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il candidato a sindaco
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Potenziati i collegamenti

tra lago e litorale
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Week end alla Necropoli

con Dante Alighieri
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QUESTA VOLTA 
FACCIAMO LE BARRICATE
Cittadini ed amministratori si mobilitano
contro la chiusura del Pronto Soccorso
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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Compito di un giornale è anche lanciare l’allarme prima che ac-
cadano tragedie. E con questo articolo vogliamo invitare le au-
torità preposte ad intervenire in una situazione che sta peggio-

rando di giorno in giorno, col serio rischio che possa precipitare. È la 
storia di una delle strade più antiche di Ladispoli, via Palermo, arteria 
importante di collegamento tra la periferia ed il corso principale della 
città. Ebbene, da giorni in questa strada è in atto una vera battaglia tra 
bande di giovinastri che si ubriacano e fanno chiasso fino a notte fonda 
ed i residenti di alcuni palazzi. Dopo giorni di urla, insulti ed invettive, 
la questione è sfuggita di mano a tutti. Dagli inviti a 
non schiamazzare a notte fonda si è passati al 
lancio dalle finestre di acqua, oggetti con-
tundenti e perfino un mezzo tronco di al-
bero che ha sfiorato alcuni passanti. 
Abbiamo visto con i nostri occhi il 
grosso pezzo di legno piombare 
dai piani alti di un palazzo, c’è 
mancato davvero poco alla di-
sgrazia. Il giorno dopo, gli abi-
tanti di uno stabile hanno trova-
to i citofoni e le cassette postali 
danneggiati.
Così come l’auto di una ragaz-
za, seriamente devastata da 
ignoti. Crediamo che la situazio-
ne di viale Palermo sia arrivata ad 
un punto di non ritorno, non si può 
assistere ad una vera battaglia tra 
residenti e ragazzi, è necessario che 
amministrazione e forze dell’ordine inter-
vengano in modo drastico; permettendo agli 
abitanti di poter dormire in santa pace ed evitan-
do anche il tiro al bersaglio dalle finestre. E, soprattutto, sanzionando 
anche tutte quelle attività di zona che se ne infischiano dei divieti e 
continuano a vedere alcool ai giovani; come confermato anche dalle 
tante bottiglie di birra, adeguatamente scolate, che sono disseminata 
la mattina lungo tutta via Palermo. E non solo. Fate presto, la tragedia 
potrebbe essere dietro l’angolo.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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chio bionico della macchina da presa, ha fatto sì che 
sfuggissi, spesso, alla magnetica seduzione della cel-
luloide. Per molti anni ho dato precedenza al Teatro: 
per me una vera e propria palestra, grazie soprattutto 
all’incontro con grandi artisti: Albertazzi, Mauri, Mori-
coni, Papas e tanti altri.
Poi la fiction Orgoglio – una serie di grande qualità 
-  mi ha catapultato nelle case degli italiani, preparan-
domi altresì alla dimensione del cinema di Florestano 
Vancini e al film di Giulio Base L’inchiesta, dove ho 
recitato in inglese accanto a Max von Sidow. Spero di 
essere come un buon vino rosso d’annata, con il tem-
po gli intenditori del cinema impareranno ad apprez-
zarmi. La vita è un film meraviglioso pieno di colpi di 
scena. Sono solo al primo tempo. 
Studi all’Istituto d’ArteDuccio di Buoninsegna, a 
Siena: quando non recita, dipinge?
Sì, in occasioni particolari. Frida Kahlo diceva: “Dipin-
go i fiori per non farli morire”.
Così io dipingo, quando è forte il desiderio di non far 
morire ciò che mi circonda. 
Prossimi impegni teatrali nel Lazio… 
Dal 3 al 13 novembre sarò a Roma, al Tordinona, in 
Papà sei di troppo di YannHott, nel ruolo di un figlio 
costretto, da una dittatura del futuro, a far sparire, 
perché inutile alla società, il proprio padre anziano, 
interpretato da Mario Mattia Giorgetti, anche regista 
dell’opera grottesco-allegorica.
E in vacanza (dove) è stato?
Nella magica Sperlonga, la grotta di Tiberio è il mio 
rifugio... Lì nuoto, studio e leggo. 
Ultimo libro letto? 
La mia libreria, il mio bene più prezioso, si è appena 
arricchita di un nuovo volume, Soffi vitali, scritto dalla 
mia compagna, l’attrice Claudia Conte, leggendolo 
ho imparato ad amarla e a capirla ogni giorno di più.  
Ora sto aspettando il prossimo… Intanto, mi perdo 
nei libri sull’antica Roma e soprattutto sui misteriosi 
Etruschi -la mia passione - inseguendo i richiami di 
quella civiltà così affascinante che, attraverso il volo 
degli uccelli, leggeva il futuro.

Il talento non gli manca, ne ha, eccome! Ma deve 
la sua fortuna all’incontro con il maestro Strelher, 
ci racconta, in questa intervista, l’attore Vincenzo 

Bocciarelli. Mantovano, classe 1974, cresciuto a Sie-
na, vive a Roma, milioni di telespettatori lo ricordano, 
tra l’altro, in serie di successo quali Orgoglio e Incan-
tesimo. Colto, sensibile e versatile: recita su tutte le 
ribalte (teatro, cinema e tv), suona, canta e dipinge. 
Ama i viaggi, la lettura e… l’etruscologia. 
Alla sua già folta premiografia, il prossimo 29 ottobre, 
aggiungerà il prestigioso riconoscimento “Penisola 
Sorrentina Arturo Esposito”, patrocinato, per l’alto 
valore culturale, dalle massime istituzioni della Re-
pubblica italiana.
Vincenzo Bocciarelli, lei si chiama proprio così 
all’anagrafe? 
Sì. Vincenzo è il nome con il quale sono stato battez-
zato. Il mio secondo nome è Francesco, ma pochi lo 
sanno. Sono nato in Lombardia ma la mia famiglia 
ha antiche origini tosco-umbre. Un mio avo combatté 
nella battaglia di Campaldino, e a Narni una piazza e 
un palazzo secenteschi prendono il nome dal vesco-
vo Giampaolo Bocciarelli. Quando mi capita di an-
dare da quelle parti mi sento un po’ a casa. Richiami 
“genetici”? Chissà...
Parliamo, invece, degli irresistibili richiami dell’ar-
te teatrale. Lei, a soli 19 anni, e ancor prima, si 
presentava già davanti al pubblico in ruoli da pro-
tagonista. Mai avuto panico? 
Sono il quinto di sei figli e ho iniziato a sviluppare sin 
da piccolo la mia personalità di attore. La mia famiglia 
è stata il mio primo pubblico e il teatro mi ha aiutato a 

vincere la timidezza. Oggi sono il risultato di tutti i per-
sonaggi che ho interpretato nell’arco di venti anni di 
carriera, ma il mio cuore è ancora quello del ragazzino 
cresciuto nelle colline senesi da genitori splendidi, cui 
devo tanto. Il mio primo debutto fu al Piccolo Teatro 
di Siena a 14 anni ne Gli Innamorati di Carlo Goldo-
ni, un testo che mi piacerebbe recitare di nuovo. Poi 
sono arrivati Maurizio in Vigilanza Stretta di Jean Ge-
net e Ippolito nella Fedra di Seneca: ruoli fondamen-
tali per poter superare le difficili selezioni nella Scuola 
d’Europa, diretta da Strelher, qualche anno dopo.  
Qual è l’insegnamento per cui, più d’ogni altro, ri-
corda Giorgio Strehler? 
L'incontro con il maestro Strelher ha rappresentato 
per me l’incipit di tutta la mia carriera. La sua gran-
de energia è stata per me un motore propulsore. La 
generosità, il darsi completamente sulla scena sen-
za freni a mano, la disinvoltura, l'armonia tra paro-
la e anima, l'eleganza, sono stati tra i più importanti 
insegnamenti che ho assorbito dal grande Maestro. 
Mi dimostrò la sua stima scegliendomi tra gli allievi 
del corso “Eleonora Duse” per il colossale spettacolo 
Faust, unico giovane attore accanto a mostri sacri: 
Tino Carraro, Giulia Lazzarini, Andrea Jonasson… 
Al cinema è approdato a 30 anni, nel 2004, dopo 
teatro e televisione, come mai Vincenzo Boccia-
relli ha aspettato così tanto per conquistare an-
che i cinespettatori?
Ho sempre sognato di fare cinema, mi ha sempre 
attratto ma forse inconsciamente anche spaventato. 
Sono sempre stato un “animale da palcoscenico” e 
l’idea di sentirmi “radiografato” e “dominato” dall’oc-

“Il mio incontro con Strelher”
INTERVISTA CON VINCENZO BOCCIARELLI,

ATTORE NOTO AL GRANDE PUBBLICO PER LE INTERPRETAZIONI
IN FICTION COME ORGOGLIO E INCANTESIMO

DI PAOLA STEFANUCCI
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Peggio di così l'autunno non poteva iniziare per 
i cittadini di Ladispoli e Cerveteri. Insieme alle 
prime piogge, sulla testa dei 90.000 residenti 

del nostro litorale è caduto il macigno della ventilata 
chiusura del Posto di primo intervento della via Aure-
lia. Quel presidio che tutti da sempre chiamano Pron-
to soccorso, essendo il punto di riferimento collettivo 
in caso di malori, traumi, ferite ed altri eventi danno-
si per la salute. Un presidio che effettua circa 1000 
accessi annui, interventi che altrimenti ricadrebbero 
sulle strutture ospedaliere di prossimità, non si sa con 
quali conseguenze. Ebbene, un decreto ministeriale 
dello scorso anno, riguardante i parametri da rispet-
tare per lasciare operativi i presidi di primo intervento, 
è stato rispolverato dalla Regione Lazio che avrebbe 
comunicato all'Azienda sanitaria del nostro territorio 
di iniziare le procedure per la disattivazione del Posto 
di primo intervento di Ladispoli e Cerveteri. Stessa 
nota, ovviamente, è stata inoltrata anche ad altre Asl 
della regione in merito a 12 presidi extra ospedalieri. 

La notizia, oltre ad essere gravissima, non nasce da 
pettegolezzi o indiscrezioni, bensì è stata diffusa dal-
la autorevole voce del sindaco di Ladispoli. Che ha 
annunciato battaglia su tutti i fronti, consapevole che 
la chiusura del Pronto soccorso sarebbe il colpo di 
grazia definitivo ad un territorio già massacrato da ca-
renze nei servizi essenziali, tagli all'assistenza sociale 
e profonde preoccupazioni per l'ordine pubblico. 
“Siamo venuti a conoscenza - afferma Crescenzo Pa-
liotta - di una nota della Regione Lazio che apre sce-
nari drammatici in caso di attuazione. Ferma restando 
la protesta per non essere stati nè consultati nè infor-
mati ufficialmente, riteniamo gravissima la decisione 
che penalizzerebbe ancora di più un territorio esteso 
e privo di struttura ospedaliera. Ci opporremo in tut-
ti i modi, insieme ai cittadini e alle organizzazioni dei 
lavoratori della Sanità perché la chiusura del Posto di 
primo intervento di Ladispoli e Cerveteri farebbe tor-
nare indietro di 40 anni il livello dell’assistenza prima-
ria nel nostro comprensorio. Riguardo alla attuazione 

“Vogliono chiudere
il Pronto soccorso”

ATTUANDO UN DECRETO MINISTERIALE, LA REGIONE LAZIO
HA CHIESTO ALLA ASL DI INIZIARE LE PROCEDURE PER LA DISATTIVAZIONE

DEL POSTO DI PRIMO INTERVENTO

del decreto ministeriale dello scorso anno, riteniamo 
che quei parametri non siano rispettabili per i presi-
di di primo intervento non ospedalieri. E’ un evento 
drammatico, il nostro Posto di primo intervento copre 
un bacino di utenza molto vasto che va da Palidoro 
fino a quasi Santa Severa, su un territorio che in esta-
te raddoppia almeno e su cui passano un’autostrada, 
la via Aurelia e una linea ferroviaria. Come ammini-
strazione comunale ci stiamo già muovendo cercan-
do degli interlocutori per salvare questa situazione 
che ha una forte ripercussione su tutto il territorio”.
Queste le parole del sindaco di Ladispoli, ma la noti-
zia ha suscitato ovviamente anche la reazione del pri-
mo cittadino di Cerveteri. Ed anche Alessio Pascucci 
non è stato tenero su questa ipotesi. 
“Dopo essere venuto a conoscenza della notizia di 
una possibile chiusura della struttura della via Aurelia 
– spiega Pascucci - ho contattato immediatamente 
i dirigenti della Asl chiedendo spiegazioni. La Asl ci 
ha rassicurato, spiegando che secondo loro i servizi 
non verranno depotenziati in base percorso già intra-
preso al momento della realizzazione della Casa della 
Salute. Se la Asl manterrà gli accordi sarà un bene 
per tutti, ma se così non fosse saremo pronti a batter-
ci per il futuro del Pit. Siamo pronti alle barricate per 
difendere il nostro pronto soccorso, ma al momento 
l'unità sanitaria ha offerto rassicurazioni, pertanto vo-
gliamo capirci di più. I nostri cittadini sono già pena-
lizzati nel comparto sanità: rispetto ad altri comuni del 
Lazio vengono erogati, per Ladispoli e Cerveteri, la 
metà dei finanziamenti pro capite".

foto di Luigi Cicillini
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Peraltro sono anche altre le ombre che si addensano 
su questo pasticcio. Ad iniziare dal destino del per-
sonale che lavora al Pit della via Aurelia. In caso di 
chiusura per i dipendenti effettivi non ci sarebbero li-
cenziamenti e sarebbero dislocati tra gli ospedali di 
Civitavecchia, Aurelia Hospital e Bracciano. Peggio 
invece rischierebbe di essere il destino dei 20 opera-
tori sanitari non ancora stabilizzati per i quali, in caso 
di chiusura, non ci sarebbero certezze. E forse la per-
dita del lavoro dietro l’angolo. Come giornale invitia-
mo tutti i cittadini di Ladispoli e Cerveteri a non girarsi 
dall'altra parte. Chiudere il pronto soccorso signifi-
cherebbe mettere a repentaglio la vita di una intera 
collettività. Seguiamo con attenzione l'evolversi della 

vicenda e se necessario scendiamo tutti in piazza, in 
modo civile ma molto determinato, per urlare tutti in-
sieme che la nostra salute non si smantella. Le prime 
iniziative stanno arrivando su vari fronti. A Cerveteri è 
partita una raccolta di firme, estesa ovviamente a tut-
to il litorale, varie forze politiche locali hanno annun-
ciato iniziativa di protesta, si spera che questo even-
tuale colpo di mannaia non cada sulla testa di tutta 
la popolazione senza che nessuno reagisca. E ben 
venga il fatto che i sindaci, spesso restii a manifesta-
zioni plateali di protesta, questa volta davanti ad uno 
scenario così terribile per la sanità pubblica, abbiano 
affermato di essere pronti scendere in piazza anche in 
modo robusto. Civilmente ma in modo fermo.  

L'ASS. ROBERTO USSIA SI SCAGLIA 
CONTRO I TAGLI AI COMUNI PREVISTI 
DALLA NUOVA RIFORMA REGIONALE 

DEI SERVIZI SOCIALI

“STIAMO VIVENDO UN 
NUOVO MEDIOEVO”

Tira una brutta aria per la sanità e l'assistenza 
sociale nel Lazio. E di conseguenza anche per 
i comuni del nostro litorale. Dove la richiesta di 

aiuto delle persone in difficoltà economica sta cre-
scendo senza soluzione di continuità. A perdere la 
pazienza è stato l'assessore alle politiche sociali di 
Ladispoli, Roberto Ussia, dopo aver scoperto cosa 
si nasconda realmente dietro la delibera approvata 
dalla Regione Lazio inerente la riforma dei servizi so-
ciali. Quello che sembrava un atto innovativo, tanto 
da essere stato inizialmente accolto con favore dagli 
enti locali, in realtà sarebbe una mannaia pronta ad 
abbattersi pesantemente anche sulla testa dei citta-
dini di Ladispoli e Cerveteri. Tra le righe della legge 
emerge infatti come la Regione Lazio avrebbe previ-
sto sempre meno finanziamenti e meno risorse per 
gli enti locali che dovranno provvedere autonoma-
mente a sostenere delle spese. L'assessore Ussia, 
già protagonista nei mesi scorsi dello sciopero della 
fame contro il taglio alle risorse destinate alle Resi-
denze sanitarie assistenziali, ha perso la pazienza e 
ha parlato forte e chiaro alla stampa locale. 
“Il comune di Ladispoli - spiega Ussia - e tutti gli altri 
enti locali del Lazio dovranno vedersela con i propri 
soldi anche per i Piani di zona. E' palese come non 
sia più possibile che tutto resti in capo ai municipi 
che da anni subiscono i colpi di forbice anche a ri-
sorse preziose per i cittadini in difficoltà. Ma il fatto 
pù grave è un altro. La grande maggioranza della 
politica non ha detto nulla, assistendo passivamente 
ad una legge che rappresenza un disastro. Abbiamo 
già protestato alla Regione Lazio, 
chiedendo ai consiglieri della Pisana che operino af-
finchè la politica possa riprendere il suo ruolo, farsi 
carico di queste battaglie per i cittadini. Altrimenti le 
amministrazioni comunali da sole non possono far-
cela e per migliaia di persone meno abbienti si apri-
ranno le porte del baratro”.
Assessore è vero che i tagli stanno penalizzando 
anche la scuola che ha riaperto da pochi giorni?
“Un esempio per tutti per confermare che nel cam-
po dell'assistenza sociale stiamo vivendo un nuovo 
medioevo- Nelle scuole di Ladispoli abbiamo 104 
ragazzi con articolo 104 tra ragazzi più gravi e meno 
gravi. Con i colpi di forbice garantire a tutti l'adegua-
ta assistenza sarà come fare un miracolo. Ci appel-
liamo alla Regione Lazio affinchè trovi soluzioni che 
non massacrino i cittadini. Altrimenti ci opporremo 
in tutte le sedi in modo democratico ma molto de-
terminato”.
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dispoli, eppure gli stranieri residenti a 
Cerveteri sono la metà. E’ il dato più si-

gnificativo che emerge dall’analisi dei dati uffi-
ciali sulla presenza dei cittadini migranti nel no-
stro litorale, una fotografia nitida di un territorio 
dove gli stranieri da tempo rappresentano una 
cospicua fascia della popolazione. Integrati nel-
la scuola e nel mondo del lavoro tanto da aver 
aperto numerose attività commerciali in settori 
come ristorazione, casalinghi ed abbigliamento. 
Di recente il nostro giornale si era proprio occu-
pato dell’aspetto imprenditoriale dei migranti a 
Cerveteri e Ladispoli, rivelando come fosse un 
trend in crescita ed in contro tendenza. I negozi 
degli stranieri aumentano, quelli gestiti da italia-
no sovente falliscono, un campanello di allarme 
che non andrebbe sottovalutato, anche in otti-
ca di eventuale occupazione giovanile. Questa 
volta L’Ortica intende analizzare i dati statisti-
ci reali, non dimenticando di sottolineare che 
questi numeri, di per se interessanti, non sono 
completi mancando quella parte di stranieri non 
censiti, irregolari e perfino clandestini che da 

Così diverse, così unite
LE STATISTICHE UFFICIALI RIVELANO CHE LADISPOLI E CERVETERI 

SONO LA MÈTA PREFERITA DI IMMIGRANTI DA TUTTO IL MONDO

sempre orbitano soprattutto su Ladispoli e nelle 
campagne di Cerveteri. C’è una realtà che balza 
subito agli occhi, ovvero il fatto che mentre a 
Cerveteri i migranti regolarmente censiti all’ini-
zio del 2016 erano 3.315, ovvero il 9% della po-
polazione, a Ladispoli al 1° gennaio 2015 sono 
7.571 e rappresentano addirittura il 18,5% dei 
cittadini residenti.  Il doppio insomma di perso-
ne provenienti da più parti del mondo che hanno 
scelto Ladispoli come nuova casa, un dato che 
induce a delle serie riflessioni di varia natura. E 
pone domande alle quali è difficile dare risposte 
esaurienti. Ladispoli è più accogliente di Cerve-
teri? O a Cerveteri il ceppo dei residenti sente 
più forte il senso di identità e dunque determina-
ti comportamenti non sono ammessi? O è solo 
una questione di opportunità lavorative e costo 
della vita? Agli esperti dei fenomeni di migra-
zione di massa il compito di trovare risposte. 
Ad unire l’arrivo dei migranti a Cerveteri e Ladi-
spoli c’è la provenienza di queste famiglie che 
in larghissima parte arrivano dalla Romania. A 
Cerveteri la comunità romena si attesta al 56%, 
nella vicina Ladispoli sfiora addirittura il 60% 
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con 4.508 persone, tra cui tantissimi bambini 
nati in Italia. Una comunità forte, radicata, che 
da tempo cerca di affrancarsi da quella sparuta 
minoranza di balordi che salgono agli onori della 
cronaca per episodi di delinquenza, ubriachez-
za e vagabondaggio. Nel nostro litorale, come 
confermano i numeri ufficiali, la presenza di mi-
granti dall’est europeo è altissima, i polacchi a 
Ladispoli e Cerveteri sono il 7%, i bulgari oltre il 
4% e gli ucraini il 2%. Da quest’anno in entram-
be le città hanno fatto la loro comparsa anche 
famiglie arrivate dalla Macedonia, dalla Russia e 
dalla Moldova. A confondere un po’ le idee sono 
invece i riscontri statistici sulle persone prove-
nienti dalla Cina. A Ladispoli è sotto gli occhi 
di tutti come i cinesi si siano bene radicati con 
negozi di casalinghi e ristoranti, eppure ufficial-
mente rappresentano solo lo 0,94% della po-
polazione. Evidentemente c’è un andirivieni di 
persone che preferiscono non registrarsi e forse 
prediligono lo status di turisti. Altra particolare 
situazione di Ladispoli riguarda la presenza di 
cittadini provenienti dall’India, attestati oltre il 
5%, un dato storico che riguarda l’impiego di 
queste persone nelle campagne per la raccolta 
di ortaggi e frutta. Anche i continente africano 

ha scelto il litorale come luogo per vivere, se-
negalesi, nigeriano, egiziani e marocchini rap-
presentano quasi il 5% della popolazione. Mi-
granti che hanno anche aperto due moschee a 
Ladispoli a dimostrazione della libertà di espres-
sione anche religiosa che il nostro territorio ha 
sempre offerto a tutti. E’ però la scuola il filo che 
unisce le due città nell’accoglienza di migranti, 
nei plessi seguono le lezioni bambini di circa 50 
etnie diverse, a conferma di una multi etnicità 
che da decenni contraddistingue il nostro ter-
ritorio. Dove anche i sud americani hanno fatto 
la loro comparsa, come ad esempio i peruviani 
che a Ladispoli sono l’1,50% della popolazione. 
Ancora più significativo il fatto che gli stranieri 
originali di Stati Uniti, America centrale e lati-
na sono in tutto il 4,02% dei residenti. Questa 
la fotografia aggiornata dell’immigrazione a La-
dispoli e Cerveteri, città che pagano dazio alla 
vicinanza con la capitale, ma al tempo stesso 
avrebbero la grande opportunità di avvalersi del 
contributo di tante etnie differenti per migliorare 
la qualità della vita, del lavoro e dei gangli vita-
li della società a livello locale. Ma servirebbero 
politici lungimiranti da qui a dieci anni e questo 
è un altro discorso.
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PALIOTTA E BACHECA CONTRO 

LA CITTÀ METROPOLITANA
L’EX PROVINCIA DI ROMA ARRAFFA BUONA PARTE

DEI FONDI MINISTERIALI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Che il rapporto tra la Città metropolitana, 
ovvero l’ex Provincia di Roma, e le ammi-
nistrazioni del litorale sia difficile è un fatto 

risaputo. Senza andare troppo lontano nel tempo, 
sia la vergognosa situazione di dissesto della via 
Settevene Palo a Cerveteri, sia l’abbandono totale 
dell’ex Istituto Alberghiero di via Ancona a Ladi-
spoli, sono la dimostrazione che nelle stanze dei 
bottoni romane il nostro territorio è scarsamente 
considerato. E parliamo di due situazioni che met-
tono a serio repentaglio l’incolumità dei cittadini 
visto che il tratto di via Settevene Palo in direzio-
ne del lago di Bracciano potrebbe cedere da un 
momento all’altro, così come potrebbero venire giù 
pezzi dello stabile ormai fatiscente in pieno centro 
di Ladispoli. Viabilità e scuole superiori, ricordiamo, 
sono di competenze della Città Metropolitana di 
Roma che finora ha fatto orecchie da mercante. Ma 
la situazione è precipitata in questi giorni quando 
è arrivata la conferma che i comuni di Ladispoli e 
Santa Marinella sono rimasti esclusi dal “Program-
ma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana”. Ovvero un bando con il quale il Consiglio 
dei Ministri destinava 40 milioni di euro alla Città 
Metropolitana di Roma per lavori e progetti di ele-
vato interesse pubblico. Ebbene, gli uffici preposti 
della ex Provincia di Roma hanno elaborato e pre-
sentato un progetto complessivo che ha scatena-
to le ire delle amministrazioni di Ladispoli e Santa 
Marinella che non hanno lesinato critiche ai vertici 
politici e dirigenziali della ex Provincia di Roma. 
“Questo bando – dice il sindaco Paliotta, che ha 

sottoscritto una nota di protesta insieme al sidnaco 
Bacheca di Santa Marinella ed al consigliere del-
la Città metropolitana Federico Ascani – era stato 
concepito dal Governo per contemplare i progetti 
dei tanti comuni dell’Area Metropolitana, venendo 
incontro alle loro esigenze di riqualificazione urba-
na. Eravamo fiduciosi che da Roma arrivasse un 
segnale di collaborazione ed apertura, invece gran 
parte del budget è stato destinato al comune di 
Roma, con una piccola integrazione relativa ai pro-
getti di soli 7 municipi, per lo più periferici rispetto 
alla capitale come Monterotondo, Fiumicino, Fon-
te Nuova, Tivoli, Guidonia, Pomezia e Anguillara. 
Il nostro territorio è stato totalmente escluso dal 
progetto ed ha perso un importante occasione di 
sviluppo, specialmente in un momento in cui si ha 
un bisogno fortissimo di risorse extracomunali per 
realizzare le opere pubbliche. Purtroppo si è attua-
ta una logica romanocentrica, rifiutandosi di pre-
miare, in maniera più equa e distribuita, gli sforzi 
progettuali e le istanze di sviluppo dei tanti comuni 
dell’Area metropolitana.
Il danno per i cittadini è stato ingente, Ladispoli si è 
vista respingere il progetto di riqualificazione eco-
sostenibile delle aree urbane dei giardini centrali 
di via Odescalchi, dove i lavori potevano restituire 
alla popolazione una zona verde di alto prestigio in 
pieno centro. Santa Marinella non potrà intervenire 
a Castrum Novum per la realizzazione di un Parco 
Archeologico di alto spessore naturalistico e turisti-
co. I soldi stanziati dal Governo, insomma, si sono 
fermati a Roma”.  
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5 STELLE HA SCELTO
PIZZUTI PICCOLI

IL MOVIMENTO UFFICIALIZZA LA CANDIDATURA A SINDACO
DEL 43ENNE DIRETTORE TECNICO DELL’OASI DEL BOSCO DI PALO 

Arrivano, con largo anticipo rispetto alla con-
suetudine, le candidature a sindaco in vista 
delle elezioni comunali della prossima pri-

mavera a Ladispoli. Dopo l’ufficializzazione di Ales-
sandro Grando alla guida del Centro destra e di al-
cune liste civiche, è stata la volta del Movimento 5 
Stelle a rompere tutti gli indugi. Annunciando, come 
L’Ortica aveva anticipato nei mesi scorsi, la candi-
datura a sindaco di Antonio Pizzuti Piccoli, scelto 
dalla assemblea di tutti i membri iscritti al Meetup 
locale. Una prassi peraltro nuova visto che di soli-
to i Grillini scelgono i candidati con le primarie on 
line. Antonio Pizzuti Piccoli, 43 anni, è un naturalista, 
zoologo, agrotecnico, impegnato in ricerche scienti-
fiche su anfibi e rettili e si occupa di conservazione 
della natura e tutela della biodiversità. È insegnan-
te di Scienze della Terra, Biologia e Chimica presso 
gli Istituti Superiori e Centri di Formazione di Roma 
e Provincia e da oltre 20 anni svolge programmi di 
educazione ambientale nelle scuole. Attualmente 
è Direttore Tecnico dell’Oasi Naturale del Bosco di 
Palo e Direttore del Centro di Educazione Ambienta-
le “La Fattoria degli Animali”, dedicata alla biodiver-

sità degli animali domestici ed inserita come Fattoria 
Arca nella Rete Europea Elbarn Project. E’ uno dei 
fondatori del Movimento 5 Stelle di Ladispoli, città 
dove è nato e cresciuto.
“Con questo passo – afferma Antonio Pizzuti Piccoli 
- il Movimento 5 Stelle si avvia ad affrontare, con im-
pegno e passione, la sfida elettorale, forte del lavoro 
svolto in questi anni per la propria città e dell'affet-
to e partecipazione di una parte sempre crescente 
di popolazione.  L’incarico di candidato sindaco 
per il Movimento 5 Stelle mi riempie di orgoglio e 
responsabilità. Sono profondamente convinto che 
il ruolo mio e del solido gruppo di cittadini che mi 
affiancano, non sia solo quello di rappresentare un 
Movimento politico, ma di contribuire ad una svolta 
epocale per la nostra città. I cittadini di Ladispoli, 
finalmente, potranno scegliere, con il Movimento 5 
Stelle, persone che lavoreranno onestamente e con 
competenza.  Da due anni stiamo studiando la mac-
china comunale, una pessima gestione del bilancio, 
fatta di sprechi e sperpero di denaro pubblico che 
hanno abbandonato, di fatto, al degrado la nostra 
città. Qualora fossimo scelti per governare Ladispoli, 

ogni affidamento sarà fatto attraverso bandi pubblici 
trasparenti, ogni incarico sarà affidato a chi lo meri-
ta, per competenze e capacità, e non per effetto di 
apparentamenti politici, voti di scambio o per piaz-
zare figli e nipoti. Abbiamo scritto, insieme ai citta-
dini, un programma basato sulle reali esigenze delle 
persone. Un programma che rimarrà sempre aperto 
a nuove proposte e che riporterà Ladispoli ad essere 
decorosa ed accogliente; una città che non lascerà 
più indietro nessuno e dove la politica non sarà più 
veicolo per arricchirsi e speculare, in barba a leggi e 
regolamenti. Al centro della nostra visione ci saranno 
i servizi alla persona ed il benessere dei cittadini. Vo-
gliamo che la nostra torni ad essere una città vivibile, 
a misura di persona, con spazi verdi in cui portare, in 
piena sicurezza, i bambini e servizi pubblici efficienti; 
una città che non lasci indietro nessuno. Una radi-
cale trasformazione dell’offerta culturale e turistica 
sarà uno dei nostri obiettivi; un’offerta che non lasci 

spazio ad abusivismo e improvvisazione, ma fonda-
ta sulla qualità ed il decoro della città, che ritornerà 
ad essere una città culturale, balneare e turistica a 
tutti gli effetti, con nuove possibilità di occupazio-
ne nel settore. La nostra squadra di tecnici è quasi 
completata e procediamo spediti per arrivare pronti 
all'appuntamento elettorale e iniziare a lavorare già 
appena insediati. Lo faremo, cominciando dal coin-
volgimento in prima persona dei cittadini di Ladispo-
li. Siamo infatti convinti che la politica vera sia quella 
che ascolta le esigenze del territorio per poi tradurle 
in interventi concreti a beneficio della propria città 
e di chi la abita. In questi mesi una classe politica 
non all’altezza sta raschiando il fondo del barile e 
avallando gli ultimi progetti di cementificazione del 
territorio e ci lascerà una città disastrata dal punto di 
vista economico e del decoro urbano; una città mol-
to lontana dalla nostra idea di città verde e a misura 
di persona, molto difficile da governare.  Nei prossi-
mi giorni avvieremo un lungo programma di incontri 
e iniziative pubbliche che ci vedrà impegnati su vari 
fronti e in diverse zone della nostra città. Vi aspettia-
mo per iniziare insieme questo viaggio”.



GRANDI NUMERI PER L’INIZIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO,

LA POPOLAZIONE STUDENTESCA
CONTINUA A CRESCERE

LA CARICA DEI 
4.460 ALUNNI

Ci sono città da sempre in contro tendenza ri-
spetto alla media nazionale. In settori diver-
sificati, ma sempre significativi. E la scuola 

è uno dei gangli vitali della nostra società, essen-
do nel bene o nel male il cantiere dove si forma 
il carattere degli uomini e delle donne di domani. 
E Ladispoli è storicamente una delle città italiane 
dove si assiste al fenomeno della crescita della po-
polazione scolastica, rispetto al resto della penisola 
dove le classi vengono accorpate ed i plessi chiusi 
per mancanza di alunni. Un fenomeno dovuto alla 
crescita demografica zero che da tempo attanaglia 
la nostra nazione. Anche l’anno scolastico che si è 
aperto in questi giorni ha confermato i grandi nu-
meri che dovrebbero far riflettere chi nella stanza 
dei bottoni a Roma continua a considerare Ladi-
spoli come una località di mare e non come una 
vera e propria costola della capitale. Con tutte le 
conseguenze del caso. Al suono della prima cam-
panella, tanto per snocciolare cifre statistiche che 
confermano la situazione, si sono presentati in 
classe 4.460 alunni di materne, elementari e medie, 
pronti ad occupare le 209 aule dislocate nei quat-
tro Circoli didattici della città. Per chi ama i numeri, 
nello specifico sono iscritti 1.050 bambini alla ma-
terna, 2.115 alle elementari e 1.295 alle medie. Una 
macchina organizzativa che si era messa in moto 

già in piena estate e che ha permesso di aprire le 
scuole senza grandi problemi, esclusa ovviamente 
la naturale fase di assestamento. 
“Abbiamo lavorato sodo – spiega il consigliere de-
legato alla pubblica istruzione, Giovanni Crimaldi 
per permettere agli alunni di Ladispoli di poter tro-
vare plessi efficienti sin dal primo giorno di scuo-
la. Ancora una volta l’amministrazione si è dovuta 
confrontare con i grandi numeri che caratterizzano 
la scuola a Ladispoli. Come ormai accade da anni, 
dal primo giorno di scuola sono attivi sia il servizio 
di trasporto di cui usufruiscono 650 ragazzi, che 
la mensa dove mangiano 1.850 bambini. Riguar-
do alla mensa, essendo iscritti a Ladispoli anche 
numerosi alunni residenti in altre città del territorio, 
l’amministrazione ha deciso di applicare la tariffa 
piena per non penalizzare i contribuenti di Ladispo-
li. Ricordiamo anche che sono iscritti 197 studenti 
disabili che saranno seguiti in modo costante dal 
personale preposto. La nostra scuola, come da tra-
dizione, sarà ancora una volta un laboratorio multi 
etnico di integrazione, avremo nelle classi bambi-
ni provenienti da 53 etnie differenti. Auguriamo ad 
alunni, docenti, dirigenti ed a tutto il personale che, 
con vari ruoli proficuamente operano nel mondo 
della scuola di Ladispoli, un buon lavoro a nome 
dell’amministrazione del sindaco Paliotta”.
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“BONIFICATE
GLI ARGINI DEI FOSSI”

CRESCE L’ALLARME A LADISPOLI PER LA MANCATA PULIZIA
LUNGO I CORSI D’ACQUA VACCINA E SANGUINARA

Puntuale, come la pioggia autunnale, ritorna in 
questo periodo la polemica per la scarsa ma-
nutenzione degli argini e delle zone limitrofe 

ai corsi d’acqua che attraversano Ladispoli. Il caldo 
torrido che si è protratto fino a settembre ha infatti 
causato la crescita sin troppo rigogliosa di canne e 
sterpaglie nelle aree dei fossi Vaccina e Sanguinara, 
creando spesso vere e proprie barriere naturali che, 
la storia di Ladispoli insegna, sono dei potenziali pe-
ricoli in caso di pioggie copiose. Spesso, infatti, la 
mancata pulizia degli argini dei fossi sia a Ladispoli 
che a Cerveteri è stata la causa scatenante di eson-
dazioni che hanno provocato danni per migliaia di 
euro. Il meccanismo è sempre lo stesso, dopo i forti 
temporali arriva dai monti la piena di acqua piovana 
che, trovando ostacoli come canne, pezzi di albero 
e detriti vari, non riesce a sfociare in mare ed esonda 
rompendo gli argini.
I risultati sia a Ladispoli che a Cerveteri sovente sono 
stati tragici, case, cantine e negozi allagati, danni in-
genti, cittadini disperati. In questi giorni è suonato 
l’allarme, soprattutto in due zone dove la gente ha 
veramente paura che l’arrivo della stagione delle 
piogge possa essere sinonimo di allagamenti e guai 
seri. Soprattutto se nemmeno le caditoie non venis-
sero liberate da foglie e rifiuti che si sono accumulati 
in questi mesi caldi. L’allarme è scattato nelle due 

zone più critiche di Ladispoli, nel quartiere Caere Ve-
tus, attraversato dal fiume Vaccina ma anche al Faro 
e al Messico, dove il fosso Sanguinara, oltre alla folta 
vegetazione, nasconde da mesi discariche a cielo 
aperto. Nel mirino della gente è finito il famigerato 
Consorzio di Bonifica del Tevere ed Agro Romano, 
competente per la bonifica degli argini delle foci na-
turali dei corsi d’acqua. Ente che, peraltro, continua 
a mandare bollettini di pagamento a pioggia, spesso 
anche a contribuenti che non hanno il dovere di pa-
gare questa tassa.
La gente di Ladispoli teme che, come accadde lo 
scorso anno con forte ritardo, ruspe ed operai en-
trarono in azione solamente nel mese di novembre 
dopo che le piogge avevano già fatto danni. Le se-
gnalazioni dei lettori arrivano anche alla nostra re-
dazione ogni giorno, tra le zone più a rischio c’è via 
Palo Laziale dove le canne hanno raggiunto il ponte 
e perfino i primi piani delle palazzine. Identica situa-
zione in via del Ghirlandaio dove in estate il caldo 
ha favorito il proliferare di topi e zanzare che ballano 
indisturbati tra canne e vegetazione incontrollata. 
La speranza è che gli amministratori comunali tirino 
subito le orecchie al Consorzio di Bonifica del Teve-
re ed Agro Romano, senza auspichiamo sentirsi ri-
spondere che mancano i soldi. Il rischio esondazioni 
è sempre dietro l’angolo.



ALL’ISTITUTO CORRADO MELONE
PARTONO I NUOVI CORSI

PER RAGAZZI E ADULTI
DELL’UNIVERSITÀ DELLA MUSICA

“MUSICA
PER TUTTI”

Alla Corrado Melone approdano i nuovi corsi 
di musica rivolti ad alunni e adulti.  Al refe-
rente del progetto “Musica per tutti”, il Ma-

estro Dionigi Renda, nonché direttore dell’associa-
zione “Università della musica” abbiamo chiesto: 
Come nasce questo progetto? “Questa iniziativa 
nasce da un accordo con il dirigente scolastico 
della scuola media il professor Riccardo Agresti 
in virtù del fatto che pur essendoci nell’istituto dei 
corsi di musica interni non tutti vi riescono ad ac-
cedere per via di una selezione. Quindi, per far sì 
che anche chi è stato escluso possa frequentare un 
corso di musica ecco che nasce questa iniziativa 
rivolta non solo agli alunni ma a tutti coloro, ragazzi 
ed adulti, che hanno voglia di avvicinarsi al campo 
musicale. Si tratta di un progetto ad ampio respiro 
che offre la possibilità di acquisire competenze di 
teoria e solfeggio e preparazione attitudinale rivolta 
al superamento degli esami per accedere al con-
servatorio e ai concorsi. Nella rosa degli strumen-
ti proposti troviamo: lezioni di pianoforte, tastiera, 
canto, chitarra, violino, sax, tromba, basso, batteria 
e organo. In sede di iscrizione verranno fornite tut-
te le informazioni e le risposte alle varie domande 
che gli interessati potranno fare ai diretti interes-
sati. I corsi si svolgeranno nei locali della “Scuola 
Corrado Melone”, di fronte il palazzetto comunale 
di Ladispoli, per l’iscrizione e per tutte le curiosità 
e le domande è possibile contattare i professori al 
numero telefonico: 335/5234029 e alla mail: mer-
lingaius@gmail.com Qual è la filosofia di questo 
progetto? “Rendere accessibile e fruibile la musi-
ca a tutti. Non c’è limite d’età e gli orari di lezione 
possono essere concordati preventivamente tra 
docente ed alunno; inoltre i prezzi sono accessibili 
a tutti. E stiamo lavorando affinché questa iniziati-
va, in futuro, possa avvalersi di un finanziamento 
sia dal Miur che dall’Europa che da altre fonti. Cosa 
c’è dietro la musica? “Tanto amore. Una persona 
che si dedica alla musica vuole più bene agli al-

tri; ama di più il mondo perché proprio la musica è 
amore e ti porta ad amare. Non a caso la musica 
ci accompagna nei viaggi emotivi e non, rinnova 
uno stato d’animo, rilassa, distrae e rassicura. La 
musica è vita. Ognuno è consapevole delle moti-
vazioni personali che generano sensazioni in rife-
rimento alla musica. Se da sempre la musica è la 
colonna sonora delle nostre emozioni, saper suo-
nare uno strumento è qualcosa di unico. La musica 
è il linguaggio dell’inconscio, una forma di vita che 
provoca percezioni di smarrimento, sospensione, 
discernimento, attenuazione, serenità, tranquillità. 
La musica non ha età”. Professor Romano lei è un 
insegnante ma: I ragazzi come vivono la musica? 
“Non bisogna generalizzare e anche se i ragazzi, 
oggi come oggi, sono protagonisti di meccanismi 
frenetici e una miriade di percorsi superficiali non 
vanno etichettati. Tanti di loro sono molto sensibili 
alla musica. Quando incontro ragazzi che mostrano 
una sensibilità artistica musicale, e amano respira-
re musica mi rincuoro”. Tecnicamente la musica 
come può aiutare un ragazzo a crescere?  “È 
una vera e propria disciplina. È un metodo che affi-
na la logica e alla luce delle ultime ricerche mediche 
è un vero e proprio toccasana. I sono degli studi 
scientifici che sottolineano come chi studia musica 
già da adolescente non rischia di ammalarsi in vec-
chiaia di malattie senili”.  

mailto:merlingaius@gmail.com
mailto:merlingaius@gmail.com
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DAL BRASILE CON AMORE
INTERVISTA AL BATTERISTA REYNALDO SANTIAGO,

IL MUSICISTA CARIOCA CHE AMA CERVETERI, 
AUTORE DELLA COLONNA SONORA DELLA FICTION “LAMPEDUSA“ SU RAI 1

DI FELICIA CAGGIANELLI

Torna a trovarci con grandi novità il batterista 
brasiliano, Reynaldo Santiago. Da tempo re-
sidente a Cerveteri ed innamorato del nostro 

territorio. L’incontro nella nostra redazione è nato 
in occasione della presentazione del suo nuovo 
cd dal titolo “No Name” con il quale abbandona la 
sua zona di comfort e da buon brasiliano si mette 
in gioco all’insegna di un nuovo percorso artistico 
consapevole.  È un lavoro che di fatto proietta il 
nostro protagonista verso la musica jazz e verso 
un cambiamento di convinzioni radicate. Non a 
caso questo cd nasce con una mission ad ampio 
respiro ovvero far capire alla gente che la musica 
brasiliana non è solo Samba, Bossa nova e Carna-
val. Dietro la musica brasiliana c’è un macromondo 
di ritmi, note e testi che si nutrono di tradizioni. E 
la maestria del nostro cantautore è riuscita a dar 
vita a melodie nuove che respirano aria di suoni 
passati ma si snocciolano all’insegna di una attua-
lizzazione innovativa. È un cd partorito con grande 
intimità che riporta a temi sociali e spaccati di vita 
dedicati alle persone che gli stanno vicine e che 
stima; tra cui la moglie Virginia, il chitarrista Pett 

Mattini, artista con una spiccata profondità d’ani-
mo e forte carica emotiva. “Mattini,è per me fon-
te di ispirazione -precisa Santiago- in quanto non 
cerca esibizioni  artefatte. Lui cerca di arrivare al 
cuore della gente e ci riesce. Trasmettere emozioni 
non è facile. Riesci a farlo solo se la musica, il rit-
mo e le parole le vivi e le respiri in prima persona”. 
Classe 1975, originario di Salvador de Bahia, Bra-
sile, Santiago ha iniziato la sua carriera musicale 
nel 1992. La sua vera scuola è stata la strada: ha 
cominciato a suonare con semplici gruppi di roda 
de samba, capoeira e forrò e la passione inizial-
mente indirizzata alle percussioni e al canto si è 
presto trasferita alla batteria. Autodidatta, Reynal-
do Santiago ha lavorato con numerosi gruppi e ar-
tisti emergenti di Salvador ed è un vero e proprio 
richiamo in Italia per artisti del calibro di Jovanotti, 
Pino Daniele e Jim Porto, che lo ingaggiano nel-
le proprie band musicali dandogli l’opportunità di 
approdare ai palcoscenici importanti. Si definisce 
un ragazzo semplice determinato e studioso. Il rit-
mo dei tam tam dei tamburi per strada gli entra 
nella testa quando è poco più di un bambino, per-

correndo i vicoli del suo paese natale, Salvador di 
Bahia. Lui, pelle d’ebano e riccioli ribelli, brasiliano 
di nascita, cerveterano d’adozione si forma con i 
suoni altisonanti del magico carnevale brasiliano. 
La passione è totale e in 20 anni, con grande co-
stanza riesce a creare il suo stile inconfondibile 
viaggiando ed entrando in contatto con altre cultu-
re musicali. Il suo genio non ha confini. La melodia 
gli nasce spontanea. Nasce di punto in bianco e si 
arricchisce dei colori, dei rumori e delle sfumature 
della vita reale. Semplici situazioni di tutti i gior-
ni che possono capitare a chiunque e così tutto è 
possibile. “Basta essere attenti ai segnali che sono 
accanto a noi -sottolinea Reinaldo- e condirli con 
quel tocco di originalità che è insito nella propria 
essenza”. Non a caso il nostro artista dal cuore 
sensibile con le sue canzoni cerca di tenere vive 
la realtà e le sofferenze della sua gente.  Con la 
canzone “Indios Tupa” racconta uno spaccato di 
storia triste degli indios del Brasile e di una par-
ticolare fase storica nella quale il governo aveva 
deciso di costruire una diga sui terreni occupati dai 
Tupa. “Per fortuna -ci racconta- tutto è naufragato 
e in questi giorni si chiuderà definitivamente una 
delle pagine più pericolose, scongiurando l’estin-
zione di una intera comunità”. Come mai il tuo cd 
ha questo nome singolare: “No name”? “Questo 
cd non vuol essere rivolto a qualcuno bensì a tutti. 
Non vuole etichettare un qualcosa, bensì incuriosi-
re. Deve nutrirsi di bellezza e di un cuore pulito di 
chi si avvicini senza preconcetti. Spesso sentiamo 
ma non ascoltiamo, guardiamo ma non vediamo 
io vorrei che chi ascoltasse la mia musica si po-
tesse fermare a respirarla fino in fondo. Capisse 
che dietro quelle note e quelle parole c’è un lavoro 
profondo e certosino di una squadra di artisti che 
ha qualcosa da dire e scende in campo armato di 
strumenti musicali, note e testi in un mondo dove 
la gente sfugge. Viviamo all’insegna di una società 
che ha perso la bussola e non riesce più a perce-
pire la bellezza e la difficoltà e soprattutto non sa 
più ringraziare. Qualità queste di un vivere sociale 
che stiamo perdendo, intrappolati nella frenesia di 
un tempo che scandisce le ore i minuti ed i secon-
di rincorrendo fuochi fatui. Tutto è veloce e guar-
darsi allo specchio per un attimo, per riprendersi 
se stessi sembra ormai una kimera. Questo cd è il 
mio specchio. Un escalation di ricordi che toccano 
i momenti salienti della mia vita quando mio padre 
mi chiedeva di studiare e mia madre mi spronava a 
perseguire la mia passione per la musica. Ricordo 
i bambini che mi chiamavano affinché andassi a 
giocare con loro a pallone, ma io ero sempre lì con 
la mia musica. La canzone “Abaeté” è dedicata a 
quel periodo bellissimo, ancora vivo nei miei ricor-
di. Ad oggi non nascondo che sono contento di 
essere diventato quel che sono grazie all’impegno 
e alla mia musica”. Il rapporto con i tuoi genitori 
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è cambiato? “No. I miei genitori sono bellissimi, 
allegrissimi e sono felici per me”.  Il cd sarà pre-
sentato su Radio 1 di Max Tomasi essendo un vero 
ponte tra la cultura italiana e quella Brasiliana ed è 
molto stimato in Brasile. Lui è uno forte. La musica 
mi ha regalato tanti amici. Sono riconosciuto per-
ché sono venuto dal niente. Piano piano la gente 
ed i miei vicini di casa mi hanno visto crescere. 
Sono da 14 anni a Cerveteri e adesso faccio di tut-
to per Cerveteri e per portare alto il nome di questa 
città e della sua gente che mi ha accolto.  Uno dei 
miei brani sarà la colonna sonora della fiction Lam-
pedusa con Claudio Amendola è un brano che ho 
fatto per mia moglie Virginia sono contentissimo 
una soddisfazione bella. Come stai vivendo que-
ste novità? “Con grande naturalezza ed umiltà. 
Cercando di essere equilibrato perché il successo 

spesso fa cambiare. E io lo so bene perché la fase 
frivola l’ho vissuta ma questa è una storia passa-
ta. Io mi autocritico per restare sempre allo stesso 
posto, con la testa sulle spalle, vicino la mia fami-
glia e agli amici che giorno dopo giorno mi hanno 
visto crescere come uomo e come artista e fedele 
alla mia musica.  Vorrei essere riconosciuto per il 
lavoro che faccio ovvero per le cose buone che 
perseguo e non per le cose futili. Non mi interessa 
la musica fatta in maniera superficiale che attira chi 
non la sa riconoscere e si ferma al ritornello orec-
chiabile. E una musica sterile che non ha radici e 
profondità e tutto ciò che non ha radici per me è 
soltanto una bella scatola vuota. Io preferisco fare 
piccoli passi e portare un po’ di me in ogni brano. 
Sono nato per fare questo. La musica è la mia vita. 
Non potrei fare altro”.
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DIVINA COMMEDIA
IN VIA DEGLI INFERI

SABATO E DOMENICA IN SCENA L’IMMORTALE OPERA DI DANTE
IN OCCASIONE DELLE GIORNATE DEL PATRIMONIO EUROPEO

DI GIOVANNI ZUCCONI

Ogni volta che accompagno 
qualche amico a visitare la 
via degli Inferi, gli raccon-

to sempre la stessa storia: quella 
di una mitica rappresentazione di 
alcuni canti dell’Inferno di Dante, 
portati in scena, molti anni fa in 
notturna, lungo il suo percorso.
Tutti naturalmente convengono 
che non ci potrebbe essere una 
scenografia migliore per rappre-
sentare la Divina Commedia, e si 
stupiscono che l’iniziativa non sia 
stata più riproposta.
Ma finalmente l’attesa è finita. Sa-
bato 24 e domenica 25 settembre 
prossimi, ci sarà la tanto attesa 
replica.
Anche questa volta è stata propo-
sta e organizzata da un Cervetra-
no doc, Agostino De Angelis, che 
ne curerà l’adattamento e la regia. 
Il titolo della rappresentazione è: 
“La Selva Oscura di Via degli In-
feri”.
Il regista la definisce una “Pièce 
teatrale itinerante”, perché i vari 
canti dell’Inferno verranno rap-

presentati lungo tutto il percorso, 
e il pubblico dovrà spostarsi at-
traverso la via degli Inferi per pas-
sare da una scena all’altra. Una 
scelta che è molto suggestiva, e 
aumenta la compenetrazione del 
pubblico con quell’ambiente che 
tanto ricorda, soprattutto con la 
poca luce della sera, un girone 
dantesco.
In ben studiati punti della via de-
gli Inferi, verranno rappresentate 
le scene del Conte Ugolino, di 
Paolo e Francesca, di Caronte, 
di Farinata degli Uberti, tanto per 
fare alcuni esempi. Gli amanti del 
capolavoro di Dante, e non solo 
loro, avranno quindi la possibilità 
di ammirare delle scene immortali 
in una location che più suggestiva 
non potrebbe essere.
Per approfondire meglio questo 
importate evento culturale, abbia-
mo intervistato l’attore e regista 
Agostino De Angelis.
Maestro, ho ancora negli occhi 
la sua rappresentazione dell’In-
ferno di Dante di qualche anno 

fa, sempre a via degli Inferi. 
Che cosa lo ha spinto a ripetere 
quella memorabile esperienza?
“Sono passati ormai dieci anni 
da quell’esperienza, e ho credu-
to che fosse giunto il momento di 
ripeterla anche a Cerveteri, dopo 
che, nel frattempo, è stata rappre-
sentata nelle più importanti aree 
archeologiche d’Italia.
Perché proprio oggi?
Sono stato molto colpito dall’o-
pera di ripulitura che il GAR di 
Cerveteri ha effettuato in questi 
mesi sulla via degli Inferi. Io non la 
ricordo così ben tenuta e percor-
ribile in ogni suo tratto come oggi. 
Proprio portando recentemente in 
visita alcuni miei amici, ho pensa-
to che fosse un buon momento 
da sfruttare per riportare a Cer-
veteri una rappresentazione che 
sto proponendo, con successo, in 
giro per l’Italia.”
In giro per l’Italia?
“Si. E’ stata rappresentata nella 
valle dei Tempi ad Agrigento, a 
Segesta, a Selinunte, a Lecce, a 

Firenze, nel teatro greco di Sira-
cusa, nel Salento, in molti paesi 
dell’Abruzzo, tanto per fare alcuni 
esempi.”
Ci può dire come si svilupperà 
lo spettacolo?
“Non sarà uno spettacolo tradi-
zionale, e non è facile descriverlo 
a parole. Possiamo dire che l’idea 
è quella di percorrere la via degli 
Inferi come se fosse una normale 
visita turistica, solo che nel loro 
cammino, i visitatori-spettatori 
si imbatteranno nei personaggi 
dell’Inferno della Divina Com-
media. Le scene, tra le più belle 
dell’opera di Dante, saranno in-
terpretate da attori e mimi, che 
saranno accompagnati dalle co-
reografie dell’“Accademia Ballet-
to Sicilia” e dalla musica dal vivo 
dell’ensemble “I Flauti di Toscani-
ni”. Tra una scena e l’altra, sempre 
lungo il percorso, potranno anche 
ammirare le opere esposte dagli 
artisti Lorenza Altamore, Stefania 
Frasca, Giuliano Gentile e Riccar-
do La Monica.”
Uno spettacolo sicuramente 
molto interessante, e che arric-
chisce una normale visita alla 
via degli Inferi con esperienze di 
letteratura, di teatro, di musica, 
di balletto e di pittura. Mi sem-
bra un’idea geniale. Ma perché 
abbiamo dovuto aspettare dieci 
anni per organizzarlo? Come è 
possibile che lei, che è Cervete-

rano, l’abbia rappresentato nel 
frattempo in tutta Italia e non a 
Cerveteri?
“Immagino le lei si aspetti una ri-
sposta polemica, ma non ritengo 
che sia giusto dare delle colpe a 
qualcuno in particolare. Trovo più 
utile dire cosa, a mio parere, sa-
rebbe necessario per potere or-
ganizzare uno spettacolo del ge-
nere ogni anno a Cerveteri.”
Mi dica pure
“A mio parere a Cerveteri sono 
necessarie due cose per poter 
garantire che ogni anno, come in 
altre parti d’Italia, si possa orga-
nizzare un evento di questo tipo. 
Innanzitutto c’è bisogno di una 
forte sinergia tra tutti i possibili 
attori: Amministrazione Comuna-
le, Soprintendenza, Associazio-
ni di volontariato e tutte le entità 
in grado di organizzare eventi, di 
qualsiasi tipo, nelle nostre aree 
archeologiche. Ma la cosa che 
manca più di tutto a Cerveteri è 
una programmazione stabile degli 
eventi”
Si spieghi meglio
“Un evento come quello di sabato 
e domenica prossimi non è faci-
le da organizzare. Ci sono mille 
accortezze che bisogna seguire. 
Innanzitutto rispettare il luogo, e 
utilizzare solo gli spazi che si pos-
sono utilizzare, senza aggiungere 
infrastrutture che non c’entrano 
nulla con il sito. Poi ci sono enor-

mi problemi di sicurezza per gli 
spettatori, e di logistica per illumi-
nare le scene e i percorsi di tra-
sferimento tra una scena e l’altra. 
Per non parlare poi delle autoriz-
zazioni che bisogna avere da tutte 
le Amministrazioni competenti sul 
territorio.
E non è finita qui. Ci sono gli atto-
ri e le compagnie da ingaggiare, 
quando è necessario. Ci sono gli 
operatori specializzati nella logi-
stica da prenotare. Insomma è 
prevista una serie di attività preli-
minari che non sempre si posso-
no eseguire nelle poche settima-
ne di preavviso a disposizione in 
un evento organizzato all’ultimo 
momento. E’ necessario che ci 
sia una programmazione che pre-
veda che questa manifestazione, 
o un’altra simile, avvenga ogni 
anno in un determinato periodo. 
In questo modo è più semplice 
che ci siano i tempi necessari 
per una corretta organizzazione. 
Sembra una cosa banale, invece 
è fondamentale poter contare su 
una programmazione stabile per 
organizzare eventi di questa com-
plessità.”
Chiudiamo qui questa intervi-
sta, ricordando che l’evento è a 
ingresso gratuito, e inizierà, sia 
sabato che domenica, alle ore 
17:30. L’appuntamento è al par-
cheggio davanti l’ingresso della 
Necropoli della Banditaccia.



LA MULTISERVIZI CAERITE 
HA RECUPERATO L’ANTICO
E STORICO MONUMENTO 
DI PIAZZA RISORGIMENTO

TORNA
A ZAMPILLARE
LA FONTANA

DEL MASCHERONE

Il nostro settimanale si è occupato spesso di una 
situazione incomprensibile, peraltro in pieno cen-
tro storico di Cerveteri. Ci riferiamo alla fontana 

del Mascherone di piazza Risorgimento, un vero 
gioiello artistico, che per anni è stata abbandonata 
al degrado. Poi protagonista di progetti di restauro 
partiti e poi bloccati, polemiche a non finire, trop-
po tempo perso mentre il monumento languiva nel 
dimenticatoio.
In un passato recente qualcosa di era mosso, ora 
sembra che ci siano idee chiare per recuperare una 
struttura che è ubicata nel cuore del salotto buono 
della città. Si è infatti appreso in questo scampolo 
di estate che, su iniziativa del Direttore generale 
della Multiservizi Caerite, l’ingegner Alex Sorokin, 
alcuni interventi hanno riportato a zampillare l’ac-
qua sotto l’orologio che la sovrasta. Inoltre, dato 
importante, è previsto anche un risparmio nel con-
sumo dell’acqua come hanno spiegato i dirigenti 
della società per azioni del comune di Cerveteri. 
“Con una decisione condivisibile – ha spiegato 
l’ing. Sorokin – chi mi ha preceduto aveva deciso 
di chiudere tutte le fontane sprovviste del mecca-
nismo per il ricircolo dell’acqua. Era inaccettabile 
lasciar fluire ogni giorno centinaia di litri di acqua, 
oltretutto sostenendo per questo spreco delle cifre 
da capogiro, e senza nemmeno calcolare il danno 
ambientale. Con dei semplici interventi la Multiser-
vizi ha azionato una pompa di riciclo che ha per-
messo di rimettere in funzione la fontana, e senza 

più sprechi di acqua.
È stato anche rimesso in funzione l’impianto di 
illuminazione e altri interventi hanno riguardato 
la pulizia, la sanificazione e la messa in sicurez-
za della fontana stessa. In questi giorni abbiamo 
inoltre svolto una serie di verifiche sulle fontane 
monumentali di Cerveteri, per valutare altri inter-
venti possibili. Al momento della loro realizzazione, 
infatti, nessuna di queste fontane, neppure le più 
recenti, furono dotate di un meccanismo di ricir-
colo”.
Lo scorso anno, su iniziativa dell’amministrazione 
comunale, anche la fontana monumentale di piaz-
za Aldo Moro vide un intervento simile che permi-
se di far tornare scorrere la cascata di acqua sulla 
porta in tufo che ben rappresenta l’ingresso di una 
tomba etrusca, come quelle visitabili alla Necropoli 
della Banditaccia.
“Quando ci siamo insediati – ha detto il sindaco 
Pascucci – abbiamo scoperto che venivano sca-
ricati in fogna circa 500 litri di acqua al giorno. E 
per chissà quanti anni. Senza alcun rispetto per il 
diritto sacro che è l’acqua. Abbiamo fatto una cosa 
semplicissima come investire delle risorse per 
mettere un rubinetto a tutte le fontanelle pubbliche 
e spegnere le fontane che non riciclano l’acqua. 
L’obiettivo è di rimetterle a nuovo e riaccenderle 
tutte. Il prossimo passo sarà intervenire sulla fon-
tana di Piazza Santa Maria e su quelle del Parco 
della Rimembranza”.
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DIFFERENZIATA, 
FORSE CI SIAMO

ARRIVA IL SERVIZIO PORTA A PORTA, IL SINDACO PASCUCCI PROMETTE
CHE CI SARANNO IMMEDIATE DIMINUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Fate tutti gli scongiuri del caso. Ma, forse, ci 
siamo davvero per l’avvio del servizio di rac-
colta dei rifiuti porta a porta a Cerveteri. La 

scaramanzia è giustificata, troppi gli ostacoli, le 
cause in tribunale, le sentenze e la carta bollata 
che hanno caratterizzato il nuovo appalto della 
nettezza urbana da quasi un anno ad oggi. Il peg-
gio dovrebbe essere alle spalle, entro il prossimo 
mese dall’intero territorio di Cerveteri saranno ri-
mossi tutti i cassonetti della spazzatura e diventerà 
obbligatorio aderire alla raccolta differenziata dei 
rifiuti. Come avviene da oltre un anno nella vicina 
Ladispoli dove, onestamente, i problemi sono an-

cora tanti per l’inciviltà di pochi cittadini che pro-
prio non ne vogliono sapere di partecipare al porta 
a porta. E preferiscono andare a creare discariche 
a Cerveteri proprio nelle vicinanze dei cassonetti. 
Un motivo in più insomma per salutare con sod-
disfazione la rimozione dei container dalla strade 
della cittadina cerite. Anche per la popolazione 
di Cerveteri diventerà dunque obbligatorio diffe-
renziare i propri rifiuti in base ai materiali, ovvero 
scarti organici, carta, plastica, vetro e metallo. Tutti 
i materiali debitamente separati, e i restanti rifiu-
ti indifferenziabili, saranno raccolti a domicilio dal 
personale addetto al servizio di igiene urbana. Si è 

conclusa in questi giorni la distribuzione dei kit di 
secchi e buste per la raccolta differenziata a tutte 
le utenze di Cerenova e Campo di Mare. Distribuite 
anche le compostiere obbligatorie per chi ha un 
immobile in campagna e che possono essere ri-
chieste anche da chi ha un giardino o un grande 
terrazzo.
“Finalmente ci siamo – afferma il sindaco Pascucci 
- questo nuovo servizio porterà importanti vantag-
gi, quali il forte aumento della raccolta differenzia-
ta, con il conseguente recupero di materiali ricicla-
bili e risorse. Ed anche la riduzione dei rifiuti indif-
ferenziati che andranno in discarica. Sarà quindi 
un beneficio per l’ambiente, ma avrà anche delle 
importanti ricadute economiche con la riduzione 
dei rifiuti da portare in discarica e l’aumento dei 
materiali riciclati, potremo avere una Tari più bas-
sa già a partire dal prossimo anno. Non solo, nel 
2018 introdurremo la tariffa puntuale, i cittadini di 
Cerveteri pagheranno la Tari in funzione dei rifiuti 
prodotti e chi farà una migliore differenziata, pa-
gherà di meno”.
Per illustrare alla cittadinanza il nuovo sistema di 
raccolta Porta a Porta, stanno avendo luogo una 
serie di incontri pubblici e punti informativi. In que-
ste occasioni, gli Amministratori Comunali e tecnici 
specializzati sono a disposizione per fornire spie-
gazioni dettagliate sul nuovo metodo di raccolta 
dei rifiuti, rispondere alle domande, raccogliere 
osservazioni e suggerimenti utili per rendere più 
efficiente il servizio.
“Invitiamo tutti i cittadini a collaborare attivamente 
e con entusiasmo all’avvio di questo nuovo pro-
getto che porterà notevoli vantaggi, sia economici 
che ecologici – ha detto l’assessora all’ambiente 
Elena Gubetti - dobbiamo lavorare tutti insieme per 
rendere la nostra città più vivibile, moderna e vir-
tuosa nella gestione dei rifiuti”.



IL COTRAL POTENZIA
I COLLEGAMENTI

TRA LAGO E LITORALE

BRACCIANO

Con l’inizio dell’anno scolastico sono stati potenziati i 
collegamenti tra Ladispoli, Cerveteri ed il lago di Brac-
ciano. Da dove provengono molti studenti iscritti alle 

scuole superiori del litorale. Il Cotral ha infatti istituito nuo-
ve corse che partono da Manziana ed Anguillara, passando 
per Bracciano, in coincidenza con l’ingresso e l’uscita degli 
alunni dai plessi di Ladispoli e Cerveteri. Con particolare at-
tenzione agli orari dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. “Dopo 
un incontro con i dirigenti del Cotral – spiega il consigliere 
delegato alla mobilità Pier Lucio Latini – abbiamo ottenuto 
che i pullman del trasporto extra urbano collegassero l’area 
del lago a Ladispoli. Soprattutto perché molti studenti resi-
denti in altre città del comprensorio hanno scelto Ladispoli 
come sede di studio. Abbiamo soddisfatto una pressante 
richiesta delle famiglie degli studenti delle scuole superiori 
e delle stesse direzioni didattiche che avevano segnalato 
questa situazione di disagio per decine di alunni. Ringrazia-
mo il Cotral per la disponibilità mostrata”. Le nuove corse 
del pullman del Cotral partono da Manziana dalle 7 in poi, 
transitano a Bracciano Due alle 7,10, arrivano in piazza Pa-
squaletti alle 7,15 dove attendono il bus da Anguillara partito 
alle 6,40. La corsa parte per Ladispoli dove arriva in tempo 
per l’inizio delle lezioni. Per il ritorno gli studenti, e tutti co-
loro che si recano nella zona del lago, hanno la partenza da 
piazza Domitilla alle 13,45, invece delle 13 come accade-
va in precedenza, ed arrivano a Bracciano Pasqualetti alle 
14,30. Dove parte la coincidenza per Anguillara. Sempre da 
piazza Domitilla è stata istituita un’altra corsa alle 14,35, 
invece delle 14,10 come accadeva in precedenza, che arriva 
a Bracciano alle 15,45 dove è prevista la coincidenza per 
Anguillara. Entrambe le corse terminano a Manziana. Il resto 
degli orari dei bus tra Ladispoli ed il lago e viceversa non 
hanno subito variazioni”. Ora la speranza delle centinaia di 
studenti che utilizzano i pullman del Cotral quotidianamente 
è che non si ripetano i soliti guasti ai bus che troppo spesso 
hanno lasciato appiedati i passeggeri. Vero che c’è la crisi 
economica ed anche il Cotral non è esente da questa situa-
zione, ma si auspica che la Regione Lazio, competente per 
questo settore, investa maggiormente nel trasporto regiona-
le e non lasci solo il popolo dei pendolari.

APERTO AL PUBBLICO
L’IMPIANTO SPORTIVO E VERDE

DI PARCO BORSELLINO

“GIOCO E SPORT
NON SI NEGANO

A NESSUNO”

Crescono gli impianti sportivi a Cerveteri. Sono stati aperti 
al pubblico due nuovi campi dove gli appassionati potran-
no praticare basket, pallavolo e calcetto, colmando dun-

que parzialmente una lacuna che da anni si trascina nel settore 
dell’impiantistica comunale a Cerveteri.
Le strutture, già affollate da centinaia di persone appena inau-
gurate, si trovano nel parco di via Borsellino, all’interno di un’a-
ria recuperata dal degrado e dallo stato di abbandono in cui 
versava da anni. Con questa inaugurazione, che segue quella 
del parco sportivo di via Luni a Cerenova, l'amministrazione 
continua a perseguire l’obiettivo di creare spazi gratuiti per tut-
ti dove le famiglie e gli sportivi possano praticare le discipline 
che desiderano senza spendere fior di quattrini per iscriversi a 
strutture private. E’ stato anche annunciato che il terzo impianto 
sportivo sarà aperto a Valcanneto entro la primavera prossima.
“E’ stato emozionante - dice il sindaco Pascucci - quando 
abbiamo tagliato il nastro ed aperto i cancelli del parco di via 
Borsellino vedere decine di giovani che si sono riversati con 
gioia per praticare sport. O anche solo semplicemente sedersi 
sull’erba per stare insieme.
A conferma che il verde pubblico può essere anche un momen-
to di aggregazione per le famiglie di Cerveteri. L'area sorge in 
un punto importante della nostra città che da tempo meritava 
un intervento del genere. Siamo felici di essere riusciti a dare 
una risposta concreta ai giovani e alle famiglie. A parco Bor-
sellino abbiamo realizzato un campo da basket, da volley e un 
campo da calcetto accessibili a tutti gratuitamente che segue il 
comparto dei lavori pubblici. In questi giorni stiamo lavorando 
insieme ai ragazzi del Rione Madonna dei Canneti per collabo-
rare ad una gestione ottimale dell'impianto. Valorizzare le aree 
verdi e creare nuove aree sportive pubbliche era un punto im-
portante del nostro programma. Stiamo già lavorando per un 
progetto analogo a favore di Valcanneto, dove vogliamo riuscire 
ad inaugurare una struttura simile nella prossima primavera e 
valorizzare così l'area di Via Corelli. L'obiettivo è che ogni quar-
tiere e ogni frazione di Cerveteri possano avere il proprio im-
pianto sportivo libero e gratuito entro il 2020. Il gioco e lo sport 
sono un diritto e non devono essere negati a nessuno".
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CENTOCORVI KAPUT!
L’ANTICO CASALE, SACCHEGGIATO E DIMENTICATO,

È SPECCHIO FEDELE DELLA FINE DI UN MONDO
DI ANGELO ALFANI

Bella era quella muta, deserta Campagna romana, sparsa dei 
ruderi degli antichi templi e, nell’ineffabile pace diffusa intorno, 
ardente dell’oro di fiori gialli o accesa della bragia rovente e i 
papaveri selvatici. (Nikolaj Gogol)
Nel Catasto Annonario così viene individuata la tenuta di Cento-
corvi: Tenuta confinante con quelle di Zambra e MonteTosto, col 
territorio di Cerveteri e la spiaggia del mare, posta nell’ Agro ro-
mano sulla via Aurelia 26 miglia distante da Roma, la quale trae 
nome dall’ abbondanza de’ corvi. Appartiene ai Cambi di Firenze, 
e comprende 210 rubbia, divise nei quarti detti di Mezzo, delli 
Montarozzi, della Ficorella, e di Campo di Mare. Su questo pezzo 
di territorio, attraversato da secoli di storia, calpestato da Sacer-
doti etruschi e Imperatori romani, da zoccoli di maremmane e 
pecore vissane, il Principe Luigi Pallavicini decise di dare inizio 
ai lavori per la costruzione del Granaro Nuovo di Montetosto 
(ossia del casale di Centocorvi) nel giugno del 1803, essendo, 
quello antico dei Cambi, in stato di completo degrado. Il progetto 
dell’architetto Giovan Battista Moneti prevede una costruzione in 
muratura a due piani, a pianta rettangolare coperta a tetto a due 
spioventi, due volumi semicircolari alle estremità, più una scala, 
a doppia rampa, per accedere al secondo piano atta al passo di 
quadrupedi. La funzione era quella di magazzino per il grano al 
piano superiore e stanze per l’alloggio dei lavoranti e bifolchi al 
piano inferiore. Sin da subito la nuova costruzione si rivelò as-
sai problematica, come riportano le molte relazioni indirizzate al 
Principe. In una lettera della primavera del 1805 Moneti afferma 
che i problemi insorti nella costruzione non sono dipendenti da 

cattivo progetto bensì da lavori ‘non eseguiti ad uso d’arte’. No-
nostante tutto nel 1806 il casale inizia a funzionare ospitando una 
sessantina di lavoranti, il fattore ed una montagna di grano. Nel 
marzo del 1935 la tenuta di Centocorvi, facente parte dell’Agro 
romano, viene attribuita al comune di Cerveteri. Negli anni cin-
quanta l’Ente Maremma espropria i latifondi, compresa la tenuta 
Centocorvi, per assegnare terreni ai futuri contadini. Il Casale fun-
ge da albergo temporaneo per centinaia di assegnatari.  Dal 1960 
la proprietà del Casale ed undici ettari e più dei terreni circostanti 
vengono ri-assegnati alla famiglia Nicosia Stella. La via più sug-
gestiva per raggiungere il Casale è quella primigenia: dal tumulo 
di Montetosto, una mezza boccia ricoperta di olivastri cangianti 
dal verde cupo all’argento, superando ponte Vivo, scavato nel tufo 
sopra sassi arrotondati dalle piene. Sopra una leggera balza, af-
fiancato da alcuni pini marittimi piegati dalla tramontana, giace il 
rudere. Massacrato dall’incuria, dal disinteresse delle Istituzioni 
preposte alla tutela della Bellezza, dai razziatori di tegole, pianel-
le, soglie in peperino e marmo, immessi poi sul mercato illegale 
per invecchiare modernità. Un cartello con teschio stigmatizza 
la situazione.  Attorno al rudere, tra cocci di laterizi di una villa 
romana, svetta un mulino a vento con le pale spezzate. Sembra 
un falchetto impossibilitato a spiccare il volo. Intorno una sfilza 
di villette, alcuni scheletri a due piani con sottotetti e tombe per 
sale hobby. Un viale di palme Washington hanno sostituito gli ulivi. 
Sembra di essere a Palm Springs, contea di Riverside, California. 
Quale mescolanza più stridente a dimostrare la fine di un mondo 
per colpa dell’arrivo dei veri barbari!!?
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“A ME GLI OCCHI PLEASE”
LE MALATTIE OCULARI SU BASE INTERNISTICA

Tralasciando, almeno per il momento, 
le malattie oculari prettamente specia-
listiche vi sono molte patologie inter-

nistiche (che riguardano l’intero organismo) 
che si presentano (anche come prima mani-
festazione) con disturbi oculari. Non è questo 
un argomento di poco conto.
Una lesione occupante spazio nell’en-
cefalo può interessare i tre nervi della mu-
scolatura degli occhi: oculomotore (III paio; 
retto mediale, retto superiore e inferiore, 
oblique inferiore); trocleare (IV paio, obliquo 
superiore); abducente (VI paio retto latera-
le). Un ictus, una emorragia cerebrale, una 
neoplasia dell’encefalo ci danno questa in-
coordinazione motoria dei muscoli oculari 
(“occhio storto, deviato”). La ptosi palpebrale 
(abbassamento della palpebra) e l’esoftalmo 
(occhio in fuori) fanno parte della sindrome 
di Claude- Bernard – Horner dovuta gene-
ralmente ad un tumore dell’apice polmonare. 
Delle pupille miotiche (molto piccole) bila-
terali devono far pensare ad un’intossica-
zione da cocaina mentre quelle midriatiche 
(molto grandi) bilaterali non reattive alla luce 
e all’accomodazione (non si restringono illu-
minandole o facendogli vedere un oggetto 
vicino) suggeriscono un grave danno me-
sencefalico (cervello) o un sovraccarico 
di farmaci anticolinergici. Un forte abbas-
samento del numero delle piastrine può 
portare ad un emorragia retinica. Un nistag-
mo (oscillazione ritmica dei muscoli oculari 

avanti e indietro, orizzontale o circolare, “a 
scosse” indica ancora una volta una lesio-
ne cerebrale. Gli occhi, molto spesso sono lo 
specchio del cervello.
Il colore delle sclere (di norma bianco) se 
è invece giallo è espressione di un ittero 
(malattia epatica per depositi di bilirubina); 
se blu è caratteristico dell’osteogenesi im-
perfetta, perché le sclere sono troppo sottili 
(è presente però anche in forma familiare 
non affetti da questa patologia); se rosso 
è espressione di un irite (infiammazione al 
centro dell’occhio da non confondere con 
una banale fragilità capillare periferica qua-
le una congiuntivite); se molto pallido può 
essere dovuta ad anemia. Nella malattia di 
Marfan (1 caso su 10.000 pazienti) le lesioni 
oculari (sublussazione del cristallino) si os-
servano nel 50-80% dei casi. Altri segni sono 
alta statura, dita allungate a forma di ragno, 
valvulopatia aortica, prolasso mitralico etc. 
La sindrome di Reiter è caratterizzata da 
uretrite, artrite e congiuntivite (colpisce i 
maschi adulti). Una subdola malattia quale 
la Miastenia gravis (tre volte più frequente 
nelle donne, talora associata a timoma) pre-
senza, quale prima manifestazione clinica, 
una marcata esauribilità della forza musco-
lare (specie dopo sforzo fisico) tanto da pro-
vocare una paralisi apparente che si attenua 
con il riposo. L’occhio è particolarmente col-
pito: ptosi palpebrale, visione doppia (diplo-
pia), strabismo. Una malattia sempre più fre-

quente è la sclerosi multipla che presenta, 
spesso come stimolo al esordio, una perdita 
improvvisa di un solo occhio (nevrite ottica); 
diplopia pur nell’estrema variabilità di altri 
sintomi (incoordinazione motoria, parestesie, 
vertigini, astenie localizzate, disturbi della 
minzione etc).
Nella paralisi di Bell (paralisi “a frigore” del 
nervo facciale) il disturbo oculare (lagoftal-
mo) è sempre presente; inoltre non si riesce 
a corrugare bene la fronte e si ha difficoltà 
nella masticazione ed impossibilità a fischia-
re. In questa “carrellata” (non completa) di 
malattie internistiche con sintomi oculari non 
possiamo trascurare le embolie arteriose 
(provenienti dal cuore o dalle arterie caroti-
di) né tantomeno le frequenti complicazioni 
oculari dovute al diabete mellito (retinopa-
tia, emorragia retinica). Una patologia più 
frequente da riscontrare è la Sindrome di 
Sjogren, trattasi di una malattia autoimmune 
infiammatoria che colpisce gli occhi (chera-
tocongiuntivite secca e xerostomia) per la di-
sfunzione delle ghiandole lacrimali e salivari. 
L’artrite di Horton (arteria temporale ispes-
site, tortuosa e dolente nell’anziano) tra gli 
altri sintomi presenta disturbi oculari. Sia 
Sjogren che Horton erano oculisti.
In conclusione occorre non sottovalutare mai 
una “malattia dell’occhio”. Prima che si invii 
il paziente dallo specialista oculista è bene 
orientarci in una diagnosi differenziale (cer-
tamente non facile). 
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I neuroni a specchio sono un im-
portante gruppo di neuroni, si-
tuati nell’area premotoria della 

corteccia cerebrale (praticamente una 
fascia verticale un po’ sopra le orecchie) che 

si attivano anche quando si osserva qualcuno fare 
qualcosa. 
Cosa vuol dire questo? 
Il Sistema Nervoso Centrale (S.N.C.) è formato dal-
la corteccia cerebrale divisa in aree (motoria, lin-
guistica, visiva, sensoriale) e da una 
rete di neuroni che, attraverso 
scariche elettriche e modi-
fiche ormonali, manda 
il segnale dall’area 
cerebrale specifica 
alla sede del mo-
vimento. Cioè: 
quando muovo 
l’indice i neu-
roni che sono 
preposti a tale 
mov imen to , 
fanno in modo 
che il coman-
do da loro ar-
rivi al dito in-
dice attraverso 
modifiche elet-
triche. In termini 
tecnici, si dice che 
“i neuroni scaricano”. 
In un esperimento in un 
laboratorio di neuroscienze 
di Parma (tra gli anni ’80 e ‘90), 
Rizzolatti ha visto, per caso, che i neu-
roni della corteccia premotoria scaricano anche 
quando il soggetto vede un’azione e non solo nel 
fare quell’azione. Cioè, se noi vediamo una perso-
na mangiare un gelato, i nostri neuroni a specchio 
si attivano come se noi stessimo mangiando quel 
gelato. Successivamente, attraverso la Risonanza 
Magnetica Funzionale, si è visto che nella corteccia 
cerebrale esiste una “rete di neuroni a specchio” 
ossia neuroni a specchio presenti in diverse aree.
A cosa serve questa scoperta?
Nella nostra quotidianità spiega molte cose. 1- 
nell’apprendimento motorio: per esempio, nella 
danza quando un allievo osserva l’insegnante i neu-
roni scaricano come se stesse facendo quel movi-

mento. 2- nelle emozioni. Prendendo l’esempio del 
gelato, mentre stiamo guardando un persona che 
mangia il gelato, possiamo provare l’emozione che 
ci dà il gusto del gelato, ossia disgusto, se il gelato 
non ci piace, piacere se il gelato fa parte dei nostri 
gusti preferiti. 3- nell’empatia, ossia la capacità di 
una persona di mettersi nei panni dell’altro (provare 
tristezza quando una persona piange, per esem-
pio).  
I neuroni a specchio hanno un qualche legame 

con la psicoterapia?
Certamente! Nello specifico del-

la Terapia Ipnotica i neuro-
ni a specchio hanno un 

ruolo fondamentale e 
vengono attivati con 

l’uso delle varie 
tecniche come 
racconti, meta-
fore, nonché i 
“compiti” che 
il terapeuta 
dà alla per-
sona da fare 
tra un incon-
tro e l’altro. 

Con la trance 
il terapeuta gui-

da la persona in 
un “movimento 

virtuale interiore” 
attraverso l’immagina-

zione usando il sistema 
dei neuroni a specchio. Per 

esempio, essi vengono attivati 
quando si lavora sul dolore (cronico ed 

acuto), con malattie dermatologiche (tipo la psoria-
si, l’alopecia), con i disturbi sessuali ma anche con 
la depressione, con i vari disturbi d’ansia. Mi spie-
go meglio: nel momento in cui, nella trance ipnoti-
ca, io guido la persona ad “osservare una persona” 
che cammina in un determinato posto (per esem-
pio nei disturbi d’ansia o nella depressione) oppure 
guido la persona nello stendersi al sole e a sentire 
le sensazioni benefiche sulla pelle che il sole le dà 
(nella psoriasi); oppure quando la persona immagi-
na diverse opportunità di comportamento. Quan-
do, inoltre, si descrivono le varie emozioni. In tutti 
questi casi viene attivato il sistema dei neuroni a 
specchio.

I “NEURONI A SPECCHIO”

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapauta
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e per la famiglia
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Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta

UNA SCOPERTA TUTTA ITALIANA.
COSA SONO E COME FUNZIONANO?
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Chi inizia un viaggio nel mon-
do dello Shiatsu inizia un 
vero e proprio percorso di 

crescita personale e professionale 
volto ad affermare e a diffondere 
valori umani come: la pazienza, la 

dedizione, la modestia, l’amore, 
il rispetto, la gentilezza, l’o-

nestà e l’empatia, ma anche 
la fermezza, la passione, 
la conoscenza e l’en-
tusiasmo.
Lo shiatsu è una 
tecnica di mas-
saggio riela-
borata agli 
inizi del 900 
da Tokujiro 
Namikoshi, 
che la utiliz-
zò per cura-
re la madre 
malata, in-
tegrando un 
antico stile 
di massaggio 
giapponese a 
tecniche di tera-
pia occidentali. È 
una tecnica in cui si 
usa esclusivamente la 
pressione dei pollici e delle 
mani su determinati punti del cor-
po, senza ricorrere a nessun tipo di macchi-
na o medicina, per correggere irregolarità, con-
servare e migliorare lo stato di salute, contribuire 
a mitigare diverse malattie e disturbi sia fisici che 
emotivi, quali dolori articolari, mal di schiena, in-
fiammazioni muscolari, tendinopatie, problemati-

che gastro-intestinali, stress, ansia, affaticamen-
to. Lo shiatsu attiva la capacità di autoguarigione 
dell’organismo, grazie alle pressioni esercitate in 
corrispondenza delle emergenze dei nervi della 
colonna vertebrale e lungo il decorso dei princi-
pali tronchi nervosi delle diverse parti del corpo, 

determinando una riduzione del dolore, gra-
zie alla stimolazione della produ-

zione di oppioidi endogeni e 
alla maggiore ossigena-

zione della zona trat-
tata.  Non ha effetti 

collaterali, è un 
trattamento in-

tegrale e lavora 
sempre sulla 
totalità del 
corpo. 
Dopo una 
b r e v e 
a n a m n e -
si, inizia il 
t ra t tamen-

to: diagnosi 
e terapia av-

vengono sem-
pre contempo-

raneamente, in-
fatti mentre si ese-

guono le pressioni, si 
ricevono informazioni dal 

corpo del cliente quali calore, 
dolore, tensione e di conseguenza 

l’operatore decide come modulare la pres-
sione. Vengono stimolati tutti gli apparati del cor-
po: muscolare, osteo-articolare, tegumentario, 
ormonale e nervoso. È una tecnica adatta a tutti: 
uomini, donne, anziani e bambini, perché non ha 
effetti collaterali.

TRSFORMA IL CORPO
E TRASFORMERAI LA MENTE

LAURA CECCHINI
Operatrice Shiatsu




