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Loredana Cannata ci racconta
il suo impegno di attrice
e paladina dei diritti civili

CERVETERI
Mensa scolastica
genitori in rivolta

LAGO DI BRACCIANO
Anche Anguillara
ha la sua “Virginia Raggi”

LADISPOLI
“Bestie figli di bestie”
alla scuola Melone
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TRA MARILYN 
E CHE GUEVARA



Non è esagerato scrivere che il cambiamento della politica ora ha il volto delle 
donne. Roma, esempio eclatante, ma anche Torino, Carbonia e perfino la pic-
cola Anguillara nel nostro comprensorio, hanno emesso una sentenza senza 

appello. La gente è stanca dei politicanti, è stanca dei partiti e cerca facce nuove e 
pulite per rilanciare una nazione sull’orlo del baratro. Morale ed economico. E bene 
ha fatto il Movimento 5 Stelle a scegliere donne della società civile per proporre un’of-
ferta di cambiamento amministrativo in città come la capitale dove tra ladri, incapaci, 
maldestri, nani, acrobati e giocolieri si è ridotto l’Urbe alla Suburra immortalata da un 
recente film. Virginia Raggi, e con lei le altre donne elette sindaca, hanno ora il presti-
gioso e gravoso compito di restituire la speranza alla gente. Di aprire la porta al pen-
siero che non si deve per forza essere parenti o cortigiani di qualche potente per avere 
una casa o un lavoro. Che è finito il tempo dei politici di mestiere, rottamati dalle urne 
di domenica scorsa. Quello che è accaduto a Roma era sì prevedibile, ma non sconta-
to. Contro la Raggi si era mosso, e probabilmente si muoverà ancora più ferocemente 
in futuro, l’apparato dei poteri forti. Dei potentati economici e 
mediatici. Dei cosiddetti palazzinari a cui non basta aver 
mangiato nel corso degli anni tutto il verde della ca-
pitale. L’idea che traspare dalle urne è quella che 
il popolo si è rotto le scatole. Che si sente preso 
in giro da chi dice che va tutto bene. O che, 
peggio ancora, del resto va così ovunque. E’ 
uno scenario che vede le donne protagoniste 
e siamo certi che il segnale sarà recepito in 
tutte le opportune stanze. Ad iniziare, chissà, 
da quelle aule giudiziarie dove troppo spesso 
uomini violenti contro le donne non pagano mai 
adeguatamente le proprie colpe. Il nostro territorio 
guarda alla Raggi anche con un occhio interessato. Il 
sindaco di Roma ha competenze forti sull’Acea, la società 
che vorrebbe divorare tutto il servizio idrico della provincia, 
comprese città come Ladispoli dove l’acqua pubblica non costa un occhio della testa. 
Come ad esempio nella vicina Cerveteri dove il servizio idrico è gestito da Acea. Ecco, 
sarebbe un bel segnale se la sindaca di 5 Stelle desse corpo alle battaglie dei Grillini 
sull’acqua pubblica, rivedendo tutto il concetto di passaggio della gestione idrica ad 
Acea Ato 2. La gente a Roma, Torino, Carbonia, Anguillara ed altre città ha parlato, ora 
auguriamoci veramente che il cambiamento sia Donna. Aldilà della politica. Peraltro, 
la Raggi è stata eletta prima Donna sindaca di Roma nel settantesimo anniversario 
del riconoscimento del voto alle Donne. Il celeberrimo suffragio universale del 1946. 
Sarà un caso?

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Il cambiamento è Donna
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“Studiare è fondamentale”
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4 ABBIAMO INCONTRATO LOREDANA CANNATA DURANTE
LA SUA VISITA A CERVETERI PER GIRARE UN CORTOMETRAGGIO

DI FELICIA CAGGIANELLI

Nel panorama delle attrici 
italiane sono rare le arti-
ste capaci di essere duttili, 

poliedriche e pronte a spaziare 
da un genere all’altro con la stes-
sa disinvolta bravura. Loredana 
Cannata, che di recente è stata a 
Cerveteri per girare un cortome-
traggio sulla crisi economica che 
attanaglia l’Italia, è la dimostra-
zione che un’attrice può essere 
apprezzata dal pubblico sia inter-
pretando ruoli nel teatro impegna-
to, che le serie televisive ed i film 
impegnati. Una donna da sem-
pre a suo agio davanti al grande 

pubblico, ricordando che ebbe un 
passato da giocatrice di pallavolo 
nella squadra del Ragusa, la sua 
città che arrivò a giocare in serie 
A. il picco più alto nella carriera 
dell’attrice siciliana è stato due 
ani fa quando venne scelta, unica 
attrice italiana, dal regista Premio 
Oscar Paolo Sorrentino per il suo 
nuovo film, Youth, La giovinezza, 
che ha sbancato il botteghino in 
Europa e negli Stati Uniti. Al gran-
de pubblico Loredana Cannata 
è nota per aver recitato in fiction 
di successo come Il bello delle 
donne, Provaci ancora prof, Final-

mente a casa, Finalmente Natale, 
La caccia ed Un caso di coscien-
za accanto a Sebastiano Somma. 
Attualmente è protagonista della 
serie tv Romanzo siciliano su Me-
diaset. Tutti la ricordano anche 
per aver partecipato alla seconda 
edizione di Ballando con le stelle, 
dove in coppia con Samuel Pe-
ron, ha dato vita a performance 
giudicate di grande intensità co-
reografica.
Lei ha iniziato la carriera come 
attrice teatrale di testi impe-
gnati. Poi è diventata protago-
nista di fiction, serie televisive e 



L’
In

te
rv

is
ta

6

cinema. Quanto è stata impor-
tante la formazione classica per 
lo sviluppo della sua carriera?
“In questo lavoro è fondamentale. 
Nonostante si pensi che si pos-
sa essere improvvisati, in realtà 
lo studio fa la differenza tra chi è 
professionista e chi no. È vero che 
si può anche imparare lavorando 
accanto a dei grandi registi però 
questo è un lavoro vero e proprio 
e per quanto sia una grande pas-
sione per quanto sia una cosa che 
molti vorrebbero fare è un lavoro 
che ha delle tecniche e risponde 
a certe necessità e se questo per-
corso lo si vuole fare seriamente 
bisogna studiare”. 
Poche attrici sanno spaziare da 
generi artistici anche particola-
ri, come ad esempio il cinema 
hard, e spesso restano prigio-
niere di ruoli per tutta la car-
riera. Quale è stato il segreto 
di Loredana Cannata, una delle 
attrici più duttili del panorama 
italiano?
“Il genere hard è il porno. E io non 
ho mai fatto un fatto il porno. Ho 
fatto un film d’autore erotico. Ho 

recitato nel film “La donna lupo” 
di Aurelio Grimaldi e “Senso” un 
film con Anna Galiena e Gabriel 
Garco diretto da Tinto Brass che 
era finanziato dallo stato e non 
era hard neanche quello. I film 
hard sono i film porno”. 
E’ stata protagonista di fiction 
di successo come Provaci an-
cora prof, Un caso di coscien-
za e di recente con Romanzo 
siciliano. Secondo lei quale è lo 
stato di salute delle serie televi-
sive italiane?
“C’è stato un momento in cui sta-
va crescendo adesso la crisi ha 
colpito anche il nostro settore. È 
vero, oggi come oggi, lavori, ma 
i soldi sono molto di meno quindi 
si corre molto di più. E quando si 
corre la prima cosa che viene pe-
nalizzata è proprio la qualità”.
E’ noto l’impegno civile di Lore-
dana Cannata per le popolazio-
ni indigene zapatiste del Chia-
pas, nel sud del Messico. Come 
nacque questo interesse?
“Una passione civica che mi ac-
compagna sin da quando avevo 
16 anni ovvero quando parteci-

pai alla mia prima mobilitazione 
contro la legge che permetteva a 
dei boss mafiosi di poter vivere in 
regime di semilibertà nei comuni 
della provincia di Ragusa. Andan-
do a destabilizzare quella che di 
fatto era forse la zona un po’ più 
tranquilla, fermo restando che an-
che lì c’è la mafia. Quindi la mia 
è stata una passione civica fin da 
subito. Ho sempre avuto anche 
una grandissima passione per l’A-
merica Latina ma mi sono avvici-
nata alla lotta zapatista in quanto 
includeva molte delle cose in cui 
credevo ma soprattutto è stata 
una grandissima ispirazione per 
tutto il mondo. Mi ha veramen-
te lasciato un segno. Sostenere 
loro significa sostenere un cam-
biamento che effettivamente ve-
diamo poiché, non dobbiamo di-
menticare che sono stati proprio 
loro i primi ad alzarsi contro il ne-
oliberismo”. 
In tre aggettivi come definireb-
be il cortometraggio girato a 
Cerveteri?
“Ironico, divertente ma anche ri-
flessivo. Non aggiungo altro”. 



Cerveteri: sparisce la Tasi, 
aumenta la mensa scolastica
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NOSTRA INCHIESTA SUI COSTI DELLA REFEZIONE NELL’ALTO LAZIO,
INTANTO DILAGA LA DURA PROTESTA DEI GENITORI

DI GIOVANNI ZUCCONI

È la tempesta perfetta. Si dice così 
quando si manifestano, contem-
poraneamente, tutte le condizioni 

che possono alimentare una tempesta. 
Quando succede in natura, assistiamo a 
sconvolgimenti e a distruzioni. Quando 
accade in un’Amministrazione comuna-
le, il Sindaco e la Giunta subiscono dei 
colpi che possono risultare irrimediabil-
mente letali. E’ quello che sta succeden-
do, in questo giorni, a Cerveteri. Nel giro 
di pochi giorni si è abbattuto sui citta-
dini, oltre all’aumento delle tariffe delle 
mense scolastiche, anche l’imbarazzan-
te aumento della TARI. E alle difficoltà 
legate alla raccolta dell’immondizia, si 
sono accompagnati, in alcune zone del-
la città, anche degli episodi di carenza 
o mancanza di acqua. Bisogna dire che 
tutte queste cose non hanno risparmiato 
nemmeno la vicina Ladispoli, ma è evi-
dente che il mal comune non sempre fa 
il mezzo gaudio. La percezione di tro-
varsi in una situazione che è sfuggita di 
mano, è stata naturalmente alimentata, 
come prevede il ruolo, dalle opposizioni 
di diversa natura. Anche sulla stampa, 
questa tempesta perfetta è stata am-
piamente rappresentata per quello che 
è: un forte disagio per la popolazione 

