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LADISPOLI
Porcata Olimpica

al campione
Andrea Pellegrini

CERVETERI
Centro commerciale?

Tutti insieme
appassionatamente

SETTIMANALE

Anno XIX n°29 - 2016 Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D Ì

TULLIO DE PISCOPO
ALL'ECOFESTIVAL
Entra nel vivo la manifestazione
al parco della Legnara di Cerveteri
tra spettacolo, ambiente e divertimento
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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Buon Ferragosto

Siamo nel pieno dell’estate, tempo di vacanze e di relax anche 
per il nostro comprensorio. Dove l’arrivo di migliaia di villeggianti 
per Ferragosto comporterà quel tradizionale periodo di allegria, 

gioia, divertimento e spensieratezza. Che ci auguria-
mo possa cancellare quei disservizi e disagi 
che da settimane attanagliano il territo-
rio a colpi di carenze idriche, stra-
de sporche ed una evidente crisi 
economica. Per qualche giorno 
abbiamo davvero bisogno di 
serenità, ci attendono mesi 
impegnativi, ricordando che 
nel 2017 andranno al voto 
gli elettori di Ladispoli e 
Cerveteri per scegliere il 
nuovi sindaci. Ma sotto 
l’ombrellone di Ferrago-
sto non è tempo di tediar-
ci con argomenti seri, da 
settembre avremo tempo 
e modo di dibattere candi-
dati, partiti, programmi e pro-
getti per rilanciare un litorale 
che da tempo attende risposte 
esaustive su temi fondamen-
tali come urbanistica, ambiente e 
soprattutto sicurezza. Argomenti che 
andremo a sviscerare nel nostro consueto 
modo schietto e diretto, un linguaggio nazional po-
polare che è alla base del successo di questo giornale, giunto al 
19° anno di vita. Un traguardo che difficilmente altri mass media locali 
potranno mai raggiungere in questo comprensorio. Senza dimenticare 
il grande boom ottenuto dal nostro sito internet www.orticaweb.it che 
ogni giorno aumenta a dismisura i contatti grazie alle nuove tecnolo-
gie.  Ma come scrivevamo è tempo di vacanze, un buon Ferragosto 
a tutti i nostri lettori, L’Ortica tornerà in edicola venerdì 26 agosto con 
uno speciale dedicato alla Sagra dell’Uva di Cerveteri. Poi saremo a 
regime a partire da venerdì 9 settembre. Buone vacanze a tutti.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Virus, quali?
Quelli digitali. E’ un brano ironico sulla “schiavitù” 
digitale.
Per i suoi primi 50 anni di carriera ha pubblicato 
il triplo cd, “50. Musica senza padrone” (Warner 
Music Italy), con il featuring di RandyBrecker e Ada 
Rovatti. Perché questo titolo?
Senza padrone, perché non ho mai accettato 
compromessi. Il mio padrone è il pubblico. 
Lei, napoletano, vive nel capoluogo lombardo, da 
quarant’anni. Nel 1990 i milanesi l’hanno premiato 
con l’Ambrogino d’oro. Nostalgia per la sua città?
Napoli è unica. La gente per le strade dialoga. Se 
accadesse questo altrove, si penserebbe che siamo 
pazzi. A Milano si lavora, con il lavoro si ottengono 
grandi cose. Prima di trasferirmi, facevo la spola 
Napoli–Milano-Napoli per suonare a “Il Capolinea”, 
un locale che - ahimè, non c’è più – era un punto di 
riferimento straordinario per tutti i jazzisti.
Poi ha girato il mondo: tournée negli Stati Uniti, 
in Canada, Estremo Oriente, Brasile e Australia. 
Anche con Astor Piazzolla…
Infatti, non tutti sanno che io ho suonato in 
“Libertango”. Quando mi chiamò, io non lo conoscevo, 
Piazzolla pensavo fosse un romagnolo che suonava 
la fisarmonica. Così chiesi informazioni al mio amico 
bassista Marco Ratti, che si scandalizzò. Mi spiegò 
che il musicista argentino suonava il bandonéon – altro 
che fisarmonica! - ma soprattutto se non c’era subito 
feeling mandava immediatamente a casa chi suonava 
insieme a lui. Andiamo bene, pensai…. 
Andò bene. Quante lingue parla?
Solo napoletano.
Ma davvero lei è nato nel ‘46?
Sì. (Ride).
Un suo record: Premio nazionale dei parolieri 
per il settore  Jazz e Session Man per 6 anni 
consecutivi….
Sì, è un premio della critica ai musicisti. Io ero un 
giovane sconosciuto e mi sono trovato accanto a 
premiati del calibro di Morricone, Paolo Conte…
Sappiamo che le hanno dedicato una “Toccata per 
organo”, chi è stato?
Sì, il maestro Concezio Panone.
Quando ha ascoltato la prima volta il Requiem di 
Verdi?
A13 anni, al funerale di mio fratello Romeo. Aveva 20 
anni, era batterista. Mio padre suonava al San Carlo, 
venne tutto il Teatro, Sovrintendente e Orchestra.
Chi segue i suoi concerti?
Il mio pubblico va dai 5, sì cinque, ai 90 anni. 
Torniamo all’Etruria Eco Festival, secondo lei, gli 
Italiani sono eco sensibili, rispettano l’ambiente?
Sì, ma potrebbero fare di più.
Infine, Maestro, quando non suona cosa fa?
Insegno ai giovani. Mi scialo - provi a tradurre in italiano 
- con i miei quattro nipotini: Giulia, la mia regina, 10 
anni, Matteo, 6, Vittoria 5 e Marco 4.

“Torno sempre volentieri 
a Cerveteri”

TULLIO DE PISCOPO MARTEDÌ 16 AGOSTO SARÀ
LA GRANDE ATTRAZIONE DELL’ETRURIA ECO FESTIVAL

DI PAOLA STEFANUCCI

Tullio De Piscopo “percuote” le note da mezzo se-
colo, ormai. Irresistibile per bravura e simpatia, il 
drummer partenopeo ha suonato con il Gotha del 

pentagramma: Max Roach, Chet Baker, Dizzy Gille-
spie, Astor Piazzolla (con il quale ha inciso 11 lp), Ger-
ry Mulligan, Gil Evans, Toquinho, Pino Daniele, James 
Senese, Mina, Celentano, Dalla, Al Bano, Battiato, De 
André, Enzo Jannacci e… Ci fermiamo, si tratta di un 
elenco interminabile che include altresì – non citarlo 
sarebbe un omissis imperdonabile - il flautista Seve-
rino Gazzelloni. Tuttavia a condurre il poliedrico mu-
sicista - batterista, cantautore, percussionista e band 
leader - alla (stra)meritata notorietà è il brano cult “An-
damento lento”, presentato alla 38a Edizione (1988) di 
Sanremo e vincitore del Festivalbar nello stesso anno. 
Un successo anche discografico che lui ha santifica-
to, ribattezzandolo “Sant’Andamento lento”. Estroso, 
originale, immediato: Tullio De Piscopo conquista sia 
gli ascoltatori più giovani e voraci sia i più maturi ed 
esigenti. La sua creatività non conosce limiti: sulla sua 
batteria suona, persino, il “Requiem” di Verdi, il “Dies 
irae” di Mozart e i “Carmina Burana” di Carl Orff. Au-
tore di colonne sonore: “Mi manda Picone” di Nanni 
Loy, “Razza Selvaggia” e “Naso di cane” di Pasquale 
Squitieri, “32 dicembre” di Luciano De Crescenzo. E, 

insieme a Tato Russo e Mario Ciervo del musical “W 
Diego”,  dove Diego è Maradona, naturalmente. Nel 
libro “Tempo! La mia vita”, edito dalla casa editrice 
Hoepli nel 2014, racconta tutto di sé, compresa la sua 
personale battaglia (vinta) contro il cancro. Quest’e-
state fa su e giù per lo Stivale, in tour con la New Band 
e Joe Amoruso, con lo spettacolo “Tullio De Piscopo & 
Friends – Ritmo e Passione”. Lo abbiamo “intercetta-
to” tra un volo e l’altro per rivolgergli alcune domande, 
anche perché il prossimo 16 agosto “atterrerà” all’E-
truria Eco Festival, a Cerveteri, al Parco della Legnara.
Tullio, martedì sarà a Cerveteri. E’ “bello carico”?
Sì, sempre. Tanto da cogliere, con piacere, l’allusione 
al long playing che ho inciso quasi 40 anni fa, 
intitolandolo proprio così.  
Non è la sua prima volta nella cittadina cerite…
E’ la prima volta all’Etruria Eco Festival, ma a Cerveteri 
ho già suonato in passato. Torno volentieri, perché 
è un posto di grande fascino storico e soprattutto 
perché ho un bellissimo ricordo del pubblico ceretano, 
è gente che ha tanta voglia di musica.   
Di inedito, cosa ci farà ascoltare?
Tre brani: “Canto d’Oriente”, “Destino e speranza”, 
dedicato al mio fratello in blues, Pino Daniele – che mi 
manca così tanto -  e “Funky virus”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Max_Roach
https://it.wikipedia.org/wiki/Gil_Evans
https://it.wikipedia.org/wiki/Toquinho
https://it.wikipedia.org/wiki/Mina_(cantante)
https://it.wikipedia.org/wiki/Adriano_Celentano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Dalla
https://it.wikipedia.org/wiki/Franco_Battiato
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_De_Andr%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Fabrizio_De_Andr%C3%A9
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Jannacci
https://it.wikipedia.org/wiki/Mi_manda_Picone
https://it.wikipedia.org/wiki/Nanni_Loy
https://it.wikipedia.org/wiki/Nanni_Loy
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Razza_Selvaggia&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Naso_di_cane
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasquale_Squitieri
https://it.wikipedia.org/wiki/Pasquale_Squitieri
https://it.wikipedia.org/wiki/32_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_De_Crescenzo
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“Rassicuro i cittadini che dal momento 
del nostro insediamento - ci racconta la 

Sindaca M5S della Città di Anguillara 
Sabazia Sabrina Anselmo - abbiamo 

lavorato con buona lena e senza 
fermarci un istante per potere 

affrontare e in parte risolvere 
questioni che affliggono la 
nostra Città da anni ed intra-
prendere quanto necessario 
per rispettare gli impegni 
presi in campagna elettorale. 

