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SCOPRIAMO
LA DUTTILITÀ ARTISTICA 
DI ROCCO PAPALEO,
DOPPIATORE, 
SCENEGGIATORE, 
REGISTA E SCRITTORE.
UOMO DEL PROFONDO 
SUD CHE HA SCELTO
DI VIVERE A TORINO

LADISPOLI
Il sogno rossoblu
della Serie D
è diventato realtà

CERVETERI
Trasporto scolastico
aveva ragione
l'Amministrazione

S.MARINELLA
A Castrum novum altri importanti
ritrovamenti archeologici

ATTORE E
MUSICISTA





Notizia attesa da tempo da tutti 
coloro che lamentano il fatto 
di sentirsi rompere i timpani 

dalla musica a tutto volume dei lo-
cali durante la stagione estiva a La-
dispoli. Il comune ha infatti emesso 
una specifica ordinanza che disci-
plina gli eventi musicali nei bar, nei 
locali ed in tutte le attività del cen-
tro e del lungomare. Il documento, 
firmato dal sindaco Grando, è già 
operativo e prevede pesanti sanzio-
ni per i trasgressori. Nel dettaglio, 
le attività commerciali potranno or-
ganizzare eventi musicali dalla do-
menica al giovedì fino e non oltre la 
mezzanotte. Il venerdì, sabato e nei 
giorni prefestivi l'ordinanza si estenderà fino all'una. Poi silenzio as-
soluto per tutelare il sonno di tutti coloro che il giorno dopo debbono 
andare al lavoro e comunque non vogliono essere disturbati da de-
cibel esagerati. E’ un problema antico quello del chiasso assordante 
proveniente dai locali in estate a Ladispoli, per anni i residenti hanno 
tempestato nelle ore notturne i centralini delle forze dell’ordine per 
chiedere aiuto, pesanti responsabilità pesavano sulla passata am-
ministrazione che non ha mai avuto il coraggio di affrontare in modo 
drastico la delicata faccenda. Forse per paura di perdere consensi 
elettorali dalla potente casta dei commercianti della città. Alla luce 
di quanto accaduto nelle urne, un atteggiamento pilatesco che non 
ha portato risultati positivi nella tornata elettorale dello scorso anno. 
Il segnale che ora arriva da piazza Falcone è molto chiaro, Ladispoli 
è una città turistica che vuole però tutelare il diritto al riposo dei resi-
denti, nessun abuso sarà più tollerato. Un’ordinanza che, dopo quella 
che pone seri limiti alla vendita di alcool, conferma che la musica sta 
cambiando, i cittadini auspicano che finalmente la jungla sia finita.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Mai più rotture 
di timpani
a Ladispoli
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UN MUSICISTA PRESTATO
ALLA RECITAZIONE

VI RACCONTIAMO LA DUTTILITÀ ARTISTICA DI ROCCO PAPALEO, 
DOPPIATORE, SCENEGGIATORE, REGISTA E ATTORE.

UOMO DEL PROFONDO SUD CHE HA SCELTO DI VIVERE A TORINO
DI FELICIA CAGGIANELLI
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Doppiatore, sceneggiatore, regista e atto-
re, anche se non nasconde che al primo 
posto nella classifica delle preferenze arti-

stiche che gli competono mette cantautore-mu-
sicista. Lo studio non era il suo forte, almeno per 
quanto riguarda l’università. La musica cambia 
quando Rocco Papaleo, classe 1958, grazie ad 
un’amica, si scrive ad una scuola di recitazione 
iniziando a tessere i primi rapporti con importanti 
esponenti del poliedrico mondo dello spettacolo. 
Di lì in poi è una escalation di traguardi raggiun-

ti e di esperienze formative immagazzinate 
che ne hanno fatto un attore amato ed 

apprezzato dal grande pubblico e dalla 
critica.
Diretto da registi del calibro di Placi-
do, Pieraccioni, Archibugi, Virzì, Ve-
ronesi e De Leo vanta al suo attivo 

riconoscimenti e premi quali il David 
di Donatello e candidature all’Oscar 

nel 1997 anno in cui debutta nel settore 
musicale pubblicando l’album discografico 

“Che non si sappia in giro”, edito da BMG Ricor-
di, nel quale è anche autore di musiche e testi.
Incasellarlo in un ruolo definito è impossibile 
in quanto Papaleo è un attore camaleontico 
in grado di vestire i panni dei personaggi più 
disparati siano essi comici o schizofrenici, 
romantici o seri, raccontati con una interpre-
tazione sempre fedele e convincente di un 
fuoriclasse del settore quale è.
Fedele alla sua amata passione per la mu-
sica è vincitore nel 2005 del premio della 
critica al Festival teatro canzone Giorgio 
Gaber. Manifestazione canora dedicata 
alla forma d’arte musicale e teatrale lan-
ciata dallo scomparso  Giorgio Gaber, 
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che poi presenterà nel  2012, ricevendo il testi-
mone da Enzo Iacchetti, padrone di casa per le 
precedenti edizioni.
Nel  2009  porta in tour lo spettacolo di teatro e 
canzone Basilicata Coast to Coast, L’anno dopo 
(2010) debutta in qualità di regista nel film intito-
lato proprio Basilicata coast to coast, chiamando 
a sé attori come Alessandro Gassman, Giovan-
na Mezzogiorno,  Paolo Briguglia  e  Max Gazzè, 
quest’ultimo al debutto cinematografico. Il film 
vince il  David di Donatello  2011  nella categoria 
«Miglior regista esordiente».

Nel 2012 affianca Gianni Morandi nella conduzio-
ne della 62ª edizione del Festival di Sanremo. Nel 
2013 veste i panni di un ex prete nella commedia: 
Una piccola impresa meridionale. Il film è ispirato 
dal romanzo omonimo scritto proprio da Papaleo 
e pubblicato da Mondadori contemporaneamen-
te al film.
E ci fermiamo qui, per adesso, anche se potrem-
mo continuare all’infinito essendo un personag-
gio che merita e che ultimamente ha esordito con 
una divertente commedia sulla ricerca del signi-
ficato della verità nella coppia con l’opera prima 
del regista Giuseppe Loconsole “Tu mi nascondi 
qualcosa”. 
I tuoi fan dicono che sei un ottimo musicista 
prestato alla talentuosa interpretazione, è 
proprio così?
“Sì. Diciamo che mi sento principalmente un can-
tautore che si mantiene facendo l’attore. Però, 
dopo trentacinque anni di mestiere mi sento an-
che un attore, in fondo”.
Qual è il tuo amore artistico?
“Io sono più per chitarra e voce”.
Sei stato uno dei protagonisti di spicco del-
la scorsa edizione del festival di Sanremo. 
Com’è stata questa esperienza?

“Intensa. Non solo perché ho avuto modo di 
esprimere il mio personale giudizio quale giura-
to, ma perché è stata un’ottima edizione, super 
classe, ed io ne sono stato un testimone in prima 
linea. Ho apprezzato le performance del mio ami-
co Pier Francesco Favino che ha regalato un toc-
co originale impreziosendo ancora di più questa 
kermesse dedicata alla musica italiana di ampio 
respiro”.
Da un paio di anni hai scelto di vivere a Torino, 
pur essendo un uomo del profondo sud. Come 
nasce questa scelta?

“Di Torino mi piacciono l’atmosfera, il verde, l’ar-
chitettura, e le persone sono gentili e colte. E’ 
una città poco svelata, si respira una raffinatez-
za maggiore rispetto ad altre dove uno che fa il 
mio mestiere normalmente vive. Torino mi calma, 
puoi stare in disparte senza perdere occasione di 
stupirti. La prima volta, ci sono venuto con la mia 
ex moglie, che è scenografa e girava qui un film 
di Sergio Castellitto, era incinta, quindi parlo di 
vent’anni fa. Già allora, mi piacque. Sei anni fa, 
ci ho girato È nata una star, di Lucio Pellegrini, 
proprio con Luciana Littizzetto. È lì che è comin-
ciata la nostra amicizia e che mi sono innamorato 
di Torino”. 
Progetti futuri?
“Sinceramente non mi va di parlare in questo mo-
mento, ma possiamo dire che c’è qualcosa. Ci 
sono i lavori in corso. Ci sono cose che inizie-
ranno a breve anche se adesso siamo tutti con-
centrati, me compreso, comunque c’è il film di 
Loconsole con “Tu mi nascondi qualcosa”. Devo 
confessare che mi piace molto parlare delle cose 
che faccio ma non dei progetti si tratta di rispetto 
per l’avvenimento che stiamo presentando, ov-
vero il film suddetto. E poi di volta in volta la pro-
mozione degli eventi che presentiamo”.

in foto
Il cast del film

"Tu mi nascondi 
qualcosa"
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https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Morandi
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“A CERVETERI ABBIAMO UN GRAVE 
PROBLEMA DI IDENTITÀ”

INTERVISTA A TUTTO CAMPO SU CULTURA, RADICI,
ARTE E STORIA CON IL PITTORE CARLO GRECHI

DI GIOVANNI ZUCCONI

Vi siete mai chiesti perché non esiste in com-
mercio neanche un libro che approfondisca la 
storia contemporanea di Cerveteri? Diciamo a 

partire dal 1900? Di Ladispoli, per esempio, basta an-
dare sui siti che vendono libri online e se ne trovano, 
anche di molto interessanti. Eppure ci sarebbero tanti 
temi da approfondire, tante domande a cui trovare 
una risposta. Una su tutte: perché Cerveteri, caso 
unico nel nostro comprensorio, e non solo, pur es-
sendo una città di 40.000 abitanti, con una potenzia-
lità immensa in termini di territorio e patrimonio stori-
co-archeologico, è tragicamente priva di tutto? E’ un 
“non Paese”. Non è un caso che, pur essendo una 
delle 1073 località più importanti per il genere uma-
no, avendo sul proprio territorio una delle più vaste 
aree archeologiche del mondo, quando devi spiegare 
dove abiti devi fare riferimento a Ladispoli, una sua 
ex frazione, sorta solo 130 anni fa da una comunità 
di pescatori e di lavoranti per il Principe Odescalchi. 
Cerveteri, la sorella maggiore della potente Roma, 
che ha accompagnata per mano nei suoi primi passi 
verso l’Impero millenario, non ha un luogo dove frui-
re o fare Cultura. Non ha un Teatro, una Pinacoteca, 
una sala per Convegni o Congressi, un Auditorium 
o un Palazzetto dello Sport. Ma nemmeno un Mu-
seo, come nella nostra vicina Tarquinia, degno delle 
centinaia di migliaia di reperti etruschi che il nostro 
territorio ha restituito negli ultimi 180 anni. Sarà un 

