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LADISPOLI
Via Palermo, strada storica,

tra degrado, abbandono,
voragini e pali pericolanti

BRACCIANO
"I lavoratori dell'ospedale

non sono né macchine né numeri"

CERVETERI
Pietro Tidei rivela:

"Non ho la voglia sfrenata 
di fare il sindaco"

SETTIMANALE

Anno XIX n°38 - 2016 Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D Ì

ALICE PABA
NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE

La vincitrice di The Voice of Italy
ci racconta il suo amore per la musica,

la sua passione per il nostro territorio
ed il sogno di andare a Sanremo
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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Ci sono eventi importanti nella storia di una comunità. Momenti che 
rappresentano lo spartiacque di crescita sociale e culturale. E quan-
do si parla di cultura non si può che pronunciare la parola teatro. 

La forma più antica di spettacolo. L’espressione artistica più vera, a diretto 
contatto con il pubblico, senza la mistificazione della televisione, del cinema. 
Sul palcoscenico l’attore guarda negli occhi lo spettatore. Non può fingere, 
non può nascondersi dietro una telecamera. Deve saper recitare anche con 
la mimica del corpo e del viso. Si scrive teatro, si legge cultura. Una paro-
la che a Ladispoli, nonostante i molti tentativi effettuati nell’ultimo quarto di 
secolo dalle varie amministrazioni comunali, era sempre stata declinata in 
modo insufficiente o quantomeno non soddisfacente per tutta la collettività. 
Spesso su aree improvvisate a teatro, come la Grottaccia o piazza Scarabel-
lotto, dove lo sforzo degli attori e degli organizzatori non era adeguatamente 
premiato dalla coreografia. Finalmente si è alzato il sipario, Ladispoli e tutto 
il territorio hanno ora un teatro moderno e funzionale, incastonato all’interno 
del Centro di arte e cultura all’ingresso nord della città. È operativo il Teatro 
Auditorium Massimo Freccia, dedicato al grande direttore d’orchestra che 
aveva scelto Ladispoli per vivere. Una struttura che, dopo i dovuti aggiu-
stamenti da parte di chi lo gestisce, sarà l’unico grande teatro da 300 posti 
tra Roma e Civitavecchia. Come i nostri lettori avranno notato, L’Ortica è 
rimasta fuori dalle polemiche che hanno accompagnato la recente cerimonia 
di apertura. Abbiamo segnalato quelle che a nostro parere erano le pecche 
della falsa partenza, come la mancanza di un sipario, ma nell’ambito di un 
discorso costruttivo teso a tutelare un patrimonio culturale di tutto il territorio. 
Caliamo il sipario sulle polemiche, sovente capziose e di parte, tutti gli ap-
passionati di cultura ora auspicano che il teatro di Ladispoli possa iniziare ad 
ospitare rappresentazioni di alto livello, portando al Massimo Freccia com-
pagnie ed artisti di calibro nazionale in grado di calamitare il grande pubblico 
da tutto il litorale. E, se il costo dei biglietti sarà tenuto basso, Ladispoli diven-
terà il punto centrale della cultura alle porte della capitale.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Quando a 19 anni sali sul palco di una programma televi-
sivo della Rai, canti mirabilmente il brano di una artista 
del calibro di Britney Spears e strappi applausi a giuria e 