La nostra nuova Giunta con 
Sara Galea, Viviana Normando e 

Andrea Piccioni, è coesa e compatta 
e procede spedita a fare tutto ciò di cui la 

Città ha bisogno. Affinché tutti possano te-
nersi aggiornati sul nostro lavoro abbiamo 
ripristinato il sito del movimento cinque 
stelle di Anguillara Sabazia www.anguilla-
rasabazia5stelle.it, anche per far sì che i 
giornali possano attingere alla fonte della 
nostra attività mentre il lavoro istituzionale 
sarà pubblicato ovviamente sul sito della 
Città di Anguillara Sabazia. Siamo in un 
momento di assoluto rinnovamento – pro-
segue la Sindaca Anselmo - in cui ci siamo 
trovati ad affrontare, da subito numerose 
difficoltà determinate proprio oggettiva-
mente dalla mole di lavoro e dalle con-
dizioni in cui abbiamo trovato il Comune. 
Oltre a sopperire alle emergenze, dovute 
anche alla stagione turistica in corso, è 
stata nostra cura riprendere in mano le 
questioni intraprese dalla scorsa ammini-
strazione e reperire ogni tipo di informazio-
ne e acquisizione dati per potere lavorare 
al meglio. In particolare ci siamo occupati 
di: manutenzione straordinaria ed ordina-
ria; interventi di decoro urbano; acquisizio-
ne di dati e documenti per la verifica og-
gettiva dello stato delle cose e riordino di 

uffici e delle aree; riorganizzazione lavoro 
operai e relativi magazzini per un suppor-
to logistico più efficiente e recupero buoni 
pasto arretrati; risistemazione e rottama-
zione come non avveniva da anni di mezzi 
comunali per un ulteriore e inutile esborso 
di denaro pubblico; riordino dello stato dei 
contratti in essere per esempio l’illumina-
zione pubblica; Martignano con apertura di 
tavoli tecnici con gli enti preposti per una 
risoluzione non provvisoria delle questioni 
ma definitiva. Inoltre sono stati affrontati 
i temi: piscina comunale; progetto fermo 
da tempo della strada Anguillara Cesano; 
archivio storico e corrente; trasporti; area 
artigianale; pro loco; lungolago; sedi defi-
nitive per la protezione civile e croce rossa; 
polisportiva; cave; situazione pozzi; casette 
dell’acqua; bollette Acea Ato 2; automezzi 
fermi; sottopasso ferroviario;  aree inagibili 
in edifici pubblici sia nel comune che nelle 
scuole; bandi regionali per il reperimento 
di fondi per le scuole e luoghi in concessio-
ne comunale; nomina segretario generale;  
studio per aggiornamento dei regolamenti, 
stipendi arretrati maestre di asilo e dipen-
denti nido comunale; incontri con associa-
zioni con apertura massima verso la cit-
tadinanza per capire il più possibile come 
migliorare etc etc..  Per fare cose concrete 
e serie ci vuole tempo e noi ci stiamo im-
pegnando al massimo! 
Inoltre abbiamo affrontato la questione di 
Martignano a tutto tondo. L’area presenta 
un ambiente quasi intatto e un peculia-
re interesse naturalistico che richiede un 
grande sforzo tutelativo, se si considera 
che l’assenza di emissari compromette 
l’equilibrio ecologico del bacino a cau-
sa del suo lentissimo ricambio. Come da 
programma, appena insediati e a stagione 
estiva già iniziata, abbiamo provveduto 

ad affrontare nell’immediatezza l’emer-
genza del turismo di massa che arrivava 
in un’area protetta con un limite antropi-
co ben definito. Da anni sulle rive del lago 
sussiste uno stato di illegalità con chioschi 
non conformi alle regole igienico sanitario 
e soprattutto non autorizzati. Tramite i vari 
uffici abbiamo reperito documentazione e 
ci siamo aggiornati sullo stato attuale delle 
cose ed abbiamo constatato che risultava 
effettuato un sopralluogo dove si denun-
ciava vari abusi. Da subito abbiamo orga-
nizzato un incontro con l’Ente Parco ed in-
sieme abbiamo deciso di aprire una colla-
borazione per il ripristino e tutela dell’area. 
Si sta lavorando ad una soluzione definitiva 
sia per quanto riguarda il parcheggio, che 
sarà posizionato a via delle Pantane, su 
terreno comunale, sia per quanto riguarda 
il controllo dell’area stessa tramite video 
sorveglianza e ZTL. La ZTL, tramite un 
atto d’indirizzo della giunta comunale, sarà 
riposizionata ai vecchi ingressi del parco, 
così da poter aver maggior controllo e tu-
tela dell’area stessa. Nel frattempo siamo 
dovuti intervenire per l’emergenza estiva, 
con turisti che prendono d’assalto il lago. 
Per affrontare la stagione abbiamo chiesto 
la collaborazione della protezione civile 
dell’ente parco e della polizia municipale 
che, soprattutto nel week end, regolarizza-
no l’entrata al parco ed evitano parcheggi, 
che impediscono la corretta viabilità, e bi-
vacchi e accampamenti notturni. Dopo la 
domenica del grande incendio, che lambi-
va le sponde del lago, prima della riaper-
tura dell’area da parte del Sindaco è stato 
fatto un intervento di pulizia cigli stradali e 
messa in sicurezza. 

La versione integrale dell’intervista
è disponibile su www.orticaweb.it

“I miei primi 40 giorni”
LA SINDACA DI ANGUILLARA, SABRINA ANSELMO, CI SVELA

COSA È REALMENTE ACCADUTO ALLA GIUNTA PENTA STELLATA
DI ALBERTO SAVA
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Rischia di essere un ferragosto complicato per residenti e 
villeggianti che in queste giornate calde affollano Ladispoli. 
Peraltro nell’unico periodo di grande affluenza dopo una 

stagione estiva veramente da dimenticare. A preoccupare 
le persone di buon senso è la guerra durissima esplosa 

tra il comune di Ladispoli e la società Acea per il man-
cato approvvigionamento idrico estivo. Una diatriba 
che va avanti da settimane quando la popolazione 
ha notato, dopo tanti anni, l’acqua uscire col conta-
gocce dai rubinetti per molte ore durante il giorno. 
All’inizio si pensava che potesse essere un guasto 

alle pompe dell’acquedotto comunale ma, dopo la 
sostituzione degli impianti, è apparso evidente come 

il problema fosse molto più serio e strutturale. Dopo un 
periodo di tregua è scoppiata la polemica, senza mezzi ter-

mini l’amministrazione comunale ha puntato l’indice contro Acea 
che minaccerebbe di lasciare all’asciutto i rubinetti di Ladispoli 
proprio nel periodo clou della stagione estiva. E case senz’acqua 
a ferragosto significherebbe il disastro totale del turismo e disagi 
infiniti per residenti e vacanzieri. Che già debbono convivere con 
una parte di cittadinanza incivile e maleducata che continua a 
gettare la spazzatura agli angoli delle strade pur di non aderire 
alla raccolta differenziata. Molto pesanti le parole del sindaco 
contro la società capitolina.
“In risposta all’ennesima richiesta del comune di aumentare il ri-
fornimento dell’acqua - ha detto il sindaco di Ladispoli, Crescen-
zo Paliotta - l'Acea ci ha minacciato addirittura di abbassare a 20 

litri al secondo il suo apporto idrico. In pratica, la società ventila 
l’ipotesi di riportare l’erogazione dell’acqua nella conduttura del-
la città a livelli dei mesi invernali. Quando l’utenza è nettamente 
inferiore ed anche le condizioni climatiche non impongono un 
grande consumo idrico.  Si tratta di un incredibile passo indietro 
rispetto non solo alle estati passate, quando si arrivava anche a 
45 litri al secondo, ma anche rispetto pochi giorni fa, quando la 
direzione di Acea assicurava almeno 35 litri al secondo dai pri-
mi di agosto. Abbiamo già avvisato del problema la Prefettura di 
Roma e ricordato ai dirigenti di Acea i loro obblighi contrattuali. 
L'acqua della condotta del Litorale Nord non è proprietà dell'A-
cea ma di tutti i comuni, in proporzione agli abitanti. Aspettiamo, 
quindi, ancora un intervento a favore di Ladispoli da parte della 
sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il Campidoglio possiede infat-
ti la maggioranza delle azioni di Acea e quindi può influire sulle 
decisioni dell'azienda. Ora scriveremo di nuovo a Virginia Raggi 
perché siano rispettati gli accordi e non vengano dimenticati gli 
abitanti di Ladispoli e i tanti villeggianti romani che hanno scelto 
il nostro litorale per trascorrere le vacanze e che non meritano di 
essere danneggiati dalla carenza idrica”.
Da notare che in questi giorni si era mosso anche il Movimento 
5 Stelle di Ladispoli, partito di riferimento della sindaca di Roma, 
proponendosi di intervenire per risolvere la situazione. E chieden-
do anche di poter leggere le carte della convenzione tra comune 
ed Acea. Staremo a vedere, si avvicina ferragosto, incrociate le 
dita amici residenti e turisti di Ladispoli. Ci salverà Santa Virginia 
dalla grande sete?

CI SALVERÀ SANTA VIRGINIA 
DALLA GRANDE SETE?

L’ACEA MINACCIA DI DIMINUIRE IL RIFORNIMENTO IDRICO A LADISPOLI
PROPRIO A FERRAGOSTO, PALIOTTA SI APPELLA ALLA SINDACA DI ROMA



PER TUTTO IL MESE, FINO ALL’ALBA,
LA POLIZIA LOCALE

CONTROLLERÀ LA CITTÀ

FERRAGOSTO, 
ARRIVA

LA TASK FORCE

Non è un giro di vite, ma poco ci manca. È quello program-
mato dalla polizia locale, di concerto con il comune, per 
garantire maggiore sicurezza e controllo nei prossimi 

giorni quando la città avrà il massimo dell’affluenza di villeg-
gianti in concomitanza con il ferragosto. Il periodo peggiore 
per la quiete pubblica e per le velleità dei malintenzionati che 
a Ladispoli non mancano mai. Dal cilindro della polizia locale è 
balzato fuori il progetto per potenziare i servizi di presidio del 
territorio, finalizzato a garantire la sicurezza urbana nelle ore 
notturne. Ovvero dalle ore 22 alle 4 del mattino, quando si re-
gistrano di solito gli episodi più significativi in materia di ordine 
pubblico. Con un investimento di oltre 20 mila euro, l’ammini-
strazione ha potenziato per tutto il mese di agosto la vigilanza 
notturna, nelle strade fino all’alba ogni notte ci saranno cinque 
agenti della polizia locale, specializzati negli interventi che sta-
tisticamente sono più frequenti riguardanti soprattutto ordine 
pubblico, sicurezza stradale e contrasto al degrado urbano. 
Agenti che naturalmente collaboreranno con i carabinieri e gli 
altri corpi di polizia che già effettuano questo tipo di servizio, 
ma sovente hanno dei seri problemi di organico per garantire 
un controllo totale del territorio. I cinque agenti, coordinati da un 
ufficiale, saranno di fatto gli occhi bene aperti nelle ore nottur-
ne, presidieranno anche le strade più a rischio dal punto di vista 
degli incidenti, effettueranno controlli sull’abuso di sostanze 
stupefacenti o alcooliche alla guida. In auto, a piedi ed in bici-
cletta, le pattuglie potranno intervenire in tempo reale. A queste 
attività si aggiungeranno quelle relative al controllo e repressio-
ne dell’inquinamento acustico e del degrado urbano. Un tasto 
questo molto delicato perché a Ladispoli ci sono ancora troppi 
locali che se ne infischiano del divieto di alzare i decibel dopo 
la mezzanotte. Da notare che la task force interverrà anche per 
far rispettare l’orario di chiusura dei locali. Senza dimenticare, 
essendo imminente il ferragosto, il ferreo controllo per evita-
re che ci siano degli irresponsabili che accendono i falò anche 
nelle zone a rischio, mettendo a repentaglio l’incolumità della 
gente e l’ambiente circostante. Ovvio che, a parte il lavoro della 
task force, serve la collaborazione dei cittadini per un periodo di 
vacanza che sia allegro e sereno. Tutti con gli occhi bene aperti, 
dunque, divertimento sì ma senza esagerazioni.



