazzi delle scuole l’opportunità 
di incontrare grandi atleti che si 
sono contraddistinti nelle proprie 
discipline a livello nazionale ed 
internazionale.
“Una mattinata all’insegna dello 
sport e dei valori che lo caratte-
rizzano. Un’occasione per fare 

domande e conoscere meglio un 
atleta del Litorale che sta otte-
nendo grandissimi risultati – ha 
dichiarato Federica Battafarano, 
assessora alle Politiche Sporti-
ve– quello di ieri è stato un incon-

tro estremamente positivo, per-
ché i nostri ragazzi hanno avuto 
modo di apprendere da un atleta 
di valore come Tommaso non 
solo i valori, ma anche lo stile di 
vita e i corretti comportamenti 
che una atleta deve assumere 
per vivere nel migliore dei modi 
il mondo dello sport. È stata inol-
tre occasione per far conoscere 
e avvicinare i ragazzi allo sport 
anche attraverso una disciplina 
di prestigio, ma comunque meno 
conosciuta rispetto ad altri sport 
acquatici. Una piacevole matti-
nata in cui sport e scuola si sono 
uniti, che come già avvenuto in 
passato auspico possa ripetersi 
anche in futuro”.
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CAERELANDIA, 

TELENOVELA FINITA

Cerenova riavrà il suo par-
co giochi. A distanza di un 
anno dalla chiusura di Ca-

erelandia, l'area attrezzata finita 
al centro di un contenzioso giu-
diziario tra il comune di Cerveteri 
ed i gestori, è giunto il tanto at-
teso annuncio per le famiglie dei 
bambini. Sono stati infatti stan-
ziati i fondi per la bonifica del par-
co che dovrebbe essere riaperto 
nel mese di giugno, diventando 

uno spazio completamente gra-
tuito. In passato, molte giochi 
erano a pagamento in virtù della 
convenzione tra l'amministrazio-
ne ed un operatore economico. 
Un accordo, firmato nel 2007, 
finito in tribunale per le contesta-
zioni sollevate dal comune al pri-
vato in merito all'apertura di un 
piccolo bar, al mancato rispetto 
degli orari di apertura e chiusu-
ra e sull'aumento dei giochi non 
gratuiti. Motivo del contendere 
anche il mancato pagamento del 
canone di locazione al comune 
sin dal 2012.  Sia al Tribunale 
amministrativo regionale del La-
zio che al Consiglio di stato l'am-
ministrazione di Cerveteri aveva 
sempre vinto, dodici mesi fa su 
Caerelandia calò il sipario per la 
rabbia delle famiglie che chiese-
ro perfino l'intervento di Striscia 
la notizia. Ai microfoni di Jimmy 
Ghione gli amministratori si im-
pegnarono a ripristinare il parco 

entro la primavera di quest'anno.
“Stiamo lavorando sodo - affer-
ma il vice sindaco Giuseppe Zito 
- per l’imminente riapertura del-
la struttura che rappresenta un 
prezioso punto di riferimento per 
i bambini di Cerenova e Campo 
di Mare. L'area ci è stata lascia-
ta in condizioni indecenti, abbia-
mo speso 50 mila per pulizia e 
bonifica, entro giugno i cancelli 
di Caerelandia saranno riaperti. 
Con molte novità. Il nostro pro-
getto prevede spazi diversificati 
per bambini fino a 10 anni, tutti 
i giochi saranno completamente 
gratuiti. A breve arriveranno tutti 
i materiali".
Con la riapertura di Caerelandia 
calerà il sipario su una delle più 
controverse vicende legati alle 
aree giochi di Cerveteri, costella-
ta da una feroce guerra a colpi di 
carte bollate, petizioni popolari, 
proteste delle mamme, interro-
gazioni in Consiglio comunale.