pubblico, vuol dire che hai la musica nel sangue. Se poi ti prendi 
la rivincita per non essere stata adeguatamente valorizzata in 
un altro programma nazionale di talenti, significa che hai anche 
carattere e grinta da vendere. Alice Paba è tutto questo. Giova-
ne, brava, caparbia, talentuosa, innamorata del nostro territorio. 
Lei che è nata e cresciuta a Tolfa dove ormai è una vera gloria 
cittadina dopo aver vinto alla grande il talent The voice of Italy 
nei mesi scorsi. Una ragazza che non si è fatta travolgere dal 
successo e che ora cerca la definitiva consacrazione, pur rima-
nendo semplice. Una volta si diceva con il viso acqua e sapone. 
Alice Paba è peraltro anche una lettrice del nostro giornale, ora 
che è entrata nella fase decisiva della sua carriera, non poteva-
mo non dedicarle la nostra copertina. E far scoprire ai lettori un 
personaggio veramente particolare. 
Alice, c’è più coraggio o incoscienza giovanile ad esordire 
con un brano come “Toxic” di Britney Spears in un 
programma come The voice of Italy, sorprendendo pubblico 
e giuria?
“Io penso che ci sia stata tanta incoscienza. È vero è stato 
un azzardo, comunque mi piace suonare e cantare questa 
canzone. Riesce a darmi tanta energia. Non a caso sono una 
ragazza che si lascia piacevolmente trasportare dalle emozioni 
e dalle sensazioni che sento. Mi diverto quando la suono quello 
è importante”. 
Quindi possiamo dire che segui le emozioni e tutto quello 
che riesce a darti vibrazioni allo stato puro che tu, con la 
tua voce riesci ad assorbire per poi rimandare al cuore 
della gente? 
“Certo per me funziona così. Le emozioni prima di tutto”. 
Nonostante il successo Alice Paba è rimasta sempre la 
stessa ragazza, peraltro molto legata al territorio ed alla 
sua Tolfa. È questo il segreto a 19 anni per non essere 
travolta dalla celebrità?

“Non lo so, io cerco sempre di essere me stessa anche se mi 
piace sperimentare nuove esperienze e cogliere le opportunità 
che incontro sulla mia strada. Tuttavia anche il paese ti aiuta ad 
essere umile”.
Ti aspettavi un coinvolgimento così grande da parte della 
gente di Tolfa?
“Non me lo aspettavo in questo modo. È stata una cosa assurda 
da parte di tutti. Devo dire che mi ha sconvolto la grande festa 
che hanno organizzato quando sono ritornata ma è stato 
bellissimo. Piacevolmente stupita e per questo vorrei ringraziarli 
uno ad uno e stringerli in un grande abbraccio. Se ho raggiunto 
questo bel risultato il merito è anche un po’ il loro”. 
Com’è cambiato il tuo rapporto con i concittadini? 
“Spero che dopo alcuni mesi si siano abituati, anche perché mi 
sentirei imbarazzata se gente che conosco da quando sono nata 
cambiasse modo di relazionarsi con me. Sarebbe innaturale. Io 
mi mostro per quello che sono sempre stata. E spero che mi 
apprezzino per quello che sono”. 
Dalla sfortunata esperienza di “Amici” al trionfo di The 
voice of Italy: pensi che il mondo dello spettacolo sia una 
ruota che prima o poi gira nel verso giusto?
“Un po’ la vita in generale è una grande ruota che prima 
ti accompagna in periodi neri dove non riesci a vedere via 
d’uscita e a fare sacrifici e poi ti ripaga con tutti gli interessi. 
Sono convinta che tutto gira e quando si ha una passione vale 
la pena impegnarsi e credere in se stessi”.
Quanto è importante la tecnica nel tuo lavoro? 
“La tecnica sicuramente ti apre la mente. Ti aiuta a colorare 
quello che fai però prima di tutto per me c’è l’emozione e 
l’intensificazione ovvero c’è il messaggio che vuoi inviare. La 
tecnica è essenziale potrei dire che è il 50% di tutto”. 
Al talento che percentuale dai? 
“Non saprei, è una variabile molto personale che dipende da 
quanto sei appassionata, ci sono delle persone che spaccano di 
natura ma non ci credono abbastanza. Penso che l’importante 
è crederci e andare avanti poi se il talento verrà riconosciuto 

“Vivo per la musica”
INTERVISTA CON ALICE PABA, VINCITRICE DI THE VOICE OF ITALY,