MANCANO I FONDI 
PER COMPLETARE GLI INTERVENTI

NEL SEMINTERRATO

CENTRO SOCIALE, 
STORIA INFINITA

Sotto l’ombrellone di agosto divampa l’ennesima discus-
sione sul Centro anziani di via Milano. Una storia, per quei 
pochi che non la conoscessero, iniziata nel 2009 quando 

il comune di Ladispoli spese oltre 400 mila euro per acquisire 
i locali da destinare ad uso pubblico. Dopo tre anni di inerzia, 
furono inaugurati con la promessa che a breve sarebbero stati 
consegnati alla terza età per attività ludiche, culturali ed ag-
gregative. In realtà per quattro anni la struttura di via Milano 
è rimasta mestamente chiusa, nonostante l’amministrazione 
continuasse anche a pagare le spese condominiali per un to-
tale di quasi novemila euro. Di recente qualcosa si è mosso, 
sono arrivati all’epilogo i lavori di ristrutturazione e collaudo, si 
è potuto mettere finalmente in moto il meccanismo per l’acca-
tastamento dei locali del Centro anziani sotto la categoria uffici 
pubblici. Ed è subito partita la polemica, qualcuno ha solleva-
to dubbi sul cambio di destinazione dello stabile, alla fine si è 
capito che la modifica riguarderebbe solo i locali seminterrati 
che, peraltro, avrebbero l’accesso in via Bracciano. Circa 250 
metri quadri di spazio che il comune vorrebbe trasformare in 
una sorta di cittadella della solidarietà che ospitasse le associa-
zioni del terzo settore previo apposito bando di assegnazione. 
Locali per i quali servirebbero 38 mila euro per essere bonificati 
e ristrutturati al fine di ottenere la messa a norma. Dalla passata 
primavera non si è avuta più notizia della vicenda, si è capito 
che mancherebbero i soldi per completare tutti gli interventi. E 
le associazioni di volontariato sono ancora alla finestra.
“Per quanto riguarda le associazioni - spiega l’assessore ai ser-
vizi sociali Roberto Ussia – il comune ha iniziato il recupero dei 
circa 250 metri quadri che si trovano nella parte inferiore della 
struttura di via Milano. E’ stato necessario pulire e bonificare 
quell’area che si trovava in pessime condizioni, per poi proce-
dere, una volta ottenute le risorse necessarie, alla realizzazione 
e alla messa a norma dei magazzini. Dei fondi sono stati desti-
nati all’inizio dei lavori, ma mancano circa 18 mila euro per ul-
timarli.  L’idea è sempre quella di fare un bando per individuare 
un soggetto terzo che possa utilizzare la struttura per progetti 
di volontariato, ma nel caso in cui i soldi non si trovassero l’al-
ternativa sarebbe fare un concorso in cui il soggetto vincitore 
si impegni a ultimare la riqualificazione dei locali in cambio del 
loro utilizzo per le finalità sociali di cui si è detto”.



PRIMA AMMESSO
E POI INGIUSTAMENTE ESCLUSO

ANDREA PELLEGRINI
DALLA LISTA DEI CONVOCATI

PER RIO DE JANEIRO

STORIA
DI UNA PORCATA 

OLIMPICA

Questa è la storia di una porcata. Sportiva, ma sempre 
porcata. Altro termine non ci viene in mente per rac-
contare la proditoria pugnalata alle spalle che lo sport 

ha inferto ad un campione come Andrea Pellegrini, privan-
dolo della partecipazione a quelle che sarebbero state per 
motivi anagrafici le sue ultime Paralimpiadi. Una esclusione 
ingiusta ed immotivata che è caduta come un macigno sul 
46enne atleta di Ladispoli, disabile per colpa di uno sfortu-
nato incidente avvenuto tanti anni fa, portabandiera dell’au-
dacia e della grinta che trovano fulgido sfogo nello sport. 
Andrea che da mesi si stava assiduamente preparando per 
l’appuntamento olimpionico per disabili di Rio de Janeiro in 
programma a settembre.
Sarebbe sufficiente il curriculum sportivo di Andrea Pel-
legrini per evidenziare l’assurdità di questa decisione che 
colpisce un ragazzo che da oltre un quarto di secolo è pro-
tagonista di grandi risultati nella scherma e nel basket per 
disabili. Andrea ha partecipato a quattro Paralimpiadi, ha 
vinto nove medaglie, tra gare individuali e a squadra, di cui 
quattro argenti, quattro bronzi ed un oro ad Atene 2004 nella 
sciabola. Oltre che dedicarsi alla scherma, dal 1992 al 2014 
ha giocato a basket nel Santa Lucia, con cui ha vinto 10 
campionati italiani, 11 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane. 
Ha fatto parte della Nazionale Italiana, con cui ha vinto 3 
campionati europei.
Un campione vero nella vita e nello sport davanti al quale 
occorre solo alzarsi in piedi e levarsi il cappello. Andrea, sin 

dalla conclusione delle Paralimpiadi di 4 anni fa stava lavo-
rando sodo per l’appuntamento in Brasile, con allenamen-
ti stressanti impegnativi e costosi, era riuscito a rientrare 
tra i primi dodici atleti al mondo ottenendo la qualificazione 
per Rio de Janeiro, intenzionato a rendere onore alla ma-
glia della nazionale. Ma qualcuno ha deciso che l’atleta di 
Ladispoli non merita questo luminoso epilogo della propria 
entusiasmante carriera. Ed è accaduto un balletto di annunci 
e smentite degni del peggior teatro pirandelliano.
A fine giugno Andrea Pellegrini riceve la notifica che fa parte 
dei convocati per il Brasile e lui intensifica ancora di più la 
preparazione con allenamenti durissimi nella sua Ladispoli. 
Poi arriva la doccia fredda.
La Federazione internazionale degli atleti disabili decide di 
apportare alcune modifiche alle regole d’accesso a Rio de 
Janeiro 2016, vengono introdotte novità quantomeno discu-
tibili, ne fa le spese Andrea Pellegrini ritenuto non più con-
sono ai criteri di partecipazione alle Paralimpiadi. Sì avete 
capito bene.
Il giorno prima per la Federazione italiana Andrea Pellegrini 
era idoneo e convocabile, il giorno dopo da buttare al sec-
chio. Ciò che amareggia di più è che un membro del Comi-
tato esecutivo che ha tagliato Andrea è italiano ed apparte-
nente alla Federazione Italiana Scherma che ben conosce il 
valore ed  i meriti acquisiti sul campo dall’atleta di Ladispoli.
Ad oggi, salvo colpi di scena clamorosi ed auspicabili, An-
drea Pellegrini è fuori dalla lista dei convocati per la Paralim-
piadi, sacrosanto lo sdegno non solo della sua Ladispoli, ma 
di tutti gli appassionati di sport davanti a questa ingiustizia. 
Qualcosa si sta muovendo, sul sito change.org è possibile 
firmare la petizione che chiede allo sport italiano di muoversi 
ed ottenere giustizia per il campione di Ladispoli.
Che ha dato tanto allo sport italiano e non merita di essere 
cestinato solo perché qualche mente pensante ha deciso di 
cambiare le regole del gioco dopo aver diramato le convo-
cazioni.
Andate sul sito, amici lettori, firmate in massa questa peti-
zione che si chiama “Vogliamo Andrea Pellegrini alle Para-
limpiadi di Rio 2016”, alziamo tutti la voce e diciamo no a 
questa porcata olimpica.



DI FELICIA CAGGIANELLI

CAMPO SPORTIVO, 
UN PARCHEGGIO 

DEGRADATO

Prosegue la nostra inchiesta alla ricerca delle situazioni di de-
grado nel quartiere campo sportivo. Questa settimana accom-
pagnati dai residenti abbiamo preso atto delle  condizioni in 

cui versa il parcheggio libero situato di fronte lo storico  campo 
di calcio “Martini Marescotti” a Ladispoli realizzato nel 2009. Una 
piccola mano santa, per i tanti pendolari della zona; che tuttavia è 
rimasta incompiuta visto che il progetto prevedeva la realizzazione 
del sottopassaggio che avrebbe dovuto collegare l’area degli stalli 
direttamente alla stazione ferroviaria già dal 2009, ma ad oggi, non 
se ne parla più. E quella che doveva essere un fiore all’occhiel-
lo si è rivelata l’ennesima vittima impotente di una superficialità 
latente e generale che invade ormai gran parte, per non dire tut-
ti i settori del vivere sociale. Davanti ai nostri occhi si è palesato 
un parcheggio abbandonato a se stesso. Le erbe infestanti hanno 
preso la residenza insieme a sacchetti di immondizia, resti di can-
tiere, pezzi di auto dismesse e mobili rotti.  Cartoni e resti di cibo 
alimentano i roditori della zona che scorazzano indisturbati tra le 
auto e gli argini del terreno che costeggia il ponte e sovrasta i binari. 
Le aiuole gridano pietà, prese d’assalto dalle radici degli alberi che 
fuoriescono dal terreno invadendo l’area in questione e da qualche 
autista sprovveduto o distratto che ne ha divelto il bordo, costituito 
da lastre di cemento, con delle manovre azzardate. Il rivestimento 
del pavimento, realizzato con dei sampietrini di cemento grigio e 
rosso, presenta varie zone dissestate così come incolte sono le tre 
aiuole circolari posizionate al centro del parcheggio nelle quali sono 
stati piantumati alberi la cui base è ricoperta di erba infestante e 
rifiuti vari e fin qui sembrerebbe normale routine, se non fosse che 
queste aiuole sono delimitate da dei rivestimenti di ferro che fuo-
riescono dal terreno. Rivestimento che col tempo si è arrugginito 
e ora, a causa dello smottamento del terreno per via della spinta 
delle radici, costituisce un’arma tagliente pericolosissima ovvero 
una trappola micidiale per l’automobilista che vorrebbe aprire il co-
fano posteriore  o per  chi si trovasse semplicemente a percorrere 
quell’area di passaggio. Una città si giudica dai suoi servizi pubblici 
e privati e Ladispoli è sicuramente la città più dinamica nell’area 
a nord-ovest di Roma, peccato che i cittadini debbano pagare per 
gratuite leggerezze che vedono affondare le proprie radici in una 
manutenzione blanda, pressoché in esistente alla quale, speriamo 
qualcuno ponga rimedio.



DOPO IL RICORSO AL TAR
IL SINDACO PALIOTTA

METTE IN DISCUSSIONE
LA  NUOVA CONVENZIONE

SALTA L’ACCORDO
TRA COMUNE

E CONSORZIO?

Più che un fulmine a cielo sereno possiamo definirla una 
tempesta dalle conseguenze imprevedibili. Un con-
trasto che rischia di avvelenare in modo irreparabile i 

rapporti tra il comune di Ladispoli ed il Consorzio di Marina 
di San Nicola, ovvero una realtà che da decenni permette 
alla frazione residenziale di essere un vero gioiello di fun-
zionalità in tutto il nostro territorio. Era nell’aria da tempo 
che potesse esplodere una diatriba complessa, ma nessuno 
ipotizzava che si arrivasse ai ferri corti. Col rischio di una 
guerra a colpi di carte bollate che potrebbe essere uno dei 
cavalli di battaglia elettorale nei prossimi mesi. Ad innescare 
la querelle è stata la decisione, peraltro non imprevedibile, 
del Consorzio di Marina di San Nicola che di recente ha pre-
sentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del La-
zio contro la delibera di Consiglio comunale dello scorso 21 
aprile. Un atto con cui la massima assise civica di piazza Fal-
cone aveva programmato il passaggio entro il 31 dicembre 
2016 delle opere di urbanizzazione realizzate dal Consorzio 
stesso. Pomo della discordia, secondo il comune, sarebbe 
la posizione rappresentanti del Consorzio che contestano la 
richiesta di cessione a titolo gratuito della sede consortile. 
Il presidente Tondinelli ed il Consiglio di amministrazione, 
inoltre, sarebbero contrari al fatto nella lottizzazione si sia 
raggiunto la volumetria prevista dal Piano particolareggiato 
del 1967. Infine, fatto più spinoso da smussare, sarebbe la 
richiesta avanzata dal Consorzio di Marina di San Nicola che 
chiede al comune di Ladispoli il rimborso di circa 8 milioni di 
euro per opere di miglioria straordinarie che sarebbero state 
effettuate dal 1984 al marzo 2016. La scelta di andare al 
Tar, peraltro assolutamente legittima da parte del presidente 
Tondinelli, ha scatenato la reazione del sindaco Paliotta che 
ha rimesso tutto in discussione, ad iniziare dal prolunga-
mento della vita del Consorzio stesso. Come dire, si va alla 
guerra e senza fare prigionieri. 