IL COMUNE ANNUNCIA CHE ENTRO GIUGNO IL PARCO GIOCHI
DI CERENOVA SARÀ RIAPERTO ALLE FAMIGLIE



ACEA
FA LO SCONTO
ALLE FAMIGLIE

INDIGENTI

È giunta notizia che ACEA ATO 2, rifacendo-
si alla Delibera della Conferenza dei Sinda-
ci del 27 luglio 2016 ha confermato anche 

per l'anno in corso la validità del bonus tariffario 
sul servizio idrico. Il bonus si rivolge a tutte quegli 
utenti, sia titolari di una fornitura ad uso domestico 
residenziale, che utilizzatori nell'abitazione di resi-
denza di una fornitura idrica intestata ad un'utenza 
condominiale, che vivono una situazione di disagio 
economico. Hanno diritto al bonus idrico integrati-
vo gli utenti che hanno i seguenti requisiti: indicato-
re ISEE fino a euro 13.787,45 e nucleo familiare fino 
a 3 componenti, oppure indicatore ISEE fino a euro 
15.815,49 e nucleo familiare con 4 componenti, op-
pure indicatore ISEE fino a euro 17.923,48 e nucleo 
familiare con 5 o più componenti.
“Invito tutti i cittadini ad approfittare di questa op-
portunità che ACEA ATO 2 mette a disposizione 
– dice il sindaco Alessio Pascucci – in un periodo 
di difficoltà economica come quello che a livel-
lo nazionale stiamo vivendo, anche una semplice 
agevolazione sul pagamento di un’utenza può rap-
presentare un grande aiuto per un nucleo familiare. 
Pertanto consiglio a tutti di presentare domanda 
nei termini previsti rispettando tutti i requisiti pre-
visti dall’avviso”.
Per richiedere l'agevolazione è necessario presen-
tare domanda allegando agli appositi moduli, co-
pia dell'attestazione ISEE rilasciata nell'anno 2018, 
carta d'identità del richiedente, prima pagina di una 
bolletta relativa all'anno 2017.
La richiesta dovrà essere inviata all'indirizzo age-
volazioni@ato2roma.it, oppure inviata tramite posta 
ordinaria a STO ATO 2 Lazio Centrale Roma, Via 
Cesare Pascarella, 31 - 00153 ROMA.
La documentazione dovrà essere presentata en-
tro e non oltre il 31 dicembre 2018. La modulistica 
necessaria è disponibile e scaricabile al sito http://
www.ato2roma.it/



PROTEZIONE CIVILE
E NUCLEO SUBACQUEI 
ORGANIZZANO 

CORSI

FINALMENTE
RIPAVIMENTATA
VIA SETTEVENE PALO

Giovedì 31 maggio alle ore 16.30 il Gruppo 
Comunale della Protezione Civile di Cerve-
teri, con la fondamentale collaborazione e 

partecipazione del Nucleo Subacquei di Protezione 
Civile, organizzano un corso presso i locali dell’I-
stituto Salvo d’Acquisto un importantissimo corso 
formativo rivolto ai genitori e ai docenti sulla diso-
struzione delle vie aeree. “Sempre più spesso – ha 
dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci 
- veniamo a conoscenza di episodi accaduti tra le 
mura domestiche o nelle scuole, come ad esempio 
situazioni critiche che riguardano bambini vittime di 
eventi avversi a causa dell’ostruzione delle vie ae-
ree da corpo estraneo, come cibo, palline di gomma 

Ci sono voluti anni, vari incidenti, purtroppo 
un paio di morti, ma alla fine la Città Me-
tropolitana di Roma Capitale si è decisa ad 

intervenire sul disastrato manto stradale della via 
Settevene Palo tra la statale Aurelia, il bivio per 
l'autostrada e l'ingresso per Cerveteri. Una storia 
lunga, annosa, costellata di assurdi ritardi mentre 
il selciato diventava un pericoloso gruviera per 
automobilisti e motociclisti. La nevicata e le con-
seguenti gelate dello scorso inverno aveva inferto 
il colpo di grazia all'asfalto, diventato sconnesso, 

giochi o caramelle, per i quali in assenza di adeguato 
ed immediato intervento si possono verificare situa-
zioni ancora più drammatiche e che possono por-
tare fino all’arresto cardiaco. Ringrazio davvero di 
cuore il funzionario della Protezione Civile della no-
stra Città Renato Bisegni, e tutto il corpo del Nucleo 
Subacquei di Protezione Civile, che con passione ed 
abnegazione, con le loro attività rappresentano da 

coperto di smottamenti e buche anche profonde. 
In questi giorni sono stati ultimati i lavori di rifaci-
mento del manto stradale, grazie anche alle vee-
menti proteste dei cittadini e le pressanti richieste 
dell’amministrazione comunale.
"I lavori - commenta il vice sindaco ed assessore 
alle opere pubbliche, Giuseppe Zito - erano dive-
nuti non più rimandabili viste le condizioni del trat-
to di strada che le ondate di maltempo avevano 
distrutto quasi totalmente. Più volte la nostra am-
ministrazione comunale aveva chiesto alla Città 
Metropolitana di Roma Capitale di intervenire in 
maniera concreta su quel tratto di strada dove la 
presenza dello svincolo autostradale, di un’attivi-
tà commerciale come un supermercato e l’altissi-
mo numero di automobili che in continuazione la 
percorrono, necessitavano di un lavoro urgente e 
risolutivo.