PARTITA DA TOLFA E ARRIVATA AL GRANDE SUCCESSO
DI FELICIA CAGGIANELLI

tanto meglio.”
Chi è Alice Paba quando non si mangia il palcoscenico con 
la sua voce così ruggente?
“Una mina vagante. Lo ammetto, vivo un po’ nella confusione 
non è che sono una tipa molto quadrata.  Mi piace vivere così 
alla giornata. Nel mio caos esco al naturale, ci sono sempre 
vissuta sono a mio agio”.
Quanto è forte il tuo legame con il nostro territorio che è 
stato fondamentale nella vittoria a The voice of Italy con 
migliaia di voti?
“È forte lo sento tanto. Magari ci stai male quando ci vivi per 
tanto tempo ma quando vai via la nostalgia la senti eccome. È 
una lama a doppio taglio. Il cuore sta lì”.
Cosa ricordi del mega palco di The Voice? 
“Pensavo solo a me. Non pensavo a niente altro. Riuscivo ad 
isolarmi. Devo dire che quando faccio le mie cose sono egoista. 
Penso solo a quello che sto facendo”. 
“In che rapporto sei rimasta con la tua vocal coach 
Dolcenera? 
“Ogni tanto con Dolcenera (nella foto in alto) ci sentiamo però io 
adesso sto percorrendo la mia strada e lei la sua. Tuttavia devo 
dire che è stata forte. Ha capito bene le mie inclinazioni e come 
far affiorare le mie potenzialità. Siamo entrate subito in sintonia. 
È andata bene”.
Alice Paba in 3 aggettivi come si definisce? 
“Confusionaria nella quotidianità, sperimentatrice perché non 
riesco a stare ferma mi piace cogliere le opportunità, un po’ 
incosciente perché mi piace mettermi in gioco”.
Tu oltre a suonare la chitarra, componi? “Io non compongo, 
le mie canzoni le costruisco con la chitarra ricerco gli accordi, la 
melodia della voce e scrivo una canzone”. 
Qual è incipit che ti spinge a scrivere una canzone? 
“È una cosa molto difficile soprattutto per me che non sono 
una scrittrice professionista. Scrivo quello che mi passa per 
la mente, per cui è difficile trovargli una collocazione ed una 
regola. Però mi applico”.
È sempre stato questo il tuo sogno? 
“Io cambio idee tante volte. Ci sono dei periodi in cui non faccio 
nulla ed altri in cui faccio tremila cose. Però ma musica ed il 
canto è la cosa che sento di più. Sento che vivo per lei”.
Progetti futuri? 
“L’album al quale sto lavorando e speriamo che Sanremo sia la 
prossima tappa”.
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Questa è una storia brutta. Dove inciviltà dei 
cittadini ed impotenza delle istituzioni si me-
scolano da anni in un cocktail che sta avve-

lenando il più importante polmone verde del litorale 
romano. E forse dell’intera costa laziale. Vittima di 
un degrado che si trascina da anni, nell’indifferen-
za dello Stato e della Regione Lazio che avrebbe-
ro i fondi per intervenire, è il bosco di Palo Laziale 
che da tempo vive la sua fase peggiore, costellata 
di gente insensibile che lo sta trasformando in una 
discarica abusiva. Oppure, nonostante i ferrei divie-
ti, va a tagliare gli alberi per accumulare legna per 
l’inverno. Aggiungiamoci le baraccopoli di disperati 
che sovente la polizia locale è costretta a smantel-
lare all’interno del bosco ed i drogati che trovano 
habitat ideale ed ecco disegnato uno scenario da 
incubo. Indegno di un’oasi verde tra le più prezio-

se della penisola, una zona protetta all’interno della 
quale sono conservate specie vegetali, piante eso-
tiche e rare specie animali. Il bosco di Palo Laziale 
è un vero e proprio angolo di natura incontaminata, 
nato nel 1980 grazie alla concessione dell’area da 
parte dei principi Odeascalchi al Wwf. Purtroppo, 
nonostante queste caratteristiche che dovrebbero 
essere il vanto della comunità, per molti incivili il bo-
sco di Ladispoli è solo una pattumiera dove fare i 
propri comodi, scaricare rifiuti ingombranti, lanciare 
sacchetti di immondizie dalla strada, una specie di 
terra di nessuno da maltrattare a piacimento. L’a-
spetto peggiore della vicenda è che nemmeno i ten-
tativi del comune di proteggere la foresta si stanno 
rivelando incisivi. Nonostante infatti da oltre tre mesi 
il bosco sia chiuso al pubblico, ufficialmente per il 
rischio di crolli degli alberi malati, a tutte le ore del 