“Fermo restando che il Comune contesta totalmente le ar-
gomentazioni contenute nel documento del Consorzio – dice 
Paliotta - e ha quindi dato mandato all’ufficio legale di pre-
disporre gli atti per opporsi al ricorso, riteniamo del tutto 
incomprensibile questo gesto. Arrivato proprio quando sono 
in fase di ultimazione le proposte per dare continuità alla 
gestione del comprensorio da parte del Consorzio di Marina 
dii San Nicola. Dopo una fase di incontri bilaterali, incontri ai 
quali hanno partecipato tecnici e legali delle due parti, è or-
mai definita la proposta di delibera con un nuovo schema di 
convenzione che, in base alle normative vigenti ed ai principi 
rafforzati da varie sentenze sul tema, aggiorna sulla base 
della nuova situazione di Marina di San Nicola la program-
mazione e la gestione dei servizi. La frazione di Ladispoli è 
stata infatti progettata nel 1967 come esclusiva località di 
villeggiatura, con pochissimi servizi programmati per i resi-
denti che allora erano poche centinaia. Attualmente gli abi-
tanti fissi sono quasi duemila e quindi c’è l’esigenza di una 
nuova programmazione che, dopo le scuole già realizzate, 
doti il quartiere di altri servizi essenziali. Un nuovo accordo 
con il Consorzio naturalmente non potrà essere raggiunto in 
presenza di un ricorso al Tar che mette in discussione tutta 
la gestione passata”.
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“ALTRO CHE RIFORMA, È UNA TRAGEDIA”

L’ASSESSORE ROBERTO USSIA LANCIA L’ALLARME,
SARÀ SEMPRE PEGGIO PER L’ASSISTENZA AD ANZIANI E DISABILI

Tutto si può dire, meno che non sia un amministratore che 
parla senza peli sulla lingua. Infischiandosene del politi-
camente corretto e delle direttive di partito. E di argomenti 

scottanti in materia di assistenza sociale agli anziani ed alle 
persone meno abbienti, beh a Ladispoli davvero non ne 

mancano. L’assessore ai servizi sociali, Ro-
berto Ussia, nonostante il periodo estivo 

e vacanziero è tornato ad alzare la 
voce contro la Regione Lazio che 

continuerebbe a tagliare risor-
se per i più deboli, colpen-

do soprattutto città come 
Ladispoli dove il costante 
aumento della popolazio-
ne e la crisi economica 
generalizzata stanno cre-
ando gravissimi problemi 
di assistenza alla macchi-

na comunale. Che non rie-
sce più a garantire adeguato 

supporto alle persone disperate 
che bussano in piazza Falcone per 

chiedere aiuto. L’assessore Ussia già 
all’inizio dell’anno aveva inscenato una 

clamorosa protesta contro la politica dei tagli 
regionale nei confronti delle Residenze sanitarie assistenziali, 
intraprendendo un lungo sciopero della fame. Una battaglia 
lodevole ma purtroppo inefficace perché se da un lato è vero 
che la Regione Lazio ha portato la percentuale a proprio carico 
delle spese per l’assistenza degli anziani dal 20% al 50%, è 
altrettanto innegabile che avendo elevato le possibilità di esen-
zione dai 13 mila euro ai 20 mila euro di fatto farà aumentare 
il numero degli utenti che potranno usufruire di questo servizio 
che resta per metà a carico del comune. Ed i problemi non sono 
finiti. Come ha spiegato l’assessore alla stampa, parlando della 
nuova legge regionale sui servizi sociali.
Cosa pensa di questa normativa che qualcuno ha definito 
una riforma storica?
“Senza mezzi termini – esclama l’assessore Ussia – è da ri-
tenere una tragedia storica per gli enti locali come Ladispoli. 
Di fatto, buona parte degli interventi restano tutti a carico del 

comune. Il principio di fondo è semplice, i soldi sono sempre 
meno, cavatevela da soli. Quindi la verità è che oggi le politiche 
sociali, come la grande maggioranza dei servizi erogati dai co-
muni, stanno passando quasi totalmente a carico delle finanze 
dei municipi. Ciò dà la misura della gravità della situazione visto 
che già non ce la facevamo prima. La realtà è che, dietro belle 
parole come maggiore integrazione dei servizi sul territorio, di 
fondo le risorse economiche drasticamente diminuiranno, vi-
vremo una condizione drammatica gli enti locali. Il comune di 
Ladispoli, tanto per essere chiari, avrà sempre meno risorse a 
fronte di un aumento continuo degli utenti che chiedono aiuto”.
Assessore, una volta per tutte chiariamo un concetto sco-
modo ma reale. Perché Ladispoli ha gli stessi abitanti di 
Cerveteri ma spende quasi il doppio per l’assistenza ad 
anziani e disabili?
“La motivazione – replica Roberto Ussia – deve essere ricerca-
ta nel tessuto sociale di due città che, pur essendo confinanti, 
hanno caratteristiche opposte. A Cerveteri resiste un tessuto 
familiare che accudisce l’anziano ed il disabile direttamente 
in casa e non si sognerebbe mai di parcheggiarlo in strutture 
esterne. A Ladispoli molte persone si sono trasferite successi-
vamente, spesso nella seconda casa, così gli anziani rimangono 
da soli o finiscono nelle Residenze sanitarie. Siamo di fronte ad 
un modello sociale differente che, ci piaccia o meno, dobbiamo 
accettare ed affrontare come amministratori comunali”.
E, tanto per capire come funzionano le cose in Italia, a fron-
te della richiesta crescente degli utenti, è vero che il mu-
nicipio di Ladispoli ha carenze clamorose nel campo degli 
assistenti sociali?
“Sembra comico – prosegue l’assessore – ed invece è una gra-
ve realtà. Di assistenti sociali assunti direttamente dal comune 
ne abbiamo solo uno, che però svolge un ruolo di coordinatore 
dell’ufficio piani di zona e responsabile servizi. Quindi si occupa 
di front office ma non fa l’assistente sociale. Abbiamo una serie 
di progetti sul territorio in cui sono coinvolti assistenti sociali, 
ma non sono assunti in pianta stabile dal comune. Più volte ho 
lamentato l’esistenza di questa situazione, prima c’era il pro-
blema dell’impossibilità dell’assunzione. Quest’anno abbiamo 
previsto nella pianta organica anche la figura degli assistenti 
sociali e qualora ci fossero possibilità di assunzioni saranno 
previste proprio quelle che necessitano al municipio”. 





ETRURIA ECO FESTIVAL,
BOOM DI PRESENZE

ENTRA NEL VIVO LA RASSEGNA DI SPETTACOLI ALLA LEGNARA,
GRANDE ATTESA PER DE PISCOPO E SABINA GUZZANTI
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Dopo il boom di presenze dei primi 
giorni, entra ora nel vivo l’Etruria 
Eco Festival al parco della Legna-

ta di Cerveteri. Da stasera e fino al 21 
agosto arrivano in cartellone una serie 
di spettacoli ed eventi da tutto esaurito, 
a conferma della bontà di questa mani-
festazione che da dieci anni rappresenta 
l’iniziativa più importante dell’estate sul 
nostro litorale. Si inizia oggi, venerdì 12 
agosto, all’insegna del reggae di Baba-
man. Il suo passaggio dall’hip hop al reg-
gae ha consegnato al pubblico un modo 
di fare musica unico che ispirandosi ai 
maestri del reggae ne ha saputo cogliere 
le sfumature più intime.
L’originale produzione musicale, in conti-
nua evoluzione, di Babaman è sinonimo 
di divertimento e passione pronta a far 
ballare i tanti appassionati che raggiun-
geranno il Parco della Legnara. Le serate 
della decima edizione dell’Etruria Eco Fe-
stival proseguono Sabato 13 con il sound 
di Assalti Frontali e Inoki Ness che incen-
dieranno il palco con il loro rap intriso di 
messaggi come la giustizia ambientale e 
sociale che hanno sempre caratterizzato 
la loro produzione artistica con la quale 
hanno ispirato intere generazioni. L’inte-
sa tra i due rapper romani si è tradotta 
nel tempo in diverse collaborazioni di cui 
“Spiaggia Libera”, una delle 13 canzoni 
del nuovo disco di Assalti Frontali atteso 
per dopo l’estate, ne costituisce il natu-
rale approdo. 
Domenica 14 come ormai consuetudi-
ne a etruria ecofestival torna la grande 
opera lirica al Parco della Legnara di Cer-
veteri con l’Orchestra Sinfonica Europa 
Musica per il barbiere di Siviglia di Gioac-
chino Rossini con un nuovo allestimento 
realizzato in occasione del bicentenario 
della prima esecuzione.  Lunedì 15 va in 

scena il Ferragosto più caldo dell’estate 
con l’irriverente e mai banale performan-
ce di Giancane il (non) cantautore roma-
no saprà mettervi a vostro agio e farvi 
riflettere sorridendo con la sua autoironia 
e il cristallino sarcasmo. Il divertimento 
prosegue fino a notte inoltrata con Il Bor-
ghetta Stile. “Formart-Party originale e 
non convenzionale, eccentrico e bizzarro, 
che vede gli anni di ‘Beverly Hills 90210’ 
e de ‘Il principe di Bel Air’ protagonisti in-
discussi dei suoi eventi: un vero e proprio 
viaggio nel tempo accompagnato dai più 
grandi successi pop e dance anni ‘90. 
Martedì 16 sul palco dell’etruria ecofesti-
val salirà il Maestro Tullio De Piscopo che 
ha deciso di festeggiare i suoi primi 50 
anni di carriera tornando in tour con “Tul-
lio De Piscopo & Friends – Ritmo e Pas-
sione” che farà tappa proprio a Cerveteri. 
Per l’occasione sul palco, insieme a lui, ci 
saranno infatti anche la New Band e Joe 
Amoruso.
Lo spettacolo sarà un percorso che at-
traversa i più grandi successi di Tullio, 
un live show unico, con tutta l’energia 
che l’artista sprigiona in ogni sua perfor-
mance. Mercoledì 17 Agosto sarà la volta 
dei 99 Posse con il loro nuovo album Il 
Tempo. Le Parole. Il Suono. Un disco ma-
turo ma istintivo, in cui la band ribadisce 
il proprio essere “tutt’altro” rispetto alle 
etichette che le sono state attaccate nel 
corso degli anni.
A rimanere invariate la passione e l’in-
tensità della loro esibizione che porteran-
no sul palco della Legnara. Giovedì 18 si 
torna alle radici della musica giamaicana 
con i riarrangiamenti targatiThe Bluebea-
ters. Uno stile unico frutto di oltre ventitré 
anni di sperimentazioni di successo. In-
troducono gli Skasso con la loro fusione 
di generi racchiusa nel ritmo ska in leva-

re della musicaa jamaicana con una nota 
Cantautoriale.
Venerdì 19 è di scena il Punk con la band 
più famosa e longeva (1989) d’Italia: I 
Punkreas. Con una line up quasi invariata 
rispetto all’originaria formazione, la band 
continua a ricercare sonorità grezze e fu-
renti unite a testi taglienti e originali. A 
scaldare la serata il live travolgente ed 
incessante de La Maleducazione Alcoli-
ca capace di farà ballare fin dalla prima 
nota. 
Sabato 20 altra incursione tra i giganti 
della musica cantautoriale italiana con I 
Testamento di Faber ensemble di profes-
sionisti uniti dalla passione per l’inimita-
bile Fabrizio De Andrè. La fedeltà agli ar-
rangiamenti ripropone le atmosfere che 
il cantautore genovese creava nei suoi 
concerti che rivivranno nella suggestiva 
location del Parco della Legnara. 
La decima edizione dell’Etruria Eco Festi-
val si concluderà, domenica 21 agosto, 
con “Come ne venimmo fuori (proiezio-
ni dal futuro)” nuovo one-woman show 
satirico scritto ed interpretato da Sabina 
Guzzanti. In scena Sabina non è sola ma 
accompagnata da una varietà di perso-
naggi che, attraversando un tempo im-
maginifico, ci parlano di un futuro final-
mente armonico e civile, raggiunto dopo 
un passato caratterizzato da ignoranza e 
miseria che si ricorda ogni anno, in una 
solenne cerimonia, per non dimenticare 
e ripetere gli errori del passato. Lo spet-
tacolo affronta questioni complesse ma 
con la comicità e la satira pungente che 
caratterizzano gli spettacoli di Sabina 
Guzzanti. Si ride, insomma, riflettendo.
Per tutte le informazioni e il programma 
completo di questa edizione si può visi-
tare www.etruriaecofestival.it o la pagina 
facebook “Etruria Eco Festival Official”.
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“ALTRO CHE SUSHI”
LA GIOVANE ELISA GENNARI CI ACCOMPAGNA