caso che nelle Associazioni di volontariato archeo-
logico che operano sul nostro territorio, un esempio 
che conosco bene, sono costituite, per la stragrande 
maggioranza, da persone di Ladispoli, di Roma, di 
Bracciano o da Cervetrani non doc, quelli che ven-
gono comunemente chiamati “forestieri”? Sarà un 
caso che tutto quello che è stato trovato a Tarquinia, 
in scavi regolari, si trova nel suo Museo, mentre nel 
caso di Cerveteri i reperti più importanti li troviamo nel 
Museo Gregoriano, a Villa Giulia o al Louvre? Anche 
questa volta ci riprovo a impostare un ragionamen-
to sulle origini dei mali storici di Cerveteri. Ci proverò 
stavolta parlando di arte con uno dei Senatori della 
Cultura di Cerveteri: Carlo Grechi. Un pittore che ha 
dato lustro alla nostra città con importanti mostre na-
zionali e internazionali, e che ha sempre partecipato 
attivamente a tutte le iniziative culturali importanti che 
il nostro territorio ha espresso negli ultimi decenni. 
Seguite fino in fondo questa intervista. 
Maestro, come si spiega che a Cerveteri manchi, 
diversamente da tutti i Paesi limitrofi, un qualsiasi 
luogo dedicato alla Cultura? Un Teatro, una pina-
coteca, un auditorium. Nulla. 
“La storia è molto antica. A Cerveteri abbiamo un 
grave problema di identità. Altre città hanno avuto 
una continuità storica che ha fornito un’identità alla 
popolazione. Se vai a Urbino, Lucca o a Tarquinia, si 
percepisce la cultura e la continuità che stanno alla L'
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base di questa identità”.
Abbiamo preso il tema un po’ da lontano…
“Non direi. La continuità storica ha impatto anche sul-
la disponibilità delle infrastrutture pubbliche. In una 
qualsiasi altra città ci sono ambienti che possono es-
sere utilizzati per fare cultura. Palazzi appartenuti a 
famiglie nobiliari o di ricchi borghesi, magari caduti 
in disuso, e recuperati per ospitare attività culturali. 
Tarquinia ne è un esempio. Tarquinia ha quel vantag-
gio che dicevo prima: ha una continuità sul territorio 
antica. Vai lì e capisci che stai in un territorio dove la 
città è rispettata, e i cittadini sono orgogliosi di essere 
di Tarquinia”.
Ed a Cerveteri?
“Quando sono arrivato a Cerveteri, a metà degli anni 
’70, c’erano 10.000 abitanti. Ma quelli che abitava-
no qui, non erano di Cerveteri, ma neanche di Roma. 
Erano Marchigiani. Provenivano da un altro territorio. 
E hanno approcciato il territorio cerveterano sempli-
cemente come una nuova loro proprietà. Da un punto 
di vista culturale e affettivo, erano più attaccati alla 
terra marchigiana che a questa. Cerveteri, per loro, 
era solo una terra di proprietà”.
Hanno ignorato la sua cultura?
“La cultura del luogo non l’hanno proprio riconosciu-
ta come tale. Perché non era la loro, e non la cono-
scevano. Se io riconosco una cultura, la rispetto. Se 
invece il territorio è per me solo un modo per fare de-
naro, e per raggiungere il benessere che non avevo 
prima, io sto in qualche modo solo depredando e ba-
sta. Perché io non riconosco la sua cultura”.
Questo spiega che il Museo di Cerveteri è stato 
aperto solo nel 1967, mentre a Tarquinia già nel 
1916?
“Certamente. Perché non interessava tutelare una 
cultura che non era la propria”.
Provo a riassumere. Se in qualche modo si in-
terrompe la continuità di una cultura, come è 
successo a Cerveteri, avremo come risultato un 
distacco della popolazione dalla Cultura in ge-
nerale. Questo può spiegare perché non si è mai 
sentita l’esigenza di un teatro, per esempio.
“E’ così. La Cultura di un paese è principalmente 
quella che esprime il paese stesso. Non c’è Cultu-
ra se senti solo Mozart o vedi solo Shakespeare. Il 
paese stesso deve esprimere la sua Cultura. E’ una 
vita che chiedo ai nostri artigiani di riprendere a re-
alizzare i buccheri come gli Etruschi. Ma non copie 
di vecchi oggetti. Oggetti completamente nuovi, fatti 
con questa tecnica, che ci distingue da tutti gli al-
tri paesi. Il bucchero è un’invenzione di Caere, ed è 
un’espressione caratteristica della nostra cultura. Ma 
dobbiamo realizzare oggetti nuovi, non limitarci a fare 
imitazioni del passato. Dobbiamo creare interpreta-
zioni, non copie. Dobbiamo ricominciare a produrre 
Cultura tipica ceretana”.

(intervista completa su www.orticaweb.it)



“DIFENDERE IL DECORO
URBANO DAGLI INCIVILI”

“La città di Ladispoli sta cambiando volto, oltre 
che per l'operato dell'amministrazione del sindaco 
Grando, anche grazie all'interazione con gli abitan-
ti che si prodigano per segnalare disagi e proble-
matiche. Senza dimenticare che sono numerosi i 
suggerimenti, le proposte di collaborazione, le ini-
ziative di associazioni per la gestione di aree verdi 
e molto altro che ogni giorno pervengono al palaz-
zetto comunale di piazza Falcone”.
Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici, 
Veronica De Santis, insieme al consigliere delegato 
all’igiene urbana, Carmelo Augello, ha annunciato 
una serie di iniziative varate dall’amministrazione 
per contrastare il malcostume dell’abbandono dei 
rifiuti nelle strade e nelle aree di campagna del ter-
ritorio di Ladispoli.
“E' ormai di dominio pubblico, sui social soprattutto 
- prosegue l’assessore De Santis - la cattiva abitudi-
ne di alcuni cittadini di gettare immondizia ovunque, 
come per esempio ai bordi delle strade di campagna 
e nelle canaline di scolo, ignorando i forti rischi, sia 
ambientali che di ostruzione al deflusso delle acque 
piovane, connessi a queste pratiche barbare. Un al-
tro vergognoso malcostume è quello di utilizzare i 

cestini gettacarte dei parchi pubblici per l'abbando-
no di sacchi di grandi dimensioni, contenenti rifiuti di 
ogni genere, minando la sicurezza ed il decoro delle 
aree pubbliche. Il sindaco Grando ha già annunciato 
una task force contro gli incivili che verranno sanzio-
nati come da normativa vigente”.
“Inoltre - annuncia il delegato Augello - per quanto 
di nostra competenza, stiamo disponendo l'acqui-
sto di nuovi contenitori per la differenziata e per le 
deiezioni canine, che verranno posizionati in alcune 
aree nevralgiche della città, ad iniziare dal lungoma-
re. L'obiettivo è quello di aiutare i cittadini virtuosi a 
continuare a differenziare i rifiuti, anche fuori dalla 
proprie abitazioni, mantenendo la città pulita e vivi-
bile ma anche a scoraggiare l'abbandono sconside-
rato di spazzatura, giustificandolo con la motivazio-
ne di mancanza di punti di raccolta adeguati”.
“Un altro punto importante - conclude l’assessore 
De Santis - riguarda la rimozione delle erbe infe-
stanti dai marciapiedi, sia le ditte appaltatrici per il 
servizio di manutenzione del verde, che la ditta ap-
paltatrice per il servizio di igiene urbana integrata, 
stanno operando per garantire l'accessibilità e la 
fruizione dei passaggi pedonali”.

SCATTA L’OFFENSIVA A COLPI DI MULTE E DENUNCE
CONTRO CHI INSUDICIA STRADE ED AREE VERDI DEL TERRITORIO
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IL LIBERTY A LADISPOLI

Il finire del secolo XIX e l’inizio del successivo, fino 
al perdurare dell’impresa libica, nella nostra Italietta 
umbertina, fu caratterizzato da interventi urbanisti-

co - architettonici, sulle coste mai visti in precedenza, 
che, in prima approssimazione e in via semplificativa, 
possono essere definiti come “la corsa al mare”. La 
smania per la villeggiatura da parte dell’aristocra-
zia terriera e della stessa nobiltà privilegiava, ancora 
fin oltre la seconda metà dell’Ottocento, la vacanza 
in campagna all’ombra dei latifondi. Ma poi le cose 
cambiarono. Si manifestò l’esigenza di trovare spazi 
più salubri rispetto alle città, il farsi strada delle teorie 
utopistiche sulla città giardino (garden city) e soprat-
tutto l’affermarsi di una borghesia desiderosa di co-
struirsi ville sontuose nel verde. E’ tutto un fiorire di 
perimetrazioni per accogliere quartieri ampi, decorosi 
e vicini alla natura (non solo in riva al mare; si pensi al 
quartiere Coppedè a Roma).
Il modo diverso di costruire e progettare ha un nome: 
“Il floreale” meglio conosciuto in Italia come liberty, 
che interessa tutte le arti figurative e vanta risvolti fi-
losofico - letterari. Nel nostro Paese, purtroppo, le 
espressioni del nuovo stile, in campo architettoni-
co, non di rado appaiono appesantite dall’imperante 
eclettismo, carico di suggestioni pseudo medioevali 
e da un neoclassicismo di maniera; è un po’ il retag-
gio di una mentalità provincialotta ed ancorata alla 

tradizione, che non si apre, del tutto, ai nuovi influssi 
dell’Art Nouveau francese e del Modernismo, ed agli 
influssi provenienti da altri paesi europei.
Ma torniamo al mare, dove all’ombra dei pini, cullati 
dalla brezza marina, si può ammirare un’architettura 
leggiadra per merito della committenza danarosa e 
della creatività degli architetti.
Viene concepita e realizzata una struttura, che non 
ha riscontri nel passato: lo stabilimento balneare, de-
stinata ad ospitare coloro che si vogliono dedicare ai 
bagni di sole e soprattutto di mare; è un luogo di feste, 
di svago e di rilassatezze, con annesso ristorante e 
servizi per i bagnanti.  Un esempio da non dimenticare 
è offerto dal Gran Caffè Margherita a Viareggio, alla cui 
costruzione partecipò anche un nome di tutto rispetto 
come Galileo Chini.  Analogo discorso vale per le co-
ste romagnole. Qui la bandiera (non quella blu) spetta 
a Rimini, che già nel 1906 può vantare 80 mila posti 
letto, segno di un turismo a che si avvia a diventare 
di massa. E a Ladispoli? Un po’ di tutto questo, ma in 
tono decisamente minore.
Le premesse erano del tutto lusinghiere perché sulla 
costa dei butteri e delle vacche maremmane tra i fossi 
Sanguinara e Vaccina veniva a disegnarsi una città (nel 
senso di polis) nuova di zecca e con un nome altiso-
nante.  Questa città non nasce per caso; è frutto della 
mente di un ingegnere, Cantoni ed ha “la benedizione 

VIAGGIO NELLO SVILUPPO URBANISTICO
DI UNA CITTÀ CHE NON RIUSCÌ AD ACCAPARRARSI

IL TITOLO DI MARINA DI ROMA PER MOTIVI INSPIEGABILI
DI SILVIO VITONE

ed il beneplacito di un principe, da cui prende il nome”. 
E’ vicinissima a Roma, è collegata alla Capitale anche 
con la ferrovia; è mèta, già sul finire dell’Ottocento, di 
festose comitive di bagnanti e vacanzieri. 
Eppure non decolla. L’impegno ed il sogno dell’inge-
gner Cantoni di fare di Ladispoli, la Marina di Roma si 
arena sulla famosa sabbia nera. Non dico che avrebbe 
potuto rivaleggiare con Rimini o Viareggio, ma si lascia 
sorpassare dalle vicine Santa Marinella ed Ostia. 
Non mi addentro in analisi storico - sociologiche; riba-
disco che la borghesia romana - danarosa dell’epoca 
- non ritenne qui di alzare le sue tende e di sfoggiare il 
suo lusso. Un’ipoteca sulla subalternità futura? Il de-
stino di una spiaggia nazional - popolare?
Rileggo sul libro “Ladispoli immagini e racconti da 
Caravaggio a Rossellini” del dr. Paliotta, già sinda-
co della città litoranea, i nomi (e guardo spesso le 
relative immagini) dell’albergo Diana, del Miramare, 
del “Moretti”, delle “Sirene” (quest’ultimo hotel non 
più esistente) ed ancora dello stabilimento balnea-
re Dispari e della trattoria dei Cacciatori. Sono nomi 
ed immagini, che strappano qualche sentimento di 
emozione perché a loro sono legati fatti, avvenimenti, 
ricordi e memorie dei primordi di una giovane città.  
Però queste costruzioni, dal punto di vista stilistico, 
non suscitano gran entusiasmo. Possibile che a La-
dispoli non sia capitato qualcuno di quegli architetti 
capace di esprimersi nel nuovo stile? Dove sono la 
magniloquenza, la magnificenza, le arditezze, il lin-
guaggio innovativo, che altrove e - non molto lontano 
- suscitano contentezza, meraviglia ed anche un po’ 
di invidia ancora oggi?  
Quello che rimane (e che non è stato sostituito dalle 
brutture attuali) è poco, ma nel suo piccolo è signi-
ficativo di un’epoca più che di uno stile; perciò te-
niamocelo stretto. In una eventuale riedizione dei giri 
e percorsi archeologici che si effettuavano ai tempi 
del GAR propongo di inserire anche il percorso in via 
Duca degli Abruzzi, dove si respira un’aria vagamente 
retrò di una Ladispoli di altri tempi con qualche villa 
con giardino, dalle linee sobrie ed eleganti.
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“ALLA MENSA SCOLASTICA 