Questi incivili
non meritano il bosco

IL POLMONE VERDE DI PALO LAZIALE, CHIUSO AL PUBBLICO DA TRE MESI,
SOFFOCATO DA RIFIUTI, ALBERI MALATI, DEGRADO E SCORRIBANDE DI TEPPISTI

foto di Felicia Caggianelli
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giorno e della notte clochard, drogati e teppisti scor-
razzano indisturbati, accedendo dai tanti fori della 
sgangherata recinzione. È palese come solo la ge-
stione diretta di una associazione ecologista possa 
permettere al bosco di non morire, il comune sta al-
lestendo un apposito bando pubblico con dei paletti 
molto precisi per chi se lo aggiudicherà. Il vincitore 
dovrà gestire e mantenere le aree verdi assumendo-
si l’onere della pulizia e della manutenzione ordinaria 
dell’area. Un impegno importante, ma l’unico modo 
per far tornare il polmone verde di Palo Laziale agli 
antichi splendori. È ovvio che un affidamento da solo 
non è sufficiente a tutelare l’oasi, occorre una co-
scienza collettiva che a Ladispoli manca da tempo. 
Del resto non si possono mettere le guardie armate a 
proteggere oltre 120 ettari di vegetazione ed un’area 
talmente vasta da confinare sia con la spiaggia che 
con la strada e dunque facilmente accessibile. Le 
foto di questa pagina, scattate perlopiù nella zona 

privata del bosco, sono vergognose e tristi, immor-
talano l’inciviltà di una parte della cittadinanza che 
se ne infischia dell’ambiente e lancia perfino dai 
finestrini delle auto in corsa i sacchetti della spaz-
zatura pur di non aderire alla raccolta differenziata. 
È triste scriverlo, amici lettori, ma una parte di po-
polazione davvero non merita di avere un polmone 
verde così bello da essere invidiato da tutta Italia. A 
questi incivili suggeriamo di andarsi a leggere le ca-
ratteristiche dell’oasi verde, potranno così scoprire 
che stanno soffocando di immondizie un tesoro ver-
de di macchia mediterranea e specie vegetali esoti-
che. Dove troviamo ginepri, palme, lentisco, filliree, 
mirto, erica arborea, alaterno, leccio, cerri, roverelle, 
frassini, allori, olmi e orchidee spontanee. Ed animali 
come il tasso, considerato il simbolo dell’oasi, istri-
ci, faine, donnole, volpi e puzzole. Oltre a testuggine 
terrestri e uccelli marini. Ecco dove gli incivili gettano 
spazzatura.
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VIA PALERMO, STORICA,

SFORTUNATA ED ABBANDONATA
TUTTO INIZIÒ CON LA DEMOLIZIONE DELL’ANTICA VILLA POLI, POI SONO ARRIVATI 

BUCHE, DEGRADO, INCURIA, LAMPIONI PERICOLANTI ED ALBERI MALATI

Ci sono strade sfortunate. Spesso dimenticate, 
nonostante siano in pieno centro cittadino. Un 
esempio evidente, di cui peraltro ci siamo già 

occupati in passato, è via Palermo, antica arteria che 
taglia da fosso a fosso tutta Ladispoli. Una delle stra-
de storiche della città che, pochi lo ricordano, iniziò il 
suo declino all’inizio degli anni novanta quando all’al-
ba venne abbattuta la antica villa Poli. Un edificio in 
stile liberty che, nonostante le proteste della stampa 
dell’epoca, fu demolito per lasciare il posto ad un cen-
tro commerciale. Da un quarto di secolo, ci racconta-
no i residenti, via Palermo è andata degradando, tra 
selciato sempre più martoriato per il passaggio delle 
tubature e scarsa manutenzione, arredi urbani usurati 
dal tempo, pali della luce che ispirano poca fiducia e 
perfino strutture in legno che sorreggono cavi telefo-
nici dismesse da anni. Il tratto più afflitto da incuria 
ed abbandono è il segmento di via Palermo che parte 
dall’inizio di via Flavia ed attraversa via Venezia per ar-
rivare su viale Italia. Gli abitanti della strada, che hanno 
contattato la nostra redazione, ci hanno evidenziato 
uno scenario triste, costellato da alberi che non ven-
gono potati da due anni con i rami che entrano nelle 
abitazioni ai primi piani degli edifici, provocando peral-
tro in primavera con i pollini seri problemi a chi soffre 