IN UN VIAGGIO CULINARIO ALL’INSEGNA DEI COLORI,
DEI SAPORI E DEI PROFUMI DELLE RICETTE GIAPPONESI

DI FELICIA CAGGIANELLI

Questa settimana vi ac-
compagniamo in un 
viaggio fatto di colori, 

profumi e sapori orientali con il 
primo libro di Elisa Gennari di 

Cerveteri. Un vero e pro-
prio viaggio emozionale 

all’insegna della cu-
cina giapponese. 
Elisa Gennari gra-
zie al suo estro 
artistico e alla sua 
grande passione 
per il Giappone 
snocciola le basi 

di una cucina che 
viaggia all’insegna 

della tradizione e di 
una semplicità che vede 

nella promozione della stagio-
nalità il suo punto di forza. Con 
lei sfoglieremo pagine di un 
mondo che si realizza con una 
rosa di ingredienti quali dashi 
ovvero il brodo, la salsa di soia, 
il sakè e il mirin,  lo zenzero e l’a-
glio e il miso, ma che spesso è 
legato a delle non precise infor-
mazioni, una delle quali, che va 
per la maggiore è il fatto che in 
Giappone si mangi il sushi, cosa 
che in minima parte è vera ma 
Elisa Gennari ci accompagnerà 
a conoscere il mondo cromatico 
e saporito che c’è oltre il  famo-
so sushi.  
Come nasce la sua passione 

per la cucina giapponese? 
“Fondamentalmente nasco più 
cuoca che grafica. Ho iniziato a 
muovere i primi passi in cucina 
sin da quando ero piccola. Sono 
cresciuta con i miti, come del re-
sto tutti i ragazzi della mia età, 
dei cartoni animati giapponesi, 
con i succulenti triangolini di riso 
e gli spaghettoni lunghi fumanti 
che hanno attirato da sempre la 
mia curiosità. Crescendo, a par-
te la passione, non vi nascondo 
che qualcuno mi ha guidato. Un 
grazie speciale va al mio amico 
Marc Matsumoto che ha un blog 
molto bello di cucina Giappone-
se che mi ha insegnato alcuni 
trucchi e, per chi è interessato, 
nel libro cito il programma su you 
tube Cooking with dog, sottoti-
tolato, dov’è possibile seguire le 
ricette dei piatti giapponesi. Per 
qualche periodo, inoltre, ho lavo-
rato per il canale giapponese in-
ternazionale. Il mio compito era 
quello di seguire dei programmi 
culinari che hanno contribuito a 
farmi avvicinare ancor più a que-
sto accattivante mondo orienta-
le. Vorrei inoltre sfatare un mito 
ovvero che il sushi sia facile da 
preparare. Assolutamente falso, 
io ancora oggi non riesco a rea-
lizzarlo come si deve, non a caso 
il libro rimarca proprio questo 
concetto che cucina giapponese 

è…’Altro che sushi’.
Cosa dobbiamo aspettarci da 
questo libro? 
“La semplicità. Io ho cercato di 
realizzare un libro, rivolto a tut-
ti coloro che sono attratti dalla 
cucina giapponese. Un libro che 
fosse semplice da seguire e con 
ingredienti reperibili. Mi stuzzi-
cava l’idea di realizzare qualco-
sa fondamentalmente riproduci-
bile a casa senza strani strumen-
ti e ingredienti. È inoltre un libro 
indicato per chi vuole essere in 
linea, mangiare sano e leggero in 
quanto è a basso contenuto di 
grassi e che spesso utilizza un 
mix a base di salsa di soia an-
ziché olio. E nella maggior parte 
dei casi si tratta di piatti ricchi di 
verdure”.
Siamo vincolati alle ricette? 
“No, le ricette sono delle regole 
di base per muovere i primi pas-
si e capire i giusti abbinamenti 
delle spezie tipiche ma si trat-
ta di piatti che di volta in volta 
vengono rielaborati in base al 
gusto personale. A parte i piat-
ti tipici che sono tradizionali e 
che si cucinano un po’ in tutto 
il Giappone, l’altra particolarità è 
che le ricette cambiano da casa 
a casa per cui ognuno le realizza 
secondo il proprio gusto; un po’ 
come avviene in Italia ed in Fran-
cia. I giapponesi sono inoltre un 

popolo che affonda la pro-
pria cultura nelle quattro 
stagioni, e per ogni stagio-
ne hanno il loro dolci, i loro 
primi, i loro secondi esal-
tando così, di stagione in 
stagione, il prodotto locale 
tipico che a livello salutare 
è la cosa migliore. Anche 
il Giappone risente dell’in-
dustrializzazione del set-
tore alimentare. Nei risto-
ranti delle grandi città non 
si troverà mai il riso semi 
integrale ma nelle campa-
gne, i contadini coltivano e 
consumano molto spesso 
riso integrale. Non a caso 
comprare riso giappone-
se di qualità può arrivare a 
costare anche 8-10 euro al 
kilo”. 
Tornando al suo libro cosa ci 
racconta? 
“Si tratta di una cinquantina di 
ricette illustrate. Pasti comple-
ti proprio perché in Giappone 
non c’è la concezione quotidia-
na di antipasto, primo, secondo 

e dolce. Si tratta di paste o risi 
completi e tanti piccoli suggeri-
menti su come servirli. Mangiare 
a casa comunque qualcosa che 
viene da fuori è pur sempre un 
piccolo viaggio anche se per me 
è un piacevole ricordo perché è 
come se fossi tornata lì. Molti 

piatti sono delle basi che 
ognuno può personalizza-
re proprio perché non ci si 
deve sentire vincolati ad 
una ricetta. In cucina ci si 
deve sentire liberi di speri-
mentare. Non a caso spes-
so si apre il frigorifero e si 
cucina un piatto con quello 
che si ha a disposizione. 
Una volta capito come ab-
binare le spezie tipiche; lar-
go all’inventiva”. 
Dov’è possibile acquista-
re il suo libro? 
“Per adesso il libro è in ven-
dita sul I-book store per tutti 
i dispositivi apple. Visitando 
il sito: www.altrochesushi.it 
troverete il link che riman-
da al I-book store dov’è 

possibile visionare un’anteprima 
del libro con una rosa di ben 20 
pagine che sfiora un po’ tutti i 
capitoli, una sorta d’infarinatura 
di questo emozionante viaggio 
all’insegna dei colori e dei sapori 
della cucina Giapponese. Buona 
visione e buon appetito”.



IL 27 NOVEMBRE LE COMUNITÀ 
STRANIERE RESIDENTI A CERVETERI

POTRANNO ELEGGERE 
UN PROPRIO RAPPRESENTANTE

ARRIVA
IL CONSIGLIERE 

COMUNALE
DEI MIGRANTI

Il nostro litorale è sempre stato storicamente un laboratorio 
multietnico. Ben prima che in troppi si riempiessero la bocca 
con parole come integrazione e tolleranza. Aveva iniziato La-

dispoli negli anni ottanta, ospitando i profughi dell’est europeo 
comunista, arrivando poi ad accogliere oltre 57 etnie differenti 
nelle scuole. Nel tempo anche Cerveteri ha intrapreso questo 
cammino, centrando alcuni obiettivi che confermano come lo 
straniero non debba essere considerato sempre come un nemi-
co. Da guardare con diffidenza. Un esempio importante è giunto 
dal Consiglio comunale che ha istituito con voto unanime la 
Consulta dei Cittadini Migranti ed Apolidi di Cerveteri. Un se-
gnale forte e chiaro per rilanciare il dialogo ed il confronto tra 
etnie differenti, soprattutto in un momento storico in cui odio ed 
integralismo rischiano di innescare conflitti di ampia portata. 
È stato fissato per il prossimo 27 novembre un appuntamento 
significativo, ovvero le elezioni della Consulta dei Cittadini Mi-
granti ed Apolidi del Comune di Cerveteri. Nelle urne dovranno 
essere eletti 14 rappresentanti delle comunità migranti che 
presteranno il proprio servizio volontariamente per la città inte-
grandosi dunque ancora di più con il tessuto sociale ed abbat-
tendo le troppe barriere di pregiudizi che sovente circolando gli 
stranieri nel nostro territorio. Le elezioni peraltro sono previste 
dal regolamento approvato lo scorso aprile dalla massima assi-
se civica. Un atto, i lettori ricorderanno, che innescò polemiche 
politiche molto forti da parte di alcuni movimenti della destra 
estrema del territorio. Soddisfazione è stata espressa dagli am-
ministratori comunali per questo passo in avanti nel processo di 
integrazione e solidarietà compiuto da Cerveteri.
"Fissare la data delle elezioni è stato un momento molto im-
portante - dice Francesca Cennerilli, assessore ai Servizi So-
ciali - che ha aperto le porte al dialogo tra le varie comunità 
migranti che vivono a Cerveteri. Un progetto per la conoscenza 
e la creazione di nuove relazioni, e per quel processo di integra-
zione che l’amministrazione comunale ha cercato di stimolare 
in questi anni.
Attraverso la Consulta e la nuova figura del consigliere comu-
nale aggiunto, ovvero un rappresentante eletto dai cittadini che 
si metterà a disposizione in maniera volontaria, i migranti po-
tranno finalmente indicare un loro esponente con potere con-
sultivo e propositivo all’interno della massima assise civica di 
Cerveteri. L’obiettivo principale della Consulta dei Migranti, oltre 
alla promozione della partecipazione attiva alla vita della comu-
nità cittadina, è quello di poter creare uno spazio per i migranti, 
che attraverso la creazione di una nuova rete di relazioni possa 
supportare i cittadini stranieri nel Paese ospite, nell’ottica della 
reale funzione originaria di qualunque azione politica, che con-
siste nel servire e tutelare il bene di tutti, in particolare quelli più 
deboli. Le liste che parteciperanno alle consultazioni dovranno 
essere presentate entro domenica 13 ottobre”.