CONTROLLI MINUZIOSI E COSTANTI”

“Quanto avvenuto di recente in alcune mense 
scolastiche italiane conferma la necessità di con-
trolli rigorosi e costanti. Gli utenti del servizio di 
refezione di Ladispoli possono essere sereni, nella 
nostra città effettuiamo un monitoraggio continuo, 
in collaborazione con la ditta che da anni gestisce 
l’appalto della mensa scolastica”.
Con queste parole l’assessore alla pubblica istru-
zione, Lucia Cordeschi, ha inteso tranquillizzare 
le famiglie dopo lo scandalo dei cibi guasti che 
sarebbero stati serviti ai bambini in alcune mense 
della penisola, causando malori ed intossicazioni.
“Da tempo - prosegue l’assessore Cordeschi - il 

servizio di refezione scolastica della nostra città 
è all’avanguardia. Ladispoli fu tra i primi comuni 
ad introdurre il menu con cibi biologici, il controllo 
di qualità è costante, in tanti anni non ci sono mai 
stati episodi che hanno allarmato le famiglie dei 
bambini. Possiamo garantire che l’amministrazio-
ne effettua controlli ripetuti nel centro cottura pa-
sti dell’area artigianale, il menu è concordato con 
le autorità mediche competenti e con le famiglie. 
Assicuriamo che la vigilanza sarà tenuta sempre 
ai massimi livelli, la salute dei nostri figli è al primo 
posto delle priorità dell’amministrazione del sin-
daco Grando”.

UNA SQUADRA, UNA CITTÀ

Missione compiuta. Il Ladispoli è stato pro-
mosso in Serie D, un traguardo prestigioso 
che la città attendeva da oltre 13 anni. La 

nostra copertina della scorsa settimana ha portato 
fortuna ed è stata profetica. I rossoblu, spinti dalla 
folla che gremiva gli spalti dello stadio Angelo Sale, 
hanno caricato gli avversari, acciuffando la promo-
zione nella categoria superiore dopo dei play off da 
cardiopalma. Ma, oltre all’aspetto sportivo dell’even-
to, ci interessa sottolineare un'altra vittoria ottenuta 
da questa vicenda calcistica. Parliamo dell’amore 
ritrovato tra la città di Ladispoli e la sua squadra 
di calcio. Parliamo di quel rapporto che sembrava 
essere diventato totale indifferenza e che invece si 
è trasformato in passionale e bollente. Domenica 
scorsa abbiamo visto centinaia di persone, famiglie, 
bambini, anziani, giovani, tutti avvolti nei drappi ros-
soblu, accorsi sugli spalti per incitare la squadra del-
la loro città. Crediamo che il merito principale della 
società del presidente Paris sia stato quello di riav-
vicinare la gente al club, di porre in evidenza come 
l’Unione sportiva Ladispoli sia un patrimonio di tutti 
e non un feudo di pochi come accadeva in passato. 
Ci siamo tutti riappropriati di quel senso di identità 
che solo il calcio sa manifestare in modo bollente 
ed intenso, la Serie D per Ladispoli è un patrimonio 
non solo sportivo che tutti debbono custodire gelo-
samente. La speranza è che ora le istituzioni siano 

vicine al club, la Serie D è una categoria che prevede 
trasferte anche lontane e costi elevati di gestione. 
Senza dimenticare il fascino di poter ospitare allo 
stadio Angelo Sale anche compagini gloriose e sto-
riche del calcio professionistico. Serve un immedia-
to ampliamento dello stadio, servono energie nuove, 
serve non dissipare quel ritrovato affiatamento tra la 
squadra e la sua gente. Ora è tempo di festeggiare, 
poi tutti al lavoro per difendere questa grande impre-
sa realizzata dai rossoblu. Non perdiamo lo spirito 
vincente che ha caratterizzato la stagione, anche da 
settembre Forza Ladispoli Carica!

IL LADISPOLI CENTRA LA PROMOZIONE IN SERIE D
E RICONQUISTA L’AMORE DI UNA INTERA COLLETTIVITÀ

CHE HA RISCOPERTO IL SENSO DI IDENTITÀ



NASCE LO SPORTELLO PER
LA TUTELA DEGLI ANIMALI

“La tutela degli animali è uno dei punti cardine del 
programma dell’amministrazione comunale del Sin-
daco Grando, annunciamo ai cittadini alcune im-

portanti novità che stanno per diventare operative e 
permetteranno di mettere ordine in questo delicato 
settore della vita sociale di Ladispoli”.
Con queste parole Miska Morelli, Capo Segreteria 

del Sindaco ed incaricato della tutela e benessere 
degli animali, ha illustrato le linee guida del progetto 
riguardante lo Sportello tutela degli animali, aperto 
tutti i martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e tutti i 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, l'obiettivo sarà 
di renderlo un vero e proprio punto di riferimento per 
i cittadini che curano colonie feline, gattili, rifugi e 
canili situati sul territorio.
"Il Comune di Ladispoli - prosegue Morelli - con la 
collaborazione dell’Associazione Animalista Anima-
liberi Onlus intende avviare l'apertura dello sportello 
al pubblico dell’Ufficio Tutela degli Animali, al fine 
di creare un servizio finalizzato alla gestione di pro-
blematiche legate al rispetto delle norme sanitarie e 
del randagismo, nonché alla lotta contro il maltratta-
mento e l’abbandono degli animali. Al fine di favorire 
una migliore convivenza tra persone e animali, offre 
informazioni circa il mantenimento, la conduzione, il 
comportamento degli stessi, in particolare dei cani, 

IL PUNTO INFORMAZIONI È APERTO TUTTI I MARTEDÌ
DALLE ORE 15, ALLE 17 E TUTTI I VENERDÌ DALLE ORE 9 ALLE ORE 11

promuovendo anche iniziative di formazione. Offre 
inoltre consulenza, rispetto alle controversie con-
dominiali legate alla presenza degli animali. Inoltre, 
è stata creata una sezione, sul sito del comune di 
Ladispoli, per il benessere e la tutela degli animali, 
dove è presente un'area per l'adozione di cani e gatti 
senza padrone presenti sul territorio, le associazio-
ni autorizzate caricheranno foto e descrizione degli 
animali sul sito per promuoverne e sensibilizzarne 
l'adozione degli stessi. Nel sito saranno oltretutto 
presenti i contatti delle associazioni che operano sul 
territorio, dei medici veterinari e delle guardie zoofile, 
saranno anche presenti i regolamenti e la modulistica 
utile. Altra novità - prosegue il Capo Segreteria - è la 
convenzione con l'associazione "Dammi la zampa" 
ed i medici veterinari. L'associazione provvederà a 
catturare i gatti senza padrone sul territorio, men-
tre i medici privati e quelli dell'ASL provvederanno 
a sterilizzarli, inoltre l'associazione si prenderà cura 
di loro per la degenza ed in seguito provvederà a ri-
metterli nel territorio ed provvederà ad effettuarne un 
censimento. A nome dell’amministrazione comunale 
cogliamo l’occasione per ringraziare le associazioni 
di volontariato che a Ladispoli rappresentano delle 
vere eccellenze, delle preziose risorse che debbono 
essere assolutamente valorizzate e tutelate”.

L’ASSOCIAZIONE
NESSUNO SI SALVA DA SOLO

CERCA NUOVI VOLONTARI

A Ladispoli esiste una rete di solidarietà che 
dal 2013 scambia e riusa abiti e accessori 
per bambini. Si chiama "Nessuno Si Salva 

da Solo", il progetto di Animo Onlus, associazio-
ne di volontari che opera sul territorio a contrasto 
della povertà e per l’inclusione sociale.
Da quando il progetto ha riaperto nel Gennaio 
2018 nella nuova sede del Centro di Aggregazione 
Giovanile di Viale Mediterraneo è riuscito già ad 
accontentare le esigenze di 60 famiglie. In totale 
sono stati realizzati 115 kit per 101 bambini. 
"Non ci aspettavamo una riapertura del progetto 
così piena di richieste di sostegno. Pensavamo 
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che la crisi economica avesse dato un po' di re-
spiro alla nostra comunità. Al contrario da quando 
abbiamo ricominciato a distribuire i nostri kit, il 
lavoro dei nostri volontari è notevolmente aumen-
tato" ha dichiarato il presidente Gianfranco Mar-
cucci.
"Per tale ragione - continua il presidente - stiamo 
cercando nuovi volontari che possano dare una 
mano a quelli già operativi sul campo. Il lavoro è 
tanto e si rischia di non riuscire a soddisfare le 
richieste delle famiglie seguite. Quello che richie-
diamo è una disponibilità minima anche di una 
sola ora a settimana".
Per chi fosse interessato ad entrare a far parte 
della squadra di volontari di "Nessuno Si Salva 
Da Solo" si può recare nei giorni di apertura del 
progetto che sono: il martedì e il giovedì dalle ore 
10:00 alle 17:00 presso il Centro di Aggregazione 
Giovanile di Viale Mediterraneo a Ladispoli.
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INSIEME PER VIVERE LANCIA

LA CAMPAGNA CONTRO LO 
SPRECO ALIMENTARE

Le recenti stime pubblicate dall’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura, sono allarmanti. Sono ben 1300 

milioni le tonnellate di 
cibo che finiscono nella 
spazzatura. In pratica 
un terzo del cibo pro-
dotto in totale. Nume-
ri sconfortanti verso 
i quali non possiamo 
rimanere indifferenti e 
non possiamo permet-
terci di voltarci dall’al-
tra parte.
Anche per questo, l’As-
sociazione Insieme per 
Vivere, attiva da anni 
nel territorio di Cerve-
teri e Ladispoli, con il 
Patrocinio delle due 
Amministrazioni co-
munali ha lanciato una 
campagna contro lo 
spreco alimentare.
“Sono già molte le realtà commerciali che con gran-
de senso di generosità e di responsabilità hanno 
aderito a questa iniziativa e ci aspettiamo che siano 
ancora tanti gli esercenti che scelgano di sostene-

re questo progetto – dichiarato Alberto D’Innocen-
zi, Presidente di Insieme per Vivere -capita non di 
rado infatti, che generi alimentari prossimi alla data 

di scadenza, ancora 
imbustati e tranquilla-
mente consumabili, l’e-
sercente sia costretto 
a doverli togliere dalla 
vendita. Noi di Insieme 
per Vivere con que-
sto progetto, vogliamo 
raccogliere tutti quei 
prodotti e consegnarli, 
anche con indicazione 
degli uffici dei servi-
zi sociali, alle famiglie 
maggiormente in diffi-
coltà del territorio. Col-
go quindi l’occasione 
per ringraziare i due 
sindaci delle due città, 
Pascucci e Grando, per 
aver concesso il patro-
cinio a questa iniziati-

va, per ringraziare tutti coloro che già sostengono il 
nostro progetto e per invitare tutti quegli esercenti 
che ancora non conoscono questa attività ad aiu-
tarci ad aiutare chi più ha bisogno”.