di allergie. Alberi, oltretutto, palesemente malati come 
si scopre guardando il pietoso stato delle foglie. Ma, 
narrano i residenti, non si è visto mai nessuno venire a 
curare le alberature che stanno palesemente soffren-
do. Peggio ancora il manto stradale. Buche, smotta-
menti, avvallamenti, crepe, ci sono tratti di via Palermo 
dove anche un mulo abituato agli sterrati si rifiutereb-
be di camminare. Aggiungeteci l’inciviltà di chi lascia 
i sacchetti di immondizie sui marciapiedi o sosta nei 
giorni del passaggio della spazzatrice meccanica ed 
avrete la fotografia nitida della situazione. A rendere 
ancora più arrabbiati i cittadini è arrivata la notizia che, 
nel piano delle strade dissestate di Ladispoli che il 
comune ha annunciato di voler presto ripavimentare, 
via Palermo non c’è. Sì, avete letto bene. Una strada 
che collega al corso principale della città, dove ogni 
giorni transitano centinaia di auto, non è stata inserita 
tra le arterie più disastrate da ricostruire. Che dire? I 
residenti della zona sospettano che nessun politico da 
tempo si rechi in via Palermo, altrimenti gli interventi 
sarebbero partiti da tempo. Come ad esempio andare 
a sistemare quel lampione che da due anni pende mi-
nacciosamente, più volte segnalato a chi di dovere. La 
gente attende risposte, i giorni passano, qualcuno di 
piazza Falcone si ricorderà di guardare il calendario?
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QUANDO A LADISPOLI CANTAVANO 
MINA, DALLA E MORANDI

POCHI SANNO CHE NEGLI ANNI SETTANTA
FU TAPPA FISSA DI GRANDI ARTISTI COME ARETHA FRANKLIN, 

POOH, MILVA, JULIO IGLESIAS E CALIFANO
DI GIANNI PALMIERI

Se L’Ortica scrivesse che a Ladispoli si sono 
esibiti artisti del calibro di Lucio Dalla, Mia 
Martini, Gianni Morandi, Ricchi e Poveri, New 

Trolls e perfino le immense Mina ed Aretha Franklin, 
come reagireste amici lettori? Probabilmente pen-
serete che stiamo raccontando fandonie, tentando 
un maldestro falso scoop. Ed invece no, scavando 
negli archivi di una delle più antiche manifestazio-
ni canore italiane abbiamo scoperto che nel 1971 
Ladispoli ebbe l’onore di ospitare questi grandi ar-
tisti. Accadde esattamente il 24 giugno di 45 anni 
fa quando al campo Marescotti si svolse una pun-
tata della decima edizione del Cantagiro. Una ma-
nifestazione canora nata nel 1962 che prendeva 
spunto dal Giro d’Italia, consistente in una carovana 
di cantanti che attraversava la penisola, permetten-
do a numerosi artisti di sfidarsi, giudicati da giurie 
popolari scelte tra il pubblico delle varie città. Ogni 
sera veniva proclamato il vincitore di tappa e nella 
puntata finale era annunciato il trionfatore assoluto. 
La finale era articolata in tre serate con la diretta tv 
sulla Rai. L’edizione 1971 sbarcò a Ladispoli, come 
conferma il rarissimo manifesto che riproduciamo in 
questa pagina, dove si possono leggere i nomi degli 
artisti che si esibirono sul palcoscenico dello stadio 
Marescotti davanti ad oltre 5.000 spettatori in delirio. 
Notate amici lettori che sul manifesto Ladispoli era 
già definita “la spiaggia della salute”. Chi era presen-