MAGGIORANZA E LARGA
PARTE DELL’OPPOSIZIONE

APPROVANO AREA ARTIGIANALE
E CENTRO COMMERCIALE

TUTTI INSIEME
APPASSIONATAMENTE

Sotto l’ombrellone di ferragosto il comune di Cerveteri 
ha approvato un vasto piano urbanistico su 24 ettari 
di terreno. Il Consiglio comunale infatti ha ratificato 

la delibera per la realizzazione di un centro commerciale 
esteso su 16 ettari e di un’attigua area artigianale costruita 
su altri 8 ettari. Con 14 voti a favore, tre contrari e nessun 
astenuto è stato ratificato il documento che ora sarà invia-
to alla Regione Lazio per il definitivo via libera. Si tratta di 
un piano urbanistico molto complesso, racchiuso tra la via 
Aurelia e l’autostrada Roma – Civitavecchia, che cambierà 
sensibilmente il volto del territorio in ottica commerciale ed 
ambientale. L’atto prevede la realizzazione di cinema multi-
sala, alberghi, un palazzo per lo sport su ghiaccio e negozi di 
varia grandezza. L’imprenditore privato che ha presentato la 
proposta di project financing al municipio, investirà 10 mi-
lioni di euro in opere pubbliche, tra cui la rotonda all’uscita 
dell’autostrada. Inoltre, cederà gratuitamente al comune di 
Cerveteri 8 ettari per realizzare l'area artigianale dove sa-
ranno costruiti 36 lotti da circa 1000 metri quadri ciascuno. 
Il comune assicura che ci saranno importanti risvolti occu-
pazionali e nessuna colata di cemento .
“Abbiamo previsto – afferma il vice sindaco Giuseppe Zito 
– la possibilità di 500 nuovi posti di lavoro ad aree realizza-
te ed altri 300 nella fase di cantierizzazione di entrambe le 
opere. E’ un’operazione importante per il rilancio economico 
del territorio di Cerveteri, assolutamente non paragonabile 
al vecchio progetto di centro commerciale da 140.000 me-
tri cubi che avevamo fortemente osteggiato con la passata 
amministrazione comunale. Per non buttare via tutto il pro-
getto, abbiamo accettato la proposta notevolmente ridimen-
sionata dell’imprenditore privato che ci permetterà di avere 

a Cerveteri strutture di pubblica utilità ed una moderna area 
artigianale”.
Ha suscitato molta attenzione il fatto che l’opposizione in 
larga parte abbia votato a favore del progetto dopo che per 
giorni erano rullati tamburi di guerra che minacciavano ri-
voluzioni popolari. Che, ovviamente, a Cerveteri non ci sono 
state. Permettendo al sindaco Pascucci di cantare vittoria 
per un obiettivo di cui si parlava da anni, ma non era mai 
stato concretizzato.
“E’ stato un voto storico per la nostra città – annuncia Pa-
scucci – la massima assise civica ha aperto le porte al piano 
di Pian del Candeliere, approvando i numerosi emendamenti 
migliorativi che hanno aumentato notevolmente gli interventi 
a favore della collettività. E’ stata una grandissima emozione 
aver dato una risposta che la città aspettava da quaranta 
anni. Abbiamo approvato un atto che stravolgerà l’assetto di 
Cerveteri. Abbiamo avuto una grande collaborazione tra le 
forze di maggioranza e di opposizione, è stato un esempio di 
grande maturità e serietà del nostro Consiglio comunale nei 
confronti dei cittadini che hanno assistito ad un esempio di 
buona amministrazione.  Quasi metà delle risorse sono state 
destinate alle opere di urbanizzazione e di grande valore so-
ciale. Pensiamo di aver tracciato una linea di demarcazione 
tra il passato medievale di Cerveteri  e l’apertura ad un futu-
ro fortemente innovativo”.



“PERSO IL NOME, 
NON IL VIZIO”

DURO ATTACCO DI PASCUCCI
ALLA CITTÀ METROPOLITANA
PER IL COSTANTE DEGRADO

DI VIA SETTEVENE PALO

Parole pesanti come macigni. Che vanno ad infuocare un’e-
state che sembrava politicamente sonnacchiosa. Sono 
quelle pronunciate dal sindaco di Cerveteri che non ha 

lesinato critiche alla Città Metropolitana, ovvero l’ex Provincia 
di Roma. Competente, ricordiamo, per servizi pubblici essen-
ziali per i cittadini come scuole superiori e rete viaria. La Città 
Metropolitana, secondo Alessio Pascucci, avrebbe perso il nome 
ma non il vizio di dimenticarsi dei diritti dei cittadini del litorale. 
Ed in particolare di quelli di Cerveteri e Ladispoli che ogni giorno 
rischiano l’incolumità percorrendo la martoriata via Settevene 
Palo in direzione del lago di Bracciano. Una strada tristemente 
nota da oltre tre anni per i ripetuti crolli della carreggiata sotto i 
colpi delle ondate di maltempo e di una manutenzione stradale 
di fatto inesistente. A poco sono serviti i lavori di ripristino del 
selciato al chilometro 13 per una sessantina di metri, la medi-
cina sembra essere stata peggiore del male visto che, tra frane, 
poca visibilità, semafori in tilt nonostante si proceda a senso di 
marcia alternato, la situazione è quasi peggio di quando la stra-
da venne inghiottita da una grande voragine. Gli automobilisti 
sono esasperati, si sono aperte altre mini voragini sull’asfalto, 
la circolazione è a rischio anche per il mancato funzionamento 
dei semafori che dovrebbero regolare il flusso veicolare, soprat-
tutto di notte. Senza dimenticare che su quella trafficata arteria 
transitano anche pullman extraurbani, bus urbani e tra poche 
settimane anche gli scuolabus. Per non parlare del traffico pe-
sante dei tir che contribuiscono a danneggiare un selciato già 
distrutto e pieno di crepe ovunque. Una situazione delicata che 
ha innescato il durissimo attacco del sindaco alla Città Metropo-
litana, rea di inefficienza e distrazione verso il litorale. 
“Io mi domando a cosa serva la Città Metropolitana - tuona 
Alessio Pascucci - se non riesce a risolvere questo gravoso pro-
blema. Devono attivarsi urgentemente. L’ente non può abban-
donare le nostre strade e le strutture scolastiche”. 
A conferma della gravità della situazione denunciata dal sin-
daco, anche il fatto che più volte la Polizia locale di Cerveteri 
ha scritto alla Città Metropolitana senza però ottenere risultati 
significativi.



QUEL LONTANO 
GIORNO

DEL 1952…
QUANDO IN PIAZZA FURONO 
DISTRIBUITE AI CONTADINI

LE TERRE DELL’ENTE MAREMMA
DI GIOVANNI ZUCCONI

Le macchine del tempo esistono. Sono i vecchi documenti 
che ci riportano in periodi dove tutto era profondamente 
diverso, anche se era solo il tempo dei nostri nonni e dei 

nostri genitori. Qualche giorno fa, mi è capitato tra le mani la 
trascrizione di un discorso fatto in una piazza di Cerveteri, il 3 
febbraio 1952, da Giuseppe Medici, l’allora presidente dell’En-
te Maremma, ai contadini ai quali era stata appena assegnato 
un podere o un certo numero di ettari di terra coltivabile. Se vi 
capita, leggetelo perché è molto interessante. Che cosa scopri-
rete leggendolo? Che i difetti che avevamo allora ci sono rima-
sti tutti, mentre molte delle cose buone ce le siamo perse per 
strada. Un difetto su tutti, è quello di riuscire a trovare sempre 
qualcosa di negativo in quello che fa un amministratore della 
parte politica avversa. Mi spiego meglio, semplificando di molto 
il ragionamento. Ai contadini cerveterani, furono assegnati un 
certo numero di ettari di terra coltivabile, che fu espropriata, 
con una minima indennità, ai nobili latifondisti del nostro ter-
ritorio. Fu una riforma agraria imponente, che permise a tante 
famiglie di allontanarsi dall’indigenza e di cominciare a costru-
irsi un futuro meno duro del presente. Un futuro senza fame 
e con un’occupazione garantita, anche se al prezzo di grandi 
sacrifici e di un lavoro da spezzare le schiene. Le condizioni 
di questa distribuzione delle terre, le troviamo nel discorso del 
presidente dell’Ente Maremma. Facciamo l’esempio di un’as-
segnazione di 10 ettari di terreno coltivabile, che all’epoca 
valevano circa 1.000.000 di lire. Per diventare proprietario, il 
contadino avrebbe dovuto pagare 19.000 lire il primo anno, 
20.000 lire il secondo anno, e 60.000 lire dal terzo anno fino 
al trentesimo. Considerando l’inflazione, nel 1982, anno in cui 
sarebbero scaduti i 30 anni di rateizzazione, le 60.000 lire era-
no quelle che si sarebbero spese, più o meno, per una cena 
per tre persone in una trattoria. Inoltre l’Ente Maremma forniva 
i trattori e le attrezzature agricole più moderne, anticipava le 
sementi selezionate e i mangimi per gli animali da carne e da 

latte. Inoltre forniva tutta l’assistenza tecnica necessaria per 
aumentare la produttività di quelle terre che spesso non erano 
mai state coltivate in maniera intensiva. Insomma, messa così, 
io posso capire l’opposizione e le perplessità da parte del Prin-
cipe Ruspoli, che naturalmente ci furono. Meno, molto meno, 
posso capire quelle degli assegnatari di queste terre, anche 
considerando che nessuno li aveva obbligati a farne richiesta. 
Da quale accusa si dovette difendere, davanti ai Cervetrani, il 
Presidente dell’Ente Maremma in quel lontano 1952? Dal palco, 
cercava di convincere gli assegnatari che non avevano firmato 
un contratto capestro. Perché alcuni di loro avevano lanciato 
questa accusa? Semplice: perché il contratto prevedeva che 
questa terra non poteva essere venduta prima dei trenta anni. 
Ma questa non era una clausola secondaria. L’Ente Maremma, 
o meglio il Parlamento italiano, l’aveva messa di proposito. Era 
stata introdotta per evitare quello che era già successo in altre 
distribuzione di terre in altre parti d’Italia, dove, una parte signi-
ficativa degli assegnatari, aveva rivenduto quasi subito la terra 
che il Governo italiano aveva espropriato ai nobili latifondisti. A 
chi rivendevano questa terra gli assegnatari? Ma naturalmente 
agli stessi latifondisti, che quindi si ritrovavano spesso a guada-
gnarci da tutto questo giro. Ebbene, questa clausola che la terra 
assegnata non potesse essere rivenduta subito, fu considerata 
da alcuni Cervetrani come vessatoria, e l’Ente Maremma fu co-
stretta a giustificarsi su qualcosa che a me pare decisamente 
ovvio. Disse quel 3 febbraio Giuseppe Medici ai Cervetrani ri-
uniti in piazza: “Credete sarebbe giusto che domani decine di 
assegnatari cominciassero a vendere la terra che hanno rice-
vuto? E allora perché il Parlamento avrebbe fatto la riforma? 
Per ricostruire, forse, le grandi proprietà a beneficio di coloro 
che, con l’usura, ricomprerebbero le piccole particelle? … Le 
clausole possono sembrare severe ai cattivi contadini, ai fan-
nulloni, che, da quando mondo è mondo, ci sono sempre stati 
e, purtroppo, sempre ci saranno”. Concludo questa piccola fine-
stra sulla Cerveteri di 64 anni fa, con un’altra curiosa polemica 
innescata da un servizio che l’Ente Maremma aveva previsto 
per aiutare i contadini meno giovani a trasferirsi ogni giorno dal 
paese alle terre assegnate. Dal discorso di Medici scopriamo 
che era stato acquistato un camion sul quale erano stati messi 
dei sedili. Con questo mezzo scomodissimo, almeno per i nostri 
standard, si trasportavano i meno giovani, “specialmente quan-
do c’è il vento di tramontana”, mentre ai più giovani erano state 
vendute, sempre con pagamento a trenta anni, delle biciclette. 
Ebbene, sempre come racconta il presidente dell’Ente Marem-
ma, sia dalla destra che dalla sinistra, ci fu l’accusa di sprecare 
i soldi pubblici per regalare un trasporto “di lusso” ai contadini 
di Cerveteri. La cosa interessante, specchio di tempi che non ci 
sono più, è che Giuseppe Medici ci si mette anche d’impegno 
e con un’argomentazione articolata, per difendersi da questa 
accusa che a noi appare decisamente ridicola. Questo rigore e 
questa sensibilità, è la parte di buono che abbiamo purtroppo 
perso in questi 64  anni.