LA CONSULTA DEL COMMERCIO 
PRENDE FINALMENTE CORPO

Nemmeno il tempo di in-
sediarsi in Giunta e già 
ha lanciato una propo-

sta che potrebbe positivamen-
te rivoluzionare il settore del 
commercio a Ladispoli. Patrizio 
Falasca, assessore alle Attività 
Produttive, ha compreso una 
cosa che per troppo tempo è 
stata stranamente dimentica-
ta da chi doveva rilanciare i 
settori produttivi del territorio. 
Ovvero, la necessità di mette-
re tutti gli operatori economici 
seduti intorno ad un tavolo per 
avviare progetti e strategie che 
possano migliorare e incentiva-
re ogni singolo settore produt-
tivo di Ladispoli. E dal cilindro 
dell’assessore Patrizio Falasca 
è balzata fuori l’idea della co-
stituzione di una consulta del 
commercio e del turismo. In 
questo modo, grazie al coinvol-

gimento in prima persona degli 
attori principali dell'economia 
locale, per Falasca potrebbe 
essere più semplice andare a 

individuare quelle iniziative vol-
te alla crescita e allo sviluppo 
del territorio.  
“Credo che una consulta in que-
sto senso – ha detto l'assesso-
re Falasca – non sia mai stata 
realizzata. E credo che questo 
possa essere il mio primo gesto 
per poter coinvolgere la città, 
dandole voce, per capire me-
glio i problemi che realmente 
stiamo vivendo”. 
La Consulta, una volta costitu-
ita, dovrebbe riunirsi due, tre 
volte l'anno. E sarà proprio in 
quell'occasione che ammini-
strazione e commercianti, im-
prenditori, artigiani, ristoratori, 
albergatori, potranno, insieme, 
andare ad analizzare di volta 
in volta la situazione, per poter 
individuare criticità e soluzioni 
possibili. Senza attendere altri 
40 anni.
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“STIAMO LAVORANDO

PER REALIZZARE L’INCLUSIONE
DEI RAGAZZI DISABILI”

ALESSANDRA TIBERI
BRILLA AL CONCORSO 

“FORSE
UN MATTINO”

“Stiamo lavorando per creare l’assistenza educa-
tiva nelle scuole a favore dei ragazzi disabili appli-
cando il decreto legislativo numero 66 dell’aprile 
2017 che ne prevede l’inclusione”.

A parlare è l’assessore ai servizi 
sociali, Lucia Cordeschi, che ha 
annunciato come l’amministra-
zione comunale stia attivando i 
corsi di formazione per il perso-
nale al fine di rendere operativo 
il disegno di legge per l'inizio del 
nuovo anno scolastico previsto 
nel mese di settembre.   
“La legge decorrerà a partire 
dal 1 gennaio 2019 – prosegue 
l’assessore Cordeschi – l’ammi-
nistrazione ha avviato una serie 

di incontri a cui hanno partecipato i docenti dei 
quattro istituti comprensivi di Ladispoli, abbiamo 
definito la prima stesura della check list provviso-
ria ICF. Nei prossimi incontri, già programmati, ci 

occuperemo di riflessione e confronto tra la check 
list ICF ultimata con quella già in uso dal personale 
AEC, adozione check list definitiva e confronto su 
un nuovo modello di PEI condiviso, stesura nuovo 
modello con l'utilizzazione della check list ICF.
Gli obiettivi degli incontri con i rappresentanti di 
tutti gli istituti comprensivi, il Comune e la Coo-
perativa Cassiavass, attuale gestore del servizio 
AEC, è quello di utilizzare una check list e un mo-
dello di Piano Educativo Individualizzato condi-
viso, individuare in maniera più efficacie le azioni 
e le competenze professionali da utilizzare, inse-
gnanti/operatori AEC, sviluppare una programma-
zione di inclusione e di assistenza più aderente ai 
reali bisogni dei minori. L’assessorato e l’ufficio ai 
servizi sociali – conclude Lucia Cordeschi – stan-
no lavorando alacremente per arrivare preparati a 
questo importante appuntamento che rappresen-
ta un passo in avanti per realizzare la vera inclu-
sione dei ragazzi portatori di handicap nelle scuo-
le di Ladispoli”.

È giunto alla III Edizione il Concorso Letterario 
“Forse un mattino”, ideato dall’Istituto Profes-
sionale Alberghiero di Palombara Sabina nel 

2015 per sensibilizzare gli studenti sul valore della 
parola poetica e, più in generale, della scrittura cre-
ativa. Coordinatore dell’iniziativa il Prof. Andrea Giu-
seppe Graziano, Docente di Lettere e Presidente del 
Premio. Il titolo del concorso – come ha ricordato 
Graziano – richiama quello di una Sezione della rac-
colta Ossi di Seppia di Eugenio Montale e di un suo 
omonimo componimento: “Forse un mattino andan-
do in un’aria di vetro”. 
Ad aggiudicarsi il secondo posto per la Sezione ‘Po-
esia Giovani’ del Premio è stata Alessandra Tiberi, 
studentessa della II C dell’Istituto Alberghiero di La-
dispoli. Grande soddisfazione è stata espressa dalla 
Docente di Lettere dell’Istituto Professionale di via 
Federici Prof.ssa Laura Sciacquatori: “La classe ha 
partecipato con grande entusiasmo, sin dall’inizio 
dell’anno scolastico, ad un laboratorio di scrittura 
creativa. – ha dichiarato la Prof.ssa Sciacquatori – Si 
è trattato di un percorso formativo di straordinaria 
importanza, che ha consentito agli allievi di acquisire 
consapevolezza della soggettività delle esperienze e 
del processo di interpretazione della realtà. Scrivere 
liberamente e creativamente consente di dar voce 
nello stesso tempo alla ragione e all’immaginazione: 
è una sorta di ‘alfabetizzazione emozionale’ che ha 
coinvolto profondamente gli studenti migliorando la 
loro capacità di riflessione e di conoscenza. La poe-
sia è senza dubbio un codice espressivo complesso, 
- ha aggiunto la Prof.ssa Sciacquatori  - tuttavia rap-
presenta un mezzo insostituibile di comunicazione 
per rivelare noi stessi al mondo e per far sì che il 
mondo si riveli al noi. Sembrerà paradossale a colo-
ro che non lavorano quotidianamente con i giovani, 
ma ciò che constatiamo nella nostra attività didattica 
è una crescente difficoltà da parte degli studenti ad 
identificare e a riconoscere le proprie emozioni”.
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IL LITORALE TRA I COLONNA E GLI ORSINI

Nella prima metà di questi anni Roma e tutto il suo 
ducato, rimasero guelfe. Alla cattedra pontificia fu 
eletto a Perugia l’anziano e nobile Iacopo Savelli-
che, consacrato in Roma il 5 maggio 1285, prese 
il nome di Onorio IV. La podestà del senato fu data 
a Pandolfo Orsini, anche lui molto vecchio e mala-
to di gotta. Nel breve governo di Onorio IV qui da 
noi guelfi vi fu pace. L’unica preoccupazione veniva 
dalla Sicilia ove, dopo la morte di Pietro d’Aragona, 
venne eletto Don Giacomo, incoronato nel novem-

bre dello stesso anno, a Palermo. 
Delle scomuniche papali, così 
come aveva fatto il padre, non se 
ne preoccupò affatto. Sul mare 
dominava però la flotta siciliana 
guidata dal grande ammiraglio 
Ruggero di Lauria. La nostra co-
sta non fu comunque invasa. Da 
registrare solo, via mare, la spe-
dizione punitiva di Bernardo di 
Sarriano che il 4 settembre 1286 
incendiò il Castello di Asturia (fra 

Nettuno ed il Circeo) per vendicare Corradino ove 
era stato rinchiuso. Qui da noi dominavano i guelfi 
o Savelli, potenti signori dei territori di Civita Ca-
stellana (ex Falerii novi).
Morto Onorio IV venne fatto papa, nel febbraio 
1288, Girolamo d’Ascoli, un minore francescano, 
che prese il nome di Nicolò IV. L’anno successivo 
ricominciarono gli scontri tra le frazioni delle più 
potenti famiglie romane. I più potenti dell’aristocra-
zia erano i Savelli, imparentati con gli Orsini, che 
avevano scacciato gli Annibaldi. Quello che poi 
accadde fu la solita “cambiata di bisaccia”. Nicolò 
IV, guelfo e amico degli Orsini, si mise dalla parte 
dei ghibellini favorendo l’ascesa della potente fa-
miglia Colonna, dando nuova luce a questo casato. 
Iacopo cardinale ad Ancona, Pietro a S. Eustachio, 
Stefano conte della Romagna erano tutti della fa-
miglia Colonna. Stefano assunse anche la carica di 
proconsole romano e protesse il suo amico Fran-
cesco Petrarca. La Romagna però si ribellò: i figli 
di Guido da Polenta lo fecero prigioniero; anche la 
Rimini malatestiana ed altre città insorsero. A dare 
loro manforte sapete chi ci fu? Un Orsini, chiamato 
Orsello di Campo di fiori, figlio di Matteo, podestà 
di Rimini, geloso dell’ascesa vertiginosa al potere 
dei Colonna. Sulla Tuscia romana e sul nostro li-
torale, sulla Campagna, tornammo ghibellini. Li 
guidava il senatore Giovanni Colonna, padre del 
cardinale Pietro e grande amico di Carlo II d’An-

giò di Napoli Nicolò IV, accortosi dell’errore, si ri-
fugiò in Sabina (poi a Viterbo) e dovette accettare 
l’energica reggenza di Giovanni Colonna. Gli Orsini 
non si arresero costringendo con le loro truppe a 
“pareggiare” i Colonna con l’elezione del loro sena-
tore Matteo Rinaldi. Tra il 1291 ed il 1292 morirono 
prima Rodolfo d’Asburgo, che non aveva avuto il 
coraggio di scendere in Italia, e poi, Nicolò IV. Nel-
lo stesso periodo si estinsero le crociate, una leva 
basilare della politica papalina, che andò sempre 
più affievolendosi. Roma restava divisa nelle due 
fazioni degli Orsini e dei Colonna. Come si pote-
va eleggere il nuovo Papa? Il nepotismo la face-
va da padrone. Odi violenti impedirono ai cardinali 
di votare. Fu allora che il cardinale Latino propo-
se un pio eremita, Pier da Morrone, che il 5 luglio 
del 1293 fu eletto papa all’unanimità.  Pier o Pietro 
aveva fondato sul monte Morrone, presso Sulmo-
na un ordine, poi chiamato “celestino”, sulla scia 
dei francescani più fedeli alla povertà evangelica, 
contro la mondanità papalina. L’eremita che vive-
va in una capanna, aveva la barba incolta e il viso 
sofferente. Pensate quanto si stupì quando i nobili 
romani si prostrarono ai suoi piedi. Lui papa? Forse 
era una astratta sua visione; invece era tutto vero.  
Ma poteva un vecchio eremita come lui passare 
dalla solitudine a reggere il rapporto col mondo che 
lo circondava? Credette che la sua elezione fosse 
un segno divino. Re Carlo e suo figlio vennero ad 
onorare il neo eletto che si presentò nei pressi di 
Aquila a cavallo di un asino, per sottolineare le sue 
umiltà d’animo. Certo i cardinali, raffinati uomini di 
mondo, come potevano ammirare quell’anacoreta, 
figlio dei boschi privo di eloquenza…senza digni-
tà. Tuttavia, accompagnato da una folla di 200.000 
persone, il 23 agosto 1294 in una Chiesa fuori dalle 
mura di Aquila, fu consacrato con il nome di Cele-
stino V. Il nuovo papa era del tutto nelle mani an-
gioine tanto da non recarsi a Roma bensì a Napo-
li. La curia lo derise e lo rese infelice. Lui voleva 
ritornare nella solitudine del monte Morrone; per 
questo rinunziò al papato (solo il nostro contempo-
raneo papa Ratzinger fece altrettanto). Nonostante 
la massa dei napoletani che lo pregavano di restare 
papa, lui confessò la sua incapacità. Un gesto che 
non va a suo disonore. Il suo sogno era durato solo 
cinque mesi. Dante, a mio avviso, lo condannò in-
giustamente, definendolo un traditore della Chiesa. 
Petrarca invece lo elogiò per la sua umiltà. Fu giu-
stamente poi fatto santo, canonizzato nel 1312. La 
sua festa è il 19 maggio.