te all’evento del 1971 ci ha raccontato di una città 
impazzita per l’arrivo della carovana del Cantagiro, 
centinaia di fans a caccia di una foto ed un autogra-
fo di artisti che all’epoca spopolavano come Milva, 
Gianni Morandi e Lucio Dalla. Solo per una sfortuna-
ta coincidenza, i mitici Led Zeppelin che partecipa-
vano come ospiti illustri al Cantagiro, non poterono 
esibirsi al Marescotti, altrimenti probabilmente non 
sarebbe bastato lo stadio a contenere l’immensa fol-
la di fans. Stadio che esplose quando salì sul palco 
Aretha Franklin, una delle icone della musica gospel, 
soprannominata la Regina del Soul o Lady Soul. I 
cantanti stranieri non partecipavano alla gara e rap-
presentavano l’attrazione prestigiosa della rassegna 
musicale.  Erano anni d’oro per la musica, nell’estate 
del 1971 Lucio Battisti dominava le classifiche con il 
capolavoro Pensieri e parole che rimase in testa alle 
hit parade dei 45 giri per oltre tre mesi. L’evento di 
Ladispoli è ricordato anche perché segnò l’esordio 
assoluto della indimenticabile Mia Martini che par-
tecipò al Cantagiro con Padre davvero, brano con 
un testo molto duro e critico nei confronti del ge-
nitore. Tanto per rendere l’idea dello spessore della 
kermesse ospitata a Ladispoli, ricordiamo che Gian-
ni Morandi cantò “Come è grande l'universo”, Milva 
propose “La pianura”, Lucio Dalla “La casa in riva al 
mare”, New Trolls “Il sole nascerà”, I Ricchi e Poveri 
cantarono “Addio mamma, addio papà”. Nella ca-

tegoria giovani si esibì un gruppo nascente, I Pooh, 
che proposero la poi celeberrima “Tanta voglia di 
lei”. Ma le chicche non sono finite. Da quell’evento 
infatti Ladispoli ebbe un grande balzo in avanti come 
tappa fissa degli artisti per le loro tourneè. L’apice 
fu alla fine degli anni settanta quando nella zona di 
Palo Laziale fu installato il famoso Pianeta MD, un 
enorme teatro tenda capace di contenere oltre cin-
quemila spettatori. A Ladispoli si svolsero concerti di 
immenso spessore, ricordiamo nel 1977 l’arrivo dei 
Rockets che spopolavano in tutta Europa con la loro 
musica elettronica e due anni dopo l’indimenticabile 
live di Lucio Dalla che il 3 agosto bloccò il traffico 
sulla via Aurelia per l’arrivo di migliaia di fans. Il 1979 
fu un anno pazzesco, nel tendone di Ladispoli si esi-
birono Loretta e Daniela Goggi, Franco Califano, I 
Gatti di vicolo miracoli, Riccardo Cocciante, Julio 
Iglesias, e poi quello che forse rappresenta l’apice 
nella storia musicale di Ladispoli, ovvero il concerto 
di Mina di cui, chi ebbe la fortuna di assistervi, ne 
parla ancora oggi con gli occhi lucidi. Nel corso de-
gli anni la situazione cambiò, nel 1982 il Pianeta MD 
chiuse i battenti per trasferirsi a Roma, i concerti ini-
ziarono a scarseggiare anche se alcune pietre miliari 
ci sono. Come il concerto degli Stadio nel 1989 e dei 
Litfiba due anni dopo, sempre al campo Marescotti. 
Il resto è storia nota, per tantissimi motivi, tra cui la 
crisi economica e la mancanza di strutture, i grandi 
artisti da tanto tempo non si fermano più a Ladispoli, 
il livello è ovviamente sceso. Ma quello che accad-
de negli anni settanta non si cancella, chi lo ha vis-
suto lo ricorda con gioia, chi lo sta scoprendo nel 
leggere questo articolo speriamo ne sia interessato. 
Ovviamente, tutti coloro che avessero testimonianze 
degli eventi avvenuti a Ladispoli, come ad esempio 
biglietti e manifesti, possono contattare la nostra re-
dazione per aiutarci ad arricchire la nostra inchiesta 
alla mail info@orticaweb.it.