di Cerveteri. Premesso che sarebbe 
impossibile ignorare o minimizzare i 
forti disagi che una parte consistente 
della popolazione è costretta a subire, 
voglio seguire il mio solito metodo di 
analizzare la questione, possibilmente 
usando dei numeri, cercando di fornire 
ai lettori qualche dato in più per giu-
dicare meglio la problematica, se ne 
avesse interesse a farlo. Così, alla fine 
della mia esposizione, potrà confermare 
o meno il suo giudizio, qualunque esso 
sia. Questo sempre per evitare di vivere 
la politica cittadina come dei tifosi che 
vedono sempre tutto nero o tutto bian-
co a seconda della squadra che si tifa. 
Per motivi di spazio, dell’intera tempe-
sta perfetta, analizzeremo solo la com-
ponente dell’aumento della retta delle 
mense scolastiche. Siamo stati contat-
tati in questi giorni da diversi cittadini, 
che si sono fortemente lamentati di 
questo aumento. Si tratta soprattutto di 
famiglie con basso reddito, o che hanno 
due o più figli che frequentano la scuo-
la. Alcuni di loro hanno anche anticipato 
che si stanno muovendo per organizza-
re una specie di sciopero della mensa. 
Chiederanno al Sindaco che vengano 
messi a loro disposizione solo i locali e 

i tavoli, e il cibo lo porterebbero loro da 
casa. Una forma di protesta, una provo-
cazione, che ha l’obiettivo di costringere 
l’Amministrazione a rivedere le proprie 
decisioni. Che sotto il peso della crisi 
economica, che ha attanagliato l’Italia di 
questi ultimi anni, sia aumentato di mol-
to il numero delle famiglie Cerveterane 
in forte difficolta, è un dato confermato 
anche da fonti dei Servizi Sociali. Ripe-
to, è difficile cercare di argomentare di 
fronte ai problemi economici concreti 
delle famiglie a basso reddito di Cerve-
teri, ma proviamo a farlo lo stesso. In-
nanzitutto due dati fondamentali. Il costo 
della mensa per le famiglie cerveterane 
non era aumentato da ben 10 anni, e si 
tratta comunque del costo più basso, a 
parte Santa Marinella, di tutti i paesi del 
circondario. Se è vero che gli aumenti 
dei servizi ai cittadini sono sempre una 
responsabilità, anche politica, dei Sin-
daci, se una mensa scolastica costa 
meno che in altre città, questo andrebbe 
almeno preso in considerazione quan-
do ci formiamo un giudizio. Diamo un 
po’ numeri. A Cerveteri, da quest’anno, 
la mensa scolastica costerà 55 euro al 
mese a ragazzo (nel 2015 era 40 euro), 
che corrisponde a 2,55 euro a pasto. A 
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Ladispoli il costo mensile è di 60 euro, a 
Bracciano è di 70,87 euro a mese, men-
tre a Santa Marinella il costo, a pasto, è 
di 2,23 euro. A Civitavecchia, a seconda 
delle fasce di reddito, si va da un costo, 
a pasto, di 0,50 euro per i redditi ISEE 
fino a 6.000 euro, ai 4,50 euro per i 
redditi ISEE oltre i 30.000 euro. Ad An-
guillara, si va dai 57 ai 59 euro al mese, 
mentre a Trevignano si pagano 70 euro 
al mese. Prima di sentire le spiegazioni 

dell’Assessore Zito su questo doloro-
so aumento delle tariffe del servizio di 
mensa, vogliamo contribuire al ragio-
namento pubblico, alimentato anche 
dai politici di lungo corso, cercando di 
spiegare un arcano matematico che ha 
tratto in inganno più di una persona. In 
un comunicato stampa del Comune, si 
leggeva che il motivo principale dell’au-
mento delle tariffa era l’aumento degli 
studenti che usufruiscono del servizio di 
mensa, che sono passati dai 1.000 del 
2009 ai 1.570 del 2016. Qualcuno, an-
che autorevole, si è chiesto: “Se aumen-
tano i ragazzi che mangiano, aumentano 
anche quelli che pagano. Quindi la mo-
tivazione è assolutamente pretestuo-

sa.” Giusto. Anche io, come tanti miei 
concittadini, ho avuto lo stesso dubbio, 
che però non doveva venire ai politici di 
lungo corso, che sanno benissimo come 
funzionano le cose. Dove sta l’inghippo? 
E’ che la famiglia non paga per intero 
il costo del pasto, ma solo il 40% (dal 
2016 il 48%) del costo complessivo. Il 
resto del 60% è a carico delle casse del 
Comune. La spesa complessiva è pas-
sata da 900.000 euro ai 1.470.000 euro, 
e questo vuole dire che sul bilancio del 
Comune sarebbe gravato un aumento di 
circa 451.800 euro, che andavano tro-
vati da qualche parte. 
Assessore Zito, il provvedimento 
sull’aumento delle tariffe della men-
sa è stato accolto malissimo dalle 
famiglie di Cerveteri
“Purtroppo è comprensibilissimo, ma in 
una situazione dove, anche grazie all’a-
bolizione della TASI, invece del gettito 
di 4.600.000 di euro necessari al bilan-
cio comunale, ne abbiamo ricevuti solo 
3.000.000, dovevamo scegliere se ga-
rantire i servizi, anche aumentando un 
po’ le tariffe, o tagliarli definitivamente. 
La rigidità del sistema contabile che ci 
ha imposto il governo, non ci permette 
nessun margine di manovra. Abbiamo 
naturalmente preferito mantenere tutti i 
servizi ai cittadini, aumentando le quote 
di compartecipazione, anche se può ca-
pire, è stata una scelta sofferta.”
Non ci sono margini di un possibile 
ritocco verso il basso delle tariffe, 
come richiesto, per esempio, dalle 
Mamme Etrusche?
“Le nostre tariffe, nonostante gli aumen-
ti, rimangono comunque tra le più basse 
d’Italia. Inoltre già tiene conto delle as-
senze medie regionali, dei 10 giorni di 
assenza per l’autonomia scolastica e di 
altre 30 assenze extra. Purtroppo quindi 
non potremo portare nessuna contro-
proposta. Se noi andassimo a ridurre la 
quota di compartecipazione, significhe-

rebbe che poi dal bilancio del Comune 
dovremmo ridurre qualcos’altro. La 
mensa è un servizio a domanda indivi-
duale, richiesto da famiglie dove spesso 
lavorano tutti e due i genitori. Secondo 
lei sarebbe giusto farlo pagare a tutti gli 
altri cittadini? Se aumentassimo la quo-
ta a carico del Comune, significherebbe 
che questo servizio lo sto facendo paga-
re di più a tutti i cittadini, e soprattutto 
sto togliendo risorse ai Servizi Sociali 
che non potrebbero più aiutare i disabi-
li, gli anziani o le famiglie in maggiore 
difficoltà. L’aumento del 40% al 48% a 
carico delle famiglie ci permette di ga-
rantire il servizio, senza dover tagliare 
più di tanto le altre assistenze a chi ne 
ha più bisogno.”
Per chi ha più di un figlio che mangia 
a scuola?
“In questi casi abbiamo previsto uno 
sconto del 10%. Una novità rispetto agli 
anni precedenti”
Non si potrebbero ricontrattare i costi 
con la ditta che fornisce i pasti?
“Non è così facile: si è trattato di un ban-
do europeo. E poi noi forniamo un pasto 
composto da primo, secondo, contorno, 
frutta e acqua a 2,55 euro. Se doves-
simo ricontrattare il tutto, ho paura che 
gli eventuali risparmi vadano a scapito 
della qualità di quanto offriamo ai nostri 
ragazzi”
Un’ultima domanda. Perché non ri-
pristinate le esenzioni alle famiglie 
a basso reddito? Ha in programma 
qualcosa su questo?
“Abbiamo dovuto togliere le esenzioni 
perché venivano esonerati soprattutto 
i figli di alcuni professionisti. Più ricchi 
di loro risultavano essere i figli dei la-
voratori dipendenti. Purtroppo c’è stato 
un abuso del sistema ISEE, e abbiamo 
dovuto portare tutto alla Guardia di Fi-
nanza. Per il momento non sono previste 
esenzioni, ad eccezione dei nuclei fami-
liari assistiti dai Servizi Sociali.”



UNA LETTRICE È DIVENTATA PRIGIONIERA DEGLI AFFITTUARI
SENEGALESI MOROSI CHE MINACCIANO E NON SE NE VANNO

DI GIOVANNI ZUCCONI

“VI RACCONTO IL MIO INCUBO”

12

L
a

d
is

p
o

li

“Signora, sarebbe disposta ad affittare la sua casa a dei Sene-
galesi?”. “Ma certo, che domande mi fa?”. Io ho sempre amato 
Ladispoli. E’ l’unica che mi sento di definire una città, tra tutti i 
paesi, più o meno grandi, del circondario. L’amo soprattutto per 
la sua capacità di integrazione, che l’ha resa una delle città più 
multiculturali d’Italia, in una quasi totale assenza di fenomeni 
o manifestazioni di intolleranza razzista. Una prova di questo 
l’abbiamo fornita in una nostra recente inchiesta, dove abbiamo 
dimostrato il grande contributo degli stranieri al tessuto econo-
mico di Ladispoli. Nel 2012, ben il 25,6% del totale degli im-
prenditori Ladispolani era straniero. Questo numero vuole dire 
una cosa sola: Ladispoli ha accolto a braccia aperte i suoi ospiti 
stranieri, da qualunque posto del mondo provenissero. Ma noi 
viviamo, lo leggiamo tutti i giorni, in un epoca dove il populismo 
razzista sta crescendo in tutto il mondo, e in particolare nella 
nostra Europa. Gli Inglesi voteranno a giorni in un referendum 
dove, probabilmente, chiederanno di uscire dalla Comunità Eu-
ropea per fronteggiare meglio il fenomeno delle migrazioni in-
controllate che premono ai confini dell’Europa, pur sapendo che 
dal punto di vista economico sarà per loro un mezzo disastro. 
Questo per ricordare che le integrazioni, le popolazioni multiraz-
ziali e multiculturali, non sono una conquista irreversibile, ma 
bisogna sempre tutelarle, anche con severità, quando è neces-
sario. Per questo, pur consapevoli di poter essere fraintesi o di 
essere strumentalizzati da posizioni razziste, abbiamo accolto 
l’appello di una nostra lettrice, e abbiamo deciso di raccontare 
la sua odissea. La sua storia è molto semplice: con una famiglia 