LA STORIA DEL NOSTRO TERRITORIO ATTRAVERSO
GLI EVENTI CHE DAL 1285 AL 1290 VIDERO LE CONTESE TRA NOBILI, 

PAPATO, GUELFI E GHIBELLINI
DI ALDO ERCOLI





TRASPORTO SCOLASTICO,
IL CONSIGLIO DI STATO FA CALARE IL SIPARIO

Giunge definitivamente la parola fine la vi-
cenda giudiziaria legata all’appalto del 
servizio di trasporto scolastico che è stato 

affidato tramite bando pubblico alla Ditta Turismo 
Fratarcangeli Cocco.  
Nella Camera di Consiglio il Consiglio di Stato ha 
infatti dichiarato inammissibile il ricorso presen-
tato dalla Galatour, che chiedeva la revoca della 
Sentenza del 31 maggio 2017, che già confermava 
il corretto operato della Commissione di Gara del 
Comune di Cerveteri.  
Il Consiglio di Stato ha inoltre condannato la so-
cietà, detentrice dell’appalto prima dell’arrivo della 
Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco, al pagamento 
delle spese di giudizio che ammontano ad euro 
3.000,00 oltre agli accessori di legge.  
“Nel mio primo mandato- dice il sindaco Pascucci 
- appena insediatomi, il servizio di trasporto scola-
stico costava circa 2 milioni di euro. L'azienda che 
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GIOVANOTTI, A CERENOVA 
C’È LA GUERRA

Una guerra cruenta ma silenziosa. Che l’arri-
vo dell’estate rischia di amplificare ulterior-
mente. E’ quella che da tempo si combat-

te sul territorio di Cerveteri dove calzerebbe alla 
perfezione parafrasare la celebre esclamazione di 

Nino Manfredi nel film “In nome del Papa Re”. Ov-
vero, “Giovanotti, a Cerenova c’è la guerra”. Per-
ché una battaglia vera e propria tra le istituzioni e 
gli incivili è in atto da mesi nella frazione balnea-
re di Cerveteri dove soprattutto le aree verdi e le 

zone periferiche sono nel mirino degli imbecilli che 
non ne vogliono proprio sapere di aderire alla rac-
colta differenziata. Gentaglia che abbandona rifiuti 
di ogni genere nell’ambiente, causando sia danni 
di natura igienica, sia alle tasche dei contribuenti 
per l’aumento dei costi dell’indifferenziato in di-
scarica. La fotografia nitida dell’inciviltà di taluni 
abitanti e turisti di Cerenova sono gli eventi che 
accadono al parco pubblico di via dei Tirreni, uno 
spazio verde prediletto dalle famiglie e dai bambi-
ni per trascorrere qualche ora all’aperto. Ebbene, 
appena il parco viene pulito dai rifiuti disseminati 
sul terreno e nella vegetazione, gli incivili tornano 
subito in azione, insudiciando l’area dove gioca-
no i bambini con immondizie di ogni genere. Dal-
le bottiglie alle cartacce, dai profilattici ai cartoni, 
senza dimenticare i mozziconi di sigarette, il parco 
viene trasformato di frequente in una pattumiera 
a cielo aperto. Considerando che nella stagione 
estiva a Cerenova non sbarcano solo gentlemen e 
ladies, ma anche gente incivile, è facile prevedere 
una escalation dell’abbandono di spazzatura nelle 
strade e nelle aree verdi, così come accaduto lo 
scorso anno. Dal palazzetto comunale di piazza 
Risorgimento è arrivato l’ennesimo appello al ri-

I RIPETUTI EPISODI DI INCIVILTÀ AL PARCO VIA DEI TIRRENI CONFERMANO 
LA NECESSITÀ DELLA LINEA DURA E DELLE MULTE PESANTI
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spetto delle regole e della civile convivenza. Pa-
role di buon senso che però cadono sempre nel 
vuoto.
“È un’immagine vergognosa quella che siamo stati 
costretti a vedere per l’ennesima volta all’interno 
del parco pubblico di via dei Tirreni a Cerenova – 
commenta Elena Gubetti, assessore all’ambiente 
- uno spazio aperto alle famiglie che ancora una 
volta è stato scenario dell’inciviltà di alcuni che 
evidentemente non avendo altro che di meglio da 
fare, ha abbandonato sul prato qualsivoglia gene-
re di rifiuto. Ancora una volta, nonostante i nume-
rosi moniti quotidianamente lanciati, nonostante 
le campagne di sensibilizzazione più e più volte 
rinnovate alla cittadinanza, assistiamo ad episo-
di del genere, episodi che vanno solamente a di-
scapito dei cittadini e delle famiglie che hanno il 
sacrosanto diritto di poter godere di uno spazio 
aperto pulito e decoroso. Il parco di via dei Tirre-
ni, per la sua vicinanza con un importante plesso 
scolastico e con il centro abitato doveva rappre-
sentare un punto di ritrovo per tante persone della 
nostra città. Purtroppo però, c’è chi non ha saputo 
non solo apprezzare lo sforzo economico porta-
to avanti dall’amministrazione comunale, ma non 
ha avuto il benché minimo del rispetto per i beni 
al suo interno e dunque per tutti i fruitori del par-
co, danneggiando beni pagati con i soldi di tutti. 
Come sempre, il personale della Multiservizi Cae-
rite tornerà al Parco dei Tirreni per ripulire nuova-
mente l’area che incivili si sono divertiti a sporcare 
con l’auspicio che questa volta il senso civico e il 
rispetto prevalga”.

gestiva il servizio attraverso un sistema societario 
fatto di scatole cinesi aveva aperto un contenzioso 
lamentando che le somme percepite non gli con-
sentivano di garantire il servizio.
Dopo un'attenta indagine di mercato abbiamo de-
ciso di reinternalizzare il servizio per poi affidarlo 
sul mercato. Questa scelta ha consenti un doppio 
risultato, siamo riusciti ad offrire alla cittadinanza 
un servizio migliore, più efficiente e un risparmio di 
oltre 700.000 euro. Dopo la sentenza del Consiglio 
di Stato dello scorso anno, che già dava ragione 
al Comune di Cerveteri, credevamo fosse giunta la 
parola fine su questa vicenda.
La decisione di pochi giorni fa che rigetta dunque 
anche l’ultimo ricorso da parte della Galatour e 
certifica il buon operato dei nostri funzionari e la 
totale correttezza dell’azione intrapresa dalla no-
stra amministrazione”.
quell'occasione che amministrazione e commer-
cianti, imprenditori, artigiani, ristoratori, albergato-
ri, potranno, insieme, andare ad analizzare di volta 
in volta la situazione, per poter individuare criticità 
e soluzioni possibili. Senza attendere altri 40 anni.



Viviamo una stagione del nostro esistere infelice. 
Scomodare la dottrina filosofica del Pangloss 
di Voltaire, secondo la quale il mondo è “il mi-

gliore dei mondi possibili” in quanto “tutto ciò che 
esiste ha una ragione di esistere”, non attenua mini-
mamente la visione negativa dello stato delle cose.
Dopo aver visto il film Dogman poi, oltre a lasciarci 
storditi, si fa strada la consapevolezza che quel-
lo che ci gira attorno non è poi così distante dalla 
periferia sospesa tra la metropoli, lontanissima e 
da depredare, ed una natura selvaggia. Immagini 
cupe, di un mondo in sfacelo nel film terribile di 
Matteo Garrone.
Accanto al negozio del canaro ci sta il compra oro, 
a seguire le slot-machine del Portoricano, e la solita 
trattoria on the road che serve piatti stracolmi di 
spaghetti.
In questa periferiamondo dalle luci basse, dalle 
enormi pozzanghere che riempiono buche divenute 
per incuria voragini, saracinesche arrugginite, che 
si abbassano e si alzano, danno ritmo al lavoro; il 
rombo che inizia in lontananza diventando sempre 
più potente, di una gigantesca moto rossa annun-
cia l’arrivo di momenti di terrore puro, in un mondo 
già normalmente violento.
Non presenti le figure femminili: solo una mamma 
‘borgatara’ dai sani principi, ma impotente di fronte 
alla disperata sorte del figlio.
Rari gli attimi di dolcezza: la bimba, figlia del canaro, 
alcuni proprietari di animali e soprattutto loro: i cani.
Ascoltare le sempre più noiose spiegazioni dei vari 
cultori dell’ovvio come Floris e Formigli e dei loro 
ospiti (sempre quelli) rischia di banalizzare quanto 
è accaduto nel profondo dell’animo di noi italiani 
dall’inizio della grande crisi.
Più utile salire sui mezzi pubblici, che siano treni o 
ancor meglio i bus a lunga percorrenza della Capi-

tale, per percepire l’adrenalina pronta a scaricarsi in 
gesti o frasi inconsulte per un nonnulla: una piccola 
spinta, un attimo in più di attesa nello spostarsi per 
far scendere i passeggeri. Nel caos del traffico è di-
venuto sempre più difficile vedere un accenno di sor-
riso, un movimento della mano che accenna ad un 
saluto, un gesto di cordialità. Per tacere poi di quanto 
accade alle poste, agli Uffici Riscossione, all’Acea.
Chi ci governa rappresenta al meglio quello che 
siamo diventati. Alcune volte ho il dubbio che siano 
addirittura più ragionevoli, più disposti ad ascolta-
re di quanto lo sia il tanto ricordato e conclamato 
popolo. Poi ci ragiono e comprendo che trattasi di 
misero politichese.
Purtroppo i tempi di risanamento materiale, a cui in 
buona parte è da attribuirsi l’attuale sfascio morale, 
vengono spostati continuamente di mese in mese, 
di anno in anno: “Ad Kalendas Graecas” avrebbe 
detto l’imperatore Augusto.
Alle Calende greche, locuzione derivante da quella 
latina, che ha il significato metaforico di mai. Signifi-
cato che deriva dal fatto che le Calende esistevano 
solo nel calendario romano, nel quale corrisponde-
vano al 1º giorno di ogni mese, e non in quello gre-
co: protrarre un pagamento fino alle calende greche 
voleva dire riportarlo ad una scadenza inesistente.
Nei versi dall’esilio di Tristia, Ovidio descrive una 
singolare speranza che i mali da cui è afflitto ven-
gano meno: 
“E’ lontana la bellezza di Roma, sono lontani gli 
amici, a cui sono affezionato, è lontana la donna a 
me più cara, mia moglie. 
Vicini, invece, il volgo formato di Sciti e la folla dei 
Geti vestiti di brache. Così mi affligge sia ciò che 
vedo che ciò che non vedo. Sola, tuttavia, mi resta, 
a consolarmi fra questi mali, la speranza che, grazie 
alla mia morte, essi non dureranno a lungo”.

C’ERA UNA VOLTA ER CANARO…
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UNA BANALE STORIA DI DEGRADO PIÙ CHE MAI ATTUALE
DI ANGELO ALFANI
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A LUGLIO TORNA IL CAMPO SCUOLA 
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Torna anche quest’an-
no il Campo Scuola 
del Gruppo Comu-

nale della Protezione Civile 
di Cerveteri, un’esperienza 
avventurosa ed istruttiva 
per ragazzi e ragazze del 
posto.
“È un’iniziativa su cui i vo-
lontari e tutto il Gruppo 
Comunale della Protezione 
Civile, in particolar modo il 
nostro funzionario comuna-
le Renato Bisegni, stanno 
lavorando con impegno da 
tempo - commenta il sinda-
co Alessio Pascucci - una 
bella iniziativa per il territo-
rio di Cerveteri che si ripete 
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SLITTA DI UN MESE
IL PAGAMENTO DELLA TARI

La Giunta comunale di Cerveteri ha di recen-
te deliberato la proroga della scadenza della 
prima rata della TARI a sabato 30 giugno. 