APPROVATO DAL CONSIGLIO 
COMUNALE IL PROGETTO PER

LA REALIZZAZIONE DI UN APPRODO 
TURISTICO PER 270 NATANTI

ALLA FOCE DEL FOSSO VACCINA

E DOPO
MEZZO SECOLO 

HABEMUS PORTO

Ladispoli diventò comune autonomo agli inizi 
degli anni settanta. Per quasi mezzo secolo 
uno dei progetti più volte annunciato e mai re-

alizzato è stato quello del porticciolo turistico. Più 
che un approdo sembrava un racconto di fantasia, 
nel corso dei decenni i cittadini hanno visto progetti 
su carta, plastici in scala e soprattutto tante bel-
le parole. Molto fumo insomma, spesso dall’acre 
odore elettorale. Ecco perché il progetto di appro-
do alla foce del fiume Vaccina, annunciato nei mesi 
scorsi dall’amministrazione comunale, era di fatto 
passato sotto silenzio. Uno scetticismo popolare 
giustificato dal valzer di progetti annunciati e poi 
ritirati nel corso dei decenni. Invece è arrivata la fu-
mata bianca, il progetto preliminare del porticciolo 
turistico è stato approvato dal Consiglio comunale 
senza alcun voto contrario. Un passaggio decisivo, 
rafforzato dal fatto che la massima assise civica di 
Ladispoli ha anche ratificato la bozza di conven-
zione con la società privata proponente che si è 
impegnata a finanziare l'opera per un importo di 9 
milioni di euro. Il porto infatti non costerà un euro 
alle casse del comune, i fondi saranno erogati da 
un imprenditore che costruirà 270 posti barca, una 
parte dei quali riservati alla Capitaneria di porti e 
alle altre forze dell'ordine e soprattutto ai pescatori 
professionisti che potranno utilizzare gratuitamen-
te l'approdo. Questo è un passaggio importante, 
i pescatori rappresentano un patrimonio di cultura 
e tradizione che a Ladispoli, a causa della crisi del 

settore, rischiava di essere dissipato per sempre. 
La società privata costruirà anche le infrastrutture 
all’interno dell’area portuale dove i visitatori potran-
no trovare attività di vario genere, sempre ovvia-
mente legate alla pesca ed alla nautica di diporto. 
Il progetto andrà ora al vaglio della Conferenza dei 
Servizi poi, se ci saranno delle modifiche, tornerà 
all'approvazione definitiva da parte del Consiglio 
comunale. È importante sottolineare come, oltre 
alla nascita dell’area portuale turistica, l’intervento 
dell’imprenditore privato permetterà anche di ri-
qualificare tutta la zona di fosso Vaccina, compreso 
il lungomare Marco Polo e tutta l’area di via Roma. 
Dove l’arrivo dei diportisti rimetterà in moto l’eco-
nomia commerciale ed anche immobiliare. Soddi-
sfazione ovviamente da parte dell’amministrazione 
comunale che calerà questo asso in occasione del-
la imminente campagna elettorale. 
“L'approvazione del Consiglio comunale è un gran-
de fatto positivo per la nostra città – ha dichiarato il 
Sindaco Paliotta - l'approdo avrà ricadute positive 
sul turismo, sull'economia e sul recupero ambienta-
le di una parte di costa ancora problematica a Ladi-
spoli. Con questo passaggio in Consiglio comunale 
abbiamo raggiunto la certezza che l'ubicazione di 
un approdo a Ladispoli sarà inserito nel Piano Re-
gionale dei Porti che è stato approvato dalla com-
missione e sta per andare in Consiglio alla Pisana. 
È la prima volta che questo accade nella storia del-
la nostra città”.
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LAVORARE PIÙ ORE PROPRIO NO EH?

PROSEGUONO I DISAGI IN VIA ODESCALCHI PER I NECESSARI SCAVI DELLE FOGNE

Accadono sovente fatti che lasciano perplessi. E che, 
peraltro, a pochi mesi dalle elezioni comunali, destano 
forti dubbi sul buon senso di coloro che sono deputati a 