da sostenere con il suo stipendio di maestra, e con un’anziana 
madre a carico, non riuscendo più a pagare le bollette, ha deci-
so di affittare una parte della sua casa. Non una seconda casa, 
ma proprio un pezzo della sua casa, in modo che, a fronte degli 
inevitabili disagi e sacrifici che questa scelta impone, potesse 
avere una piccola integrazione del suo reddito e potesse quin-
di sostenere meglio i costi che la sua famiglia gli fa gravare 
sulle spalle. Immagino le discussioni che la signora ha dovuto 
sostenere con i suoi figli e la madre prima di prendere questa 
dolorosa decisione. Mettersi in casa degli estranei non è certo 
una scelta facile. Ma le bollette da pagare stavano lì a ricordare 
che non si potevano permettere altro, e alla fine hanno deciso 
di affittare tutto il livello inferiore della loro casa. Non sono certo 
gli unici che hanno seguito questa strada, ma purtroppo, come 
vedremo sono stati particolarmente sfortunati nella scelta degli 
inquilini. La nostra lettrice, per motivi perfettamente comprensi-
bili, ha chiesto di rimanere anonima, ma ci ha concesso un’in-
tervista nella quale ci ha raccontato quello che gli sta capitando.
Signora, ci può raccontare perché ha chiesto aiuto al no-
stro giornale?
“Io sono una maestra, e ho un figlio e una madre anziana a 
carico. Come tante famiglie oggi in Italia non riuscivo più ad 
arrivare a fine mese e a pagare tutte le bollette. Per questo ho 
deciso di affittare una parte della mia casa e di arrangiarci tutti 
nella parte restante. Un agente immobiliare mi chiese se fossi 
disposta ad affittare a due coppie di Senegalesi, e io gli risposi 
che non c’era nessunissimo problema.”
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Immagino che per poter affittare parte della sua casa è 
stata costretta a dei sacrifici
“Si. Ho naturalmente dovuto spostare tutti i mie mobili e le mie 
cose nell’altra parte della casa. Vedesse che casino. Inoltre ci 
siamo dovuti ridimensionare nel nostro spazio, avendo a di-
sposizione adesso una superficie ridotta. Inoltre mia madre è 
invalida ed è costretta a dormire nell’ingresso. Ma 550 euro di 
più al mese ci facevano troppo comodo.”
E poi, come è andata?
“Purtroppo il comportamento 
degli inquilini si è subito rivelato 
insopportabile. Soprattutto il più 
giovane di loro, diciamo il loro 
portavoce, si è subito comporta-
to in modo pretenzioso, sgarbato 
e soprattutto arrogante. Lei con-
sideri che non ho affittato una 
seconda casa: queste persone 
vivono nella mia, divisi solo da 
una porta, di quelle da interni. 
Un po’ per fastidio, ma anche 
per paura, ho deciso, nove mesi 
fa, di non rinnovargli il contratto. 
Purtroppo, a seguito di questo, 
non stanno più pagando l’affitto 
e nemmeno le utenze.”
Neanche le utenze? Immagino 
che le avranno staccate per 
morosità.
“No, purtroppo. I contatori sono 
unici, e quindi se le staccassero, 
io e la mia famiglia rimarremmo 
senza acqua e luce. Quindi sono 
costretta a pagarle io, anche se non ho sempre i soldi per farlo.”
Mi vuole dire che lei, con il suo stipendio di maestra deve 
pagare anche le utenze dei suoi inquilini che non pagano 
più l’affitto?”
“Si. Sono disperata. Non so più cosa fare. Io riuscivo a mala-
pena a pagare le mie, figuriamoci se adesso riesco a pagare 
anche le loro. Io ho messo tutto in mano ad un avvocato, ma già 
ho dovuto pagare 240 euro di bolli, che non ho, e comunque la 
causa non finirà prima di un anno e mezzo. E ne frattempo cosa 
faccio? Loro non se ne vogliono andare. Gli avevo anche trova-
to un’altra bella casa in alternativa, ma loro non ci sono voluti 
andare, perché dicevano che era troppo lontana dal centro. Ci 
credo che non se ne vogliono andare: qui non pagano affitto, né 
acqua, né luce.”
Continuano ad essere pretenziosi ed arroganti anche ades-
so che non pagano?
“Purtroppo ancora di più. Io sono disperata. Non li voglio più a 

casa mia. Ho dovuto rivoluzionare la mia vita e vivo nella paura. 
Io non esco più la sera. Poi ho il terrore di quando si stacca la 
corrente perché attacchiamo insieme, per esempio, il forno.”
Paura se si stacca la corrente?
“L’ultima volta che si è staccata la corrente quello più giova-
ne è salito infuriato pensando che l’avessi staccata io per fare 
dispetto. Poi ho verificato insieme ad un tecnico che cosa era 
successo. All’Enel risultava che io non avevo pagato, e quindi 

mi stavano erogando meno cor-
rente. Gli ho spiegato che mi sta-
vano staccando la luce perché 
non avevo pagato. Quando l’ho 
detto, mi ha urlato: “come ti sei 
permessa di non pagare?”. Capi-
sce? Si rende conto in che situa-
zione mi trovo? Io non ho i soldi 
per pagare anche le sue bollette. 
Lui non paga e pretende che io 
paghi regolarmente, altrimenti si 
infuria. E lui non è certo un uomo 
piccolino. Quando si infuria mi ri-
empie di terrore. Una volta mi ha 
detto: “tu prova a non pagare e 
io chiamo i Carabinieri”. Dai Ca-
rabinieri ci sono due miei esposti 
a suo carico.”
Ma è un incubo. Non si è rivol-
to alla comunità senegalese di 
Ladispoli?
“L’ho fatto. Tramite un figura di 
riferimento della comunità se-
negalese. Una specie di Imam, 
lo potrei definire. Una persona 

splendida, che però non mi ha potuto aiutare. Ha incontrato le 
persone che abitano a casa mia, ma non ha ottenuto nulla, se 
non la promessa falsa che se ne sarebbero andati via subito. 
Cosa che poi hanno subito negato con una grande faccia tosta”.
Terminiamo qui la nostra intervista, e riprendiamo il nostro 
ragionamento. E’ evidente che non possiamo ridurre questo 
esempio ad un normale caso di inquilino moroso, assimilabile 
a quello che potrebbe succedere con affittuari italiani. Lo ab-
biamo detto all’inizio. L’integrazione e la multirazzialità, dove 
presente, va sempre difesa, anche con la necessaria severità. 
E i primi che dovrebbero farlo sono proprio le Comunità di ap-
partenenza. Una Comunità deve innanzitutto tutelare se stes-
sa, prima ancora di tutelare i propri membri. Non siamo in un 
mondo ideale, e i buoni principi, quando fa comodo, vengono 
rapidamente cancellati dai populismi. Per questo la comunità 
dei Senegalesi dovrebbe intervenire duramente per isolare le 
loro mele marce.



16

L
a

d
is

p
o

li

PAROLE DI FUOCO DEL PRESIDE AGRESTI DOPO UN VILE ATTO
DI BULLISMO  CONTRO UNA RAGAZZINA AGGREDITA DA 15 COETANEI

DI GIANNI PALMIERI

“SONO BESTIE FIGLI DI BESTIE”

Questa è una storia brutta e schifosa. Dalla quale però si 
possono anche trarre spunti per far comprendere che a 
Ladispoli non ci sono solo “bestie figlie di bestie”. E ca-

pirete poi il senso di questa frase molto forte. E’ la storia di 
una quattordicenne che è stata aggredita selvaggiamente da 
una quindicina di coetanei davanti alla scuola media Melone. 
Un atto di bullismo vile e vergognoso con alcuni ragazzi che 
filmavano col telefonino ed invitavano le ragazze ad offendere 
e picchiare la malcapitata adolescente. Non vi stiamo nemme-
no a spiegare le farneticanti ragioni dell’aggressione, del resto 
a delle teste vuote non serve un motivo per dare sfogo alla 
propria idiozia. Per fortuna non ci sono solo genitori distratti 

o codardi in giro, la mamma della vittima ha reso pubblico il 
grave fatto, presentando denuncia ai carabinieri di Ladispoli e 
chiedendo l’intervento della scuola per non far passare come 
normale amministrazione il tentato pestaggio di una ragazzina. 
E dal preside della Melone, il professor Riccardo Agresti, sono 
arrivate parole che L’Ortica pone all’attenzione dei lettori per-
ché lasciano trapelare un pensiero molto condivisibile. Ovvero 
basta con le giustificazioni, basta con i poveri adolescenti an-
noiati che commettono leggerezze, basta con famiglie che tal-
volta sono peggio dei figli. E soprattutto tolleranza zero, anche 
a costo di essere impopolari. Con Agresti si può sovente non 
essere d’accordo su talune posizioni, ma in questo caso alzi la 



mano chi pensa che si dovrebbe agire diversamente. 
“Premesso che sono rimasto esterrefatto da quanto raccontato 
dalla mamma della ragazza vittima dei bulli – dice il preside 
Agresti – spero vivamente che i carabinieri individuino questi 
imbecilli che, essendo di età maggiori di 14 anni, risponderan-
no delle loro azioni insieme ai propri genitori. Sia chiaro un con-
cetto. Chi si è reso colpevole di questa ignominia non la pas-
serà liscia, poco importa che hanno commesso questi scellerati 
atti davanti al cancello della scuola dopo una prova di esame di 
terza media. E pagheranno anche il fatto che già in preceden-
za avevano insultato pesantemente questa ragazzina che ha 
avuto il coraggio di raccontare tutto e non di tacere per paura. 
Appena avrò i nomi dei ragazzi e delle ragazze protagonisti del 
raid che farò in modo che, se sono studenti della Melone, non 
superino l’esame di Stato che attualmente stanno affrontan-
do. In ogni caso agirò per allontanarli dalla nostra scuola. Nel 
nostro plesso vogliamo alunni perbene e non vigliacchi figli di 
vigliacchi. I nostri alunni non c’entrano nulla con queste poche 
orrende bestie figli di bestie che attaccano in branco”. 
Preside, lei da tempo evidenzia come questi compor-
tamenti violenti e demenziali abbiano spesso origine 
dall’ambiente familiare. Questa brutta vicenda secondo lei 
lo conferma?
“La scuola – prosegue il professor Agresti - ha il compito di 
istruire, mentre le famiglie hanno quello di educare. Noi faccia-
mo il massimo. Purtroppo è evidente che non è lo stesso per 
certi genitori che non sanno nemmeno dove si trovino i propri 
figli. Oltretutto, osservando le reazioni di molti genitori, quan-
do in sede di Consiglio di classe sanzioniamo i loro figli, com-
prendiamo benissimo perché questi ragazzi, abituati ad avere 
mamma e papà che li difendono ad ogni costo anche davanti 
all’evidenza, si comportino in certi modi. Non posso dimenti-
care quella mamma che, volendo scusare il proprio figlio che 
aveva fratturato la gamba di un compagno con un calcio, ha 
accusato il malcapitato di avere le ossa fragili. A questi genitori 
vigliacchi, che vigliaccamente non sanno minimamente svol-
gere il proprio compito di genitori e forse nemmeno lo sono, se 
sono genitori degli aggressori, chiedo di venire immediatamen-
te in segreteria a chiedere il nulla osta per un immediato tra-
sferimento in altre scuole. Resto in attesa di conoscere i nomi 
di questi farabutti per procedere anche io con una denuncia 
perché hanno sporcato il buon nome della Melone”.
Ad ulteriore conferma di quanto l’idiozia sia ormai dilagante a 
Ladispoli, da segnalare che la mamma della giovane aggredi-
ta ha dovuto presentare una seconda denuncia ai carabinieri 
a causa delle minacce di ritorsioni fisiche che arrivavano alla 
figlia attraverso i social. 