In questi giorni infatti il comune aveva ricevuto 
diverse segnalazioni da parte dei cittadini relati-
vi al mancato recapito degli avvisi di pagamento 
della tassa sulla nettezza urbana Da una verifica 
effettuata è emerso che vi era stato un problema 
tecnico nella stampa dei bollettini. A dare notizia 
di questa importante decisione per i contribuenti 
di Cerveteri è stata l'amministrazione comunale 
che ha fatto slittare di un mese la scadenza.
"Appena venuti a conoscenza del problema - 
spiega il vice sindaco Giuseppe Zito - abbiamo 
provveduto a predisporre una proroga della sca-
denza della prima rata e alla ristampa degli av-
visi di pagamento non consegnati aggiornando 
la scadenza alla data al 30 giugno. Ovviamente 
tutti i cittadini potranno beneficiare della proroga 
della scadenza della prima rata dal 31 maggio al 
30 Giugno. A tal fine è utile ricordare che negli 
avvisi di pagamento i cittadini troveranno sia il 
bollettino per effettuare il pagamento in un'unica 
soluzione che i bollettini prestampati con le tre 
rate. Nel 2018 il costo del servizio di raccolta e 

DOPO UNA SERIE DI PROBLEMI NEL RECAPITO DELLE BOLLETTE,
IL COMUNE HA DECISO DI PROROGARE LA SCADENZA AL 30 GIUGNO
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smaltimento dei rifiuti è diminuito grazie al mi-
nor conferimento in discarica dell'indifferenziato 
scendendo da euro 6.646.448 del 2017 a euro 
6.163.087 del 2018. Tuttavia non sarà possibile 
un confronto tra gli avvisi del 2018 e quelli del 
2017 in quanto lo scorso anno le tariffe hanno 
beneficiato del contributo della Città Metropo-
litana di 1 milione di euro quale incentivo per 
l'avvio della raccolta differenziata Porta a Porta 
su tutto il territorio, contributo che abbiamo ri-
versato interamente sotto forma di sconto per 
tutti gli utenti con uni risparmio di circa il 20% 
per tutti. I cittadini devono invece fare il confron-
to con le bollette del 2016 la città di Cerveteri 
produceva circa 22.000 tonnellate di rifiuti di cui 
oltre 21.000 venivano conferite in discarica. In-
fatti la percentuale di raccolta era ferma al 14%. 
Nel 2017, anno in cui la raccolta differenziata è 
partita sull'intero territorio, abbiamo prodotto 
17.648.230 tonnellate di cui solo 5.500 tonnella-
te sono state conferite in discarica raggiungendo 
una percentuale che supera il 65%. Dunque gli 
utenti potranno verificare che grazie all'impegno 
di tutti è stato possibile passare da una raccolta 
stradale ad una raccolta porta a porta, che per 
come è concepita è molto più costosa, e da una 
percentuale del 14% ad una del 65% dunque con 
un grande guadagno per l'ambiente mantenendo 
i costi del 2016".
Ogni informazione relativa agli avvisi di paga-
mento si può richiedere presso l’Ufficio Tributi 
sito al Parco della Legnara oppure chiamando il 
numero 0699552722.

ogni anno, soprattutto per il particolare taglio 
formativo e addestrativo. I ragazzi e le ragazze, 
infatti, saranno completamente immersi nelle 
attività grazie anche alla bellissima esperienza 
del pernottamento in tenda e allo svolgimento 
di tante iniziative che, oltre ad essere diverten-
ti, saranno realmente istruttive e forniranno loro 
una panoramica delle capacità e dei compiti di 
un volontario della Protezione Civile”.
Per un’intera settimana, dal 23 al 27 luglio, per-
sonale esperto e preparato seguirà i ragazzi e 
le ragazze nelle attività tipiche della Protezione 
Civile, ma anche nelle lezioni in aula per una 
corretta preparazione alle attività addestrative 
all’aperto. Nei prossimi giorni sarà pubblicato 
l’avviso pubblico, che il comune invita tutte le 
famiglie a consultare con attenzione e ad iscri-
vere i propri figli.
Ne usciranno più formati, più preparati e più 
consapevoli. Per ulteriori informazioni, è pos-
sibile contattare il nostro ufficio di Protezione 
Civile al numero 06 9941107 oppure recandosi 
all’ufficio sito in Vicolo M.llo Sollazzi n.3.
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LA POESIA DI FABRIZIO DE ANDRÉ
IN CONCERTO PER LA SIRIA

“Dal 2012 c’è un angolo del mondo, la Siria, mar-
toriato dal dramma della guerra. Uomini, Donne, 
bambini. Senza alcuna distinzione di età quoti-
dianamente periscono sotto i lanci delle bombe, 
sotto i colpi di mitra. Da lontano, quasi dall’altra 
parte dell’emisfero, non possiamo rimanere in-
differenti. Anche per questo, come Assessorato 
alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, 
ho fortemente voluto proporre una serata evento 
che mescolerà arte, 
musica e cultura.
Un evento stra-
ordinario per rac-
cogliere fondi per 
una causa davve-
ro nobile e sulla 
quale non bisogna 
mai spegnere i ri-
flettori”. A dichia-
rarlo è l’assessore 
Federica Battafa-
rano, presentando 
‘Insieme per la Si-
ria’, concerto be-
nefico promosso 
con l’Associazione 
culturale Compa-
gnia Traccedarte in 
programma venerdì 
22 giugno in piazza Santa Maria a Cerveteri con 
inizio alle ore 21.00.
Ad esibirsi sul palco un ricco parterre di artisti, 
tra cui i cantautori Valerio Billeri e Alberto Poerio, 
le Illusioni Ottime e uno straordinario ritorno, che 
dopo il pienone dello scorso anno torna a cal-
care il palco di Cerveteri: la Neminem Laedere, 
con uno straordinario tributo a Fabrizio De André. 
L’ingresso alla serata è a contributo libero e tutti 

i fondi raccolti verranno affidati all’Associazione 
Medici Senza Frontiere, da sempre impegnata 
nell’assistenza medica alle popolazioni colpite 
da conflitti, epidemie e catastrofi naturali.
“Il ricco calendario di appuntamenti culturali 
dell’Estate Caerite si apre dunque con una serata 
di qualità e beneficienza – ha proseguito Federi-
ca Battafarano – ringrazio per questo la Compa-
gnia Traccedarte per aver proposto un evento di 

tale importanza sia 
dal punto di vista 
sociale che artisti-
co. Nei prossimi 
giorni renderemo 
noto il programma 
completo di tutti 
gli appuntamenti 
estivi, che si aprirà 
come di consueto 
con i saggi di dan-
za e musicali delle 
Associazioni del 
territorio”.
Chiunque volesse 
in ogni caso con-
tribuire alla rac-
colta fondi ma non 
può partecipare 
alla serata, potrà 

effettuare una donazione attraverso il c/c posta-
le N. 1040928697, oppure facendo un bonifico 
intestato all’Associazione Culturale Compagnia 
Traccedarte al codice IBAN IT79 P076 0103 2000 
0104 0928 697, con la causale Insieme per La 
Siria. Anche in questo caso i fondi raccolti saran-
no devoluti a Medici Senza Frontiere. Al termine 
della raccolta verrà data evidenza della somma 
raccolta.

COMUNE E TRACCEDARTE RACCOLGONO FONDI
PER MEDICI SENZA FRONTIERE PER SOSTENERE CURE SANITARIE

ALLE VITTIME DEI CONFLITTI
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TUTTA CERVETERI

CI HA MESSO IL CUORE

È stata una grande giornata di sport e so-
lidarietà vissuta a Cerveteri. Vasta parte-
cipazione di famiglie, ragazzi e ragazze 

e sportivi al campo sportivo Enrico Galli per 

l’evento benefico ‘Cerveteri ci mette il cuore’, 
che ha visto scendere in campo due selezioni 
dell’Assocentauri Calcio appartenenti alla Poli-
zia di Stato e la All Stars & Vec-
chie Glorie del calcio locale. Un 
incontro amichevole a cui hanno 
partecipato anche personaggi 
noti del mondo dello spettacolo, 
che non hanno fatto mancare il 
proprio apporto a questa inizia-
tiva. Promotrice dell’evento, con 
il Patrocinio degli Assessorati alle 
Politiche Culturali e di quello alle 
Politiche Sociali del Comune di 
Cerveteri, è stata Manuela Naso-
ni, consigliera comunale. La gara 
si è conclusa con il punteggio di 
5 reti a 4 per la squadra di Cerve-
teri, ma la vera vincitrice è stata la 
solidarietà, ben 3.500 euro sono 
stati raccolti a favore di Smaisoli, 
la realtà a sostegno delle famiglie 
dei bambini affetti da Atrofia Mu-

scolare Spinale, che si trovano in difficoltà eco-
nomica a causa della malattia.
Grande interesse inoltre per la Lamborghini Hu-
racan al servizio della Polizia di Stato, per l’oc-
casione esposta a Cerveteri. Questa macchina 
con motore V10 da 610 CV di potenza massima 
e trazione integrale, viene utilizzata per il soc-
corso e il trasporto di sangue ed organi e per 
eventuali eventi di beneficenza. Tante le perso-
ne che sia in piazza Aldo Moro, sia al Campo 
Enrico Galli si sono regalati un selfie con il boli-
de targato Polizia di Stato.
“E’ stata una grande festa – commenta il consi-
gliere Manuela Nasoni - coincisa tra l’altro con 
la chiusura delle attività annuali della Scuola 
Calcio della nostra città. Colgo l’occasione per 
ringraziare di cuore l’Assocentauri Calcio ap-
partenenti alla Polizia di Stato, che immediata-
mente hanno dato la loro disponibilità a rendere 
possibile questo evento, gli atleti di Cerveteri, 
ed i personaggi del mondo dello spettacolo che 
ancora una volta hanno scelto di scendere in 
campo in prima persona per la solidarietà, oltre 
a tutti i cittadini, i giocatori, le società, e colo-
ro che sono intervenuti ed hanno reso possibile 
l’evento”.
Presente, anche la Fanfara della Polizia di Stato, 
che con generosità e disponibilità non ha fatto 
mancare il suo sostegno all’iniziativa.

GRANDE SUCCESSO PER IL MATCH BENEFICO CHE HA PERMESSO
DI RACCOGLIERE 3.500 EURO PER SOSTENERE LE FAMIGLIE DEI BAMBINI 

AFFETTI DA ATROFIA MUSCOLARE SPINALE
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A CASTRUM NOVUM IMPORTANTI 

RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

A Castrum Novum, antica città fortificata roma-
na di 2.300 anni fa sita in prossimità di Capo 
Linaro lungo la via Aurelia (di fronte alle palafit-

te azzurre), durante gli scavi in corso in questi giorni, 
sono emersi nuovi importanti ritrovamenti archeolo-
gici fra i quali si evidenziano i resti di una terma e di 
ulteriori molto rilevanti strutture murarie. Vi è da ri-
cordare come, già nelle ricerche effettuate negli anni 
precedenti, erano affiorati i resti di una piazza in ba-
soli, di quelli della caserma, del teatro, di un pozzo e 
del muro perimetrale difensivo oltre ad altre strutture 
murarie di questa antica città che “porge” agli stu-
diosi molto di ciò anche in opera reticolata e musiva. 
Un oppidum  quella di Castrum Novum  posta fronte 
mare su di un modesto rilievo del terreno, la quale, ol-
tretutto, vanta, ancora molto ben visibili, delle ampie 
peschiere ritenute fra le più grandi, insieme a quelle di 
Torre Astura, di tutto il Mediterraneo.C’è pure da ag-
giungere di quanto (tanto) archeologicamente molto 
importante è stato rinvenuto lungo la fronteggiante 
linea di costa e nel mare ad essa prospiciente. Mol-
te ed internazionali, sotto l’egida ed il controllo della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Vi-
terbo e l’Etruria Meridionale le realtà(che di seguito 
citeremo) impegnate a vario titolo, alcune in  periodi 
differenti, nelle ricerche storico - archeologiche che 
vengono effettuate in questo interessantissimo sito 
antico romano il quale, nella fase iniziale (quando 
si temeva lo sbarco cartaginese) si calcola avesse 
a presidio,come minimo, oltre 150 legionari; eccole 
nell’ordine: Comune di Santa Marinella, Museo del 
Mare e della Navigazione Antica (Museo Civico di 