sempre un punto di forza per Cerveteri”. Secondo 
i dati dell’Istat il 27% delle morti classificate come 
“accidentali”, nei bambini da 0 a 4 anni, avviene per 
soffocamento causato dall’inalazione di un “corpo 
estraneo” oppure di cibo. Passando nelle fasce di 
età successive la percentuale diminuisce progres-
sivamente, ma rimane tra le più significative tra le 
varie cause accidentali. E’ importante, per evitare 
questi eventi, diffondere il più possibile non solo le 
Manovre Salvavita con le tecniche di disostruzione e 
di rianimazione cardiopolmonare di base, ma anche 
prevenire che ciò possa accadere.
Per informazioni ulteriori, contattare il numero 
069941107



PIOGGIA DI PODI E DI PRIMATI
PER LA MTB SANTA MARINELLA

Maggio ampiamente positivo per la Mtb Santa 
Marinella-Cicli Montanini sempre impegnata 
in più regioni d’Italia come Lazio, Toscana, 

Basilicata, Lombardia, Liguria, Umbria e Veneto e in 
più discipline delle due ruote. La 
Energy Marathon a Carpenedolo ha 
portato alla ribalta Manuel Piva che 
ha colto il secondo posto assoluto 
e il primato di categoria tra i master 
3. Impegno nel cross country per 
Mariuzzo e Feltre rispettivamen-
te secondo di categoria master 5 
e quinto master 6 alla XC Le Torri 
a Farra di Soligo; nella medesima 
specialità Fabio Icuchi ha ottenuto il 
decimo posto tra i master 6 a Cuas-
so al Monte. Ancora protagonista 
Mariuzzo che ha vinto per il quarto anno di fila la Me-
diofondo Mtb del Piave a San Donà di Piave che ha 
fatto registrare anche le ottime performances di Ma-
nuel Piva (terzo assoluto e primo di categoria master 
3) e Michele Feltre (38°assoluto e terzo tra i master 6).
Con profitto la trasferta a Cantù per Ilaria Balzarotti e 
Fabio Icuchi a segno nelle categorie master donna e 
master 6 alla Cross Contry dei Parchi cosi come per 

Caterina Ameglio a Fivizzano sul podio più alto della 
XC San Terenzo Monti tra le donne master.
Tanta mountain bike nelle gambe del team altolaziale 
con il secondo posto tra gli élite e il quarto posto open 

per Domenico Abruzzese a Montal-
bano Jonico alla Calanchi Bike Ma-
rathon oltre agli ottimi piazzamenti 
di Daniele Tulin (quinto tra i master 
3 nel corto) e Mauro Iacobini (19°tra 
i master 3 nel lungo) alla Marathon 
del Monte Calvo ad Amaseno. Una 
nota meno lieta la partecipazione 
di Giacomo Ragonesi alla Granfon-
do delle Sorgenti a Nocera Umbra 
condizionata da un problema mec-
canico con conseguente ritiro. Nella 
ricca agenda di corse anche il fuori-

strada estremo con Jeferson Benato tra i partecipanti 
alla seconda prova del circuito Toscana Enduro Se-
ries (Arezzo Gravity all’Alpe di Poti) dove ha colto la 
12°posizione di categoria tra gli élite sport. Stradisti 
all’opera con Pierluigi Stefanini di scena al Gran Pre-
mio Magliano in Toscana (seconda prova campionato 
provinciale Acsi Grosseto) dove ha colto il 17°posto 
assoluto e il quinto di categoria master 5.
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LE FRECCE TRICOLORI
SORVOLERANNO IL CIELO DEL LAGO