OLTRE I CONFINI DEL SOGNO,
L’ULTIMA OPERA LETTERARIA

DI MASSIMILIANO PARIS
IN AULA CONSILIARE

SABATO 2 LUGLIO

“UNA FABULA 
EROTICA”

BIOGRAFIA

Sabato 2 Luglio alle ore 18.00 presso l’aula consiliare 
del Comune di Ladispoli,  a Piazza Falcone, il dott. 
Massimiliano Paris presenta la sua ultima fatica 

letteraria, “Oltre i confini del sogno”, romanzo di fanta-
scienza pubblicato da Aletti Editore nella collana di narrativa 
Gli Emersi. 7 aprile 2056. Giulia Berni, bellissima ventino-
venne di origini fiorentine, “una dea..un inno alla vita…”, 
specializzanda in Neurologia Applicata all’Università del Mi-
chigan, insieme allo staff  del Dipartimento di Neurofisiologia 
degli studi sul Sonno diretto dal premio Nobel Prof. David 
Hansen, sta lavorando alla ricerca scientifica sul sogno, con 
l’utilizzo della macchina dei sogni con la quale è possibile 
vedere cosa una persona sta sognando in tempo reale. Ma 
che cos’è il sogno? Un semplice e bizzarro insieme di mec-
canismi fisiologici e biochimici senza senso o piuttosto la 
via regina per l’inconscio, un messaggio che proviene dal 
nostro universo più profondo? Un mistero, un enigma a cui la 
ricerca scientifica deve dare una risposta esaustiva. Per una 
serie di esperienze personali, grazie ad una mentalità non 
solo scientifica, ma dedita ad una profonda analisi interiore,  
Giulia scoprirà delle verità su se stessa, comuni alle altre 

persone, anticipando e arricchendo i risultati ottenuti dai 
colleghi con esperimenti fatti nella macchina dei sogni. Cosa 
scoprirà però quando entrerà lei stessa nella macchina?
“Oltre i confini del sogno”, un romanzo che accompagna 
il lettore alla scoperta degli opposti e alla distruzione dei 
contrari che albergano in tutti gli esseri umani, fino ad arri-
vare all’essenza più profonda comune ad ognuno di noi, in 
cui un ruolo centrale è giocato da Eros. Giancarlo Leherner, 
nella splendida Prefazione, definisce il romanzo “una fabula 
erotica” appassionante “i cui personaggi di questo itinerario 
parisiano marcato da Venere, Dioniso, Saffo ed Hermes, de-
lineano una sorta di drammaturgia dell’orgasmo, capace di 
far scattare emotivamente e razionalmente allettanti, eppur 
perigliosi, processi di identificazione…Coloro che si inol-
trano dentro i personaggi di Paris potrebbero amaramente 
scoprire l’abisso tragico tra l’eros raccontato, accentato, im-
maginario, e la sessualità quotidiana, coltivata e stimolata, 
certo, dalle immagini trasgressive, ma a rischio di verticale 
caduta della libido o di inatteso ictus isterico, ogni qualvolta 
che si osi sperimentare fino in fondo le fantasia amorose 
no-standard”.

Massimiliano Paris, nato a Ladispoli nel ‘56 si laurea 
nell’82 a Roma in Medicina e Chirurgia, discutendo la tesi 
“Il concetto di integrazione in Freud e nei post-freudiani”. 
Lavora a Ladispoli come medico di base e dietologo. Nel 
1991 ha conseguito il diploma in psicoterapia presso 
l’Istituto di Psicologia Umanistica Esistenziale diretto dal 
Prof. Luigi De Marchi. Attualmente è iscritto all’Albo degli 
Psicoterapeuti dell’Ordine dei Medici di Roma. Nel 1993 
ha vinto il Premio per la Cultura “Baracca- Coverciano” 
Città di Ladispoli.
Dello stesso autore: Viaggio al centro delle tenebre. 
I mostri tra letteratura, psicoanalisi e quotidiano. Lalli 
Editore, ottobre 1992; Ulisse: l’identità di “Nessuno”. Lalli 
Editore, giugno 2003; Se un pomeriggio di primavera 
un ragazzo. Lettera aperta a mio figlio sull’amore per 
i libri. Lalli Editore, giugno 2005; A scuola dimagrendo 
(coautrice Elisabetta Ghezzi). Lalli Editore, maggio 2010; 
Grazie, Signor G. Lalli Editore, maggio 2013.



ESPLODE LA PROTESTA
DEI COMMERCIANTI
DI VIA ANCONA PER

IL DEGRADO DELL’AREA
DI FELICIA CAGGIANELLI

IL MERCATO 
DELLE PULCI

Alla luce delle ultime due settimane e delle tante 
testimonianze fotografiche e verbali raccolte, e 
pubblicate sul sito del settimanale l’Ortica, monitorando 

a tutto tondo le varie strade del centro di Ladispoli, ci preme 
iniziare solo con una constatazione. Non venite a dirci che 
gli operatori della nettezza urbana puliscono la mattina e la 
sera qualcuno si diverte a sporcare con capillare metodicità 
la città perché sarebbe una grande bugia. In particolare la 
situazione di degrado sta tracimando in pieno centro ovvero 
nell’area della piazza del mercato giornaliero da tempo lasciato 
a se stesso in balia di aiuole incolte e immerse d’immondizia, 
tombini temporaneamente sigillati con buste di plastica o 
sacchi di sabbia per arginare il cattivo odore che fuoriesce 
soprattutto quando fa molto caldo, i disagi delle toilette chiuse, 
i tombini di turno che si frantumano restando aperti anche 
per mesi interi prima che qualcuno intervenga nonostante 
le celeri segnalazioni di operatori e commercianti della zona 
seriamente preoccupati per l’incolumità di clienti, passanti e 
villeggianti. Per non parlare di un tema molto delicato di cui 
L’Ortica si è occupata poche settimane fa. Ovvero di giovani 
ragazze che avvicinano anziani ben vestiti proponendo loro  
prestazioni sessuali a buon mercato. Sono diversi mesi infatti 
che in zona circolano tre giovani, molto probabilmente dell’est 
europeo, sui 25-30 anni, di media statura, magroline, brune e 
ben vestite, che si avvicinano ad anziani sulla settantina e con 
grande naturalezza chiedono loro se vogliono sottoporsi a delle 
prestazioni sessuali in cambio di qualche euro. E per non farsi 
mancare nulla, sul plateatico di via Ancona bivaccano sbandati, 
clochard e stranieri che quotidianamente, da anni, sembrano 

aver preso la residenza sulle due panchine presenti che ormai 
versano in condizioni di degrado assoluto. Uno squallore che 
non passa inosservato fatto di grandi cuscini lerci utilizzati per 
dormire, piatti di carta, cartoni di pizza, bicchieri di plastica, 
cartoni di vino, bottiglie di vodka e vetri disseminati ovunque, 
cartacce oleose che dominano indisturbate davanti e dietro, a 
destra e a sinistra delle due panchine in attesa che qualcuno 
si accorga di loro e le raccolga. Ma nonostante la situazione 
sia lì, sotto gli occhi di tutti, da anni non si capisce come mai 
gli operatori del settore non intervengano a ridare decoro e 
dignità a quella che dovrebbe essere uno dei fiori all’occhiello 
di Ladispoli e che negli ultimi anni è diventata una discarica a 
cielo aperto. A sottolineare la triste situazione di superficialità 
dilagante sono proprio i commerciali che si sentono abbandonati 
a questo triste degrado. Spettatori impotenti davanti a topi che 
fanno capolino dai tombini scoperchiati, pali dell’illuminazioni 
storti utilizzati come attrezzi da palestra e a fronteggiare molto 
spesso gli incivili di turno che durante la notte si divertono 
a fare i propri bisogni vicino i vari posteggi imbrattando di 
escrementi le serrande che i proprietari, al mattino, armati di 
santa pazienza e una grande forza di stomaco, devono ripulire 
prima di iniziare una nuova giornata di lavoro per garantire 
l’igiene in un posto che già lascia a desiderare. E a nulla sono 
servite le varie segnalazioni nel corso degli anni ai vari organi 
competenti. Chi dovrebbe intervenire sembra faccia orecchie 
da mercante. Così come latita chi dovrebbe controllare e 
arginare questi atti di gratuita inciviltà. Più che le strade di una 
attiva città a due passi da Roma Capitale, sembra la scena di 
un set cinematografico del terzo mondo. Eppure con l’entrata 
in vigore della differenziata la città doveva essere più pulita 
e molti cittadini hanno sottolineato la carenza di cassonetti 
disseminati nell’area del mercato tali da poter essere utilizzati 
per la raccolta di rifiuti di passeggio e di passaggio, le cattive 
abitudini sono dure a morire. È pur vero che all’inciviltà si 
risponde più che con le critiche mettendo in campo progetti di 
prevenzione che contrastino quel senso di mancanza e vuoto 
inteso come un invito a imbrattare e insozzare la città che certo 
mina seriamente l’immagine di turismo di qualità in una città 
come Ladispoli. Che aggiungere? Mancano solo le pulci in via 
Ancona…





TAPPA A CERVETERI DEL FESTIVAL
“GIOVANE CULTURA RUSSA IN ITALIA”
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NEL SALONE DELLE FESTE DI CASA RUSPOLI IL GRAN GALA 
DI MUSICA E DI ARTE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CAERITE

DI ALBERTO SAVA

A margine del festival della ‘Giovane Cul-
tura Russa in Italia’, che ha fatto tappa a 
Cerveteri, a Palazzo Ruspoli, con uno stra-

ordinario concerto di musica classica, abbiamo 
avuto l’onore ed il piacere di intervistare Tatiana 
Shumova, Direttore dei Programmi Internazionali 
della Federazione Russa, la massima autorità go-
vernativa in materia di diffusione e sostegno della 
cultura russa nel mondo. Per il suo ruolo, oltre che 
per una sconfinata cultura personale, la signora 
Shumova, tra le tante lingue, parla correntemente 

anche l’Italiano. Tuttavia, desiderando dare all’in-
tervista la massima profondità di contenuti, si è 
avvalsa del sostegno di un funzionario dell’Amba-
sciata Russa, da tanti anni in Italia, il quale, oltre 
che dell’aspetto linguistico, si è occupato di intro-
durre con estrema precisione alla signora Shumo-
va le credenziali dell’intervistatore. 
Signora Shumova, è il secondo anno che i ta-
lenti del suo Paese giungono nel sud dell’Euro-
pa, in particolare in Italia, a Cerveteri, per poi 
proseguire per Venezia.
In realtà, questo festival esiste dal 2001, ed è 
giunto già alla sedicesima edizione. Quest’an-
no compiamo quindici anni. Il Festival si chiama 
‘Giovane Cultura Russa in Italia’. In questi giorni 

ci troviamo nel Lazio, come ogni anno, in questo 
periodo. Il primo dei concerti viene sempre dato 
a Roma, a Villa Abamelek, la residenza dell’Am-
basciatore Russo in Italia, durante il ricevimento 
dedicato alla festa della Russia, mentre il secon-
do ed il terzo concerto vengono dati a Cerveteri e 
Santa Marinella. 
Si tratta di un festival artistico, incentrato sulla 
musica, la pittura e la scultura.  Chi sono i gio-
vani che danno vita a questa manifestazione, 
come vengono scelti? 