Santa Marinella),Gruppo Archeologico del Territorio 
Cerite, le Università francesi di Amiens e di Lille 3,  la 
West Boemia University (precedentemente, in loco, 
operò pure la South Boemia University) tutti e tre gli 
atenei con i loro archeologi e relativi studenti. West 
Boemia University che, nella sua attuale équipe in 
area operativa a C.N., annovera anche due ottimi ar-
cheologi del Tagikistan antico Paese asiatico il quale 
possiede pure due Siti UNESCO Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità ( fra parentesi le date del riconosci-
mento): La Zona Archeologica del Sarazm (2010) ed 
il Parco Nazionale del Pamir (2013). Tornando in terra 
italica vi è da dire che chi volesse visitare gli sca-
vi di Castrum Novum nella loro attuale evoluzione, 
può farlo fino al 15 giugno p.v. tutti i giorni, esclusi 
il sabato e la domenica, dalle ore 10,00 in poi con 
cadenze di un’ora. Le visite sono assolutamente gra-
tuite e saranno effettuate sotto la guida degli stessi 
archeologi con, in primis, l’archeologo dr. Flavio Enei, 
che,fin dall’inizio,è il coordinatore responsabile di tut-
to il progetto di ricerca e di scavo(di notevole, come 
suddetto, valenza internazionale) a Castrum Novum  
nonché il direttore del Museo del Mare e della Na-
vigazione Antica (Museo Civico di Santa Marinella) 
e del nuovo (notevolissimo) Museo del Castello en-
trambi locati presso lo splendido castello di Santa 
Severa, che, da poco tempo, si avvale anche di una 
superba illuminazione notturna, interna ed esterna, 
realizzata dall’ACEA grazie alla legge sull’Art Bonus 
messa in campo dalla Regione Lazio (proprietaria del 
maniero) la quale fu la prima realtà regionale italiana 
a renderla operativa applicando la relativa normativa 
nazionale del 2014.

NEGLI SCAVI  LUNGO LA VIA AURELIA SONO IMPEGNATE, IN VARI PERIODI, 
UNITÀ ITALIANE, FRANCESI, BOEME E TAGIKE

DI ARNALDO GIOACCHINI



Uno studio metanalitico australiano ha decretato la fine 
dell’Omeopatia.  Dalla revisione di diversi lavori pub-
blicati, gli scienziati della “terra dei canguri” hanno 

messo nero su bianco: <l’Omeopatia non serve a nulla; i suoi 
effetti benefici non sono superiori al placebo>. Ma sarà pro-
prio così? I simili non possono essere curati con i simi-
li? (similia similibus curentur). Secondo l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (WHO) l’Omeopatia è il 2 più grande 
sistema di medicina nel mondo con un importante tasso 
di crescita ogni anno a livello mondiale (Eventi, News pub-
blicato il 07/04/2018). In Europa sono più di 100 milioni le 
persone che utilizzano l’Omeopatia; 600 milioni nel mon-
do (sempre secondo l’OMS) e in più di 80 paesi.  In Sviz-
zera il Ministero dell’Interno dal 2017 ha attribuito lo status 
di medicina convenzionale a cinque terapie complementari 
tra cui l’Omeopatia. Qui i rimedi omeopatici acquistati pos-
sono essere detratti dalle tasse. Guarda caso, dopo il lavoro 
australiano (già facente parte dell’impero britannico) in Gran 
Bretagna (madre dell’unicismo omeopatico poi sviluppatosi 
specie con Kent negli USA nella prima metà del secolo scor-
so) ora i rimedi omeopatici si pagano perché equivalenti al 
placebo, simili “all’acqua fresca”.
Un dubbio nasce spontaneo: non sarà perché la sanità in-
glese è al collasso? Non ha più soldi tanto da scambiare 
per accanimento terapeutico anche lo staccare un poco 
costoso respiratore nel “migliore interesse del bambino?” E 
questo contro la volontà dei genitori? Non era Algie Evans 
un cittadino italiano? Un grande Papa, quale Giovanni Pa-
olo II, definiva “l’eccezione italiana” un punto di riferimento 
per tutti coloro che in Europa si battono per la difesa della 
vita.  Ritornando all’Omeopatia va sottolineato che in Italia 
(dati del 2014-2015) circa il 4,1% della popolazione (2 mi-
lioni e 452 mila persone) utilizzano regolarmente farmaci 
omeopatici (pagandoli di persona e senza rimborsi detraibili 
dalle tasse). In campo omeopatico non siamo i soli: Francia, 
Germania, Paesi Bassi ci sovrastano. Ben 20 mila medici 
italiani prescrivono almeno una volta all’anno medicinali 
omeopatici (erano 12 mila nel 2006 secondo i dati Eurispes). 
Il sottoscritto quale cardiologo - broncopneumologo e medi-
co di base, non è un “fanatico” dell’Omeopatia. Ho sempre 
privilegiato la Medicina Convenzionale nelle malattie più se-
vere. Pur avendo insegnato ai Medici e Farmacisti per ben 25 
anni a Roma, 5 a Lecce e 1 a Bologna (nel 2000) Medicina 
Naturale (Omeopatia compresa) non posso essere imputato 

anche di “faziosità”. 
Per diversi anni ho anche insegnato ai Medici specializzandi 
in Medicina di base convenzionale in diversi Ospedali romani 
(Pertini, Nuovo Regina Elena etc…). 
Grazie alla mia esperienza, allora quasi trentennale, ero il ti-
tolare dell’argomento “La borsa del medico”. Numerosi sono 
stati i miei libri a livello nazionale (alcuni ristampati molte volte) 
sia di Medicina Convenzionale (quella che è definita Ufficia-
le) che Alternativa (fitogemmomeopatica). Sono convinto che 
prima di essere un omeopata il medico debba conoscere a 
fondo la Medicina Convenzionale. 
Mi spingo oltre. Per essere dei veri omeopati (un tempo iscritti 
nei registri dell’Ordine dei Medici di Roma e Milano) ci voglio-
no studi ancora più accurati, non basta essere dei bravi me-
dici. Quello che non si vuol comprendere (o si fa finta di 
non sapere) è che l’Omeopatia e i rimedi omeopatici non 
sono quantificabili con gli attuali mezzi di ricerca. Come 
si fa a dosare l’infinitesimale? Come è possibile giudicare l’O-
meopatia col “doppio cieco randomizzato” secondo la scien-
za attuale? Non potrà mai esserlo perché la cura che scoprì 
Hahnemann (anche se su basi ippocratiche e paracelsiane) si 
basa sulla singola persona e non può essere estesa alla mol-
titudine.  Medicina Convenzionale e Omeopatia sono due ap-
procci che possono convivere senza che la prima annienti (in 
nome della scienza attuale) l’altra. In tanti paesi europei si fa 
così. E vi sono eccellenti congressi medici di oncologia in cui 
si afferma che l’Omeopatia (e l’agopuntura) può validamente 
affiancare, nella gestione del dolore, le cure (e le conseguen-
ze delle terapie oncologiche). Sono convinto che quando ci 
sarà più obiettività (e meno interessi di parte) un domani nuo-
ve ricerche porteranno a nuove considerazioni e riflessioni. 
“L’eppur si muove” di Galileo Galilei lo sta a dimostrare. Ci fu 
allora, anche se in campo astronomico, una rivoluzione co-
pernicana che soppiantò quella imperante tolemaica. Qui non 
si tratta di soppiantare nessuno perché non si possono certo 
ignorare gli straordinari progressi fatti dalla scienza medica 
dall’ultimo secolo fino ai nostri giorni. Se da un lato biasimo 
i “fanatici dell’Omeopatia” che possono diventare delle mine 
vaganti micidiali per il paziente, dall’altro vorrei che fosse tolta 
questa “pietra tombale” australiana sulla metodica di Hahne-
mann. Occorre agire secondo scienza e coscienza. Oggi in 
molti casi queste non coincidono. L’Inghilterra ci ha dato, tra i 
tanti altri, il filosofo Locke che scrisse il famoso testo “Lettera 
sulla Tolleranza”.  Ora sembra essere dimenticata.

CREDO CHE MEDICINA UFFICIALE
E OMEOPATIA POSSANO CONVIVERE

Salute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI



BAGNO
CALDO

O DOCCIA 
FREDDA?

SCEGLI LA TEMPERATURA DELL’ACQUA
IN ARMONIA CON L’OROLOGIO BIOLOGICO!
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MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B
per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 

Svegliarsi, alle 7 del mattino, con una bella 
doccia fredda, oppure chiudere la giornata, 
alla sera, prima di andare a dormire, con 

una doccia calda e rilassante?
Qualunque siano le vostre abitudini o preferenze, 
ci sono dei motivi “fisiologici” che potrebbero 
spingervi a spostare la manopola della 
temperatura da caldo a freddo e viceversa.
“In genere pensiamo al bagno nella vasca serotino 
come rilassante e alla doccia mattutina come 
tonificante. Sbagliato! - affermala naturopata 
Monica Bertoletti, (www.food4care.it), alias 
Monique Bert, nel gruppo fb Medicina Evolutiva, 
Naturopatia e Dentosofia e coautrice di Tiroide 
Approccio Evolutivo, gruppo fb creato dal
dr Andrea Luchi. - Il punto focale è la 
temperatura dell’acqua: entrambe possono 
essere utili allo scopo prefissato, se sappiamo 
gestirle. La nostra temperatura interna cambia 
durante il giorno: arriva al minimo verso le 4 
e raggiunge la punta massima verso le 22. I 
cambiamenti di temperatura hanno un effetto 
sulla nostra attenzione, sulla forza muscolare 
e sulla flessibilità, oltre che sui ritmi sonno 
veglia. Secondo i ricercatori della Northwestern 
University, nei mammiferi la fluttuazione di due 
o tre gradi della temperatura interna influenza le 
decine di orologi sparsi in giro per il corpo.
Docce e bagni possono esser usati per 

ottenere lo scopo che desideriamo: stimolare 
la fluttuazione della temperatura”.
FREDDA AL MATTINO 
“Quando ci svegliamo la temperatura sta 
aumentando, per aiutarla a crescere, facciamo 
una doccia tiepida o fredda, così l’acqua sulla 
superficie della pelle indurrà il sangue a fluire 
all’interno per tenere caldi gli organi.
Questo contribuirà a svegliarci! Paradossalmente 
le docce fredde venivano usate nei manicomi per 
calmare i pazzi quando davano in escandescenze, 
prima di ricorrere alla camicia di forza.
Per le stesse ragioni (che aumenta la temperatura) 
l’idroterapia fredda è perfetta per aiutare 
la tiroide, anche e soprattutto in caso di 
infreddolimento, tipico dell’ipotiroidismo”.
CALDA DI SERA
“Quando la temperatura interna diminuisce, di 
sera, provoca il rilascio della melatonina (non 
usatela in modo improprio per le insonnie) segnala 
al cervello che è ora di dormire. - spiega la 
naturopata - L’immersione dell’acqua calda induce 
il sangue a concentrarsi nelle estremità, defluendo 
dagli organi interni e abbassando la temperatura 
interna, inducendo sonnolenza. Ecco perché 
un bagno caldo la sera rilassa, così come 
una doccia calda fatta con calma. Non fatelo di 
mattina! 
Che dire dell’attività fisica? Aumenta la 

temperatura corporea superficiale, stimolando
la sudorazione, ma non degli organi interni. 
Riassumendo: è consigliato fare una doccia 
tiepida o fredda al mattino, perché calda 
prolungherebbe l’inerzia del sonno.
Mentre prima di dormire è consigliato un bagno 
o una doccia calda, che stimolino il sonno. La 
doccia tiepida o fredda potrebbe farvi passare la 
voglia di dormire”.
ILLUMINAZIONI SOTTO LA DOCCIA
“Le rivelazioni e le illuminazioni sotto la doccia 
accadono veramente e son state studiate: la 
ragione per cui succede è che non pensiamo a 
nulla, sentiamo il corpo godere e quindi siamo 
focalizzati sul qui ed ora, permettendo al cervello 
di partorire un’idea geniale. Se siamo assorbiti 
dalla tv, dal computer, dalla famiglia, dal lavoro, 
da un libro, dalla cena da preparare, dal gatto che 
deve mangiare, dal cane da portar fuori o dai vetri 
da pulire, è difficile che accada. 
Il mio momento creativo migliore - ci confida 
Monica Bertoletti - quello in cui mi vengono le 
idee geniali, è dopo la doccia serale mentre mi 
spalmo deliziosi mix di olii essenziali che fungono 
da balsamo per indurre vagotonia, oppure quando 
mi rilasso dal coiffeur…con acqua calda in testa. 
Se riuscite a istituire un rituale serale per il 
rilassamento, è fatta! Vi liberate dallo stress e 
siete pronti per il sonno ristoratore”.