Il giorno 25 maggio, alle ore 11,00, la Pattuglia 
Acrobatica Nazionale "Frecce Tricolori " dell’Aero-
nautica Militare, effettuerà un passaggio nei cieli 

del Lago di Bracciano.
Il Capo di Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Militare, Gen. 
S.A. Enzo Vecciarelli, infatti, ha 
autorizzato l‘evento chiesto dai 
Sindaci dei Comuni di Anguil-
lara Sabazia, Bracciano e Tre-
vignano Romano dimostrando, 
in questo modo, l‘indissolubile 
legame storico tra l‘Arma Az-
zurra e il territorio lacuale del 
quale, l‘aeroporto di Vigna di 
Valle, il più antico insediamen-
to aeronautico italiano, è parte 
rilevante da più di cento anni. 
Per l‘occasione il Museo Stori-
co dell’Aeronautica di Vigna di 
Valle, oltre ai visitatori, ospiterà, 
le istituzioni militari e civili e una 

folta partecipazione di studenti delle cittadine rivie-
rasche che potranno conoscere il Museo e alcuni 

di loro potranno partecipare alla conferenza inter-
nazionale in memoria del novantesimo anniversario 
del Dirigibile Italia.
La Pattuglia Acrobatica, nata nel 1961 in seguito 
alla decisione dell’Aeronautica Militare stessa di 
creare un gruppo permanente per l’addestramento 
all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti è forma-
ta da dieci aerei, nove in formazione ed un solista 
ed è la pattuglia acrobatica più numerosa al mondo. 
Le Amministrazioni Comunali, sono grate e ringra-
ziano vivamente il Capo di Stato Maggiore Generale 
S.A. Enzo Vecciarelli, per aver permesso di poter 
rivivere dopo molti anni le emozioni che suscitano 
le evoluzioni delle Frecce Tricolori. Le Amministra-
zioni Comunali ringraziano, inoltre, il Colonello Vit-
torio Cencini, Comandante del Aeroporto di Vigna 
di Valle, Centro Storiografico e Sportivo e il Direttore 
del Museo Ten.Col. Adelio Roviti e si augurano che 
questa significativa manifestazione costituisca l’ini-
zio di una proficua e intensa collaborazione tra l’Ae-
ronautica Militare e le Istituzioni civili fondamentale 
per la crescita dei luoghi storico culturali presenti 
sul territorio lacustre di cui il Museo Storico di Vigna 
di Valle è una delle perle più emblematiche.



L’obesità si associa ad una riduzione di aspettativa di vita 
e rappresenta un fattore predittivo a sé, indipendente 
da patologie cardiovascolari. Quello che è importante 

sottolineare è che il binomio obesità e vita più breve è più 
statisticamente rilevante nei soggetti di età inferiori ai 
50 anni. Paul Poirier è un professore associato di medici-
na presso l’istituto di Cardiologia dell’Università di Laval nel 
Quebec (Canada). Credo che lui sia uno dei massimi esperti 
mondiali sull’argomento.
Negli uomini gravemente obesi di età compresa fra 25 
e 34 anni è stato osservato un tasso di mortalità dodici 
volte superiore, mentre negli uomini fra i 35 e i 44 anni è 
stato dimostrato un rischio considerevole, con una mor-
talità sei volte più elevata” (P. Poirier). All’inizio del secolo 
attuale a New Orleans (Usa) mi ricordo una “sessione medi-
ca” su questo tema organizzata dall’ “American Heart Asso-
ciation” di cui ero membro (a testimonianza di ciò invio le foto 
e il mio distintivo alla redazione de “L’Ortica” ndr). Una intera 
mattina dedicata a questo tema: “cuore e obesità”.
Già allora si stabili che “l’obesità è uno dei principali fat-
tori di rischio cronico modificabili per le cardiopatie”. Le 
cause sono multifattoriali e vanno dalla genetica allo stile di 
vita (interazione tra genotipo ed ambiente). L’IMC (indice di 
massa corporea) “è una valutazione del contenuto totale di 
grasso che non considera l’influenza legata alla costituzione 
e al sesso. Questo dato ha sostituito il peso relativo come 
indice di composizione corporeo” (Hurt. Paul Poirier, Robert 
H. Echel). L’IMC viene calcolato dividendo il peso in kg con 
il quadrato dell’altezza in metri. Il sovrappeso è quantificato 
in 26 – 29.9 Kg/m2, l’obesità è invece superiore ai 30 Kg/m3.
L’ecocardiogramma ci fornisce un dato utile, con la valuta-