Di solito, per quanto concerne la musica, si tratta 
di vincitori di concorsi internazionali. Per quanto 
riguarda le arti figurative, sono studenti delle ac-
cademie dell’architettura e della scultura. I migliori 
di loro vengono selezionati per venire in Italia, e 
svolgere questa ‘master class’.
Si tratta solo di uno scambio culturale oppure 
espongono qualche loro opera?
Ogni anno alla fine del festival, che dura circa 
nove giorni, durante l’ultimo giorno di soggiorno si 
svolge una mostra. Quest’anno i pittori e gli scul-
tori espongono a Tarquinia. Al ritorno in Russia, gli 
artisti porteranno le loro opere a Mosca e a San 
Pietroburgo. In seguito, organizziamo in patria le 
mostre di tutti i partecipanti. In questi giorni a Mo-

sca, nel Museo della Storia Contemporanea Rus-
sa, è in corso una mostra dedicata ai lavori che i 
ragazzi, gli studenti, hanno realizzato durante tutti 
questi anni in Italia. Si tratta di quadri e sculture. 
I musicisti che si esibiscono questa sera sono 
giovani che hanno vinto concorsi internazionali?
Sì. Ogni anno portiamo diversi giovani vincitori dei 
concorsi internazionali, provenienti da diverse re-
gioni della Russia. Il trio che si esibirà questa sera 
viene dalla Repubblica del Tatarstan, che fa parte 
della Federazione Russa.
Ci sono contatti tra i ragazzi che vengono qui in 
Italia come musicisti, pittori e scultori con i loro 
coetanei italiani?
Naturalmente. Questi contatti avvengono costan-
temente. Tra pochi giorni, i nostri scultori di San 
Pietroburgo andranno a Pietrasanta, a lavorare nel 
laboratorio di un artista locale, dove hanno con-
tatti anche con i loro coetanei. A maggio abbiamo 

dato vita al Festival dell’Arte Russa a Bari. In quel 
contesto si è esibita l’orchestra del Conservatorio 
di Mosca, ed abbiamo firmato un accordo di ge-
mellaggio tra il Conservatorio di Mosca e quello 
di Bari.
Quello in corso è un tour di caratura nazionale. 
Non solo nel Lazio.
Sì, certo. Si sta svolgendo attraverso il Lazio, il 
Veneto, la Puglia e le Marche.
E’ un tour che può essere annoverato nei con-
tenuti qualificanti che caratterizzano i rapporti 
di amicizia e scambio culturale tra la Russia e 
l’Italia?
Certamente. Tutti i nostri festivals ed i concerti 
fanno parte del protocollo della Commissione mi-

sta Russo-Italiana, firmato ai più alti livelli gover-
nativi da entrambi i Paesi.
Lei è il Direttore dei Programmi Internazionali 
della Federazione Russa. Esistono progetti si-
mili anche per altri paesi d’ Europa e del mon-
do.
Sì. Abbiamo rapporti culturali e svolgiamo i nostri 
festivals anche in Francia, Germania ed altri Pae-
si. Però l’Italia rimane sempre il nostro partner ed 
amico preferito. La maggior parte dei nostri pro-
getti li svolgiamo proprio in Italia.
‘Spasibo’, Direttore. 
(In Italiano) Grazie a lei, Direttore.
Il concerto per violini e sax, sulle note di Mazart, 
Vivaldi e musiche popolari russe, si è svolto da-
vanti ad uno folto e sceltissimo parterre di autorità 
religiose,  rappresentanze diplomatiche presso la 
Santa Sede e melomani dei due Paesi. Il principe 
di Cerveteri, Don Sforza Lillio Ruspoli, nelle vesti 

di padrone di casa, ha salutato i presenti all’even-
to artistico in una serata trascorsa piacevolmen-
te su toni raffinati e colti. Promotrice della tappa 
ceretana, per la diffusione culturale e amicizia tra 
Italia e Russia, l’associazione “Principato di Cer-
veteri” impegnata per lo sviluppo a tutto tondo del 
territorio, presieduta dal signor Ugo Ricci che di-
chiara: “L’obbiettivo del “Principato di Cerveteri” è 
quello di attirare investimenti economici, culturali 
e turistici nel territorio del Principato, creare questi 
eventi è finalizzato anche a promuovere visibilità 
alle nostre bellezze e ai nostri imprenditori. Gra-
zie di cuore a quanti pensano che il “Principato di 
Cerveteri” possa essere un volano per contribuire 
alla crescita del nostro territorio”. 

TRIO RISVEGLIO A PALAZZO RUSPOLITATIANA SCHUMOVA

L’EDITORIALISTA DE L’ORTICA ALBERTO SAVA
E LA DIRETTRICE DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI
DELLA FEDERAZIONE RUSSA TATIANA SCHUMOVA

IL PRINCIPE RUSPOLI
CON GLI OSPITI NEL SALONE DELLE FESTE
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CHIARA, PICCOLI SEGNI

DI MIGLIORAMENTO
LA MAMMA DELLA RAGAZZA MASSACRATA DAL FIDANZATO

CI RACCONTA COME LA SITUAZIONE SI STIA LENTAMENTE EVOLVENDO
DI PATRIZIA BETTINELLI

La scorsa settimana vi avevamo anticipato la bella notizia 
che Chiara, la ragazza di Cerveteri massacrata dal 
fidanzato, ha finalmente trovato una casa dove poter 

essere adeguatamente assistita. Senza rischiare di finire dentro 
un freddo istituto. Per sapere maggiori dettagli della positiva 
risoluzione della vicenda abbiamo intervistato la mamma di 
Chiara Insidioso, Danielle Conjarts, che dal presidente del IX 
municipio Andrea Santoro ha ricevuto l’alloggio in comodato 
d’uso gratuito. Nell’assegnazione dell’abitazione si dichiara 
che si è tenuto conto della petizione “Una casa per Chiara”, 
lanciata da Telefono Rosa Nazionale, indirizzata alle massime 
autorità di Governo e di Roma Capitale e sottoscritta da oltre 
95.000 persone. Inoltre, esistono le condizioni di necessità e 
di urgenza in quanto la mamma di Chiara per accudire la figlia 
non ha più un lavoro e la possibilità di pagare il canone di un 
alloggio. La casa si trova a quindici minuti dall’Istituto Santa 
Lucia, dove da quasi due anni è ricoverata Chiara la ragazza 
ridotta in fin di vita dal pestaggio subito ad opera del convivente, 
ora in carcere con una condanna da scontare di sedici anni. In 
questo ospedale di eccellenza la riabilitazione ha permesso a 
Chiara di tornare lentamente e faticosamente alla vita. Ancora 
non parla, né cammina, ma mangia anche se imboccata e non 
è più alimentata attraverso il sondino nello stomaco, che nei 
mesi scorsi le aveva procurato una preoccupante infezione. 
Interagisce con i genitori, con il personale e gli altri ricoverati 
facendosi capire con i gesti di una mano e l’espressione del 
viso. Il cammino è ancora lungo, ma i medici sono ottimisti 
circa le possibilità di maggior recupero, tenendo conto del fatto 
che le sue lesioni al cervello sono state gravissime. Proprio al 
Santa Lucia era andato a farle visita il presidente Santoro che 
inizialmente aveva offerto la casa a Chiara perché ne potesse 
usufruire, una volta uscita dal percorso riabilitativo. La casa era 
l’ex alloggio di servizio del custode dell’Istituto Comprensivo 
“Sarni Savarino” che, andato in pensione, ha riconsegnato 
l’abitazione al comune. L’appartamento è composta da un 
trilocare di 66 metri quadri posto a piano terra con un piccolo 
giardino. Il padre di Chiara, Maurizio Insidioso, aveva visionato 
l’appartamento con un tecnico dell’ospedale per verificare se 

l’appartamento fosse idoneo ad un portatore di handicap grave, 
ma la risposta era stata negativa. Il presidente del IX Municipio, 
aveva allora dirottato l’assegnazione dell’appartamento alla 
mamma di Chiara. Risolte le dovute pratiche amministrative, 
appena sistemato, l’alloggio potrà essere abitato. 
“Sono veramente felice – dice la mamma di Chiara - di questa 
opportunità che mi è stata offerta dal Comune di Roma. Non 
vedo l’ora di andare ad abitare nell’appartamento e di lasciarmi 
alle spalle i tanti chilometri al giorno percorsi in questi lunghi 
mesi. Sono andata a visitare la casa e mi sembra comoda e 
pratica, anche il giardino è un ottimo spazio per vivere all’aperto. 
Ringrazio le associazioni e i singoli cittadini che hanno firmato 
la petizione e che con il loro interessamento hanno contribuito 
a rendere possibile la realizzazione di un sogno, in particolare 
il Presidente Santoro che più volte è venuto a trovare Chiara in 
ospedale e Vittoria Tola presidente dell’Unione Donne Italiane.  
Da oggi la mia vita sarà più vivibile, sarò più serena e potrò 
dedicare molto più tempo ad assistere mia figlia Chiara.”
Per molti la decisione di assegnarle la casa pochi giorni prima 
del ballottaggio che vede impegnato il Presidente Santoro 
e il suo partito è stata vista come una mossa politica per 
raccogliere voti, lei cosa ne pensa?”.
“Io non mi interesso di politica, so che avevo bisogno di aiuto 
e di una casa. La risposta mi è venuta dal signor Santoro. 
Molti politici si erano impegnati a parole ad aiutarci, ma i fatti 
non sono venuti. Quindi non penso ad altro, so che un’opera 
di giustizia e di bene è stata fatta e ringrazio ancora il signor 
Santoro per la sensibilità dimostrata”. 
Una conclusione positiva per Danielle che in questi ultimi mesi 
era molto provata fisicamente. Ricordiamo che da quando a 
Chiara è stato tolto il sondino gastrico che l’alimentava, la 
mamma aveva anticipato la partenza da Cerveteri per essere 
all’ora della colazione al Santa Lucia ad imboccare  la figliola 
che assiste fino  a dopo pranzo, quando il padre, impegnato 
col lavoro, le dà il cambio. Un calvario affrontato con la forza 
dell’amore che solo due genitori possono avere e con il coraggio 
di chi ha deciso di non mollare. Di questo amore e grande 
attenzione beneficia Chiara che sta tornando a sorridere.
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QUANDO I MAESTRI
USAVANO IL TORTORE