ARRIVANO I SOLDI 
PER LA SCUOLA
DI DUE CASETTE

IL PLESSO, CHIUSO DAL 2008
PER CARENZE STRUTTURALI,

SARÀ RECUPERATO CON FONDI
DELLA REGIONE LAZIO

Ricordate la scuole delle Due Casette? Il plesso nelle 
campagne di Cerveteri che otto anni fa venne chiuso 
per mancanza di conformità alla normativa antisismi-

ca degli edifici pubblici.
Fu una brutta pagina della storia amministrativa, il comune 
decise di trasferire alunni e docenti in locali prefabbrica-
ti posizionati all’inizio della via Furbara-Sasso al crocevia 
con la statale Aurelia.
Qualcuno soffiò sul fuoco della polemica, si organizzarono 
manifestazioni e proteste, palese fu la strumentalizzazione 
politica della vicenda. A distanza di otto anni uno spiraglio 
di luce si è acceso per restituire dignità e decoro alla po-
polazione scolastica delle Due Casette.
La Regione Lazio ha infatti erogato un contributo di 
353.567,78 euro al comune di Cerveteri per interventi 
strutturali che permetteranno la riapertura del plesso.
Nel dettaglio, i lavori riguarderanno il solaio e le mura-
ture portanti, necessari all'adeguamento alle più recenti 
normative anti-sismiche, il rifacimento totale del tetto e 
dell'impiantistica, da quella elettrica a quella igienico-sa-
nitaria. Un restyling totale che non avrà tempi brevissimi, 
ma restituirà alle famiglie ed agli alunni una scuola mo-
derna e funzionale. Soddisfazione è stata espressa dagli 
amministratori comunali di Cerveteri.
“Realizzeremo un altro intervento fondamentale per il si-
stema scolastico – dichiara il vice sindaco Giuseppe Zito 
-  oltre ai lavori di messa in sicurezza sui 18 plessi esi-
stenti, abbiamo una forte necessità di creare nuovi spazi 
per garantire un'elevata qualità dell'offerta formativa. La 
scuola delle Due Casette, la cui costruzione risale agli anni 
50, nel 2008 a seguito dell'attività di verifica della confor-
mità non ottenne collaudo statico e l'attività didattica fu 
interrotta e trasferita. Rimettere in funzione questo plesso 

era un dovere nei confronti delle famiglie di Due Casette. 
Abbiamo provato a partecipare a diversi bandi, predispo-
nendo e presentando un progetto definitivo che finalmente 
la Regione Lazio ha finanziato, abbiamo già dato incarico al 
professionista di redigere il progetto esecutivo da mettere 
poi a bando di gara.
Pensiamo quindi che l'inizio dei lavori possa esserci già nel 
primo semestre del 2017. Nel frattempo vogliamo aprire 
una discussione con i cittadini sulla possibilità di trasferire 
le attività didattiche nella nuova struttura o avviare all'in-
terno di essa altri progetti educativi, come ad esempio un 
asilo nido”.
Ma non è tutto per il settore didattico. Un altro intervento 
varato dal comune riguarda una situazione di potenziale 
pericolo per gli alunni della scuola Giovanni Cena della via 
Settevene Palo alla periferia di Cerveteri.
Un istituto dove già in alcune occasioni i bambini della ma-
terna ed elementare hanno rischiato di perdere la vita dopo 
essere stati investiti dalle auto che arrivano spesso a tutto 
gas. Un rischio causato dalla mancanza di un marciapiede 
dove possa avvenire il deflusso degli alunni e dei genitori.
Il Consiglio comunale unanimemente ha approvato un 
emendamento di Riccardo Ferri del Partito democratico 
che ricopre anche l’incarico di presidente del consiglio d’i-
stituto. Atto che risolverà in modo definitivo la questione. 
“Nel bilancio di previsione – spiega Riccardo Ferri – con 
questo emendamento si potrà attingere ai fondi per la 
viabilità e la sicurezza stradale per l’istituto comprensivo 
Giovanni Cena.
Dove, oltre alla sistemazione del parcheggio adiacente alla 
scuola, scolastico finalmente si potrà realizzare il marcia-
piede lungo la via Settevene Palo e la via Passo di Palo in 
prossimità dell’istituto stesso.



“Quando si è zuppi di ricordi e stufi di ricordare, allora si comin-
cia a morire”.
Le foto che accompagnano questo articolo fanno parte dell’ar-
chivio di uno studio fotografico a cui venne affidato il compito di 
immortalare la vita di alcune Comunità dell’alto Lazio nei primi 
anni cinquanta. Comunità, fino a quegli anni, se non immobile, 
lenta nei pur minimi cambiamenti; lenta quanto si dice sia la 
tartaruga.
L’oggetto specifico del gruppo di fotografi fu quello di percorre 
le campagne ed i paesi trasformati per la Riforma agraria: dalla 
vita nei campi, agli appoderamenti, alla costruzione di strade, 
ponti e canalizzazioni, ed ovviamente i nuovi borghi agricoli. In 
queste sequenze in bianco e nero non potevano mancare le oc-
casioni pubbliche con la presenza ossessiva dei papaveri della 
politica nazionale, la vita scolastica, gli insegnamenti di tecnici 
ed agronomi a gente che poco o niente sapeva di agricoltura ed 
allevamento. Ed ovviamente i momenti di svago, di feste inter-
minabili, di colonie marine e montane.
Un pozzo di san Patrizio, tutelato dal copyright, che, meglio di un 
pennello di un mediocre pittore e delle ripetitive parole di inutili 
giornalisti dell’ovvio, censisce, tesaurizza un mondo del tempo 
che fu, lasciandoci provare” quel senso di spaesamento e di 
capogiro soave che suole accompagnare ogni tuffo indietro”.
Si deve a questa coincidenza eccezionale se centinaia di visi 
si offrono, ancora oggi, alla nostra emozione, se sopravvivono 
nella memoria sempre più labile e sempre più accisa dalla vol-
garità del presente.
Scrive Bufalino a proposito del ritrovamento di un centinaio di 
vecchie foto scattate da un nobile siciliano sul mondo contadi-

©©
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BALLI SOTTO LA BOCCIA LUNARE
DI ANGELO ALFANI

no: “Si provi a cambiare ottica: si sostituisca   alla ‘visione’ la 
‘lettura’. E allora da quello che sembrava un concilio di larve si 
spiegherà agli occhi dell’osservatore una ricchezza di ragguagli 
etnografici, antropologici, e socio storici che più feconda non 
si potrebbe desiderare. Poiché da essa non solo sarà possibile 
estrarre una galleria di foto-ricordo, una teca di atteggiamenti 
e modalità mitico-espressive, bensì lo spaccato di una cultura 
contadina. Fotogrammi su fotogrammi in cui uno si lega e si 
spiega con l’altro, dove si coniugano le opere ed i giorni e cioè il 
quotidiano di una comunità”.
Vista la paranoia degli amministratori nostrani nel voler infilzare 
sempre più a fondo il coltello nella carne viva della comunità 
cervetrana con balzelli e cemento, e desiderando chiudere in 
allegria, ho pensato di pubblicare due foto, scattate in momenti 
diversi ma nella medesima occasione: festa paesana con gare 
di ballo. 
A ridosso delle mura scolastiche un palco improvvisato sul 
quale una orchestrina di talentuosi dà il ritmo ai ballerini. Gara 
di lento, stringere senza esagerare, con mamme, nonne e so-
relle, nipoti tutte attorno con gli occhi persi sui danzatori. Due 
giovanissime sorelle, la Roscia e la Bionda, che, con evidente 
timidezza, imitano gli smaliziati danzatori.
Un maschietto si tiene lontano, appollaiato sul davanzale di una 
finestra. Una coppia, di cervetrani di origine controllata, scate-
nata in un rock and roll. A notte fonda, sotto accecanti lampa-
dine e bandierine colorate mosse dal vento, lo slargo di fronte 
alla scuola è calpestato da decine di coppie danzanti che si sbi-
lanciano in promesse e spergiuri, condivisi con la boccia lunare.
Tutt’attorno la comunità sdilinquita.
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ESTATE IN BLU
Astronomia, archeologia, in-

contri, racconti e sapori al 
Museo Civico del Mare per 

questo lungo week end di ferrago-
sto. Imperdibili gli appuntamenti in 
programma a Santa Severa con 
“Estate in Blu”, il calendario di at-
tività che fino al 25 settembre ani-
merà il suggestivo borgo medieva-
le che ospita il Museo Civico del 
Mare e della Navigazione Antica 
e il rinnovato spazio della Libreria 
del Mare, con circa mille titoli in-
teramente dedicati al mare e alle 
sue tradizioni. Si inizia stasera con 
Incontri al Museo, il ciclo di con-
ferenze scientifico divulgative sul 
filone “Uomini, cose e paesaggi del 
mondo antico”, realizzate in colla-
borazione con Gruppo Archeolo-
gico del Territorio Cerite. Alle ore 
21 con Marco Anzidei, dell’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcano-
logia approfondiremo il tema “Il 
porto romano sommerso di Lipari: 
dalla costa del passato a quella del 
futuro tra movimenti della terra e 
cambiamenti climatici”.
Inoltre, a partire dalle 19, visite te-
matiche con Aperitivo in Blu, in 
collaborazione con l’Associazione 
commercianti, promozione e svi-
luppo, e attività di ristorazione del 
Comune di Santa Marinella. 
Sabato13 agosto, invece dalle 21 
alle 24 protagonista sarà la magia 
e la suggestione del cielo stellato 
con Pirgy sotto le Stelle. Incontri 
di astronomia e osservazione gui-
data del cielo stellato, per cono-

scere astri e costellazioni racconta-
te dalla mitologia in collaborazione 
con il C.N.A.I., Centro Nazionale 
degli Astronomi Indipendenti.
Da non perdere  domenica 14 
agosto Racconti in Blu con 
Laura Larcan da anni impegna-
ta nell’ambito dei beni culturali in 
Italia e particolarmente sensibile 
ai progetti di valorizzazione del 
territorio. Con la giornalista del 
Messaggero, parleremo del suo 
libro “Roma, le scoperte mai 
raccontate”. “Roma – si legge nel 
libro- è una città che riesce anco-
ra a sorprendere. Anche la banale 
operazione di sostituire le rotaie di 
un tram può trasformarsi in un’av-
ventura archeologica. Nessuna 
boutade, è tutto vero. Come quella 
volta - era l’inverno del 2012 - che 
a piazzale Ostiense, a pochi pas-
si dalla Piramide Cestia, durante il 
cantiere della nuova linea tramvia-
ria 3, riemerse una necropoli di al-
meno venti tombe. Bastò rimuove-
re i vecchi binari e scavare in pro-
fondità per appena sessanta cen-
timetri. L’aspetto interessante della 
scoperta fu che ciascuna sepoltura 
custodiva uno scheletro perfetta-
mente integro. Quasi tutti i teschi 
sfoggiavano addirittura una denta-
tura ben conservata, dettaglio stra-
tegico che consentì agli antropolo-
gi di ricostruire l’età dei defunti, tra i 
13 e i 18 anni. Insomma, sotto quei 
binari giaceva - da duemila anni 
circa un cimitero di amabili resti 
giovanili. Le fosse erano semplici, 

coperte da cocci di anfore, solo 
qualche pietosa moneta come 
corredo per il pedaggio a Caronte 
nell’estremo viaggio dei morti. Era-
no poveri, forse schiavi, forse cri-
stiani, per via di un piccolo sarcofa-
go riemerso tra una fossa e l’altra, 
decorato con scene di pastori che 
accudiscono greggi di pecore.” 
Sempre alle 19 di domenica, infi-
ne ci si potrà rilassare e ricarica-
re con Saluto al Sole, incontri di 
yoga e sulle discipline Bio Naturali, 
a cura di Piarjot Kaur. Un incontro 
di Yoga  è in programma anche il 
martedì con Kundalini Yoga e il gio-
vedì con Hatha Yoga alle ore 18.
Gli eventi sono organizzati da Co-
opCulture in collaborazione con il 
Comune di Santa Marinella e con 
le tante realtà produttive ed asso-
ciative di questo territorio.