zione della gettata cardiaca, perché un eccesso ponderale 
necessità che questo sia più elevato per le necessità me-
taboliche del paziente. Il grasso non è un deposito di tes-
suto adiposo e basta. Rappresenta un organo diffusamente 
vascolarizzato che richiede una gettata cardiaca maggiore. 
Inoltre al suo interno viene sintetizzata tutta una serie di mo-
lecole quali l’interleuchina 6, il TNF-alfa (fattore di necrosi 
tumorale, il PAI-1 inibitore dell’attività del plasminogeno). 
L’obesità comporta un incremento della pressione di riempi-
mento e anche del volume del ventricolo sinistro che si dilata 
(principio di Frak – Strarling). Il muscolo cardiaco si ipertrofiz-
za per adattarsi a questa anomala condizione. E’ ovvio che 
se questo stress parietale sul ventricolo sinistro, questo ca-
rico emodinamico, perdura nel tempo si va incontro ad una 
compromissione contrattile del ventricolo stesso. Non lascia-
moci ingannare dai valori pressori: nei soggetti normotesi si 
riscontra all’ecografia cardiaca anche una dilatazione dell’a-
trio sinistro. Se invece la pressione è molto alta negli obesi, 
abbiamo sia un aumento del pre-carico che del post-carico. 
Tutto ciò porta ad una precoce disfunzione ventricolare e ad 
un’insufficienza cardiaca. Solo riducendo il peso corporeo 
si ha una contemporanea riduzione del volume ematico con 
miglioramento della dispnea (affanno) se presente.
“Uomo de panza, uomo di sostanza?” Non è proprio cosi 
in quella che viene definita la forma androide o maschile. 
L’obesità femminile (ginoide) predomina invece nella parte 
inferiore del corpo, cioè a livello del basso addome, specie i 
glutei, fianchi e cosce. In entrambi i casi (pattern maschile e 
femminile) nelle obesità marcate è facile trovare degli edemi 
declivi e una certa dispnea specie in posizione clinostatica 
(supina). Il rischio è quello di un cuore polmonare cronico. 

IL CUORE
DEL PAZIENTE
OBESO

Cosa mi dice l’ecg? L’aumento del carico di lavoro, 
lo spostamento del cuore a sinistra per l’innalzamen-
to del diaframma, l’aumentata distanza fra cuore e 
gli elettrodi mi danno una marcata deviazione assia-
le sinistra con basso voltaggio del QRS (cuore che 
sembra più piccolo ma non lo è in realtà) per la pre-
senza del grasso sulla parete toracica. Se l’obesità 
è marcata aumenta la frequenza cardiaca, l’intervallo 
PQ; il QRS aumenta di voltaggio cosi come il QTC. 
In conclusione si può asserire che l’ipertrofia ven-
tricolare sinistra è strettamente correlata sia alla 
morbilità che alla mortalità di origine cardiaca. 
La radiografia del torace ci da le vere dimensioni 
del cuore che contrastando con il reperto dell’ecg di 
superficie. L’ecocardiogramma trantoracico ci dà 
spesso dei problemi tecnici per determinare una di-
sfunzione diastolica del ventricolo sinistro ma anche 
per differenziare il versamento pericardico del tessuto 
adiposo subepicardico.
Quali sono le patologie cardiovascolari che si as-
sociano all’obesità? L’aumento del grasso intrad-
dominale comporta spesso un’ipertensione arterio-
sa, un diabete di tipo II (alimentare), una patologia 
coronarica, un aumento delle lipoproteine (grassi nel 
sangue). Il centimetro è importante (quanto è più del 
plicometro), per valutare la circonferenza espressione 
del grasso addominale. Quindi diabete mellito; disli-
pidemia (aumento dei trigliceridi plasmatici a digiuno, 
riduzione del colesterolo HDL, quello detto “buono” 
e aumento dell’LDL, quello “cattivo”); cardiopatia 
ischemica (un elevato indice di massa corporea sem-
bra significativamente correlata con l’infarto cardiaco 
e con la morte cardiaca improvvisa specie se si as-
socia a diabete mellito, dislipidemia, iperinsulinemia); 
l’ipertensione arteriosa (sei volte più frequente negli 
obesi rispetto ai soggetti magri; ipertrofia ventricolare 
sinistra registrata anche nei normotesi; la disfunzione 
diastolica del ventricolo sinistro); l’apnea ostruttiva 
notturna con ipoventilazione, ipertensione polmo-
nare e scompenso ventricolare destro  (utile con-
trollare la presenza di una ipossiemia diurna); le arit-
mie, la morte cardiaca improvvisa , l’allungamento 
dell’intervallo QTC. 
Insisto sempre sull’importanza del QTC negli obesi 
perché si presenta allungato, fuori dai parametri nor-
mali per la possibilità di tachiaritmie talora fatali (tor-
sodes de pointes). E’ bene sempre eseguire un ecg 
Holter delle 24 h molto più utile di quello di routine di 
superficie. La riduzione del peso corporeo è fon-
damentale: dieta (cibi a basso contenuto di grassi 
saturi e di colesterolo), esercizio fisico (aumenta il 
colesterolo HDL ed abbassa i trigliceridi), terapia far-
macologica, chirurgia (solo nei pazienti fortemente 
obesi; è necessario, dopo l’intervento una sorveglian-
za medica per tutta la vita). In tal maniera si riducono 
i rischi legati al diabete, alle dislipidemie, alle malattie 
cardiovascolari, alle apnee ostruttive notturne.