consultare il 
proprio medico. 
Le informazioni 
fornite non 
possono 
sostituire in 
alcun caso il 
consiglio del 
medico curante.
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PER UNA
CRESCITA
SANA
DEL BAMBINO

Avere un bambino è un’esperienza uni-
ca che, però, richiede molta preparazio-
ne e organizzazione. I genitori si ritrovano 

spesso catapultati da un giorno all’altro nel vasto 
universo dei prodotti per bebè o per la gravidan-
za, senza avere un’idea chiara di come orientar-
si in modo critico nel mondo della puericultura. 
Il marchio conosciuto è garanzia di qualità? Cos’è 
realmente dannoso per i nostri bambini? Come 
orientarci nel dispersivo panorama commerciale?
Alcune linee guida possono aiutarci a percorrere la 
strada giusta. Un punto fondamentale è quello di 
porre attenzione a tutto ciò con cui viene a contatto 
il bambino, quindi oltre ad una corretta alimenta-
zione, bisogna fare attenzione alla cosmesi utilizza-
ta, ai detersivi, ai giocattoli, all’abbigliamento, agli 
accessori e a quant’altro. Alla luce di ciò diventa 
indispensabile imparare a leggere le etichette e 
gli INCI (indice degli ingredienti).
ALIMENTI FRESCHI E BIO
Per quanto riguarda l’alimentazione è evidente 
che un consumo di alimenti biologici freschi sia la 
scelta più appropriata, evitando alimenti con con-
servanti, aromi chimici, coloranti e altri tipi di additi-
vi chimici e preferendo quelli con una lista semplice 
e breve. Da ricordare che gli ingredienti presenti nei 
prodotti alimentari (ma anche in quelli cosmetici) 
vengono indicati in ordine decrescente (vale a dire 
che i primi ingredienti sono quelli più presenti all’in-
terno del prodotto). In particolar modo va tenuto 
sotto controllo lo zucchero: è da bambino che 
il palato va educato. Purtroppo si è letteralmente 
bombardati da prodotti zuccherati, anche quelli più 
impensabili come la passata di pomodoro.
È meglio diffidare di omogeneizzati che conten-
gono zucchero o sale, ma anche di biscotti con oli 
vegetali non specificati (quasi sempre contengono 

olio di palma, colza ecc) preferendo quelli con olio 
extravergine di oliva o olio di girasole.
COSMESI: ATTENTI AGLI INGREDIENTI!
Per quanto riguarda la cosmesi è meglio acqui-
stare solo prodotti con certificazione biologica, 
evitando così che il prodotto contenga paraffina 
liquida, parabeni, fenossietanolo, SLES, PEG, fta-
lati, petrolati e tutti gli ingredienti potenzialmente 
dannosi al bambino.Per quanto riguarda i primi ba-
gnetti è importante utilizzare prodotti studiati per 
quella fascia d’età come l’amido di riso biologico. 
Dopo i primi mesi sarà indispensabile l’utilizzo di 
un detergente composto da ingredienti naturali tol-
lerati dal bambino. Fattore oggettivo da cui non si 
può prescindere anche in questo caso è l’INCI. Il 
negoziante dovrà fornire al genitore tutte le spie-
gazioni in merito. La sorpresa sarà che non sempre 
la marca leader del mercato corrisponderà ad 
un prodotto di alta qualità, anzi. La buona noti-
zia è che il mercato offre prodotti di eccellenza 
a prezzi addirittura inferiori a quelli di aziende 
blasonate.
Molto utili sono anche le creme o le paste pro-
tettive, che possono essere apposte nelle zone 
più sensibili come quelle che sono a contatto con 
il pannolino. Le più indicate sono quelle all’ossido 
di zinco, ovviamente fornite di certificazione bio-
logica.
Tra gli altri prodotti dedicati all’igiene dei più picco-
li ci sono oli idratanti, detergenti intimi, dentifrici e 
in questo periodo creme solari e antizanzare, tutti 
prodotti potenzialmente dannosi. La scelta potreb-
be corrispondere ad un ingente sforzo di ricerca, 
ma invece, una volta selezionati i migliori prodotti, 
sarà facile barcamenarsi tra gli scaffali. 
Altro articolo molto utilizzato (utile soprattutto 
quando si è fuori casa) sono le salviettine. Pur-

troppo anche in questo caso il mercato è invaso da 
prodotti decisamente di basso livello (per intender-
ci: una delle marche più usate contiene al suo inter-
no ben 5 bollini rossi, vale a dire cinque ingredienti 
considerati pessimi per il bambino). Ma anche in 
questo caso l’alternativa con un giusto rapporto 
prezzo/qualità esiste.
PANNOLLINI BIODEGRADABILI
Discorso a parte va fatto per i pannolini: diciamo 
subito che solo in Italia, ogni giorno, vengono con-
sumati 6 milioni di pannoliniusa e getta. Una volta 
in discarica, questo tipo di pannolino impiega ben 
500 anni a decomporsi. Il rimedio esiste in varie 
forme: pannolini lavabili in cotone biologico o pan-
nolini biodegradabili usa-e-getta ecologici, la 
giusta via di mezzo. Evidentemente oltre il discorso 
ambientale a trarne beneficio è anche la pelle del 
bimbo che, invece della plastica, viene a contatto 
con il cotone o le fibre vegetali.
DETERSIVI PER LA CASA
Cosmesi e alimenti biologici, però, non mettono 
completamente al riparo i nostri bambini. Far gatto-
nare un bimbo su un pavimento lavato con detersi-
vi aggressivi, farlo mangiare in stoviglie lavate con 
detersivi che lasciano residui tossici, o utilizzare 
detersivi per la lavatrice non appropriati, possono 
alla lunga esporre i bambini a rischi.
GIOCATTOLI ED ABBIGLIAMENTO 
Ma il discorso si allarga a tutto il “mondo bambi-
no”: meglio utilizzare giocattoli di legno con colori 
atossici, abbigliamento in cotone biologico, ciucci 
e tettarelle in caucciù naturale, bottigline in vetro o 
alluminio ecc. 
In poche parole: informiamoci, diffidiamo dalle 
pubblicità ingannevoli, usiamo la testa, impariamo 
a leggere le etichette, scegliamo solo il meglio. Per-
ché l’alternativa c’è, basta cercarla.

LINEE GUIDA NELLA SCELTA DEI PRODOTTI
MIGLIORI E PRIVI DI SOSTANZE TOSSICHE

http://www.tuttogreen.it/pannolini-riutilizzabili-i-pro-e-i-contro/
http://www.tuttogreen.it/i-pannolini-biodegradabili-ecowip-sono-i-primi-ad-essere-certificati/
http://www.tuttogreen.it/i-pannolini-biodegradabili-ecowip-sono-i-primi-ad-essere-certificati/
http://www.tuttogreen.it/i-pannolini-biodegradabili-ecowip-sono-i-primi-ad-essere-certificati/
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Il Dolore viene definito come 
“un’esperienza spiacevole, senso-
riale ed emotiva, associata prima-

riamente ad un danno tissutale o de-
scritta in tali termini” (International 
Association for the Study of Pain). 
Il dolore è un’esperienza complessa 

che va molto oltre la risposta fisica della 
sensazione conseguente e derivata dalla le-

sione; in pratica il dolore non si può riassumere con 
la sola frase “Ai che male!”.
L’esperienza del dolore è un’esperienza altamente 
soggettiva, personale che la rende assolutamente 
reale e vera per quella persona. Cioè la persona 
che dice di avere un dolore HA un dolore, qualsiasi 
sia la sua origine. Prima di spiegare le varie compo-
nenti psicologiche del dolore e la Terapia 
Ipnotica, ritengo utile dare delle 
definizioni.
1 - dolore cronico, perdura 
da almeno 6 mesi dopo 
che è finita la malattia/
lesione che lo ha ori-
ginato;
2 - dolore acuto è 
legato alla lesio-
ne, alla malattia e 
finisce con il ter-
mine della malat-
tia stessa;
3 - nocicezione 
è il dolore fisico 
senza la compo-
nente emotiva, os-
sia il “trasporto” del-
la reazione fisica dalla 
lesione attraverso le vie 
nervose;
4 - soglia del dolore: la nocice-
zione minima percepibile dalla singola 
persona (ogni persona ha la sua soglia del dolore);
5 - tolleranza al dolore: la soglia di massima noci-
cezione che la persona può sopportare.
Il dolore ha delle componenti cognitivo-affettive 
che ne alterano, amplificando o diminuendo, l’e-
sperienza (la cultura, esperienze precoci, il sesso, 
l’ansia, la paura, l’attenzione e la distrazione, ecc.); 
inoltre la risposta al dolore e la sua alterazione, 
possono essere apprese. Infine, il dolore è uno 
strumento comunicativo importante che veicola ri-

chieste di aiuto, generando risposte di accudimen-
to ed empatia.
L’Ipnosi viene definita da Milton Erickson come un 
“modificato stato di coscienza altamente motivato 
e diretto a sviluppare risorse potenziali dell’indivi-
duo attraverso un attivo apprendimento inconscio”. 
La storia dell’Ipnosi è lunga quanto l’uomo, ma è 
solo negli 30 ultimi anni che si sono evidenziate le 
sue basi neurobiologiche e neuropsicologiche; ini-
zialmente le registrazioni hanno evidenziato il ruolo 
fondamentale del Sistema Nervoso Autonomo nel 
rilassamento profondo.
La neuropsicologia, la disciplina che studia le basi 
neurobiologiche delle funzioni psicochiche, ha reso 
chiara la grande differenza dei due emisferi.
Già si sapeva, ormai dagli esperimenti di Broca più 

di 150 anni fa, che l’emisfero sinistro è 
quello dominante; ora si sa che 

l’emisfero sinistro è quelloo 
razionale, logico, specia-

lizzato per le funzioni 
linguistiche, astratte, 

analisi aritmetica, 
mentre il destro 
è più intuitivo e 
specializzato per 
l’analisi delle fun-
zioni non-verbali, 
per l’espressione 
musicale, ecc. 
Durante il rilassa-

mento profondo i 
due emisferi colla-

borano ma il destro, 
quello più creativo e 

solitamente non domi-
nante, è più attivo.

Per il trattamento del dolore 
attraverso l’Ipnosi è fondamen-

tale la costruzione della relazione di 
fiducia tra persona e terapeuta (rapport); poi, si 

passa al trattamento del dolore sia con la riduzione 
delle sue componenti psicologiche e cognitivo-af-
fettive sia con delle metodologie che portano, per 
esempio, al trasferimento del dolore in una parte 
del corpo periferica, oppure alla diminuzione del 
dolore, oppure al dilatare i momenti di assenza di 
dolore, ecc.
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La Dott.ssa Masin riceve gratuitamente il mercoledì dalle 10 alle 12
presso la Proloco di Marina di Cerveteri per consulto psicologico orientativo
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