DA SOTTO LA COLTRE DEL TEMPO RIAFFIORANO
I RICORDI DI UN MONDO SCOMPARSO

DI ANGELO ALFANI

“Il passato è un alveare di api bisbetiche, guai a chiedergli 
miele a scadenze fisse,guai a non saper aspettare!”
Le foto che accompagnano questo articolo, me le ha prestate 
un amico, che ne è titolare, e sono state fatte nel 1954. 
La fotografia non può “usurpare” il giudizio storico, né tanto 
meno mettere in subbuglio l’animo così come riesce alla po-
esia, ma ha comunque la capacità di far riaffiorare ricordi 
oramai sepolti sotto la coltre del tempo. E’ come se, aprendo 
un cassettone lasciato per decenni in soffitta, rinvenissimo 
lettere e fotografie dei nostri nonni: soffiata via la polveri-
na prodotta dal lento ma inesorabile lavorio delle tarme, la 
visione produce il tipico capogiro soave che accompagna 
ogni tuffo in un mare amico: alle iniziali immagini acquose 
fa seguito la nitidezza ingigantita dalla maschera subacquea. 
La foto insomma per quanto si inzuppi del quotidiano che la 
circonda, non saprà mai esprime che se stessa, vale a dire 
un granello di vita pietrificata. Tuttavia resta vero che essa lo 
esprime nella sua integrità originaria, coi connotati irripetibili 
del vissuto: un hic et nunc di cui nessun archeologo del mo-
derno dovrebbe dimenticarsi” 
Le tre immagini mostrano distese di grano nelle piane di 
Monteroni e di Zambra - Centocorvi, l’altra una scuola ele-
mentare delle nostre campagne.
L’immagine della scuola con la giovane maestra, dalla pelle di 
scura purezza mediterranea, rimanda ai miei primi anni delle 
elementari. Al muro sono appese le immagini dell’alfabetiere 
e la cartina che, in modo assolutamente piatto, riproduceva il 
mondo così come era nel millenovecentocinquanta.
I ricordi si affastellano, si rincorrono l’uno con l’altro come 

schiumanti onde marine del primo pomeriggio; ad una segue 
l’altra.
Il maestro che con la stecca, ma molto spesso il tortore del 
comando, indicava la lettera con l’immagine e le risposte ri-
maste nella memoria collettiva di una comunità: “Ce-ra-se!” 
invece che ciliegie; “Pa-ia.ro!”anziché fienile. “Per-si-ca!” 
invece di pesca.
La lunga stecca di legno veniva lentamente mossa sulla car-
tina fermandosi poi decisamente su di un colore che distin-
gueva una nazione. Ed a quel punto scattava la domanda col 
tranello: “Dove vivono i greci?” “In Grecia, signora maestra!”; 
“Dove vivono i tedeschi?” “In tedeschia!” e giù risate e torto-
rate, sul palmo della mano se eri fortunato, sulle nocche se ti 
portavi addosso la sfiga de sto monno e quell’altro. Il ricordo 
rimanda alle bidelle che ogni mattina, prima dell’arrivo del 
maestro, riempivano di azzurro inchiostro il calamaio “mobi-
le” che immediatamente veniva svuotato da un compagno di 
classe che se lo succhiava fino all’ultima goccia: inconscia, 
ma riuscita negli effetti, ribellione anarchica all’imposizione 
dello scrivere e leggere. La memoria corre alla lavagna, po-
sta nell’angolo accanto alla porta di uscita dell’aula con la 
stufetta di coccio alimentata a legna. Quando i somari non 
venivano sbattuti fuori dall’aula, prendevano la via del “Dietro 
alla lavagna, cammina!”
Non era raro che il punito e quasi sempre dimenticato, faces-
se notare la sua presenza lasciando scorrere un sottile filo 
giallino che da dietro la lavagna conquistava sempre più mat-
tonelle tra le alzate di scarpe e le urla: “Ma è piscio,mae’!”
Le altre foto mostrano le campagne con le prime coltivazio-

©
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ni a grano: tanto belle da suscitare slanci amorosi. Vedere 
l’anziano contadino, messo in posa in mezzo ad una marea 
di spighe, commuove. Le due case dell’Ente ancora vergini 
coi due pini marittimi nella zona dietro Osteria Nova fanno 
tenerezza. 
Di converso ci si pone la domanda di sempre: era proprio 
indispensabile, era necessario arrivare al’intrusione quoti-
diana fra noi di cultura altra che per la sua forza invasiva 
e pervasiva ha sconvolto i delicati equilibri umani e morali 
esistenti!?All’invasione di macchinoni superdrogati, di veleni 
da serra, di ronzanti Kawasaki, di zainettanti perlustratori!? 
Dovevamo forzatamente essere costretti a subire i danni di 
cacciatori indefessi di asparagi distruttori di macchiette e 
sottobosco, e di compulsivi raccoglitori di telline e razziatori 
di cozze dei Scojetti!? Si doveva per forza subire l’immissione 
sul “mercato porta a porta” di fasci di asparagi, di secchiate 

di telline e sacchi di cozze!? Non bastavano i già presenti sul-
la piazza!? Necessitavamo di importati dall’ex impero stali-
niano!? Era necessario cospargere di villettopoli le splendide 
colline? Era indispensabile ridursi alla poca cosa degli orti di 
guerra di ducesca memoria!?
“Abbiamo fatto abbastanza per evitare questo male, questa 
ingiuria, questa empietà! Che si può fare perché il peggio non 
accada? Io sono il primo a diffidare dei loquaci ad intermit-
tenza; di chi ha cominciato ad indignarsi soltanto a partire da 
una certa soglia di megaton.” scrive Bufalino,che prosegue: 
“E’ una empietà aver lasciato uccidere la sembianza antica 
del mio paese. So che non si usa, ma si dovrebbe metter il 
lutto anche per un paese morto: una di quelle fasce nere  che 
da ragazzo mi cucivano al braccio  ad ogni morte di famigliare 
e che portavo  fieramente in giro, fiducioso che compensas-
sero i berretti alla marinara esibiti dai compagni più ricchi”.

©©



STAND E BANCARELLE DEL MARTEDÌ
SONO STATI TRASFERITI DAVANTI

AL PALAZZO COMUNALE
SOTTO L’ULIVETO

MERCATO, 
CAMBIA TUTTO

Parlare di svolta epocale forse è iperbolico. Però è 
indubbio che si tratti di una novità importante in 
un settore commerciale di Cerveteri che per troppo 

tempo è stato trascurato dalle varie amministrazioni che si 
sono succedute in questi decenni. Parliamo del mercato 
del martedì nella parte alta della città, un plateatico spesso 
al centro delle polemiche, che ha trovato finalmente la sua 
adeguata collocazione nel piazzale del Granarone davanti al 
municipio. Esattamente nel cosiddetto oliveto comunale dove 
stand e bancarelle potranno finalmente esporre la merce ai 
clienti in un ambiente decoroso, pulito e senza più essere 
circondato dal traffico caotico. Il trasferimento è ora definitivo, 
ci sono state tre settimane di sperimentazione nelle quali i 
cittadini ed i commercianti ambulanti hanno espresso la 
propria soddisfazione per questa nuova location del mercato 
settimanale. Una scelta nata dopo mesi di incontri e summit 
con i diretti interessati. 
“È stata una decisione – afferma l’assessore allo sviluppo, 
Lorenzo Croci - che abbiamo concertato insieme ai produttori 
e che ha visto anche l’apporto sostanziale della nostra polizia 
locale. L’area che abbiamo individuato ha molti vantaggi 
rispetto alla precedente ubicazione in via Piave, dove tanto 
il mercato settimanale quanto gli esercizi commerciali erano 
sacrificati e la viabilità della città interrotta. Ricordiamo che 
il mercato della parte alta di Cerveteri aveva una tradizione 
di lunga data, negli anni, però, dai 35 banchi di un tempo, 
ne erano rimasti solamente 7. Non volevamo che il mercato 

di Cerveteri alta sparisse, volevamo invece tutelarlo e 
valorizzarlo.
Il trasferimento nel piazzale del Garanone è stata una 
scelta giusta per diversi motivi: è una zona non residenziale 
immediatamente a ridosso del centro storico, presenta 
un’ampia zona di parcheggi e ha un sistema di viabilità 
funzionale alle necessità dei produttori e degli utenti, senza 
appesantire il traffico urbano e con un generale maggiore 
decoro della città”.
Ma per un problema che si è risolto, un altro si affaccia 
all’orizzonte, imponendo decisioni immediate e spesso anche 
coraggiose. 
“Stiamo lavorando – prosegue Croci - ad un nuovo 
Regolamento dei mercati, anche in vista della scadenza delle 
licenze, prevista nel 2017. Abbiamo già più volte incontrato 
i sindacati di categoria e contiamo di portare il nuovo 
regolamento in Consiglio comunale il più presto possibile. 
Inoltre, l’ufficio sicurezza del comune sta mettendo in atto 
anche il trasferimento del mercato del venerdì, posizionato 
oggi in una zona critica di Cerveteri, cioè lungo il controviale 
di via Settevene Palo.
Dopo la realizzazione della rotatoria, infatti, il mercato era stato 
di fatto diviso. Riunirlo significherebbe valorizzarne la valenza 
commerciale. Inoltre, liberando il controviale restituiremo alla 
città un buon numero di parcheggi, con vantaggi non solo per i 
residenti dell’area ma anche per gli avventori della vicina zona 
commerciale”.



PER IL BENESSERE DELLA PERSONA
UN SERVIZIO OFFERTO DA AVIS

E SENONORAQUANDO-CERVETERI
DI MIRIAM ALBORGHETTI

SPORTELLO
DI COUNSELING

Nato grazie alla collaborazione del fior fiore del volontariato 
locale, lo Sportello di Counseling da alcune settimane è una 
realtà operante a Cerveteri. AVIS, associazione volontari Italia-
ni sangue, e SENONORAQUANDO-Cerveteri offrono, a chiun-
que ne avesse bisogno, la possibilità di sei incontri individuali 
gratuiti con una figura professionale altamente qualificata.
Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo incontrato An-
tonella Rampino, counselor responsabile del nuovo sportel-
lo. Una donna sorridente, accogliente ed animata da spirito 
positivo. Avendo maturato una lunga esperienza in Tim come 
team-leader e formatrice in corsi di “Comunicazione efficace 
e consapevole”, è iscritta all’associazione di categoria REICO, 
dopo aver conseguito il master in Counseling presso l’Aspic, 
una delle scuole per Couselors più qualificate in Italia, ricono-
sciuta a livello europeo. 
 “Il Counseling – spiega Antonella Rampino- è una forma di 
sostegno emotivo, una relazione d’aiuto rivolta a persone che 
desiderano un momento d’ascolto per cambiare le situazione 
problematiche della vita. Il Counselor, figura molto diffusa nel 
mondo anglosassone soprattutto negli ambienti di lavoro, è un 
professionista della relazione di aiuto: ascolta e comprende 
senza giudicare, promuovendo il benessere dell’individuo e 
della comunità. Aiutare gli altri ad aiutarsi, in sintesi, è la fun-
zione principale del counselor. Vorrei anche che fosse chiaro 
cosa non è il Counseling: non è una terapia, non cura pato-
logie, disturbi della personalità, né malesseri psicologici pro-