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI
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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 

CON GLI OLII 
ESSENZIALI

Le emozioni ed i sentimenti 
non espressi in modo 
adeguato, ma soffocati in 

quanto considerati inaccettabili, 
hanno la capacità di rendere la 
nostra vita e quella delle persone 
che ci sono accanto un vero 
inferno. Sono un’energia potente 
che, bloccata, può trasformarsi 
in un’arma contro noi stessi, 
contro il nostro equilibrio 
psichico, la nostra evoluzione
e persino contro il nostro corpo. 
Rabbia, dolore e paura
sono le emozioni che più 
tendiamo a reprimere. 
“La rabbia, in particolare, è il 
nostro propellente personale.
- afferma 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 -
Ci sta dicendo, a volte urlando, 
che qualcosa deve essere 
cambiato nella nostra vita.
Se la neghiamo o la costringiamo 
dentro il nostro corpo, diventa 
pericolosa.  Al contrario, se la 
riconosciamo e l’ascoltiamo, 
rappresenta una servizievole 

alleata che definisce al meglio
i nostri confini e desideri.
Una risorsa preziosa per gestire 
ed indirizzare nel modo migliore
i sentimenti di rabbia, paura
e dolore, è l’aromaterapia.
Il mondo dei sentimenti e delle 
emozioni convive con il senso 
dell’olfatto nella stessa regione 
del cervello, il sistema limbico. 
Uno dei meccanismi per cui 
gli olii essenziali funzionano 
semplicemente annusandoli 
è dato dalla loro capacità 
di bypassare la barriera 
ematoencefalica, impresa 
titanica per la maggior parte 
delle sostanze esogene e a 
volte, anche di quelle endogene. 
L’olfatto è capace di distinguere 
10.000 aromi differenti. 
 In caso di paura, rabbia e 
dolore, esistono tre olii essenziali 
molto efficaci: Basilico, Arancio 
Dolce e Mirto”. 
BASILICO: un’erba semplice, 
ma dalle mille risorse. Il suo olio 
essenziale dona forza, coraggio 
e stimola le ghiandole 
surrenali. È eccellente per 
trovare la forza dentro sé
quando ci si trova in situazioni
di emergenza.  

Ottimo anche in caso di 
paura da esame: migliora la 
concentrazione, la precisione, 
la logica e aumenta lo stato 
di vigilanza. Potenziando reni 
e surreni, gli organi che sono 
i primi a essere coinvolti in 
sentimenti di paura, è un aiuto 
concreto. 
ARANCIO DOLCE: la rabbia 
lede il fegato e, ovviamente, 
non rimedia alle ingiustizie 
ricevute. L’olio essenziale di 
arancio “spegne” il fuoco che 
abbiamo acceso a causa del 
rancore. Pulisce delicatamente 
fegato e psiche e allo stesso 
tempo e “rischiara la vista”, 
modificando il modo di vedere
le situazioni intorno a noi.
MIRTO: vive nell’ombra, ma è 
capace di godere dei momenti 
di Sole. Utile nei momenti bui 
della nostra esistenza, quando 
è difficile scorgere e apprezzare 
la luce che è in noi. Elimina 
la disperazione, il dolore 
provocato da traumi antichi o 
recenti ed è eccellente contro
la depressione.