Eventi a partecipazione
gratuita, laboratori 
e  degustazioni a pagamento.
Prenotazione consigliata

al numero 06 3996.7999

Il programma dettagliato su:

www.museosantasevera.it
Seguiteci su:
Facebook
@SantaSeveraMuseodelMare
Twitter
@MuseoSev
Instagram
museo_santasevera
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PRECAUZIONI E PROFILASSI
PRIMA DI UNA ESTRAZIONE DENTARIA 
O ANCHE DI UN SEMPLICE
INTERVENTO CHIRURGICO

Quali precauzioni deve prendere un odon-
toiatra prima di estrarre un dente e/o un 
chirurgo prima di suturare una ferita? Si 

tratta di un quesito che si presenta piuttosto 
frequentemente. È pertanto necessario appro-
fondire quali possono essere le controindica-
zioni a tal riguardo.  Sia malattie del sangue (ad 
es. la piastrinopenia) che malattie dell’apparato 
cardiovascolare (ad es. le malattie delle valvo-
le cardiache) devono necessariamente essere 
conosciute dal sanitario che opera. È pertanto 
fondamentale una preliminare indagine anam-
nestica onde evitare un sanguinamento ecces-
sivo che può, talora, portare a severe patologie.
Il dentista dovrebbe avere delle analisi emato-
logiche (emocromo completo di formula, TAP, 
PTT) e altresì indagare su eventuali valvulopatie 
e malattie cardiache. 
La piastrinopenia (basso numero di piastri-
ne) può essere dovuta a mancata produzione 
da parte del midollo (anemia plastica, anemia 
magaloblastica) oppure ad esaltata distruzione 
piastrinica che è certamente la forma più fre-
quente (porpora trombocitopenica autoimmune 
quale il Werlhof; quella idiopatica da farmaci; 
post-trasfusionale; sepsi). Ma non basta se 
oltre alla porpora ed emorragie muconasali 
(epistassi da alterazioni piastriniche) vi sono 
anche emartri (versamenti di sangue nelle arti-
colazioni) occorre sospettare, specie se avven-
gono spontaneamente senza evidenti traumi 
fisici, ad una coagulopatia ereditaria (emofilia 
A, B).  Se il laboratorio ci mostra una riduzione 
del numero delle piastrine con morfologia alte-
rata ed aumento del tempo di sanguinamento 
la diagnosi è quella del morbo di Werlhof (por-
pora trombocitopenica idiopatica o su base im-
munologica).  Se, viceversa, le piastrine sono 
normali come numero ma presentano dei difetti 
piastrinici (fattore VW) ed una modesta riduzio-

ne del fattore VIII plasmatico (modesto allunga-
mento del PTT) siamo di fronte alla Malattia di 
Von Willebrand.  Una patologia, chiamata anche 
pseudoemofilia, su base ereditaria in cui la 
madre è spesso anemica con flussi mestruali 
abbondanti. Quello che accomuna il Werlhof 
alla malattia di Willebrand (la prima idiopatica 
autoimmune, la seconda ereditaria) è il quadro 
clinico: lividi dopo lievi traumi, sanguinamenti 
eccessivi dopo piccoli tagli, estrazioni denta-
rie, tonsillectomie, tendenza all’epistassi ed ai 
sanguinamenti dopo assunzione di aspirina o 
salicilati. E non basta. Vi sono delle vasculopa-
tie senza turbe della coagulazione, delle vere 
e proprie malattie vascolari (dei vasi) emor-
ragiche. Sono essenzialmente la malattia di 
Rendu- Osler-Weber (telangectasia emorragica 
ereditaria) e la Malattia di Schonlein-Henoch 
(porpora allergica o anafilattoide).  La prima 
(Rendu-Osler-Weber) è ereditaria (carattere 
autosomico dominante), colpisce sia uomini 
che donne ed è caratterizzata da piccole lesio-
ni teleangectasiche non solo sulla cute (faccia, 
mani, piedi), ma anche a carico delle mucose 
(naso, labbra, apparato gastroenterico).  Come 
nelle piastrinopenie e piastrinopatie c’è epistas-
si, ma anche sanguinamenti gastrointestinali.
Vi sono poi forme ancora più gravi di ma-
lattie vascolari ereditarie (soprattutto la Eh-
lers-Danlos ed altre connettiviti) che portano 
una tale friabilità ed iperestensibilità dei tessuti 
tali da provocare notevoli problemi non solo 
durante gli interventi chirurgici ma anche dopo 
anche semplici estrazioni dentarie. 
La Malattia di Schonlein-Henoch non è eredi-
taria bensì verosimilmente su base allergica. 
È una vasculite acuta o cronica che colpisce 
principalmente i piccoli vasi della cute, delle ar-
ticolazioni, del tratto gastrointestinale e dei reni.
Clinicamente si presenta con comparsa di por-

pora cutanea (ai piedi e alle superfici estensorie 
delle gambe e delle braccia) associata spesso 
a febbre e poliartralgia con gonfiore articolare 
alle caviglie, ai gomiti, alle ginocchia, ai polsi, 
alle anche. Possibili sanguinamenti gastroin-
testinali. Henoch ci ha descritto la frequente 
forma renale (25-50%) caratterizzata da ema-
turia. Tale malattia va a sua volta distinta dalle 
porpore su base disprotidemica: porpore con 
ipergammaglobulinemia con incrementi poli-
clonali a base larga delle IgG spesso associate 
a LES, sindrome di Sjogren, crioglobulinemia, 
iperviscosità del sangue, amiloidosi. 
Veniamo ora, più succintamente, alle malattie 
dell’apparato cardiovascolare. È basilare indi-
viduare i fattori predisponenti dell’endocardite:
Tutte le valvulopatie (stenosi ed insufficienza 
mitralica ed aortica; steno-insufficienza tricu-
spidale: per uso di droghe, nei tossicodipen-
denti, per via venosa; cardiopatia aterosclero-
tica; prolasso della mitrale.
Le cardiopatie congenite (difetto del setto in-
terventricolare; persistenza del dotto di Botallo; 
coartazione aortica). 
Interventi di cardiochirurgia (protesi aortica).
Qual è la profilassi dell’endocardite?
Personalmente, tra tante opzioni terapeutiche 
preferisco l’amoxicillina orale (es. Zimox 500 
mg 1 cpr mattina e sera per tre giorni prima 
dell’estrazione dentaria o dell’intervento chirur-
gico seguito da altri due giorni di cura con la 
stessa posologia dopo l’intervento). Nei bam-
bini sotto i dieci anni metà dose. Nei soggetti 
allergici alla penicillina utilizzo i macrolidi (es. 
claritromicina 500 mg 1 cpr x 2 nella medesi-
ma maniera; bambini metà dose). 
Altri clinici preferiscono utilizzare l’amoxicillina 
orale 3 gr in unica dose un’ora prima delle pro-
cedure (nei soggetti allergici eritromicina orale, 
1,5 grammi 12 ore prima delle procedure).

VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA  LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA

DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518
Roma Via Merulana 88 - Tel 06/70453612
www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

Dottor

RICCARDO COCO

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50
Tel./Fax 06 99 43 155

Cell. 360 24 00 02

Ladispoli
Via Bari, 39
Tel/Fax 06 9911137

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

Professor G. GAROFALO

La Triaca
ERBORISTERIA
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Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Riceve per appuntamento
Studio Professionale: Via Livorno, 63 

00055 Ladispoli (RM)
www.riccardococo.net 

Cell. 338.4970924

Psicologo - Psicoterapeuta
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Questa forma di organizza-
zione di coppia riguarda 
partner che non riescono 

a fare a meno del conflitto per 
mantenere la relazione di cop-
pia, anzi il conflitto è il loro modo 
principale (per non dire esclusivo) 
di entrare in relazione.

Pertanto la collaborazione è sostituita 
completamente dalla competizione e dall’ago-

nismo. Una buona esemplificazione cinemato-
grafica di questo tipo di coppia è costituita dalla 
“Guerra dei Roses”, in cui il finale tragico rende 
bene l’idea dell’impossibilità (o meglio dell’estre-
ma difficoltà) dei membri di questa coppia di se-
pararsi.
Essi, pur nella guerra e nella sof-
ferenza, ed anzi parados-
salmente proprio per la 
guerra e la sofferenza, 
non possono fare a 
meno l’uno dell’al-
tro: tanto che 
se uno dei due 
muore (come 
nel film) o rom-
pe il rapporto, 
l’altro invece 
di sentirsi li-
berato da un 
peso si sente 
inutile e vuoto, 
sente che ora 
non saprebbe 
più con chi com-
battere e si depri-
me molto fino a volte 
a togliersi la vita o a fare 
della persecuzione del par-
tner che si è allontanato l’unica 
ragione di vita: la cronaca ci riporta 
spesso casi di coppie estremamente litigiose in 
cui si arriva all’epilogo che uno uccide l’altro e 
poi si toglie la vita.
Ma perché il sopravvissuto poi si toglie la vita (o 
ci prova)? Per senso di colpa? Può darsi, ma la 
ragione più plausibile è che senza il partner con 
cui combattere (o da perseguitare) la vita gli si 
svuota di significato.
La modalità comunicativa di queste coppie è 
detta dell’escalation simmetrica: ossia una mo-
dalità simile al gioco d’azzardo, in cui alla mossa 
di uno segue il rilancio da parte dell’altro di una 
posta più elevata, e così via.

O per fare un altro esempio: durante un litigio, 
se uno dei due partner strilla, l’altro deve alzare 
la voce di più, ed allora il primo strillerà ancora 
di più e così via finché le parole non basteranno 
a sancire un vincitore ed allora i partners passe-
ranno alla lotta fisica e così via fino a che nei par-
tners scatta un inconscio meccanismo di autore-
golazione che avverte entrambi del pericolo (per 
la tenuta della relazione o per l’incolumità fisica 
vera e propria) di andare oltre con le tensioni.
Pertanto essi decidono di interrompere per bre-
ve tempo la guerra e lo fanno in un modo tipico: 
solitamente, infatti, queste coppie si caratteriz-
zano per avere dei cicli di interazione ripetitivi 
e prevedibili in cui un lungo periodo di scontri 

feroci sfocia in un appassionato incon-
tro sessuale che ha un effetto 

liberatorio, pacificatorio e 
rassicurante, ma di breve 

durata perché “l’ascia 
di guerra” non può 

essere sepolta per 
molto.
Allora ecco che 
dopo poco 
riprende la 
“guerra”, che 
poi sfocia 
nell ’ incontro 
sessuale e 
così via in una 
ruota sempre 

uguale e senza 
fine.

Di solito, le perso-
ne che hanno que-

sto tipo di relazioni 
sono state abituate fin 

dall’infanzia a gestire nei 
legami familiari una quota ele-

vata di aggressività in un’atmosfera 
di estrema competizione per il soddisfacimento 
dei propri bisogni.
Per questi partner è estremamente difficile am-
mettere di aver bisogno di vicinanza, aiuto ed ac-
cudimento.
La loro vita è molto tormentata e gli eventuali figli 
risentono dell’atmosfera di elevata aggressività 
che si respira in famiglia e spesso agiscono tali 
tensioni nei contesti extrafamiliari o somatizzano 
l’ansia e lo stress a cui sono sottoposti. 

sito web: www.riccardococo.net;
e-mail: cocoricc@libero.it

LA COPPIA DEI COMBATTENTI CRONICI

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta




