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E se il Centro sinistra
candidasse una donna?
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SMALTIAMO GLI INCIVILI
A Ladispoli e Cerveteri per l'ignoranza di pochi si rischia
di vanificare l'impegno di tutti per la raccolta differenziata
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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Tira una brutta aria a Cerveteri, amici lettori. Sarà l’imminenza di 
una campagna elettorale che si prospetta avvelenata, fatto è che 
serpeggia un nervosismo da resa dei conti che inizia ad essere 

già stucchevole. Ma quello che interessa al nostro giorna-
le è chiarire un concetto sul quale poi non torneremo 
più. Ovvero che L’Ortica non ha alcuna intenzione 
di farsi trascinare nella guerra tra bande che sta 
scoppiando negli ambienti politici di Cervete-
ri. Poco ci interessa specificare il colore della 
parte che si sta dilaniando in lotte intestine, 
ma quello che non accettiamo sono le mi-
nacce, le intimidazioni, i messaggi sibillini, 
perfino gli inviti a tagliare teste nella nostra 
redazione di collaboratori non graditi al Min-
culpop. Invitiamo caldamente gli autori di tali 
messaggi a lasciar perdere, a non provare ad 
intimidire un giornale che esiste da venti anni 
e che di furbetti della penna ne ha visti passare 
veramente tanti. La storia de L’Ortica insegna che 
questo settimanale non si schiera con nessuno, non 
facciamo le campagne elettorali, poco ci interessa il colore 
politico di chi andrà a governare Cerveteri e Ladispoli. A noi interessa 
che i nuovi sindaci amministrino in modo proficuo per i cittadini e favo-
riscano la crescita e lo sviluppo del territorio. Le guerre tra bande fran-
camente non ci interessano. Al momento opportuno, nel pieno rispetto 
della par condicio, la nostra società editoriale metterà a disposizione 
di tutti i candidati gli spazi elettorali a pagamento come previsto dalla 
legge. Il resto sono solo chiacchiere da bar.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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mena, Carmela, Voce ‘e notte o Santa Lucia luntana, 
mi riportano alla mente diversi ricordi, ma si mescola-
no gli uni con gli altri. 
Secondo lei, oggi esistono artisti in grado di vivifi-
care la grande tradizione canora partenopea?
Sì. Io ho il piacere di conoscerne ben due: il mio ami-
co Renzo (Arbore), che con la sua Orchestra è riuscito 
a portare nel mondo la tradizione canora partenopea, 
ed il maestro Carlo Missaglia, che a mio avviso è uno 
dei più grandi conoscitori della storia della musica na-
poletana.
Mentre scrive ascolta musica?  
No, di solito non ascolto musica.
Fresco di stampa (giugno) è “Non parlare, bacia-
mi”…
È un libro piccolo, nel quale provo a spiegare, con filo-
sofia, cos’è per me la differenza tra amare e voler bene, 
perché, credete a me, innamorarsi non conviene! 
Lei si ostina a ripetere che innamorarsi non con-
viene. Perché?
In ogni relazione amorosa c’è sempre uno che soffre 
e l’altro che si annoia. Meglio l’amicizia: quella vera, 
dura più a lungo e cresce con il passare degli anni.
Che cos’è l’amore secondo Luciano De Crescen-
zo?
L’amore è un’energia che alimenta il nostro corpo e la 
nostra anima, e ci consente nel confronto con l’altro 
di crescere, affinando la nostra individualità. “Cogito 
ergo sum” diceva Cartesio. Ovvero, penso dunque 
sono. “Amo ergo sum” dico io. Amo ed è grazie all’a-
more che “sono”, che esisto. Non voglio con ciò affer-
mare che se non amo non esisto, sia chiaro, ma la vita, 
se la affrontiamo da innamorati, è di sicuro più allegra. 
E non mi riferisco soltanto all’innamoramento che si 
può provare verso un eventuale partner. Si amano i 
propri genitori, i propri figli, gli amici. Ma si può amare 
anche il proprio lavoro, i libri, l’arte, la musica, i viaggi e 
altro ancora. È un amore diverso, ma allo stesso modo 
appagante.
Certo. L’amore (non) può essere per sempre?
Forse solo l’amore per un figlio si può considerare 
“eterno”. L’amore è quel sentimento che più di tutti ci 
aiuta a capire il significato del tempo, e non perché duri 
per sempre ma semplicemente perché ci consente di 
avere una diversa percezione della durata della nostra 
vita. Mettiamo a confronto una giornata trascorsa in 
solitudine con una in compagnia della persona ama-
ta, nel primo caso avremo la sensazione che le ore 
scorrano più lentamente; ci sembrerà che il tempo a 
nostra disposizione sia infinito, ma probabilmente sa-
remmo un po’ tristi perché non abbiamo qualcuno con 
cui condividerlo. Nel secondo caso, il tempo sembrerà 
volare. Da sempre gli uomini studiano come allunga-
re la vita, mentre bisognerebbe allargarla. In fondo, il 
tempo non è altro che un’emozione, e l’amore ci aiuta 
a rendere i suoi attimi più larghi.
Infine, a chi ha dedicato “Non parlare, baciami”?
A mia figlia.

Exploit letterario nel (lontano, ormai) 1977 con 
“Così parlò Bellavista”, quarantatré libri pub-
blicati, tutti con Mondadori, tradotti in ventuno 

lingue, milioni di lettori in mezzo globo: Luciano De 
Crescenzo non ha certo bisogno di presentazioni. Lo 
avevamo già incontrato lo scorso dicembre (vedi L’Or-
tica, n.45, anno 15) per parlare di felicità. Inarrestabile 
Luciano: dopo il volume “Stammi felice” sono arriva-
ti in libreria, nel corso di quest’anno, “Ti voglio bene 
assai” e “Non parlare, baciami”. Opere in cui oscilla 
–magnetizzante come sempre – tra la filosofia e le sue 
vicende personali. Abbiamo colto al volo l’occasione 
per porgli alcune sulla storia della canzone, napoleta-
na naturalmente, e … sull’amore.  
Professor De Crescenzo, innanzitutto siamo curio-
si di sapere perché per il suo libro sulla “Storia (e 
filosofia) della canzone napoletana” ha scelto il ti-
tolo della celeberrima canzone “Te voglio bene as-
sai”. È per caso anche una dichiarazione di affetto 
nei confronti dei suoi lettori?
Se si ascolta con attenzione il testo di “Te voglio bene 
assaje”, ci si accorgerà che è la storia di un uomo con-

sumato da un amore non corrisposto. Ora, non che io 
sia uno scrittore poco amato, tutt’altro, ma questo è 
un titolo per così dire sperante, un augurio che i lettori 
provino nei miei confronti lo stesso affetto che nutro 
per loro.
Ogni tappa dell’esistenza di ciascuno di noi è se-
gnata da una canzone. Qual è “la colonna sonora 
(napoletana o non) del suo personale panta rei”?
La canzone che più di tutte ha segnato la mia esisten-
za è di sicuro Era de maggio. Detto tra noi, in principio 
la odiavo, perché la finestra della mia stanza affaccia-
va sul banco di un venditore di fiori che ogni mattina, 
alle sei in punto, mi svegliava cantando proprio questa 
canzone. Con il tempo però, ho imparato ad apprez-
zarla, ed oggi posso dire che ha accompagnato alcuni 
dei momenti più belli della mia vita.
Se dovesse indicare un brano spartiacque tra la 
sua “prima vita” da ingegnere all’Ibm a Milano e 
la sua seconda vita da autore amato da milioni di 
lettori e tele(cine)spettatori, quale sarebbe?
Non credo esista una canzone spartiacque tra questi 
due momenti della mia vita. Canzoni come Malafem-

“L’amore è un’energia che 
alimenta la nostra anima”

INTERVISTA A TUTTO CAMPO CON  IL GRANDE LUCIANO DE CRESCENZO,
ARTISTA POLIEDRICO ED AMATO DA TANTE GENERAZIONI

DI PAOLA STEFANUCCI
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Quartieri uniti dal profondo grado di inciviltà di chi 
proprio non ne vuole sapere di aderire alla raccolta 
differenziata. Sull’orlo di una crisi di nervi sono gli 
abitanti della zona racchiusa tra i quartieri Messico 
e Faro dove, soprattutto le aree verdi, sono in balìa 
dei vandali e degli incivili che le hanno trasformate in 
terra di nessuno e non solo nelle ore notturne.
A ridosso proprio dei giardini pubblici di via Kennedy 
e piazza De Michelis cittadini e commercianti conti-
nuano ad invocare l’intervento dell’autorità pubblica 
per porre fine all’inciviltà che regna ormai da anni.
Al mattino le tracce del degrado sono evidenti su 
strade e panchine. Le mamme ovviamente si la-
mentano che i parchi pubblici dei due quartieri sono 
diventati impraticabili per i bimbi che non possono 
giocare tra bottiglie rotte e rifiuti di ogni genere. Se-
gnalazioni sono state inviate alle autorità preposte 
ma nulla finora è accaduto. Altro giro della città ma 
stesso degrado a nord di Ladispoli, esattamente nel-
la zona di via Roma.
Dove, oltre alla cronica scena di discarica a cielo 
aperto dalle parti dell’isola ecologica, da qualche 
tempo anche via del Beccaccino è diventata mèta 
preferita degli incivili. Giunti alla sfrontatezza di lan-
ciare i sacchetti della spazzatura direttamente dal 
finestrino della propria auto, come riportato dalle te-
stimonianze dei residenti della zona. Che dire? A La-
dispoli sono quasi due anni che è in vigore la raccol-
ta differenziata, a Cerveteri sta per partire a regime, 
se questi sono i presupposti di civiltà c’è davvero da 
preoccuparsi.
Cosa accadrà quando spariranno i cassonetti dalle 
strade di Cerveteri? Gli incivili dove andranno a sca-
raventare l’immondizie?
Saranno in grado i due comandi di polizia locale di 
controllare il territorio e sanzionare a colpi di salate 
multe e denunce per inquinamento ambientale que-
sti riprovevoli cittadini?

A pochi giorni ormai dall’avvio della raccolta 
differenziata su tutto il territorio di Cerveteri, 
purtroppo prolifera in modo vergognoso il 

malcostume delle discariche abusive. Nel mirino de-
gli incivili, spesso provenienti dalla confinante Ladi-
spoli come confermano le multe della polizia locale, 
ci sono le zone periferiche e decentrate di Marina di 
Cerveteri.
La frazione balneare infatti sembra essere diventa-
ta il luogo preferito degli sozzoni per scaricare rifiuti 
di ogni genere, sovente anche altamente inquinanti 
per l’ambiente come batterie esauste di auto, latte 
di olio per motori e perfino copertoni. Tra le situa-
zioni più mortificanti, come ci è’ stato segnalato 
dai lettori, ci sono in particolare via dei Ciliegi del-
la Pace in prossimità di via del Pino Romano e via 
del Bagolaro, un’arteria proprio sulla linea di confine 
tra Ladispoli ed il comune di Cerveteri. Accanto ai 
cassonetti e scaraventati nella vegetazione abbiamo 
visto spazzatura di vario genere, resti di calcinacci, 
immondizia, perfino materassi e mobilio.
Una cartolina dal degrado che viene accentuata dal 
fatto che in via dei Ciliegi della Pace, complice anche 
la scarsa illuminazione pubblica ed un selciato da 
terzo mondo, gli incivili si sentono a loro agio nell’ha-
bitat che sprigiona abbandono ed incuria. I residenti 
lamentano di aver più volte segnalato al comune la 
gravità della situazione, ma tutto tace.
Peggio stanno gli abitanti della vicina via del Pino In-

signe dove da sei anni i cittadini chiedono che siano 
resi operativi i lampioni ai bordi della strada. Anche 
in questo caso tutto tace, se non fosse per le luci 
che provengono dalle abitazioni private la strada sa-
rebbe nel buio pesto per la gioia di sozzoni e topi di 
appartamento. Ma c’è anche di peggio. Se vi capita 
di transitare per via del Bagolaro potete osservare la 
rappresentazione migliore di come il senso di identi-
tà, le radici ed il rispetto per l’ambiente siano ormai 
solo parole nel nostro territorio.
Da una miriade di bottiglie di vetro a resti di calci-
nacci, da travi di legno a specchi, passando per 
grandi buste nere, materiale di spugna, tubi di ferro, 
ripiani di compensato e spalliere imbottite di divani 
in stoffa, ce n’è per tutti i gusti. Qualche maldestro, 
oltretutto, pensando di fare una cosa buona per bo-
nificare la discarica a cielo aperto, non ha trovato 
di meglio che incendiare tutto il terreno, rischiando 
solo di provocare ulteriori danni. La brutta vicenda 
ha anche un aspetto comico. Nella strada troneggia 
il cartello con la minacciosa scritta “divieto di scari-
co”. Ovviamente gli incivili hanno creato una pattu-
miera a cielo aperto proprio sotto il cartello. 
Ma se Marina di Cerveteri piange, beh Ladispoli dav-
vero non ride. Nelle zone di periferia la situazione è 
sempre più preoccupante, ormai le micro discariche 
non si contano più, a bussare alla porta della nostra 
redazione sono stati questa settimana i residenti di 
due zone agli antipodi della città.

E adesso che succederà?
CONTINUANO A PROLIFERARE LE DISCARICHE ABUSIVE

SUL LITORALE A POCHI GIORNI DALL’AVVIO DELLA DIFFERENZIATA
DI FELICIA CAGGIANELLI
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LA VIRGINIA RAGGI

DEL CENTRO SINISTRA?
GLI ELETTORI CHIEDONO NOVITÀ, UN SONDAGGIO RIVELA

CHE SALGONO LE QUOTAZIONI DI FRANCESCA DI GIROLAMO

Nel corso di un sondaggio molto veloce realizza-
to dai nostri reporter tra i cittadini di Ladispoli, 
sia pure senza avere ambizioni scientifiche ed 

esatte, abbiamo provato a capire cosa si aspettino gli 
elettori dalle imminenti consultazioni comunali. Era-
vamo curiosi soprattutto di comprendere le aspetta-
tive della gente sulle ipotesi di candidature a sinda-
co, anche alla luce dei primi nomi già ufficializzati dal 
Centro destra e dal Movimento 5 Stelle. Ovvio dun-
que che soprattutto l’elettorato di Centro sinistra sia 
stato più interessato dalle nostre domande. Ebbene, 
abbiamo riscontrato che in molti vorrebbero volti nuo-
vi, preferendo se possibile una donna sindaca. Sarà 
per l’effetto generato dalla grande vittoria di Virginia 
Raggi a Roma, fatto è che molte persone interpellate 
hanno esplicitamente fatto il nome di Francesca Di 
Girolamo, giovane assessore alla cultura, esponente 
di quella Sinistra non integralista, ma pronta al dialo-
go. Ma con le idee chiare. Ovvio che non potevamo 
non ascoltare il parere della diretta interessata che 
non si è tirata indietro.
A pochi mesi dalle elezioni che bilancio tira della 
sua esperienza come assessore?
È sempre difficile parlare di bilanci, soprattutto per 
una che con i numeri non ama giocare! Quella del go-
verno della città é una responsabilità enorme e ci vuo-
le almeno un briciolo d’incoscienza per accettarne la 
sfida. Questi quasi cinque anni hanno attraversato, in 
termini politici, intere ere geologiche. I cambiamen-
ti costanti e sostanziali nella gestione della pubblica 
amministrazione, una crisi economica e culturale 

che persiste e sembra aver spazzato via ogni forma 
d’interesse attivo nei confronti della cosa pubblica da 
parte dei cittadini, la scomparsa della politica come 
strumento di mediazione interpretativa tra i bisogni 
reali delle persone e la capacità di soddisfarli, han-
no reso questa esperienza molto diversa da quella di 
consigliera comunale. Non nego di aver vissuto pe-
riodi frustranti, conditi di un profondo senso d’impo-
tenza e da molte domande sul significato del ruolo 
di un pubblico amministratore ai tempi dell’Austerity. 
Al netto di queste sensazioni, è stato un vero privi-
legio poter essere al servizio della città in un settore 
vivace ed attivo come quello della cultura e lavorare 
con i dipendenti in un clima di reciproco rispetto e 
fiducia ha reso questo percorso ancor più importante. 
Ho avuto modo di confrontarmi costantemente con 
gli operatori del territorio, di partecipare alla nascita 
di esperienze positive e di progetti di largo respiro, 
di sbagliare e di correggere il tiro (o di non riuscire a 
farlo). Di imparare molto da persone umili e grandio-
se, di inventare strade da percorrere oltre le macerie 
della cultura stessa, maltrattata e marginalizzata da 
politiche cieche che non ne riconoscono il valore fon-
dante per ogni essere umano. E di umanità, da una 
stanza del municipio, se ne vede passare tanta. Con-
sapevole o smarrita, fuori contesto o perfettamente al 
proprio posto. Ladispoli è una città ricca d’iniziativa e 
capace di contenere al proprio interno una molteplici-
tà di anime ed idee. E’ una città generosa, a volte un 
po’ ripiegata ma mai crudele. Penso di aver gestito il 
potenziale di un settore strategico, durante una fase 
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tragica a livello di risorse ed investimenti, cercando 
di  accrescerlo ma consapevole della mancanza di 
quel “qualcosa in più” necessario a fargli spiccare il 
volo. L’attenzione, il senso di abnegazione e la buona 
volontà aiutano, si, ma non sono sufficienti”. 
Quanto è difficile per una donna svolgere attività 
politica in un mondo che, soprattutto a Ladispoli, 
è sempre stato territorio degli uomini?
“Mi venne posta una domanda affine da una giorna-
lista della vostra testata durante l’organizzazione di 
“Giù le mani”, una delle più belle ed intense esperien-
ze di questo quinquennio, condivisa con la consiglie-
ra Marongiu e il vice sindaco Loddo. Oggi rispondo 
in maniera un po’ diversa da allora, perché il tempo 
e la consapevolezza cambiano, anche solo di qual-
che millimetro, la prospettiva da cui guardiamo le 
cose. Non è difficile. Non più difficile di conciliare i 
tempi familiari con quelli lavorativi, la gestione di una 
casa con la cura di sé, il tempo dedicato agli affetti 
con quello inviolabile in cui i pezzi in cui ci si divide 
durante ogni giorno si ricompongono in un’unica uni-
tà che ci ricorda chi siamo. L’approccio maschile alla 
politica è certamente più aggressivo e compiaciuto di 
quello femminile. Si parte da obiettivi comuni ma ci si 
pongono domande diverse. Gli uomini appaiono più 
concreti, partono da un punto ed arrivano ad un altro 
in tempi rapidissimi. Le donne volano alto, scendono 
a picco, si aggrovigliano nel loro roteare continuo pri-
ma di toccare di nuovo terra. Sicuramente possono 
apparire più fragili e meno pragmatiche ma è in quei 
voli che la visione delle cose si fa ampia, che i proble-
mi non vengono affrontati solo come tali ma all’interno 
di un quadro complessivo (e complesso) fatto di rischi 
e potenzialità. Insomma, per farla breve, Ladispoli ha 
bisogno di più donne che si impegnino in politica. In 
questi anni ho avuto modo di conoscere amministra-
tori sensibili ed educati, a volte solo per bon ton, altre 
per reale interesse nei confronti dei loro doppi femmi-
nili, e il confronto tra generi ha prodotto anche cam-
biamenti di approccio, ma la strada da percorrere è 
ancora lunga. Il rispetto e la credibilità sono entrambe 
qualità importanti da vedersi riconosciute ma, spes-
so, da parte degli uomini politici si ottiene il primo e si 
fatica con la seconda”.
Un recente sondaggio del nostro giornale ha 
svelato che i cittadini vedrebbero di buon occhio 

un sindaco donna a Ladispoli, aldilà degli schie-
ramenti. E hanno fatto anche il suo nome. Se il 
suo partito glielo chiedesse, parteciperebbe alle 
primarie di coalizione del Centro sinistra dove si 
prospetta una guerra tra le correnti del Partito de-
mocratico?
“Quali primarie? Se sono previste, hanno dimenticato 
di avvisarmi! Se, al di là degli schieramenti, dei com-
parti della città me lo chiedessero, sarei disposta a 
valutare di proseguire con il mio impegno pubblico, 
per dimostrare che le donne hanno risorse inesauribili 
che non vale la pena lasciare inespresse”.
Gli altri schieramenti in lizza alle urne hanno già 
ufficializzato i candidati a sindaco. Non pensa che 
il Centro sinistra sia già in ritardo per costruire e 
presentare agli elettori un personaggio credibile?
“La credibilità politica non è un valore intrinseco ma, 
più che altro, il risultato delle proposte che una per-
sona incarna. A mio avviso, non si è mai in ritardo per 
proporre un’alternativa alla città. L’elettorato ha subi-
to i cambiamenti sociali di cui parlavamo all’inizio, ed 
oggi, è più sensibile ad alcuni temi generali (migranti, 
trasparenza, legalità) e molto scoraggiato rispetto a 
possibili proposte calate sul locale. Tuttavia, su alcuni 
temi specifici, sembra levarsi un vero e proprio coro: 
scelte urbanistiche, politiche sociali, cura del mare 
e del verde. Penso che alla città si debba parlare in 
modo chiaro, semplice e diretto. Con un programma 
di pochi punti, capace di coniugare il raggiungimento 
degli obiettivi alle risorse sempre più ridotte entro cui il 
bilancio comunale si muove. Servono posizioni certe, 
senza tentennamenti. A volte un “no” deciso si rivela 
essere più produttivo di tanti “si” trascinati. La credi-
bilità di un candidato, sta nella capacità d’incarnare 
il sentire di una comunità, sta nella fiducia che è  in 
grado di conquistare e nella forza con cui è disposto 
a sostenere il mandato che i cittadini gli assegnano. 
Esistono strumenti come il PEG e il DUP che raccon-
tano in termini tecnico-amministrativi quale città vo-
gliamo diventare. Ecco, un buon candidato è quello 
che riesce a trasferire dal volantino elettorale al DUP 
le proprie idee, arricchendole con le proposte prove-
nienti da altri comparti della città, ma senza snaturare 
la base per cui quelle stesse idee sono state condivi-
se da migliaia di cittadini attraverso il voto”.

(L’intera intervista è su www.orticaweb.it)
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“SULLA COSTA CREARE UNA REALTÀ
CHE CONIUGHI LEGALITÀ E LAVORO”

IL MOVIMENTO 5 STELLE ILLUSTRA LE PROPRIE STRATEGIE 
PER RIQUALIFICARE IL LITORALE NEL RISPETTO DELLA LEGGE

Con l’arrivo dell’autunno si sono spenti i riflettori dei mass 
media sulla complicata vicenda dei sequestri effettuati 
nei mesi scorsi dalla Guardia di finanza su ordine della 

magistratura di Civitavecchia. Interventi giunti dopo l’esposto 
presentato, nella primavera del 2015, dal Movimento 5 Stelle di 
Ladispoli, che segnalava presunte irregolarità sopratutto nella 
zona di via Roma. In questi mesi hanno parlato un po’ tutti, il 
nostro giornale ha seguito la questione con molta attenzione, 
dando voce a tutte le parti in causa. Mancava però il parere di 
coloro che hanno messo in moto il meccanismo, ovvero il Movi-
mento 5 Stelle che, peraltro, in queste settimane ha denuncia-
to di essere stato oggetto di minacce anonime soprattutto sui 
social network. A parlare è stato il coordinatore Antonio Pizzuti 
Piccoli, di recente ufficializzato come candidato sindaco alle 
elezioni della prossima primavera. E sono parole interessanti 
che aprono scenari nuovi, sopratutto in prospettiva in caso di 
risultato elettorale favorevole per i Grillini di Ladispoli.
“Facendo una breve cronistoria della situazione – afferma Piz-
zuti Piccoli – ricordiamo che nonostante la normativa, ovvero 
la legge Galasso, imponga che il territorio costiero compreso 
in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia 
sia sottoposto a vincolo paesaggistico, già a partire dagli anni 
’70 sono sorte alcune strutture abusive nella zona di via Roma 
Il primo intervento per arginare tale fenomeno è stato eseguito 
addirittura nel 1979 dai Carabinieri di Civitavecchia, sollecitati 
dall’allora Giunta del sindaco Amico Gandini. Purtroppo, nono-
stante gli interventi, l’illegalità prese gradualmente il soprav-
vento con abusi progressivamente più rilevanti, fino a spingersi 
a ridosso dell’oasi protetta di Torre Flavia. L’espansione è con-
tinuata fino ai giorni d’oggi, coperta dal silenzio delle ammini-
strazioni che si sono succedute negli anni e in assenza di con-
trolli da parte delle autorità preposte. Dopo promesse impos-
sibili da mantenere, il Comune sta inevitabilmente emanando 
ordinanze di demolizione di strutture abusive e non condonabili 
che, evidentemente, fino ad oggi si è fatto finta di non vedere”. 
Ma adesso cosa succederà? 

“Bella domanda – esclama Pizzuti Piccoli – è un quesito che 
molti si pongono.   Compresi alcuni proprietari che si sono ri-
volti al Movimento 5 Stelle per avere delucidazioni su quelli 
che potrebbero essere gli scenari futuri. A loro abbiamo spie-
gato che la difesa del turismo e dei posti di lavoro ci hanno 
spinto a denunciare i fatti risaputi che si basano su situazio-
ni di oggettiva illegalità e depauperamento dei nostri beni 
ambientali. La risposta del Movimento 5 Stelle è stata che si 
potrà fare tutto ciò che sia consentito dalla legge. Perché sul 
litorale extraurbano di Ladispoli è possibile creare una re-
altà che coniughi legalità e lavoro, turismo e sostenibilità. 
Il Movimento 5 Stelle di Ladispoli ha una chiara visione in merito 
e, grazie a pareri tecnici autorevoli, ha in mente un piano di ri-
qualificazione di tutta la zona, il tutto inserito in un progetto uni-
tario. L’area in questione ha un indice di edificabilità molto bas-
so, ma nonostante ciò c’è un esempio virtuoso, un’attività che, 
anche se sottoposta anch’essa ai controlli della capitaneria di 
porto e guardia di finanza, ne è uscita indenne. L’attività in que-
stione si presenta con un curato prato occupato da ombrelloni, 
un discreto chiosco con relative coperture per ombreggiature, 
un bagno a norma. Il tutto rimovibile a fine stagione. La sera la 
struttura diventa luogo di ritrovo dei giovani che possono ballare 
musica fino a notte inoltrata. Da valutare anche la possibilità di 
aprire agricampeggi, che rispettino requisiti di legge come la 
disponibilità di servizi igienici, l’erogazione di energia elettrica 
alle piazzole, lo smaltimento degli scarichi dei servizi igienici. Il 
tutto cercando di restituire un aspetto unitario all’area, riquali-
ficando il fronte stradale, che ad oggi sembra una serie senza 
sosta di recinzioni costruite alla bene e meglio, e collaboran-
do con gli esercenti locali affinché il litorale nord possa essere 
un’eccellenza per Ladispoli, non un corpo estraneo alla città. Il 
Movimento 5 Stelle di Ladispoli invece ha le idee molto chia-
re per riqualificare il litorale in modo sostenibile, valorizzando 
il turismo e gli interessi dei cittadini. Noi vogliamo creare una 
comunità nella nostra bella città e questo si può fare solamente 
curando gli interessi di tutti”.
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“UN PROGETTO
DA 9 MILIONI DI EURO

PER 250 POSTI BARCA”

“ATTENTI A NON GENERARE
UN INUTILE MOSTRO DI CEMENTO”

LE PERPLESSITÀ DELLA LISTA CUORI LADISPOLANI
DOPO LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PORTICCIOLO

Di recente su queste pagine abbiamo pubblicato la pre-
sentazione del progetto di porto turistico a Ladispoli, 
avanzata dall’amministrazione comunale. Ora abbiamo 

ascoltato il parere delle forze di opposizione, a prendere posi-
zione è stato il capogruppo della lista civica Cuori Ladispolani, 
Alessandro Grando, che ha annunciato battaglia anche in cam-
pagna elettorale. 
“Sarà per l’imminenza delle elezioni – afferma Grando – ma da 
qualche giorno a Ladispoli si è tornati a parlare di porto turistico. 
Per fortuna è stata archiviata definitivamente l'ipotesi di ubicar-
lo nella zona di Torre Flavia. E nel contempo è stato ridimensio-
nato sensibilmente il progetto iniziale. Ora si dice che la località 
scelta questa volta sarebbe la foce del fosso Vaccina. Come 
associazione Cuori Ladispolani abbiamo sempre pensato con 
favore alla realizzazione di un approdo turistico nella nostra cit-
tà e riteniamo possa essere un importante volano per rilanciare 
l'economia locale. L'indotto generato andrebbe infatti a creare 
numerose opportunità di lavoro nel campo delle manutenzioni, 
dell'impiantistica di bordo, del mercato del nuovo e dell’usato, 
delle attività sportive legate al mare e del noleggio delle im-
barcazioni, con prevedibili ricadute positive sia per le restanti 
attività commerciali sia in termini di nuovi posti di lavoro. Ma 
occorre stare attenti alle trappole disseminate sul cammino”.
Cosa non la convince, consigliere?
“Siamo fermamente convinti del fatto – prosegue Grando - che 
un'opera di questa portata, destinata a cambiare per sempre il 
volto della nostra città e dalla quale non si potrà tornare indie-
tro, debba essere pianificata e strutturata con una precisione 
quasi maniacale, affinché non si trasformi nel più colossale dei 
fallimenti. In poche parole non vogliamo che calcoli sbagliati 
possano causare la realizzazione di un inutile mostro di cemen-
to al centro di Ladispoli che nessuno potrà più rimuovere. In 

quest'ottica affermiamo che il progetto preliminare, presentato 
dalla società proponente e approvato dalla Giunta comunale, 
non convince per una serie di motivazioni. Innanzitutto ci preme 
evidenziare come, anche questa volta, la cittadinanza sia stata 
del tutto ignorata e non sia stato avviato un percorso parteci-
pato per coinvolgere cittadini ed operatori del settore nella fase 
di progettazione. Manca uno studio ambientale che definisca 
l'impatto della struttura in termini di erosione delle spiagge 
adiacenti al porto e l'eventuale progettazione di barriere sof-
folte a protezione della costa. Il progetto prevede oltre 2000 
mq di commerciale e appena 150 mq di officina meccanica a 
servizio di oltre 270 imbarcazioni, palesemente non sufficienti a 
soddisfare il fabbisogno preventivato. Il porto è di fatto diviso in 
due aree distinte, sulle due sponde del fosso, non comunicanti 
internamente. Il movimento all’asciutto di imbarcazioni, mate-
riali e merci ricadrebbe totalmente sulla viabilità circostante. 
La viabilità della zona, già ora insufficiente, verrebbe definiti-
vamente compromessa dal passaggio di mezzi pesanti. L’idea 
del raddoppio del ponte di via Roma e della vicina rotatoria, 
non si capisce a spese di chi e quando debba essere realizzata 
e se sarà adatta a recepire l'incremento di traffico previsto. I 
nuovi parcheggi creati a servizio del porto sarebbero appena 
un centinaio mentre quelli esistenti del lungomare Marco Polo 
verrebbero destinati alle attività commerciali ad esso connesse, 
creando notevoli disagi ai residenti. La foce del Vaccina viene 
classificata nel P.A.I. come zona ad alto rischio di esondazione. 
Nelle linee guida del nuovo piano dei porti della Regione Lazio 
non è prevista la realizzazione di un porto nel nostro comune. 
Esisteva uno studio dettagliato e relativo progetto regionale, fi-
nanziato dalla comunità europea, che prevedeva la creazione 
di barriere soffolte e un parziale ripascimento a protezione del 
tratto di costa che va dalla foce del Vaccina fino alla palude di 

Ma come sarebbe strutturato eventualmente il 
porticciolo di Ladispoli in caso di approvazione 
definitiva da parte della Regione Lazio? In que-

sti giorni, in occasione del primo passaggio in Consiglio 
comunale del progetto, la spiegazione tecnica è giunta 
dal sindaco Paliotta. Che ha svelato anche numeri e cifre 
dell’approdo che sarebbe chiamato porto turistico Ma-
rina di  Vaccina.
“Realizzare un approdo a Ladispoli – ha detto Paliotta - è 
stato l’obiettivo fondamentale di tutte le amministrazioni 
comunali che si sono succedute da 40 anni a questa 
parte.  Uno degli ostacoli maggiori alla realizzazione del 
porto  deriva dal fatto che la Regione Lazio negli ultimi 
decenni non ha mai approvato il Piano regionale dei por-
ti. Il progetto, ai lati del fiume Vaccina, è stato presentato 
da una società privata che si assumerà tutte le spese 
dalla progettazione alla realizzazione, circa 9 milioni di 
euro. È notevolmente ridimensionato rispetto ai prece-
denti, i posti barca saranno 250. Ovviamente ci saranno 
i posti riservati per i pescatori professionisti, per Capita-
neria e per le Forze dell’ordine. Saranno realizzati nuovi 
parcheggi, come previsto per legge, e strutture solo al 
servizio del porto senza nessuna cubatura residenzia-
le aggiuntiva. L’obiettivo è ristrutturare completamente 
Porto Pidocchio, togliendo  strutture antiestetiche come 
la gru di alaggio, creando un punto di approdo tra Fiumi-
cino e Santa Marinella per rendere sicura la navigazio-
ne. Sarà riqualificata tutta la zona della foce del Vaccina, 
che attualmente è uno dei posti degradati della città, 
e rilanciata tutta l’area del lungomare Marco Polo con 
un conseguente vantaggio per l’immagine turistica della 
città. Per quanto riguarda l’ubicazione quella della foce 
del Vaccina è nota da tempo a tutte le forze politiche ed 
associative della città ed è l’unica possibile su un litorale 
così breve come quello di Ladispoli”.

Torre Flavia. Tale studio, importante per comprendere l’impat-
to erosivo delle nuove strutture sulla linea di costa, non viene 
citato, né tenuto in considerazione nella proposta presentata”.
Cosa proposte la sua associazione?
“Di fronte a tali e tante perplessità, alle quali si dovrebbe rispon-
dere con approfondimenti e studi, per evitare danni irreversibili 
alla città, assistiamo invece ad un’accelerazione delle procedu-
re da parte dell’amministrazione. Dalla prima presentazione di 
questa proposta alla sua approvazione intercorrerebbe meno di 
un mese. Si ha la sensazione che, come per altri provvedimenti 
presi di recente in campo urbanistico, si vogliano dare veloci 
risposte a chi le opere deve realizzarle piuttosto che ai cittadini 
che dovranno utilizzarle. Insomma un’altra dimostrazione di in-
capacità amministrativa e scarsissima trasparenza”.
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LE LETTERE DI ACCERTAMENTO
PER LA RETTA DELLA MENSA SCOLASTICA

HANNO SCATENATO ANCHE L’IRA
DI CHI NON HA NULLA DA TEMERE

SCENE DI 
ORDINARIA ISTERIA

Che a Ladispoli il fenomeno dell’evasione fisca-
le sui servizi a domanda offerti dal comune sia 
dilagante, beh è storia ormai nota. Un buco 

nelle casse municipali che si è allargato nel corso de-
gli anni e che inizia ora a pesare in modo determinan-
te sui conti pubblici dopo i ripetuti tagli alle risorse 
degli enti locali decisi dallo Stato. In una città dove la 
popolazione cresce di mille residenti all’anno e dove 
gli studenti sono in costante crescita, è palese che sia 
necessaria una vasta operazione di recupero crediti, 
anche a costo di affondare il colpo. E nella mole di 
lavoro che attanaglia uffici dove il personale è ridot-
to all’osso per il divieto di assunzioni, è conseguente 
che possano accadere errori. Del resto, solo chi non 
fa non sbaglia. Quello che però è accaduto in questi 
giorni è stato veramente fonte di riflessione, una fo-
tografia nitida del nervosismo e della rabbia che per-
vadono la società contemporanea. Laddove anche 
un palese errore tecnico può scatenare l’assalto alla 
Bastiglia. E infatti successo che il comune ha spedito 
circa 2.000 lettere di accertamento ad altrettanti con-
tribuenti, chiedendo di fornire copia dei versamen-
ti del pagamento della retta scolastica dal 2012 ad 
oggi in tutti quei casi in cui risultavano delle morosità. 
Una lettera come tante spedite ad esempio da Equi-
talia a cui, se si è in regola, è sufficiente rispondere 
inviando copia dei bollettini versati. Anche inviando 
una semplice mail all’ufficio scuola. Purtroppo ormai 
il nervosismo impera e abbiamo assistito all’invasione 
del municipio di piazza Falcone da parte di cittadini 
che, lettera alla mano, erano letteralmente scatenati. 
Mettiamoci poi le consuete idiozie del popolo del web 
che, in preda ad un populismo dilagante, soffiava sul 
fuoco e parlava di contribuenti costretti a pagare due 
volte, ed ecco delineato lo scenario di mattine di or-
dinaria isteria. Una tempesta in un bicchier d’acqua 
insomma, placata solo dopo che sono stati chiariti 

concetti che tutte le persone di buon senso avrebbe-
ro compreso senza farsi il sangue amaro. 
“Naturalmente nessun cittadino – ha spiegato il sin-
daco Paliotta - sarà costretto a pagare due volte i bol-
lettini inerenti gli accertamenti sulla retta delle mensa 
scolastica se è in regola con i versamenti. Ci sono 
stati dei disguidi causati dalla mole di lavoro che pesa 
sugli uffici comunali a causa dell’evasione fiscale della 
tassa. E’ palese che qualcuno tenti di fare campagna 
elettorale su ogni argomento, ma su questa vicenda 
è stato alzato un polverone senza motivo. Tutte le fa-
miglie in regola col pagamento dei bollettini possono 
anche con un semplice mail inviare la documenta-
zione all’ufficio comunale preposto, senza recarsi in 
municipio come spiegava la lettera di accertamento 
ricevuta. Il monitoraggio della situazione si è reso 
necessario alla luce dei 250 mila euro che mancano 
alle casse comunali per colpa di quei contribuenti che 
non hanno pagato la retta della refezione scolastica. 
Invitiamo le famiglie a non farsi trascinare nel vortice 
delle polemiche politiche, nessuno pagherà bollettini 
non dovuti. E’ altrettanto ovvio che l’amministrazio-
ne userà la linea dura contro tutti i contribuenti ina-
dempienti e morosi che danneggiano la grandissima 
maggioranza di persone che pagano regolarmente. 
L’amministrazione si scusa con le famiglie se l’annun-
cio degli accertamenti ha creato disagi, assicuriamo 
che gli uffici saranno maggiormente attenti in futuro 
nell’inviare solleciti di pagamento solo a chi realmente 
non è in regola”. Chiarito il presunto caso, ci auguria-
mo veramente che il comune cali la mannaia si tutti 
quei cittadini che usufruiscono a sbafo di mensa e 
trasporto scolastico, infischiandosene poi di pagare 
i bollettini. Ovvio che un occhio di riguardo deve es-
sere tenuto per le famiglie veramente meno abbienti, 
ma per tutti gli altri si applichi la linea dura. Basta a 
Ladispoli con questi furbetti del quartierino.



TRASPORTO LOCALE,
CHE AUTUNNO NERO

CANCELLATI I BUS PER PALIDORO, 
NON DECOLLANNO LE CORSE

PER L'AEROPORTO, SLITTA ANCORA 
L'APPALTO INTERCOMUNALE

Peggio di così l'autunno non poteva iniziare per le migliaia di 
utenti del trasporto urbano di Ladispoli e Cerveteri. Sballot-
tati tra appalti che non decollano, corse soppresse e servizi 

annunciati e mai realmente partiti. La prima doccia fredda, arri-
vata il primo ottobre, è stata la cancellazione della tratta che col-
lega Ladispoli all'ospedale di Palidoro, a causa della mancanza di 
fondi da parte della Regione Lazio. Una linea usata mensilmente 
da oltre 5.000 utenti, in larga parte genitori di bambini ricoverati 
e dipendenti del nosocomio pediatrico. Ora costretti ad utilizza-
re l'auto e pagare la salata sosta attorno all'ospedale Bambino 
Gesù. Altra pessima notizia è il mancato avvio delle corse di bus 
urbani da Ladispoli per l'aeroporto Leonardo da Vinci ed i centri 
commerciali di Fiumicino. Una linea che, al popolare costo di 1 
euro e 50 centesimi, permetterebbe a migliaia di persone di arri-
vare all'aeroporto senza sborsare fior di quattrini di sosta a paga-
mento. In questo caso i ritardi sarebbero da imputare alla società 
Adr che nicchierebbe per dare l'autorizzazione al passaggio dei 
bus, nonostante le ripetute sollecitazioni del comune di Ladispoli. 
Ma la vicenda che più inquieta gli utenti del trasporto urbano del 
litorale è stata la notizia dell'ennesima fumata nera per l'avvio del 
progetto del trasporto pubblico integrato tra Ladispoli e Cerveteri.
Un servizio che consentirà di viaggiare tra le due città con un solo 
biglietto a prezzo modico, decongestionando notevolmente anche 
il traffico che in molte ore della giornata raggiunge picchi elevati. 
Con tutte le conseguenze anche per l'inquinamento dell'aria. La 
conferma dell'ennesimo rinvio è arrivata alla luce della decisione 
del comune di Ladispoli di prorogare il contratto all’azienda Se-
atour, l’attuale ditta che si occupa del trasporto locale, fino al 30 
novembre. Come dire che almeno fino a Natale le due linee di 
trasporto locale non saranno unite. Nessuno ha chiarito cosa sia 
accaduto di tanto grave da causare il nuovo slittamento dell'affi-
damento che è stato vinto dalla Seatour per i prossimi 8 anni per 
un totale di spesa di 15 milioni di euro, finanziati dalla Regione 
Lazio per oltre 1 milione di chilometri di percorrenza annui.Sa-
ranno ovviamente previsti, oltre al biglietto giornaliero a tempo 
di 90 minuti, abbonamenti settimanali e mensili e tariffe per gli 
studenti. In totale i bus, che dovranno essere ecologici, percorre-
ranno ogni giorno un territorio di 160 km quadrati. Cerveteri sarà 
capofila del progetto per i primi quattro anni, mentre Ladispoli 
lo sarà per i successivi quattro. Per ora, però, è un grande ed 
epocale progetto solo a parole. Speriamo che parta quanto prima. 
Magari prima delle elezioni...



LO SPI CGIL INVITA CITTADINI
E MASS MEDIA A TENERE

ALTA L’ATTENZIONE CONTRO
LA SCELLERATA IPOTESI

“PRONTO SOCCORSO,
NON ABBASSIAMO

LA GUARDIA”

Sembra una fiction a puntate. Invece è una questione ma-
ledettamente seria che riguarda la salute di circa 100 
mila persone che vorrebbero essere rassicurate sull’assi-

stenza sanitaria a cui hanno diritto visto che pagano le tasse allo 
Stato. Ma evidentemente per i cittadini di Ladispoli e Cerveteri si 
prospetta un autunno di ansia. Sono giorni infatti che si assiste 
al balletto delle notizie sul ventilato smantellamento del Pronto 
soccorso della via Aurelia, ipotesi contro cui le amministrazioni 
comunali e la stessa Azienda sanitaria di Civitavecchia hanno 
annunciato di essere fermamente contrarie. Le promesse che 
il Posto di primo intervento non si tocca non sembrano però 
aver convinto le organizzazioni sindacali del territorio che sono 
tornate a lanciare l’allarme, temendo che se cala il silenzio me-
diatico sulla faccenda ci sia il rischio di improvvisi sgambetti. A 
parlare, a nome dello Spi-Cgil del comprensorio di Civitavec-
chia, è la segretaria Mara Caporale che molti ricordano per il 
suo impegno quando era dirigente capo dell’ufficio servizi so-
ciali del comune di Ladispoli. Una esperta dunque del settore 
sanità che invita tutti a non abbassare la guardia contro il palese 
tentativo di privatizzare l’assistenza anche in Italia.
“Pur non avendo dubbi sulla buona fede e l’impegno dei comuni 
e della Asl – afferma la segretaria Caporale - non siamo per 
niente tranquilli sul futuro della sanità pubblica anche nel nostro 
territorio ed invitiamo tutti a vigilare con grande attenzione. Il 
Posto di primo intervento di Ladispoli e Cerveteri è un punto di 
riferimento prezioso per gli utenti del litorale che deve essere 
difeso ad ogni costo. Del resto è lo scenario che appare preoc-
cupante a tutti i livelli. Sono passati appena 4 anni da quel 2012 
in cui il Governo decise di tagliare alla sanità oltre 30 miliardi di 
euro. Nel 2014 e nel 2015 il Governo, poi, chiede alle Regioni di 
tagliare altre risorse. Si apre quindi un vero e proprio conflitto 
fra Governo e Regioni, una fase di stallo che non può portare 
nulla di buono al sistema sanitario pubblico. Già oggi nelle strut-
ture private è possibile fare molte analisi ad un costo più basso 
del ticket regionale. Ma non è finita qui, purtroppo. Molte analisi 
sono state già escluse dall’elenco di quelle previste nel siste-
ma sanitario nazionale e presto alcune prestazioni chirurgiche 
prima gratuite diverranno a pagamento, passando dal regime 

di Day Surgery a quello ambulatoriale, come ad esempio l’inter-
vento per la cataratta: già oggi le liste di attesa per questo tipo 
di intervento sono di circa 10 mesi. Sono circa 24 le prestazioni 
che passeranno in regime ambulatoriale con ticket ed è facile 
immaginare che il ticket sarà superiore al costo della prestazio-
ne nelle strutture private. Quella che sta accadendo è una vera 
e propria rivoluzione, la sanità privata avanza a grandi passi e 
quella pubblica si ritira sempre più sotto i colpi delle chiusu-
ra dei servizi, dei tagli alle risorse a disposizione, del mancato 
rimpiazzo del personale che man mano raggiunge i limiti di età. 
C’è quindi un disegno politico molto preciso, con un pubblico 
sempre più ridotto ed in difficoltà di fronte all’avanzare del pri-
vato cui accede chi può ovviamente pagare. Si attacca il diritto 
alla salute, sancito dalla nostra Costituzione. Noi in Italia siamo 
ancora in tempo per mettere in campo una strategia di lotta e 
contrasto a questo vero e proprio disegno politico scellerato che 
intende privatizzare la sanità.
È necessario però condurre battaglie che vedano dalla stessa 
parte rappresentanti delle istituzioni, dei lavoratori e degli utenti 
dei servizi. Invitiamo quindi a mettere da parte il desiderio di 
piantare bandierine: bisogna dare un segnale di forte unità. Vor-
remmo quindi che nelle prossime conferenze, tavoli di lavoro, 
confronti pubblici, manifestazioni, siano chiamate tutte le parti 
in causa: forze politiche, istituzioni, sindacati di tutte le cate-
gorie dei lavoratori e degli utenti perché solo insieme si può 
vincere la battaglia”.

foto di Luigi Cicillini
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ARRIVA IL TEATRO,

ORA ASPETTIAMO IL CINEMA
A METÀ OTTOBRE SARÀ INAUGURATO

LO SPAZIO CULTURALE DELL’AUDITORIUM

Per un cinema che chiude, a Ladispoli un teatro si prepara 
ad aprire i battenti. Era una notizia attesa da tempo e che 
ha trovato ufficializzazione in questi giorni con l’annuncio 

che è prevista per metà ottobre l'inau-
gurazione del teatro ed audito-

rium Massimo Freccia sulla 
via Settevene Palo.

La struttura, ubica-
ta all’ingresso sud 

della città, nelle 
intenzioni dell'am-
m i n i s t r a z i o n e 
dovrà essere un 
polo culturale di 
alto livello, una 

struttura in grado 
di calamitare l’inte-

resse dei cittadini, at-
tualmente amareggiati 

e delusi dal brutto epilogo 
della storia lunga sessanta 

anni dell’ormai ex cinema Lucciola 
di piazza Marescotti. E’ indubbio che sia un grande traguardo 
per la cultura di Ladispoli che finalmente potrà ospitare rappre-
sentazioni teatrali di elevato livello in una sala che può ospitare 
oltre 300 spettatori. Oltre ad avere un punto di aggregazione 
per le tante realtà locali che da decenni aspettano di avere uno 

spazio pubblico a disposizione per le loro attività. 
“In questi giorni – afferma l’assessore alla cultura Francesca Di 
Girolamo – l’amministrazione si sta impegnando perché tutto 
sia pronto per arrivare ad un traguardo che la città aspetta con 
grande interesse. In attesa dei bandi per la gestione definitiva 
della struttura e per la nomina del direttore artistico, la pro-
grammazione sarà curata direttamente dall'assessorato alla 
cultura del comune. 
Nella nuova struttura ci sarà spazio per tutte le realtà culturali 
della nostra città, realtà che in questi giorni si stanno confron-
tando con l'amministrazione. Il Teatro-Auditorium di Ladispoli 
ha una capienza di 300 posti e il progetto definitivo può pre-
vedere la realizzazione di un'altra sala di 120 posti. Insieme 
al centro di Arte e Cultura il nuovo Teatro-Auditorium darà un 
grande impulso alla vita culturale della nostra città e sarà un 
punto di riferimento per tutto il comprensorio: in una fase stori-
ca in cui sempre più spesso assistiamo alla chiusura di luoghi 
di pubblica cultura, Ladispoli va in controtendenza avendo inve-
stito nel tempo risorse economiche ed energie”.
Parole di ottimismo da parte dell’assessore alla cultura, auspi-
chiamo che a breve si possano avere anche notizie della multi 
sala cinematografica che dovrebbe sorgere nella stessa zona. 
Ben venga un teatro moderno e funzionale, ora per completa-
re il polo culturale i cittadini attendono delle sale che possano 
rimuovere la tristezza che ci assale ogni volta che passiamo 
davanti a quello che è stato per oltre mezzo secolo il cinema 
di Ladispoli.





“LA CANDIDATURA DI TIDEI
NON È VALIDA”

DOPO GIORNI DI POLEMICHE DA BAR, IL SEGRETARIO POLITICO USCENTE
DEL PARTITO DEMOCRATICO RISPONDE ALLE FUGHE IN AVANTI

DI GIOVANNI ZUCCONI

La settimana scorsa abbiamo pubblicato un’in-
tervista al sindaco Alessio Pascucci, dove ma-
nifestava una sua convinta apertura ad una co-

alizione di centrosinistra che poteva includere anche 
il Partito Democratico. Come prevedibile, le parole di 
Pascucci e l’analisi che accompagnava l’intervista, 
hanno suscitato reazioni e polemiche. Da evidenziare 
che l’intervista era stata fatta e scritta prima della can-
didatura, da parte di UniDem, di Pietro Tidei. Non si 
trattava quindi di una risposta, ma di un’anticipazione. 
Dell’analisi, in particolare, non è piaciuto quello che io 
continuo a ritenere essere il punto fondamentale, ad 
oggi, di questa vicenda. L’elemento che, se l’analisi 
fosse corretta, dovrebbe essere il riferimento impre-
scindibile per ogni ragionamento e per ogni iniziativa: 
in questo momento, nessuno del PD di Cerveteri può 
imporre o indicare nulla. Il partito è commissariato, il 
segretario si è dimesso e il direttivo non è in grado di 
esercitare le proprie funzioni. Tutti, attendo su questo 
una smentita, possono parlare solo a titolo personale 
e non a nome del PD. Questo fino al prossimo, sicu-
ramente lontano, congresso del partito. Se vogliamo 
estremizzare, in mancanza di un’indicazione che può 
essere ratificata solo da qualche organo superiore, il 
PD di Cerveteri, in quanto partito, non potrebbe nem-
meno partecipare alle prossime elezioni con un proprio 
candidato, o partecipare ad una coalizione. Questa 
analisi, sommaria e semplificata quanto si vuole, non 
viene sottolineata nuovamente per spirito di polemica 
o di avversione verso il PD o le sue componenti. Viene 
riproposta perché, se fosse corretta, dovrebbe essere 
il baricentro di ogni ragionamento all’interno alle varie 

componenti del partito, e dovrebbe spingere a trovare 
un accordo tra le varie anime del PD, pena la completa 
sterilizzazione delle loro iniziative. Per capire se questa 
analisi è troppo fantasiosa, come abbiamo promesso 
la settimana scorsa, abbiamo intervistato l’ex segreta-
rio del PD di Cerveteri, Alessandro Gnazi. Della lunga 
intervista, riportiamo qui solo quello che ci sembra es-
sere più utile per alimentare una sana discussione. Il 
resto lo potrete leggere, in versione integrale, sul sito 
online.
Avvocato Gnazi, come valuta la candidatura a 
Sindaco di Cerveteri, da parte di UniDem, di Pietro 
Tidei?
“Io ritengo che si sia seguita una procedura sbagliata. 
Abbiamo dei dirigenti del decaduto direttivo del PD 
che, a nome del PD, hanno proposto un loro candidato 
Sindaco alla stampa e sui social. Tutto questo senza 
che la proposta fosse anticipata e discussa in qualche 
modo al nostro interno. Trovo questo modo di 
procedere sbagliatissimo”. 
Quindi non la ritiene formalmente valida?
“Direi proprio di no. Io mi sono fatto un impressione. 
Considerando che la candidatura di Tidei è stata 
immediatamente associata alle primarie, credo che 
sia stata proposta più per trovare un antagonista 
a Pascucci, che per essere una vera alternativa 
basata su un programma. Se fosse veramente così, 
andremmo solo incontro ad una guerra, e io non mi 
presto ad una cosa del genere. Naturalmente non ho 
nulla contro Tidei come persona. E’ un politico di lungo 
corso con una storia importante. Ma io non voglio 
indicare ai cerveterani una persona, vorrei proporre 
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loro un programma. E francamente penso anche ad 
una nuova classe politica”.
Parliamo ancora di primarie. Dopo l’intervista a 
Pascucci, si è accesa una forte polemica intorno 
alla sua indisponibilità a partecipare a delle 
primarie. Quale è la sua posizione in proposito?
“Il tema mi sembra un altro. Io propongo di aprire 
una riflessione sulle primarie, che sono un grande 
strumento di democrazia “brevettato” in Italia dal 
PD. Se però devono diventare una clava, un mezzo 
per dividere e per distruggere candidati, invece di 
essere uno strumento democratico per costruire una 
candidatura condivisa, io sono il primo a diventare 
contrario alle primarie. Le primarie devono servire a 
scegliere, e non a colpire, come si sta prefigurando 
a Cerveteri. Devono servire a confrontare idee e 
piattaforme programmatiche, e non esclusivamente 
persone e schieramenti. Tidei è stato candidato da 
UniDem, ma non sappiamo quale programma o 
idee vuole portare avanti, né quale rinnovamento 
proporre. Così si fa solo una guerra tra persone e non 
si confrontano idee. Per questo ritengo utile aprire, 
tra noi tutti, una riflessione sulle primarie a Cerveteri. 
Le primarie non sono sempre la panacea di tutti i 
mali, anzi, qualche volta, possono anche aggravare 
le situazioni. Nessuno di noi, credo, ha dimenticato il 
caso Liguria, il caso Napoli, solo per citarne alcuni”.
Non serve essere un fine analista per capire 
che a Cerveteri, nel PD, si sta prefigurando una 
situazione di stallo. Nessuna delle anime del 
partito commissariato può proporre nulla a nome 
del partito, ed è evidente che i margini per un 
compromesso che porti ad una linea comune 

sono molto esigui. Così non si rischia che il PD 
non partecipi, come partito, alle prossime elezioni 
a Cerveteri? Chi dovrebbe decidere una linea per 
scongiurare tutto questo?
“Mi sta ponendo una domanda solo apparentemente 
semplice. In linea di principio, nella nostra situazione, 
potrebbe intervenire il segretario del PD provinciale. 
Ma anche questo non è facile a farsi. Lui si potrebbe 
trovarsi a dirimere una situazione caratterizzata da 
posizioni inconciliabili. In queste condizioni non è 
detto che trovi corretto decidere per una o per l’altra. 
Lei ha ragione, c’è un forte rischio che permanga, fino 
alle elezioni una spaccatura che potrebbe determinare 
uno stallo o addirittura impedire una partecipazione 
del PD con un proprio candidato”.
In queste condizioni, quali sono gli scenari che si 
potrebbero presentare?
“Per ipotesi, il segretario provinciale potrebbe, a fronte 
di una mediazione fallita, addirittura non concedere 
il simbolo del PD per le elezioni. In questo caso, 
ogni anima del PD di Cerveteri si potrà presentare, 
nella migliore delle ipotesi, come civica, ognuno 
con un proprio candidato. Questo è naturalmente 
lo scenario peggiore. Oppure potrebbe approvare 
l’ultima candidatura di UniDem (ma non era stato 
indicato Maurizio Falconi?), chiedendo o meno di fare 
delle primarie con dentro Tidei, o proporre un’altra 
figura ancora. Si potrebbe anche decidere di valutare 
positivamente un appoggio ad una coalizione di 
centrosinistra che propone, sotto certe condizioni, 
la candidatura del Sindaco uscente. Come vede gli 
scenari posso essere molti. Auspico, comunque, 
prevalga il buon senso”. 
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Pur di allontanarsi dalle fastidiose mosche ed ancor più di-
spettosi mosconi, sabato si è deciso di farsi una bagnata 
alle terme di Saturnia. Un’ora di autostrada e un’altra 

ancora di saliscendi. Dall’alto della collina di Montemerano, in 
uno slargo pieno di “fotografi”, si vedono centinaia e centinaia 
di dannati in costume che sgomitano cercando spazio sotto le 
cascatelle gratuite ed altri infrattati tra il cannucceto ai cui lati 
scorre l’acqua di risulta. La struttura Termale vera e propria è 
divisa in piscine: popolari, zeppe di tatuaggi, costose assai e 
dall’acqua oramai tiepida, e la grande vasca per accappatoi 
bianchi con acqua realmente calda per pochi eletti. Un viagget-
to a Saturnia servirebbe a capire quanta e quali disparità sociali 
ed economiche sono avvenute nell’ultimo decennio nel nostro 
Paese, più che i dati ballerini del P.I.L. o i noiosi sondaggi.   
Pagato lo scotto alla Saturnia S.P.A., nel ritornare a Cerveteri, si 
è deciso di verificare la notizia dell’apertura delle Terme di Vul-
ci che una nostra amica ci aveva fornito. Superato lo splendido 
Ponte del diavolo ci si immerge in una grande pianoro coltivato 
ad ulivi e grano per pochi chilometri. Percorso un breve tratto 
di strada bianca si giunge in località Paglieto, in territorio del 
comune di Canino. L’impianto Termale, appena aperto, nella 
sua semplicità è bello e funzionale. Piscine all’aperto dotate 
di spogliatoi e bar, con strutture in legno, basse non invasive. 
 Il progetto prevede la realizzazione anche di un ristorante, una 
struttura alberghiera e un piccolo centro residenziale. Il luogo, 
con vista sulle impenetrabili macchie d’attorno, è incantevole. 
Costo? Assai meno della metà di Saturnia.
Questi i passaggi avvenuti per questa lodevole iniziativa privata, 
sempre sostenuta dal Comune e orgogliosamente voluta dalla 
comunità caninese: Concessione Mineraria e Riconoscimen-
to delle Proprietà Terapeutiche (2008), Variante Urbanistica 
(2013), Convenzione con il Comune di Canino (2015), rea-
lizzazione Primo Lotto Piscine, Spogliatoio, Bar e Opere di 

Urbanizzazione (2016). Il completamento del Progetto Gene-
rale è previsto in 4-5 anni o meno in funzione di come sarà 
accolta l’iniziativa e del quadro economico generale: prima le 
piscine poi il resto! Occupazione diretta prevista 40-50 addetti, 
oltre agli stagionali ed indotto, stimabili in altre 50 persone.  
Questo a Canino, e a Cerveteri?
L’esempio di Pian della Carlotta, un Paradiso infibulato, è em-
blematico di come vanno le cose in bassa Etruria. La Carlotta, 
proprietà un tempo dei marchesi Patrizi, appena a ridosso del 
Sasso, venne in parte investita dalla Riforma agraria ed alcu-
ne famiglie di coloni provenienti dagli sprofonni degli Abruzzi 
vi faticarono assai per avere una vita dignitosa. Alla fine degli 
anni sessanta, con grande fatica per l’impraticabilità delle stra-
de, raggiungevo quella dozzina di casolari dell’Ente Maremma, 
tra boschi, upupe, ed intenso profumo di ovo sodo, investito da 
“follia secolare”, diffondevo il verbo di Lotta continua.
Negli anni ottanta, a costo di enormi sforzi, venne portato in luce 
dalla Sopraintendenza l’edificio termale delle Aquae Caeretane. 
Le informazioni su questo importante sito risalgono alla secon-
da guerra punica, rammentate da Livio e annoverate come le 
acque medicamentose più calde della antica Italia. Nel corso 
degli ultimi venti anni si sono costruite ville su ville, deviato 
acque solfuree, abbattuto querce e cerri secolari, azzerata la 
cultura contadina.  
La splendida piscina, ricca di marmi unici, primeggiò nel piano-
ro a ridosso di macchie secolari, per un breve periodo. 
Poi, a seguito di incredibili devastazioni, continui furti, la incre-
dibile insorgenza storica, venne abbandonata, ricoperta e ricac-
ciata nell’oblio del tempo. Amen! 
Nel 2004 risulta che la Regione Lazio abbia rilasciato la Conces-
sione per l’utilizzo delle acque sulfuree ad un locale e progetti e 
chiacchiere hanno accompagnato l’ultimo periodo.
Risultati? Nulla o meglio troppo.

ACQUAE CAERETANAE, 
QUANTE CHIACCHIERE

© ©

TERME DI VULCI REALIZZATE IN TEMPI RECORD.
TERME DI CERVETERI: PAROLE, PAROLE E…VILLETTE

DI ANGELO ALFANI

Terme Caeretanae Terme di Vulci
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“RISCOPRIAMO 

L’AGRICOLTURA LOCALE”
FORTE MESSAGGIO AI GIOVANI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA

DELL’ARTISTA ALBERTO PELLICCIONI NELLA FRAZIONE DE I TERZI
DI GIOVANNI ZUCCONI

Quest’anno la festa ”Eco Allegro!”, che si è svol-
ta nella frazione de I Terzi, non è stata partico-
larmente fortunata. Purtroppo il tempo è stato 

poco clemente con gli organizzatori, e ha piovuto tutti 
e due i giorni. Ma oggi non voglio farvi la cronaca di una 
delle feste più autentiche e originali di tutto il circon-
dario. Voglio invece raccontarvi di come sia possibile 
fare cultura con pochi mezzi, quando si hanno idee e 
creatività. A mia memoria, non si era mai fatta una mo-
stra d’arte a I Terzi, e quindi, quando ho saputo che ne 
avevano organizzata una nei vecchi locali dell’ARSIAL, 
ho deciso di andare a vedere di cosa si trattasse. Co-
noscevo l’autore delle opere esposte, Alberto Pellic-
cioni, ma non avevo idea che fosse un’artista, anche 
se dilettante. Poi ho scoperto che è un personaggio 
talmente schivo e riservato, che non ha voluto nem-
meno che comparisse il suo nome nelle presentazioni 
della mostra. La mostra, dal titolo “Su la testa”, era 
esposta nei locali che negli anni 70 erano adibiti ad 
ambulatorio del mitico dott. Filippo Morini. “Ci metterò 
solo pochi minuti per vederla tutta”, pensai entran-
do. Ma mi sbagliai. Anche complici le spiegazioni di 
un collaboratore dell’autore, sono rimasto dentro per 

quasi 45 minuti. Non era una semplice esposizione di 
opere d’arte, ma una vera e propria operazione cultu-
rale che aveva l’ambizione, nonostante i scarsissimi 
mezzi a disposizione, di affrontare temi sociali come 
la crisi economica, il futuro dell’alimentazione e la di-
fesa dell’ambiente. Tutto questo presentato in modo 
che il visitatore, entrato per vedere delle opere d’ar-
te, si ritrovasse, quasi inconsapevolmente, a leggere 
dei pannelli espositivi dove venivano trattati questi 
importanti argomenti. Un allestimento veramente in-
telligente e ben progettato, dove la grafica della parte 
scritta era sapientemente studiata in modo da favori-
re una lettura veloce per le sintesi dei temi esposti, e 
una lettura più attenta per chi aveva tempo e voglia di 
approfondire un po’ di più. Ancora però non abbiamo 
parlato delle opere esposte. Pelliccioni ha un podere 
a I Terzi, e nelle giornate di pioggia o di forte vento, 
si chiude nel suo laboratorio e si diletta a trasformare 
oggetti di uso quotidiano. Li fa rinascere sotto un’altra 
forma, che solo lui, con il suo animo di artista, riesce a 
cogliere e a fare emergere da quelli che noi definiremo 
solo pezzi di ferro. Una macchina da cucito diventa 
una testa di cavallo, mentre una carriola diventa una 

tartaruga. Delle pinze di diversa forma e dimensione si 
trasformano in famelici dinosauri, e così via. Per quasi 
ogni opera esposta, era associato un tema sociale di 
attualità, in modo che questo rimando conducesse, 
in modo assolutamente naturale, a leggere il pannello 
espositivo posto sopra di essa. Per esempio i feroci e 
famelici dinosauri introducevano il tema delle forte di-
sparità nella distribuzione delle ricchezze mondiali. Per 
conoscere qualcosa di più sul significato della mostra, 
abbiamo intervistato Paolo Simonini, il promotore di 
questa iniziativa.
Come mai non c’è l’autore a presentare le sue 
opere?
“Lui è molto schivo. Ho dovuto faticare un po’ per 
convincerlo a realizzare questa mostra. Lui non voleva. 
Alla fine si è convito, ma mi ha fatto cancellare il suo 
nome dal testo di presentazione della mostra.”
Lui parte da oggetti esistenti o si costruisce tutto 
da zero?
“Inizia sempre da un oggetto che fa da spunto, e poi 
da lì parte per realizzare una forma che sente possa 
esprimere qualcosa.”
Come è nata l’idea di questa mostra?
“La mostra è nata con il desiderio di fornire degli stimoli, 
soprattutto in un territorio che è prevalentemente 
agricolo. Il messaggio che volevamo trasmettere 
è: c’è in atto una grave crisi, ma nonostante questo 
dobbiamo continuare a fare e a inventare. Inoltre 
dobbiamo riscoprire quello che di buono abbiamo 
dimenticato. Per esempio, noi riproponiamo la 
coltivazione di certe varietà di grano antico. Quando 
è stato possibile, abbiamo creato dei collegamenti 
tra le opere e i messaggi che volevamo trasmettere. 
Naturalmente questa è una mostra organizzata 
nell’ambito di una festa, e non volevamo esagerare 
proponendo qualcosa di pesante o di troppo profondo. 
Però abbiamo voluto comunicare una nostra visione 
delle cose”
Mi può fare un esempio?
“Per esempio nell’opera “Raptor (predatori), volevamo 
raffigurare come l’1% della popolazione mondiale 
possiede più del restante 99%. In un’altra abbiamo 
rappresentato il destino dell’Italia che in 60 anni è stata 
depredata e inquinata.”
C’è un legame tra questa mostra e I Terzi?
“Certamente. Per esempio, come vede, qui abbiamo 
rappresentato del grano. Abbiamo proposto ai 
coltivatori di questa frazione di coltivare una diversa 
qualità di grano rispetto a quelle coltivate attualmente. 
I silos de I Terzi sono pieni di grano, e pare che abbiano 
difficoltà a venderlo. Questo perché ci sono in atto 
delle forti speculazioni mondiali sul mercato del grano. 
Si potrebbe provare a ritornare a coltivare le qualità 
antiche, che oggi si vendono meglio.”
C’è qualcuno che vi sta seguendo su questa 
proposta?
“No. Per il momento è solo un’idea e una proposta. 
Speriamo che presto qualcuno la raccoglierà”.



A VALCANNETO NON TUTTI 
SONO CONVINTI DALLA PROPOSTA
DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE

DI ALLACCIO ALLA RETE DEL METANO

DIVAMPA IL GAS 
DELLA POLEMICA

Si accende il gas della polemica a Valcanne-
to. Mai immagine è stata più calzante per 
commentare la bagarra esplosa tra l’ammini-

strazione comunale di Cerveteri e le forze di oppo-
sizione dopo l’annuncio che l’Italgas ha accolto la  
richiesta di ridurre i costi di allacciamento alla rete 
di distribuzione del metano appena realizzata. Una 
storia tormentata quella dell’arrivo del gas nella fra-
zione residenziale, costellata da anni di intoppi, ri-
tardi, blocco dei lavori ed ostacoli lungo il percorso 
burocratico. Una questione che ad agosto aveva 
suscitato l’intervento del comune che aveva pres-
santemente invitato la società del gas a non dissan-
guare gli utenti di Valcanneto con i costi di allaccio 
al momento della firma del contratto. Sugli sconti e 
le agevolazioni è però divampata la polemica dopo 
l’annuncio del sindaco Pascucci che aveva annun-
ciato come l’Italgas avesse riservato una apposita 
campagna promozionale che garantirà a coloro che 
aderiscono entro il 31 ottobre di pagare un costo 
di allacciamento pari a 350 euro più Ivs. Lo sconto 
è pari a circa il 50% del prezzo emerso in sede di 
gara, che ammonta a 675 euro più Iva.
"Per aderire alla campagna promozionale - ha 
spiegato il vice sindaco Giuseppe Zito - i cittadi-
ni dovranno presentare un'apposita richiesta al 
Comune di Cerveteri. Sarà infatti il municipio stes-
so a trasmettere le adesioni alla società Italgas e 
a comunicare in seguito agli utenti l’accettazione 
della richiesta. A quel punto i cittadini potranno 
contattare le società di vendita per fare la richie-
sta di allacciamento, le quali dovranno  applicare 
le nuove condizioni economiche. Una volta esegui-
to l'allacciamento l'utente potrà, quando lo riterrà 
necessario, perfezionare il contratto di erogazione 
fornendo alle società di vendita la documentazione 
che gli sarà successivamente richiesta. Il modulo è 

scaricabile sul sito del comune di Cerveteri o si può 
ritirare presso l’ufficio del protocollo nel Parco della 
Legnara”.
Un annuncio che ha suscitato le critiche del consi-
gliere di Centro destra, Luciano Ridolfi, che afferma 
di non vederci molto chiaro nella vicenda. Cosa non 
la convince sullo sconto del 50% che Italgas offre a 
chi chiede l’allaccio a Valcanneto? 
“Sono perplesso – afferma Ridolfi – ribadisco che 
non ci vedo ancora chiaro. Mi chiedo ma come fa 
un ente come il comune ad accettare una conven-
zione condizionata dal tempo e dalla quantità con 
una società commerciale, favorendo di fatto le loro 
politiche di espansione e di bilancio? Come si fa a 
delegare il Comitato di zona per la raccolta delle 
adesioni escludendo di fatto altre società del libero 
mercato. Ecco, questi sono i punti dove mi sono ri-
proposto di chiedere e di fare chiarezza. Anche con 
una interrogazione in Consiglio comunale”.
Da ricordare anche che ha suscitato malumore, 
soprattutto tra il popolo dei social, il fatto che la 
campagna promozionale della socieà del gas sia al 
momento riservata a tutti i cittadini di Valcanneto 
che possiedono un immobile solo in alcune strade. 
Ovvero, via dei Monteroni, via di Ceri, via Doganale, 
viale Giordano, largo Vivaldi, via Albinoni, viale Per-
golesi, via Leoncavallo, via Corelli, via De Cavalieri, 
via Pizzetti, via della Viola, via Scarlatti, via Boito, 
via Sgambati, via  Toscanini. Tutti gli altri che abi-
tano in case ancora non servite dalla rete di distri-
buzione del metano vedranno partire tra qualche 
settimana i lavori per la sostituzione della tubatura 
che Italgas non ha ritenuto soddisfare i propri stan-
dard di qualità, seppur conforme alla normativa vi-
gente. Al termine degli interventi Italgas applicherà 
a queste utenze le stesse condizioni previste nella 
campagna promozionale.



IL MISTERO DELLE 
TELECAMERE FANTASMA

IL COMUNE ACCUSA LA PREFETTURA PER I RITARDI NELL’INSTALLAZIONE
DEGLI OCCHI ELETTRONICI IN TUTTO IL TERRITORIO

Un mistero aleggia su Cerveteri. Ed interessa i 
cittadini visto che è in ballo la questione sicu-
rezza in un territorio da tempo assaltato dalla 

microcriminalità, laddove la gente ormai dorme con 
un occhio solo. Nel mirino soprattutto del popolo del 
web c’è il famoso, spesso annunciato e mai realiz-
zato, progetto dell’installazione delle telecamere nei 
punti più nevralgici del vasto territorio di Cerveteri e 
delle sue frazioni. Un progetto che era stato salutato 
con soddisfazione dalla popolazione che da tempo 
lancia l’allarme sull’escalation di furti ed atti di vanda-
lismo che sembra essere senza soluzione di continui-
tà. Ora che tutto è fermo i cittadini temono l’ennesimo 
annuncio non concretizzato, sul web si ironizza anche 
sulle telecamere fantasma, ricordando soprattutto la 
celerità con cui invece sono state posizionati gli oc-
chi elettronici sulla via Aurelia che hanno permesso 
al comune di incassare decine di migliaia di euro con 
le multe. Sanzioni certamente giuste per gli irrespon-
sabili che guidano a tutto gas, infischiandosene dei 
limiti di velocità e della incolumità altrui, però la stes-
sa velocità di installazione andava dimostrata anche 
per le telecamere di sicurezza. Dietro questo ritardi, 
secondo gli amministratori di Cerveteri, ci sarebbero 
ancora una volta lacci e laccioli della pachidermica 
burocrazia italiana che impedirebbero l’accensione 
degli impianti di sicurezza. Strumenti, peraltro, che 

nella vicina Ladispoli hanno contribuito a ridurre sen-
sibilmente i reati soprattutto nelle ore notturne. 
“il progetto telecamere – afferma il vice sindaco Giu-
seppe Zito - non è congelato. Tutto è pronto, già nei 
mesi scorsi lo avevamo inviato alla Prefettura di Roma 
per l’ok definitivo. Appena verrà autorizzato partirà la 
gara per l’affidamento dei lavori che costeranno oltre 
150 mila euro, posizioneremo una ventina di teleca-
mere. Sono ritardi che non dipendono dalla volontà 
dell’amministrazione comunale di Cerveteri. Contia-
mo di installare dispositivi di controllo anche nel cen-
tro cittadino, collegati con il wireless”.
A guardare con apprensione allo slittamento del posi-
zionamento degli occhi elettronici sono soprattutto gli 
abitanti di frazioni come Cerenova, Campo di Mare, 
Borgo San Martino e Valcanneto, tra le zone maggior-
mente prese di mira dai malviventi e da chi continua a 
deturpare il territorio abbandonando su strade, mar-
ciapiedi e aree verdi rifiuti di ogni tipo. Con l’arrivo 
della raccolta differenziata e la rimozione dei casso-
netti è ovvio che le telecamere saranno lo strumen-
to migliore per individuare e sanzionare coloro che 
scambiano le periferie di Cerveteri per pattumiere a 
cielo aperto. E saranno importanti anche per miglio-
rare la sicurezza relativa alla viabilità. Non resta che 
attendere insomma il via libera da Roma per avere 
occhi sempre bene aperti sul territorio cerite.
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LISTE CIVICHE 

CRESCONO
NASCE L’AGGREGAZIONE

MODERATI PER CERVETERI
GUIDATA DA NICOLÒ ACCARDO
E FRANCESCO DI GIANCAMILLO

A Cerveteri è aperta la campagna elettorale. La 
lunga corsa per le elezioni comunali di prima-
vera è iniziata, partiti e movimenti scaldano i 

motori per una gara che si preannuncia con tanti 
candidati alla poltrona di sindaco. E, come nella tra-
dizione di Cerveteri, una parte rilevante la avranno le 
liste civiche che tenteranno di calamitare i consensi 
degli elettori stanchi dei soliti partiti, assumendo poi 
un ruolo importante in fase di ballottaggio. Sempre 
ammesso che Cerveteri arriverà al ballottaggio. Ad 
apparire sulla scena elettorale è stata la lista Moderati 
per Cerveteri, aggregazione che si presenta trasver-
sale, annuncia di essere lontana dalla solita politica 
e propone un programma non urlato e collaborativo 
con tutti coloro che vi si dovessero riconoscere. Due 
esperti della politica e della realtà locale stanno la-
vorando per la crescita della lista, sono l’ex dirigente 
scolastico Niccolò Accardo e l’imprenditore France-
sco di Giancamillo. Due personaggi che, dall’alto di 
due diverse esperienze culturali e due percorsi di vita 
differenti, hanno annunciato di essere riusciti a coin-
volgere intorno ad una idea di rinascita cittadina un 
gruppo di personalità della società civile che abbiano 
dimostrato onestà e trasparenza e vogliano spendere 
energie per dedicarsi a migliorare la città.  
“Abbiamo creato – afferma Di Giancamillo - un nuovo 
simbolo, animati dalla molta voglia di rinnovare la po-
litica cittadina con un programma essenziale e mirato 
per il territorio. Questo in sintesi il progetto dei Mode-
rati per Cerveteri che si propongono come lista civica 
e stanno già lavorando per la prossima tornata eletto-
rale. Oggi l’impegno dei moderati a pochi mesi dalle 
elezioni, è quello di raccogliere indicazioni, proposte e 
suggerimenti dei cittadini su un progetto politico con-
diviso. Tutte le segnalazioni garantiscono i Moderati 
avranno una risposta e attendono le mail all’indiriz-
zo moderatipercerveteri@gmail.com e sulle pagine 
dei social. I punti nodali sui quali i Moderati voglio-
no focalizzarsi sono sicuramente quelli del rispetto 
dell’ambiente e del contribuente. Infatti nella sezione 
del programma dedicata all’ambiente e al ciclo dei ri-
fiuti è ben esplicitata la doverosa ottimizzazione della 
raccolta differenziata e del rimborso ai cittadini delle 
somme già erogate per servizi non effettuati. Inoltre 
molta attenzione sarà rivolta alle politiche del lavoro al 
sostegno delle piccole imprese e alla valorizzazione 
del territorio. Insomma i Moderati hanno le idee chia-
re e sono dalla parte del cittadino e della città, come 
recita lo slogan che hanno scelto, ovvero mai contro 
qualcuno, ma per una Cerveteri migliore”.
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PerMano Onlus

SI PRENDE CURA DI TE

“Non vogliamo lasciare solo nessuno. E soprattutto 
non vogliamo che rimangano senza assistenza anzia-
ni, malati e disabili”. Sono queste le motivazioni che 
hanno portato alla costituzione di Per Mano Onlus che 
è attiva a Cerveteri da ormai un anno.
L’associazione, senza fini di lucro, nasce proprio dall’e-
sigenza di prevenire l’emergenza sociale e sanitaria 
che il progressivo e massiccio invecchiamento della 
popolazione rischia di provocare nei prossimi anni e 
dalla necessità di migliorare un sistema di protezione 
sociale per le fasce più deboli quali anziani e malati.
In questa direzione PerMano Onlus propone un siste-
ma di welfare al fine di assicurare una risposta adegua-
ta ai bisogni della famiglia e della persona integrando 
i servizi pubblici con quelli privati per il miglioramento 
della qualità della vita e affiancando la famiglia nella 
responsabilità del lavoro di cura.
Operativamente quello che fa PerMano Onlus è molto 
semplice. La struttura opera direttamente attraverso i 
volontari e per le prestazioni professionali chiude con-
tinuamente convenzioni con medici, infermieri, consu-
lenti legali e ogni altro tipo di professionista affinché 
pratichino ai soci e agli anziani tariffe contenutissime.
I servizi offerti dall’associazione vanno dall’assisten-
za medica specialistica domiciliare alla riabilitazione 
domiciliare con fisioterapisti professionisti. PerMano 

Onlus inoltre offre, tramite i nostri consulenti e a prezzi 
contenuti, ogni tipo di assistenza amministrativa per 
il personale addetto alla cura di malati e anziani (as-
sunzione, licenziamento, buste paga, certificazione 
annuale, calcolo contributi).
Un settore nel quale l’associazione si dedica in manie-
ra costante e professionalità è la gestione e la ricerca 
delle badanti. Se infatti stai cercando una badante e 
non sai a chi rivolgerti I volontari di PerMano Onlus 
selezionano decine di candidati e candidate di tutte 
le nazionalità, ne verificano la regolare permanenza in 
Italia, le caratteristiche personali e le competenze pro-
fessionali e le eventuali referenze prendendo contatto 
diretto con i precedenti datori di lavoro. 
Insomma aderire a Per Mano Onlus significa entrare 
a far parte di una grande comunità che ha a cura la 
salute e il benessere delle fasce più deboli della po-
polazione. 
Per maggiori informazioni si può visitare:
www.associazionepermano.org
facebook Associazione PerMano Onlus.
Per iscrizioni e appuntamenti è possibile contatta-
re la segreteria ai numeri telefonici 06.83084800 e 
333.2651875 oppure inviando un’e-mail info@asso-
ciazionepermano.org. L’associazione si trova in: Piaz-
zale Roselle 12 a Cerveteri (Rm).

SIAMO A CERVETERI E OFFRIAMO SERVIZI ALLE FAMIGLIE E ALLA PERSONA, 
ASSISTENZA ANZIANI, MALATI E DISABILI.

SPECIALIZZATI NELLA RICERCA E SELEZIONE DELLE BADANTI.



Nel Cuore dell’Ayurveda è il nome suggestivo 
con cui Donatella Rossi, operatrice ayurvedi-
ca, ha battezzato il laboratorio esperenziale che 

avrà luogo il 9 ottobre a Santa Marinella, un evento 
promosso dall’associazione culturale AnandaBhavan 
Ayurveda. “Ciò che è sopra è sotto, 
ciò che è fuori è dentro. Ogni esse-
re vivente è parte integrante della 
Natura in un unico e speciale rap-
porto di Microcosmo che si risolve 
nel Macrocosmo. L’uomo è in pic-
colo ciò che il mondo è in Grande. 
La trama della realtà è espressione 
di una Unica totalità. Tutto è in tut-
to: in ogni mia cellula è contenuta 
l’informazione dell’intero Universo.
Nutrire me, implica nutrire l’Univer-
so stesso”. Con queste parole Do-
natella Rossi ci introduce nel ‘cuo-
re dell’Ayurveda’. “L’Ayurveda è il 
sistema medico con cui la cultura 
indiana legge la realtà – prosegue 
la Rossi-Però, come scrive il dot-
tor Ernersto Iannaccone, ne La 
medicina dell’armonia tra l’uomo e l’universo, non è 
soltanto un sistema medico: costituisce anche una via 
di autoconoscenza, una strada per il risveglio interiore, 
motivo più profondo dell’essere al mondo.Il valore del-
la salute si riflette nella possibilità creativa che l’uomo 
ha di prendere cura di sé. Se il primo passo risiede 
nella conoscenza, il successivo è usarla come mezzo 
per praticarla nella vita di tutti i giorni. Prevenzione e 

cura sono gli obiettivi della sistema medico ayurvedi-
co: l’insieme delle misure di carattere igienico, diete-
tico e comportamentale si esprimono in una serie di 
misure atte a stabilire una relazione armoniosa tra in-
dividuo e l’ambiente in cui vive. “Nel Cuore dell’Ayu-

verda- spiega Donatella Rossi- è 
un evento, nato come occasione 
di incontro e condivisione in gioia 
di un’esperienza che attraverso il 
tracciato filosofico ayurvedico in-
vita all’ascolto di sé e alla parteci-
pazione creativa della vita. Scien-
za della Lunga vita, L’Ayurveda si 
esprime come sistema integrato 
dove corpo, mente e spirito inte-
ragiscono e si rispecchiano nelle 
leggi di Natura: ‘quando imparo 
a conoscere Me stesso, conosco 
l’Universo’. Durante la mattinata 
dedicheremo momenti di con-
divisione all’approccio filosofico 
ayurvedico, ponendo attenzione 
al valore della relazione esistente 
tra Microcosmo e Macrocosmo. Il 

pranzo in condivisione è occasione di mettere insie-
me, ovvero di partecipare offrendo ciò che si è e si ha! 
A partire dal primo pomeriggio – conclude la Rossi- 
inizierà l’esperienza di esplorazione pratica attraverso 
i sensi.Infine il Massaggio come pratica di ascolto in-
timo di sé e strumento per nutrire la nostra condizione 
di ben d’essere psico fisico”. 
Info e prenotazioni: 3355779672

NEL CUORE DELL’AYURVEDA
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“MUSICA

AL CASTELLO”
ETRURIA IN VELA

È SBARCATA A 
TORRE FLAVIA!

Grande attesa per il concerto d’apertura della 4^ edizione 
della prestigiosa rassegna “Musica al Castello” al Castel-
lo di Ceri. L’evento musicale si aprirà il 9 ottobre alle h. 

18 con il concerto dell’Orchestra Mandolinistica Roma diretta al 
Maestro Teresa Fantasia. L'Associazione Mandolinistica Roma-
na, che si esibirà nel salone delle feste dello storico Palazzo Tor-
lonia nel magnifico Borgo medievale di Ceri, si è costituita nel 
1984, è un'associazione culturale senza fine di lucro che per-
segue la promozione dell'arte mandolinistica, l'organizzazione 
di manifestazioni culturali e la tutela del patrimonio culturale 
mandolinistico, tra i più antichi e tipici della nostra tradizione 
musicale. L’Orchestra Mandolinistica Romana si avvale di circa 
25 elementi che si dedicano allo studio degli strumenti a plettro 
nonché alla realizzazione di nuove composizioni. In questi anni 
l'Orchestra Mandolinistica Romana si è esibita in varie mani-
festazioni presso teatri e sale da concerto (Teatro dell'Opera di 
Roma, Teatro Greco di Taormina, Vittoriano, Auditorium di Me-
cenate, Palazzo Barberini a Roma ecc.)
L'attività di questa orchestra ha permesso di riportare alla vita 
tante opere di artisti come Vivaldi, Beethoven, Hummel, Per-
golesi, Mozart, Verdi, Mahler, Stravinskij ed un'ampia scelta di 
canzoni della musica folcloristica e popolare. 
La rassegna “Musica al Castello”, organizzata dalla Baronia 
di Cerveteri, è stata realizzata grazie all’importante contribu-
to del Castello di Ceri che ha concesso gli spazi e i saloni di 
Palazzo Torlonia. Nel dopo concerto l’Associazione “La Baronia 
di Cerveteri” offrirà al pubblico presente una degustazione di 
vini, offerta dall’azienda vinicola Casale Cento Corvi, e gustose 
specialità realizzate con ricette medievali
Costo biglietto ingresso ai concerti Euro 12,50 – Ridotto fino a 
12 anni Euro 10,00
Per info e prenotazioni: 328 4556507

La Baronia di Cerveteri

Si è svolta a fine Settembre la manifestazione promossa 
dall’Associazione velica Ladispoli in collaborazione 
con Scuolambiente all’interno del Trofeo Etruria in vela, 

una bellissima iniziativa destinata a sensibilizzare i più piccoli 
alla pratica sportiva svolta all’aria aperta e nel rispetto dell’am-
biente. Un’esperienza unica, ottimo inizio di anno scolastico per 
i ragazzi delle classi EcoLaboratori di Scuolambiente della Cor-
rado Melone e dell’Ilaria Alpi di Ladispoli.
Durante i due giorni gli alunni hanno appreso nozioni di base 
sugli sport dagli istruttori federali Marco Gregori e Giorgio 
Peresempio, hanno potuto scoprire la Palude di Torre Flavia 
con le sue meraviglie grazie a Paolo Gennari e raccolto 
molto materiale abbandonato sulla spiaggia. Inoltre, grazie 
all’intervento del Biologo Marino ed eco-velista Alessandro 
Gera sono stati sensibilizzati al rispetto dell’ambiente che ci 
circonda ed appreso l’importanza del ciclo dei rifiuti e della 
raccolta differenziata. La Ditta Massimi Eco Soluzioni ha fornito 
a tutti i bambini intervenuti dei cappellini colorati e ha smaltito 
il materiale raccolto nei due giorni. “Abbiamo partecipato 
all’iniziativa perché crediamo sia fondamentale educare le 
nuove generazioni alla cura del proprio territorio. Crescere 
alimentando valori di rispetto, conoscenza, valorizzazione 
dell’ambiente in cui viviamo è il percorso virtuoso che migliora 
la qualità delle nostre vite” ha detto Fabrizio Massimi uno dei 
responsabili dell’azienda ecologica.
Durante i due giorni sono intervenuti: l’Assessore allo sport del 
Comune di Ladispoli Fabio Ciampa e il Consigliere dell’Area 
Metropolitana Federico Ascani che ha esaltato le bellezze del 
nostro territorio con particolare riferimento
L’iniziativa è stata possibile grazie alla partecipazione del 
Comitato per la salvaguardia dell’area protetta di Torre 
Flavia, dell’Amministrazione Comunale di Ladispoli, 
della Protezione civile comunale di Ladispoli, dei ragazzi 
del Forum Giovani Scuolambiente, di Corrado Battisti 
responsabile dell’area, alle docenti delle scuole presenti nei due 
giorni. E soprattutto a Beatrice Cantieri motore inesauribile 
di Scuolambiente, sempre in prima fila là dove si parla di 
educazione e di rispetto dell’ambiente.
Queste giornate segnano l’inizio di un percorso che 
Scuolambiente ed Associazione velica Ladispoli porteranno 
avanti durante l’anno scolastico all’interno delle due scuole.
Il sole, il vento, la natura ed il mare hanno fatto tutto il resto!

GRANDE ATTESA PER IL CONCERTO 
D’APERTURA DELLA 4^ EDIZIONE 

DELLA PRESTIGIOSA
RASSEGNA AL MANIERO DI CERI
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FUNGHI
IN BELLA MOSTRA

IL PROSSIMO WEEK END

BRACCIANO

Mostra di  specie fungine commestibili, non com-
mestibili, tossiche e velenose che crescono nei 
boschi del territorio Sabatino-Ceretano. Per 

l’occasione verranno  esposte a confronto specie com-
mestibili e velenose di facile somiglianza con i caratteri 
distintivi che li diversificano. Sabato 15 la mostra resterà 
aperta al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 20.00, mentre 
domenica 16 osserverà l’apertura dalle ore 9.00 alle ore 
13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei gazebo espositivi si po-
tranno osservare specie fungine commestibili, non com-
mestibili, tossiche e velenose che crescono nei boschi 
del territorio Sabatino-Ceretano. Una cartellonistica com-
pleta ed esaustiva darà importanti informazioni sull’eco-
logia e l’ambiente di crescita dei funghi, sulla prevenzio-
ne al fine di evitare le intossicazioni e gli avvelenamenti 
che frequentemente si verificano nel territorio italiano 
per uno consumo effettuato molto spesso con troppa su-
perficialità. I visitatori potranno ammirare la ricostruzione 
di un bosco di 100 mq, composto da Betulle e Faggi, con 
funghi saprofiti, parassiti e simbionti più rappresentativi. 
L’Ispettorato Micologico dell’Azienda RM 4 e i micologi 
del GEMAL resteranno a completa disposizione per le in-
formazioni all’utenza. Per l’occasione verrà allestito nella 
piazza un mercatino dove il visitatore potrà acquistare 
prodotti agricoli, coltelli artigianali, cesti in salice e canna 
per la raccolta di funghi, formaggi, miele, confetture al 
tartufo, marmellate di produttori locali e degustare sfizio-
si piatti a base di funghi.

Il Presidente
Aristide Appolloni



                  Studio Medico 
OCULISTICO

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

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

Professor G. GAROFALO

La Triaca
ERBORISTERIA
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Studio: Cerveteri - Bracciano - Roma

Cell. 338/344.04.05
...benessere per la persona e per la famiglia...

Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta

Salute Benessere

SALUTE
E STILE DI VITA

Della terza regola della medie-
vale Scuola Salernitana cre-
do di averne parlato più volte 

negli ultimi vent’anni e forse più.  Mi 
riferisco a quello che oggi viene chia-
mato “stile di vita” che non consiste 
nel solo non mangiare e bere troppo 
o nell’invertire la notte con il giorno 
che sono poi la prima e seconda re-
gola della già citata Scuola. 
Nello “stile di vita” è compresa tutta 
l’essenza della terza regola: il sorri-
so sulle labbra. Non è certo il ridere 
da sciocchi (a Roma si dice “ridi, ridi 
che mamma ha fatto i gnocchi”), né 
quello da ebete. È un sorridere diver-
so, come quello dell’Apollo di Veio, in 
cui c’è sia il buonumore che la sag-
gezza del nostro mondo mediterra-
neo (soprattutto etrusco-romano) di 
intendere il senso della vita. Il sorriso 
di quel “ruspante” Apollo nostrano 
ci insegna che anche nella disputa, 
nel contrasto con il prossimo (nel suo 
caso con Eracle) ci può essere un 
punto di incontro. Arrabbiarsi, adirar-
si… fa male alla salute.
Chi vive di risentimenti, di invidia 
e calunnie fa del male a sé stesso. 
Certo in questo mondo contempo-
raneo è difficile rimanere fedeli a sé 
stessi vivendo di soli sentimenti puliti 
e non risentimenti. La colpa è sem-

pre degli altri. Certamente ha ragio-
ne Pirandello quando sostiene che 
ciascuno di noi, per sopravvivere, 
“porta una maschera”. In fondo chi 
siamo?  Uno, nessuno, centomila…
Provare a gettare via la maschera 
della furbizia e dell’inganno è certo 
difficile. Vince non l’onesto ma il più 
scaltro e furbo. 
Di religioso in tutto questo non c’è 
un bel niente. La calunnia è un venti-
cello? Certo lo dice la canzone ed è 
la pura verità. Io l’ho imparato a mie 
spese, sulla mia pelle… so che que-
sto continuo dialogo col prossimo 
nell’essere sinceri, allegri, spontanei 
da fastidio.
Credo però che faccia stare più male 
chi invidia e calunnia. L’importante 
è vivere a lungo e bene? Non credo 
che coloro che sostengono questo, 
dentro di sé, siano felici. 
Economicamente si sta bene se con-
frontati alla vita del profugo o del 
‘clochard’ che vive e dorme sulla 
strada.  Ma solo in termini economi-
ci. Il vero benessere non lo da il “dio 
denaro”. 
Per chi vive del proprio lavoro e non 
nelle difficoltà economiche la scelta 
migliore per stare bene in salute è 
non avere “moti dell’anima” negativi. 
Vivere di sentimenti veri e non di ri-

sentimenti. Ci vuole un fisico bestia-
le? Forse. Penso però che l’educa-
zione che si è avuta nell’infanzia sia 
basilare. 
Essere educati alla libertà individua-
le nel rispetto dell’altro: questo, per 
me, è il segreto della felicità interiore, 
persino nelle sofferenza della malat-
tia. È quel sorriso appena abbozzato 
sulle labbra che è tutt’altro che una 
risata sardonica, una presa in giro 
dell’altro.  La nostra società ha perso 
il significato di quel sorriso etrusco 
dell’antica Veio. Dal 1500 qui da noi 
(ma non solo da noi) vige il motto di 
“Francia o Spagna purché se ma-
gna”.
Non è certo un vivere quanto un triste 
sopravvivere, una sorta di arrangiar-
si che sa un po’ di accattonaggio. 
Si può essere ricchi e accattoni allo 
stesso tempo quando la ricchezza è 
solo materiale e non spirituale.
Quando viene meno quel moto 
dell’anima che si manifesta nel sor-
riso sincero di chi è felice dentro e 
vuole trasmetterlo al prossimo. 
Quello che per me è importante è 
non aggiungere anni alla vita ma “vita 
agli anni”.
Sempre nel rispetto reciproco e nel 
solco della propria libertà individuale 
senza condizionamenti esterni.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

Colloqui di sostegno psicologico e/o di psicoterapia individuale e di coppia
Sostegno nella maternità
Sostegno per genitori di adolescenti
Sostegno per famigliari di persone con malattie neurologiche e degenerative
Disturbo di Attacchi di Panico
Ansia generalizzata
Ansia da prestazione
Depressione
Disordini Alimentari
Consulenza Tecnica di Parte per i tribunali

IPNOSI PER:
coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare 
preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici
(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)



Oggi parlo di un argomento 
particolare a cui, talvolta, 
si presta poca attenzio-

ne: le paure dei bambini. L’idea di 
esporre questa tematica mi è ve-

nuta dopo che una mamma mi ha 
raccontato di come la figlia, di circa 10 

anni, ha vissuto l’esperienza del recente terre-
moto e di come ne sta vivendo il ricordo. Il rac-
conto della signora è stato il seguente: “eravamo 
in vacanza nella nostra casa e, durante la notte, 
sono arrivate le scosse di terremoto... intermi-
nabili... tutto in casa ballava... tutta la 
casa ballava...ero stesa sul letto 
e stavo cercando di tranquil-
lizzare la bambina ma, ad 
un certo punto, uscia-
mo. Abbiamo visto 
le case attorno 
a noi crollare in 
un attimo che 
sembrava in-
terminabile… 
ci guardava-
mo terrroriz-
zati... io e mia 
figlia ci guar-
davamo… ho 
avuto la netta 
sensazione che 
lei cercasse in 
me la sicurezza 
che tutto sarebbe 
andato bene… il gior-
no dopo siamo letteral-
mente fuggiti. La bambina, 
ad oggi, quando ricorda que-
sto evento, ha difficoltà ad addor-
mentarsi e prova paura qualora dico di tornare al 
paese per sistemare la casa e chiuderla. La casa 
è antisismica”. Questo racconto mi ha molto col-
pito e ho pensato alla differenza di come vivono 
ed elaborano la quotidianità, i traumi i bambini e 
gli adulti. L’adulto ha molti anni di esperienza, il 
bambino pochi e necessita di essere guidato per 
costruirsi un ventaglio di esperienze: solitamente 
il bambino, da solo, immagina fino a farsi dei veri 
e propri film. Per il bambino gran parte di ciò che 
vive è bianco o nero... Inoltre gli adulti di sua fidu-
cia (genitore, insegnante, ecc.) sono un’autorità: 
“l’ha detto/l’ha fatto la mamma/il papà!” e que-
sto viene detto con sicurezza e totale convinzio-

ne perché i genitori sono la verità indiscutibile. 
Relativamente al racconto, la madre mi chiedeva 
cosa fare con la figlia. Ho risposto quanto segue. 
1 - MAI mettere in discussione le paure dei bam-
bini, ma riconoscerle in modo reale e concreto. 
Questo significa dire “con il terremoto hai avuto 
paura: tutti abbiamo avuto paura con il terremo-
to”. Così la bambina si sente compresa ed accol-
ta. 2 - nel caso della casa antisismica: “la mostra 
casa è rimasta in piedi perché è stata costruita in 
modo che ci protegga quando succede un ter-
remoto”. In questo caso si dà un messaggio di 

concreta protezione, sia nel passato, 
sia nel futuro affermando, inol-

tre, che questo evento po-
trebbe accadere ancora. 

3 - mai dire “non ac-
cadrà mai più”: dal 

punto di vista del 
bambino, queste 
sono promesse 
e le promesse 
vanno mante-
nute…, cosa 
succede se 
accade un 
altro terre-
moto? Met-
tiamoci sem-

pre nei panni 
di come ragiona 

un bambino. Infi-
ne: anche i bambini 

hanno i loro modi di 
difendersi rispetto alle 

loro paure. Un esempio: se 
il bambino vuole la lucetta ac-

cesa di notte vuol dire che è un suo 
modo per affrontare delle paure; sarà lui che ad 
un certo punto la vorrà spenta. In conclusione, 
come affrontare le paure dei bambini? 1 - acco-
glierle e MAI deriderle né svalutarle né dire “or-
mai sei grande non devi avere queste paure”; 2 - 
lasciare il tempo necessario ai bambini di trovare 
un loro modo di difendersi e risolverle, rimanen-
do loro accanto; 3 - prima di parlare di un argo-
mento “da adulti”, pensare a come verrà elabora-
to dal bambino; 4 - talvolta le paure dei bambini 
sono le paure degli adulti non ancora superate; 
5 - qualora la paura persista, come nel caso di 
un evento traumatico, il genitore deve chiedere 
aiuto ad un esperto.

LE PAURE DEI BAMBINI:
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UN MONDO SCONOSCIUTO A NOI ADULTI