Leggi l'articolo completo su:
www.orticaweb.it - salute

sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.

VIA PAURA,
RABBIA E DOLORE
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La bulimia nervosa si caratte-
rizza per ricorrenti episodi im-
pulsivi di “abbuffate” di cibo 

seguiti da intensi sensi di colpa e 
vergogna che portano a modalità 

inappropriate (“le condotte compen-
satorie”) per espellere il cibo ingerito: vomi-

to, uso di diuretici e lassativi, intensa attività fisi-
ca. Le condotte compensatorie si trovano anche 
nell’anoressia, ma non sono giudicate fondanti per 
la diagnosi. È bene sottolineare che la bulimia ner-
vosa è situata in stretta relazione con l’anoressia 
nervosa, a tal punto che vengono spesso conside-
rate come due poli opposti di un con-
tinuum, le due facce della stessa 
medaglia. In entrambe infatti 
sono presenti un’alterata 
percezione del peso e 
delle forme del corpo 
ed un’intensa paura 
di ingrassare ed 
almeno il 40-50% 
di chi presenta 
uno dei due di-
sturbi alimentari 
presenta anche 
l’altro.
Per quanto con-
cerne la com-
prensione psico-
dinamica del di-
sturbo, essa, come 
sempre, deve essere 
individualizzata: la buli-
mia si può presentare in pa-
zienti con strutture di personali-
tà e storie di vita (passate ed attuali) 
molto diverse tra loro.
Per trattare terapeuticamente questo disturbo in 
una specifica persona, è necessario comprendere 
la funzione che questo sintomo ha all’interno del 
funzionamento mentale di quella persona, nonché 
i fattori che in quella specifica persona attualmen-
te lo mantengono. Diversi clinici ad orientamento 
psicodinamico che si occupano di ricerca e tratta-
mento della bulimia nervosa pongono la loro atten-
zione sull’ossessività del pensiero: questo nei buli-
mici è centrato sulla tematica del cibo e del corpo 
e agirebbe da meccanismo di difesa, spostando 
l’attenzione della persona sul cibo e il corpo, ca-
nalizzando così su questi elementi tutta una serie 

di angosce (più o meno inconsce), spesso (ma non 
solo) attivate da emozioni dolorose (rabbia, tristez-
za, senso di vuoto, disgusto di sé, vergogna, etc.) o 
da sensazioni e percezioni “non mentalizzabili”. In 
questo modo si impedirebbe alla mente di essere 
occupata da stati mentali al momento “non gestibili 
e contenibili”.
In questo vi è un’evidente analogia con ciò che ac-
cade nelle dipendenze psicologiche di livello pa-
tologico, qualunque sia l’oggetto della dipenden-
za: tutto può diventare infatti “droga”, poiché non 
è l’oggetto dell’ossessione in sé che conta, ma la 
funzione che esso svolge all’interno dell’equilibrio 

psichico individuale. L’abbuffata può 
avere inizio allora come tentativo 

di “tenere a bada” spiacevo-
li sensazioni/percezioni/

emozioni/ricordi che at-
tivano uno stato acu-

to d’ansia, placato 
poi usando l’effet-
to lenitivo e con-
solatore del cibo.
L’abbuffata però 
diventa con il 
tempo un’a-
bitudine, uno 
schema com-

portamentale a 
cui ricorrere per 

auto-tranquillizzar-
si: lo stomaco “ri-

empito” contrasta psi-
cologicamente il senso 

interno di vuoto, mentre a 
livello neurofisiologico, proprio 

i cibi solitamente più ricercati nelle 
abbuffate, permettono il rilascio da parte del 

cervello di endorfine, che calmano ed al contempo 
euforizzano. L’effetto anti-ansia di ciò però rinforza 
lo schema comportamentale di usare il cibo come 
fosse un farmaco e porta così al suo possibile auto-
matizzarsi nel tempo. In psicoterapia, oltre a capire 
il senso del disturbo nella propria economia menta-
le, si apprendono nuovi modi, meno disfunzionali e 
disadattativi, di gestire il dolore o l’angoscia, senza 
ricorrere alla propria ossessione personale.
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