fondi, per i quali invece è necessario rivolgersi ad altre figure 
professionali, come lo psicologo e lo psicoterapeuta”.
  Lo Sportello di Counseling cos’è a chi si rivolge? “Lo 
Sportello di Counseling è uno spazio discreto e protetto, mes-
so a disposizione dall’Avis in via Martiri delle Foibe 113, ango-
lo via Fontana Morella, a Cerveteri, dove una qualunque per-
sona che sta vivendo un disagio emotivo ed esistenziale, può 
trovare empatia, accoglienza, orientamento, ascolto e soste-
gno. Lo sportello si rivolge a chiunque desideri aumentare la 
propria autostima, liberarsi dei meccanismi di auto sabotaggio 
e concretizzare i propri progetti personali. Un’esperienza per 
imparare ad aiutarsi ed affrontare le difficoltà della vita. E’ 
un percorso di autoconoscenza che si svolgerà attraverso sei 
incontri individuali del tutto gratuiti”.  
In concreto, quali sono i casi in cui il Counseling può rive-
lasi utile? “Sono quelli che ognuno di noi sperimenta nel cor-
so della vita: lutto, separazione dal partner, perdita del lavoro, 
la morte di un animale domestico, nascita di un figlio, il matri-
monio, il cambio di casa e città, figli adolescenti, le prime fasi 
in cui si va in pensione. Tutte quelle situazioni in cui ci si può 
sentire disorientati o in difficoltà nel gestire il cambiamento e 
l’adattamento necessario per affrontare la realtà”.
Cosa avviene durante gli incontri con il counselor?  Defi-
nire il problema è il primo passo. Successivamente la persona 
viene accompagnata in un percorso di auto-esplorazione du-
rante il quale individua e prende consapevolezza delle proprie 
risorse e le valorizza. Infine, si assume la responsabilità della 
propria vita arrivando a valutare le proprie abilità, il proprio 
talento e a rispettare le proprie paure”. 
Tutto questo può essere gestito in sei incontri? “Nella 
maggioranza dei casi sono sufficienti, anche perché, ripeto, 
il Counseling non è una psicoterapia. Nel Counseling abbiamo 
supporto, orientamento, sviluppo dell’autonomia decisionale e 
di abilità specifiche, invece nella psicoterapia si parla di riabi-
litazione, cura e trasformazione ricostruttiva della personalità, 
obiettivi che richiedono necessariamente tempi più lunghi ol-
tre che competenze specialistiche”. 
Un’ultima domanda: come è nata l’idea dello Sportello e la 
collaborazione tra Senonoraquando - Cerveteri, un’asso-
ciazione per diritti delle donne, ed Avis, associazione vol-
ta alla raccolta del sangue? “L’idea è nata parecchi mesi fa 
in seno a Senonoraquando-Cerveteri. Il progetto, inizialmente 
concepito come uno strumento rivolto esclusivamente alle 
donne, era stato sposato con grande entusiasmo dal Sindaco 
Alessio Pascucci e dall’Assessora alle Politiche delle Persona 
Francesca Cennerilli. Ma poi stava rischiando di arenarsi: non 
si riusciva a trovare uno spazio comunale adeguato. Quando 
tutto sembrava perduto, è avvenuto l’incontro con Luigi Me-
cucci, il mitico Gigetto, Presidente di AVIS, che ha accolto il 
progetto a braccia aperte, mettendo a disposizione la sede ed 
i suoi preziosi consigli, tra cui quello di aprire lo Sportello non 
solo alle donne ma anche agli uomini: un servizio alla per-
sona, per tutte e tutti, senza distinzione alcuna. D’altra parte 
la difesa e la promozione dei diritti della persona nella sua 
accezione più ampia possibile, tra cui il benessere emotivo, è 
un terreno comune ad entrambe le associazioni. Ovviamente 
Senonoraquando-Cerveteri è e rimane fiduciosa che prima o 
poi le venga assegnato lo spazio comunale promesso per lo 
Sportello di Counseling”.
Info e prenotazioni: 
tel. 331 2669485 - antonellarampino2@gmail.com
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NETTEZZA URBANA, TUTTI CONTRO TUTTI
COMUNE E CAMASSA FANNO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO

MENTRE I CITTADINI SONO FURENTI PER L’AUMENTO DELLA TARI

Se il clima continua ad essere alternante, l’unica certezza 
che i cittadini di Cerveteri hanno è che sarà un’estate 
bollente per la raccolta della nettezza urbana. Un settore 

fondamentale della vita pubblica che è sballottato tra le proteste 
degli utenti per l’aumento di circa il 30% della tassa Tari, sia 
per lo stato di incertezza sulla gara di appalto per la quale si sta 
per scatenare una cruenta guerra a colpi di carte bollate per 
la raccolta della nettezza urbana. Lo scenario è chiaro, ad oltre 
un mese dalla bocciatura della gara di appalto da parte del 
Tar Lazio per presunte irregolarità procedurali e burocratiche, 
stanno arrivando i ricorsi al Consiglio di stato sia da parte della 
ditta Camassa che aveva vinto il bando, sia dal comune di 
Cerveteri che ribadirà come considera assolutamente lecito e 
regolare l’affidamento. La notizia era nell’aria, la conferma è 
arrivata dal sindaco Pascucci che ha spiegato come i legali 
consultati dal comune ritengano valide le argomentazioni 
addotte per difendere i criteri adottati per la gara di appalto 
ed ottenere il ribaltamento della sentenza del Tar Lazio. Stesso 
convinzione da parte della azienda vincitrice del bando che 
non vuole ovviamente cedere così facilmente un appalto 
economicamente importante e prestigioso. Questo pasticcio 
ha comunque una data precisa da cui non si potrà prescindere. 
Il Tar ha infatti stabilito che entro il 3 settembre il comune di 
Cerveteri dovrà aver completato la procedura per individuare il 
nuovo soggetto gestore del servizio, attraverso evidentemente 

un nuovo bando. Ipotesi che il comune non gradisce, in 
aula sarà guerra senza esclusione di colpi. Una situazione, 
insomma, da tutti contro tutti mentre in molte zone della città 
la situazione dei rifiuti non è allegra, accanto ai cassonetti 
ed in aree decentrare troppi incivili continuano a lasciare 
immondizie in terra. Si paga salato un servizio che attualmente 
non è all’altezza dei soldi sborsati dai contribuenti. E’ palese 
dunque come la raccolta differenziata a Cerveteri appaia ormai 
l’unica strada per evitare il proliferare di discariche abusive fino 
al collasso. Nonostante infatti le rassicurazioni del comune, è 
evidente che questo stato di incertezza non aiuta il processo 
di avvio del servizio di raccolta porta a porta. Mancano gli 
interlocutori certi, il tribunale potrebbe anche ribaltare tutte le 
carte sul tavolo, una nuova gara di appalto con un vincitore 
diverso avrebbe scenari complessi visto che l’attuale gestore 
del servizio di igiene ed ambiente sta comunque investendo 
denaro e risorse per avviare la raccolta differenziata entro 
l’anno. Vedremo cosa accadrà, certo è che la faccenda rifiuti 
rischia di essere un vero e proprio tormentone elettorale. Senza 
dimenticare la rabbia dei cittadini che vedono strade sporche 
e pioggia di bollette della Tari con aumenti importanti per tante 
famiglie che hanno difficoltà a sbarcare il lunario. Alle quali 
dover sborsare anche 100 euro in più pesa come un macigno 
sul magro bilancio domestico. Non ci sarà ancora il solleone, 
ma a Cerveteri inizia veramente a fare caldo…
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BRACCIANO SVOLTA A DESTRA
SUL TAVOLO DEL NEO SINDACO

ARMANDO TONDINELLI LA QUESTIONE CUPINORO.
ANGUILLARA HA LA SUA “VIRGINIA RAGGI”

Ci sono alcuni dati, oltre ai numeri, che emergono 
chiaramente dai ballottaggi di domenica scorsa nel 
territorio del lago. E’ la sconfitta su tutti i fronti del Centro 

sinistra che ad Anguillara nemmeno è riuscito ad arrivare al 
secondo turno, mentre a Bracciano è stato surclassato dalle 
liste civiche moderate e di Centro destra di Armando Tondinelli. 
Che ha rastrellato il 62,35% dei voti, sbaragliando Gentili del 
Partito democratico. Si potrà dire che è stato l’effetto Roma, 
che il Centro sinistra paga il malumore della gente per una 
crisi economica pesante, fatto è che dalle urne anche dell’alto 
Lazio è balzata fuori una verità inoppugnabile. Ma come in 
questo periodo storico il nostro territorio è politicamente 
disomogeneo e variegato. A Civitavecchia ed Anguillara 
governa 5 Stelle, a Santa Marinella e Bracciano il Centro 
destra, a Ladispoli il Centro sinistra, a Cerveteri una coalizione 
di liste civiche progressiste. Un puzzle molto articolato che 
pone serie perplessità sulla possibilità che i sindaci riescano 
sempre a trovare una linea comune pur provenendo da 
parrocchie politiche così antitetiche tra loro. Ed una prima 
prova del fuoco si avrà proprio dalla nuova amministrazione 
di Bracciano. Sul tavolo del neo sindaco Tondinelli infatti c’è 
subito da pelare la patata bollente della discarica di Cupinoro. 

Che la gestione commissariale voleva riaprire per un nuovo 
utilizzo, ipotesi vista con orrore dai cittadini e dai comuni 
limitrofi come Cerveteri e Ladispoli. Tondinelli ha vinto le 
elezioni perché ha intercettato il malumore dei braccianesi per 
il crollo sociale ed economico della città, riuscendo ad essere 
più convincente perfino del Movimento 5 Stelle che ha sempre 
fatto della protesta il proprio cavallo di battaglia. Ora il sindaco 
Tondinelli è atteso a scelte delicate sia su Cupinoro che sulla 
tenuta economica del comune di Bracciano dove sembra che 
esista una voragine di debiti senza fine. Discorso complesso 
ma meno rovente per Sabrina Anselmo, nuovo sindaco di 
Anguillara che ha ribaltato l’esito del primo turno quando il 
candidato Pizzigallo del Centro destra l’aveva sopravanzata 
di circa 20 punti percentuali. Al ballottaggio netta la vittoria 
dell’esponente di 5 Stelle con il 55,07% dei voti, pari a 4699 
preferenze. Clamorosa la sconfitta di Pizzigallo che si è 
fermato al 44,93%, perdendo oltre 600 voti rispetto al primo 
turno quando ne aveva ricevuti 3834. Anguillara ha dunque 
voltato pagina, ha mandato a casa il Centro destra ed il Centro 
sinistra, scegliendo un percorso inedito. Interessante sarà 
anche la posizione del nuovo sindaco Sabrina Anselmo proprio 
sul futuro della discarica di Cupinoro.
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ASSISTERE: UN GESTO D’AMORE
NASCE A LADISPOLI IL PRIMO CENTRO RETASSISTERE ONLUS A SOSTEGNO

DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ANZIANI, AMMALATI E BISOGNOSI DI AIUTO

Nasce a Ladispoli il primo centro RetAssistere 
a sostegno di persone non autosufficienti, 
anziani, ammalati e bisognosi di assistenza 

del territorio. Rigidi criteri selettivi, portano avanti 
la filosofia di un orientamento che vede il benesse-
re psico-fisico dell’assistito al centro del delicato 
meccanismo che interagisce a doppio filo con la 
professionalità e le competenze messe in campo 
dallo staff di RetAssistere e l’amore e l’impegno 
quotidiano fornito dai parenti dando vita ad una at-
tiva interazione di servizi che completano e miglio-
rano quelli offerti dalle strutture pubbliche territoriali 
vigenti. Il servizio comprende: prestazioni profes-
sionali qualificate (servizi infermieristici, fisioterapici 
e simili) prestazioni di assistenza domiciliare (com-
pagnia, igiene personale, servizio badanti fisse 24 
ore, lungo orario ed a ore, somministrazione pasti, 
assistenza presso strutture sanitarie pubbliche e 
private, sostituzioni temporanee e tanto altro anco-
ra. La selezione dei potenziali  assistenti domiciliari 
avviene tramite colloquio ed è totalmente gratuita 
e rivolta a fare la conoscenza del personale  per 
una mera questione professionale atta ad offrire 
il miglior servizio alle esigenze dei clienti/assistiti 
che si rivolgono alla Cooperativa. Tanti i vantaggi 
per il cliente, ma quelli più importanti sono legati al 

fatto di non doversi impegnare nella procedura di 
regolarizzare il rapporto di lavoro, con tutto ciò che 
ne concerne il tfr , i contributi, le ferie, la tredicesi-
ma ovvero compiti che rientrano nelle competenze 
della Cooperativa che applica il CCNL; così come 
l’onere e il tempo da dedicare ad ogni eventuale e 
necessaria sostituzione domenicale, feriale di ripo-
so, del periodo di ferie, di assenze ingiustificate del 
badante,  sono anche queste di competenza della 
Cooperativa, piccole accortezze che si traducono 
in grandi vantaggi per il cliente che dovrà soltanto 
dedicarsi alle visite affettuose al proprio caro. Inol-
tre l’assistito o chi per lui non rischia di trovarsi in 
situazioni spiacevoli, che per un errore di calcolo 
orario, inducono a richieste di ulteriore compensa-
zione al termine del lavoro poiché l’assistente ha 
rapporto di lavoro solo e soltanto con la Coopera-
tiva. I costi, nonostante siano contenuti, non infi-
ciano i servizi offerti nel pieno rispetto degli elevati 
standard professionali di RetAssistere che porta sul 
territorio un gesto d’amore prezioso e nuovo.
Per ulteriori informazioni:
Rose Coop.Sociale a.r.l. - Onlus
via Napoli, 23/A Ladispoli.
Info-ladispoli@assistere.net.
Telefono 06 99223139, 392 8242669.



Il tumore della mammella è, assieme a quello del polmo-
ne e del colon retto, una delle neoplasie più frequenti 
nella donna. Eppure è il più facilmente diagnosticabi-

le e quindi curabile rappresentando la prova concreta 
di come lo screening di massa possa ridurre in modo 
significativo la mortalità per cancro. Quali sono i fatto-
ri eziologici che facilitano l’insorgenza della malattia? La 
genetica è importante. Le stime Usa che l’8-0% dei casi 
di tumori mammari sia fami-
liare sono per me almeno da 
raddoppiare. Alla stessa stre-
gua non vanno sottovalutate 
le problematiche endocrine. 
Un menarca (prima mestrua-
zione) precoce; una menopau-
sa tardiva (dopo i 50-55 anni); 
una milliparità (non aver avuto 
figli), oppure una primi parità 
tardiva (figlio dopo i 40 anni); il 
mancato allattamento al seno; 
un uso prolungato per decenni 
di estrogeni. Oltre ai fattori ge-
netici ed endocrini non trascu-
rerei i fattori ambientali: l’obe-
sità, una dieta ricca di grassi 
animali, l’eccessivo consumo 
di alcol. 
Quali sono le due varianti 
istologiche?
La forma duttale (carcinoma in-
traduttale) e la forma lobulare. Di 
certo è importante l’autopalpazione ma ancora più ba-
silare è la visita medica perché si basa sull’ anamnesi, la 
semeiotica e la palpazione “fatta ad arte”, da clinici veri 
(non occorre essere senologi, ginecologi,oncologi). Il no-
dulo è dolente? Allora è raro che sia maligno. Viceversa 
se il nodulo è fisso alla parete toracica. Le lesioni sono 
multiple e non singole? E’ più facile che si tratti di una 
mastopatia fibrocistica benigna o di fibroadenomi. Le tu-
mefazioni compaiono alla fine del ciclo mestruale? Anche 

in questo caso è molto più probabile che sono di natura 
benigna. Da anni non vedo più la retrazione cuta-

nea della cute mammaria “a buccio d’arancia” 
perché trattasi di un K mammario in 

stato avanzato. Talvolta invece mi è capitato di vedere la 
retrazione del capezzolo. Può essere dovuta sia al cancro 
ad una fibrosi benigna oppure un reperto normale. Cer-
to se l’area attorno al capezzolo è unilaterale, arrossata, 
squamosa e sanguinante penso ad un carcinoma sotto-
stante (malattia di Paget del capezzolo). Una secrezione 
mammaria è sempre maligna? Assolutamente. Lo è solo 
se è sanguinante (10-20% dei casi). La mammella, du-

rante la palpazione, va suddivisa in 
5 porzioni: quadrante superiore 

esterno; inferiore esterno; supe-
riore interno; inferiore interno e 
prolungamento ascellare. Con 
l’ispezione ricerco dapprima 
una massa fissa che deforma 
il seno (neoplasia). Poi chiedo 
alla paziente di sollevare le 
braccia al di sopra della testa, 
quindi di appoggiare le mani 
sui fianchi (ciò per osservare 
meglio i quadranti superiori ed 
il prolungamento ascellare). 
Infine chiedo alla paziente di 
appoggiare le mani, facendo 
forza, contro il muro (ciò mi 
permette di osservare meglio 
i quadranti inferiori). Mentre 
eseguo queste manovre effet-
tuo la palpazione con solo tre 
dita procedendo in direzione 
parallela al contorno del seno. 

Quindi palpo dietro il capezzolo per riscontare eventua-
li nodosità fuoriuscita di liquidi (papilloma duttale) . Più 
difficile mi risulta la palpazione nelle donne portatrici di 
protesi mammarie (posizione supina con braccio disteso 
in basso). La pudicizia di farsi palpare le mammelle è un 
grave pericolo . Io invito sempre il marito o il compagno 
ad assistere alla visita. Nelle donne anziane (ove poi il K 
è frequente) la pudicizia è notevole. Quali esami chiedere 
nei casi sospetti? La mammografia, l’ecografia mammaria 
ed i marker tumorali (CA 15.3, CEA TEST, MCA) Talvolta è 
necessario una precoce scintigrafia ossea, un rx del tora-
ce ed un ecografia epatica (specie in chi è stata operata 
di mastectomia).

Salute Benessere
IL CANCRO DELLA MAMMELLA:
FACILE DA DIAGNOSTICARE 
EPPURE MOLTO FREQUENTE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



IL CICLO VITALE DELLA FAMIGLIA:

LA NASCITA DEI FIGLI
A CURA DELLA DOTT.SSA ANNA MARIA RITA MASIN, PSICOLOGA-PSICOTERAPAUTA
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Dopo il matrimonio, cosa 
succede con la gravidan-
za e con la nascita dei 

figli?
La nascita dei figli è un evento molto im-

portante nel ciclo evolutivo della famiglia 
perché porta con sé svariati significati sia per i coniugi (fu-
turi genitori) sia per gli altri elementi (suoceri, zii, pro-zii, 
nonni, cugini, ecc.). Per quanto riguarda la futura coppia 
genitoriale, innanzitutto è importante capire il “quando” e 
il “come” arriva la gravidanza. Quando: la gravidanza può 
arrivare nel momento in cui la coppia ha trovato un suo ade-
guato equilibrio oppure quando 
ci sono ancora delle problemati-
che da risolvere, aggravandole; 
in altri casi, la gravidanza arriva 
nel periodo del fidanzamento 
(la coppia, dall’essere fidanzati, 
passa direttamente all’essere 
genitori senza attraversare la 
fase “coppia coniugale”). Come: 
la gravidanza può essere de-
siderata e cercata oppure non 
desiderata e né cercata. Ciò 
che succede, comunque, è il 
cambiamento del ruolo di tutti: 
la coppia non è più solo mo-
glie-e-marito ma diventa anche 
padre-e-madre, un ruolo nuovo 
che implica aspettative, bisogni e nuove dinamiche (da una 
relazione a due si passa ad una relazione a tre dove il terzo 
“il bambino” non è un estraneo ma neanche un parente ac-
quisito). Anche per quanto riguarda la “famiglia allargata”, la 
nascita di un bambino porta alla ridefinizione dei ruoli (i suo-
ceri diventano nonni, i fratelli zii, i nonni bis-nonni, ecc.) ed 
ognuno può influenzare le aspettative e il modus educandi 
della nuova coppia di genitori generando, talvolta, conflitti.
Cosa succede, in particolare, nell’uomo e nella donna? È 
importante distinguere due periodi: la gravidanza e il puer-

perio. Durante la gravidanza, sia nell’uomo che nella donna 
emergono delle domande e delle aspettative sulle capaci-
tà reciproche di essere genitori. La gravidanza può essere 
completamente senza problemi oppure la donna può essere 
invalidata in parte o totalmente dai disturbi che questo stato 
comporta; inoltre si può ritenere poco attraente agli occhi 
del partner. La sessualità cambia: la libido può aumentare o 
diminuire, per problemi reali (es.: minacce d’aborto) oppure 
perché si pensa di ledere, in qualche modo, il bambino. I 
futuri genitori hanno delle rappresentazioni del loro futuro 
figlio che vengono confermate oppure deluse dagli esami 
clinici (es.: patologie genetiche).

Dopo la nascita, invece, cosa 
succede?
Dopo la nascita la nuova coppia 
di genitori inizia a conoscere il 
loro figlio e ad instaurare una 
nuova relazione. Nei primi mesi 
di vita vige la simbiosi ma-
dre-bambino in cui il padre diffi-
cilmente entra se non per soste-
nere la partner e per procurare i 
bisogni materiali. Il parto deter-
mina un cambiamento ormonale 
repentino nella donna per cui si 
parla di “maternity blues” carat-
terizzato soprattutto da crisi di 
pianto, senso di inadeguatezza, 
irritabilità, insonnia. La donna 

necessita di essere sostenuta e rassicurata poiché il bam-
bino assorbe molte energie. In questo periodo il padre può 
sentirsi messo da parte e trascurato dalla moglie tanto che 
può diventare geloso del proprio figlio.
Cosa consiglia?
Il ruolo dei neo-nonni è fondamentale. È necessario, in que-
sta prima fase, che loro osservino e sostengano i neo-geni-
tori senza influenzarne decisioni nè sostituirsi a loro. Il loro 
intervento, ora più che mai, deve essere silenzioso e rispet-
tare i ritmi e le esigenze della nuova famiglia.
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