gestire l’ordinaria amministrazione. La storia accade in pieno 
centro di Ladispoli, nella fondamentale arteria via Odescalchi 
che unisce le due estremità della città, da fosso a fosso. Ebbe-
ne, da giorni nella strada sono in corso i lavori di potenziamen-
to della rete fognaria. Un intervento importante e prezioso che 
non è ovviamente in discussione dato che contribuirà anche 
a cancellare per sempre il rischio degli allagamenti in caso di 
pioggia eccezionale ed esondazioni dai tombini. Quello che da 
giorni innesca rabbia e malumore tra commercianti e residenti 
della zona è la tempistica scelta per effettuare gli interventi. 
Lavorando solo poche ore al giorno, infatti, in via Odescalchi 
si accende il caos. Traffico deviato sul lungomare, file di auto 
caotiche fino a via Palo Laziale, negozianti esasperati per il 
calo del volume di affari. E quando la circolazione impazzisce 
negli orari che coincidono con l’apertura e la chiusura delle 
scuole e con il rientro dei pendolari, è palese che la gente 
perda la pazienza. La domanda che tutti si pongono da giorni è 
solo una: perché il cantiere non lavora 12 ore al giorno, invece 
di essere deserto per buona parte della giornata? Essendo 
opere di urbanizzazione in un punto nevralgico del centro di 
Ladispoli sarebbe stato logico pigiare sull’acceleratore invece 
di procedere come se si stesse sfasciando il selciato in una 
isolata strada periferica. Sappiamo che ci risponderanno che 
non ci sono i soldi per pagare i lavori in orario di straordinario 
ed altri alibi del genere, ma ricordando sempre che la gente 
è furente e che si vota tra pochi mesi, beh forse qualche ra-

gionamento in più a piazza Falcone avrebbero dovuto formu-
larlo. Senza dimenticare un altro fatto che sta allarmando i 
residenti della zona. Di pomeriggio, quando il cantiere è vuoto 
e la strada è abbandonata, accade che dei bambini giochino 
pericolosamente tra buche, ferraglie e transenne, mentre i 
passanti sono costretti sovente a camminare tra fango e pol-
vere. Così come i clienti del mercato giornaliero, come ha se-
gnalato con una nota di protesta l’associazione Commercianti 
del Mercato di via Ancona. E non parliamo delle difficoltà che 
stanno trovando i portatori di handicap nel transitare su un 
vero percorso di guerra, tra marciapiedi dissestati e selciato 
da ricostruire. 
Uno scenario insomma poco edificante che rischia di peg-
giorare quando arriveranno le piogge autunnali, i lavori sa-
ranno forzatamente sospesi, fango e caos imperverseranno. 
Si spera che qualcuno prenda una decisione prima che gli 
abitanti di via Odescalchi e gli esercenti perdano definitiva-
mente la pazienza. Ed incrociamo le dita perché a novembre 
partirà un altro cantiere, quello relativo alla riqualificazione del 
manto stradale contro le buche. Il vero dispiacere di questo 
pasticcio è che si stanno gettando nella comprensibile pole-
mica degli interventi vitali per la rete fognaria di Ladispoli. I 
lavori per il nuovo collettore infatti potranno alleggerire la rete 
delle tubature durante i giorni di forte maltempo, scaricando 
direttamente le acque bianche nei fossi Vaccina e Sanguinara, 
diminuendo così i rischi di allagamento. Un’opera finanziata 
dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, il lotto attualmen-
te in cantiere prevede una spesa di circa un milione di euro, 
comprensivo delle spese per l’asfalto.
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LA CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA
NON CONVINCE

Quando fu varata nei mesi scorsi in molti dissero che 
era la soluzione migliore per garantire trasparenza ed 
onestà negli appalti pubblici. Un settore che da tanti 

anni in Italia è spesso fonte di loschi guadagni per ammi-
nistratori disonesti ed imprenditori senza scrupoli. Nacque 
così, anche nel nostro comprensorio, la cosiddetta Centrale 
Unica di Committenza, ovvero una stazione appaltante che 
gestisce gare pubbliche per conto di più amministrazioni ita-
liane. Con un risparmio di tempo e denaro per accelerare l’i-
ter burocratico dei bandi. O almeno così era nelle intenzioni 
del legislatore. A distanza di tempo il meccanismo non sem-
bra aver conquistato la fiducia degli enti locali, a Ladispoli 
la Centrale unica di committenza, che il comune ha insieme 
a Cerveteri ed altri municipi, è finita al centro delle perples-
sità dell’assessore ai lavori pubblici, Marco Pierini, che ha 
rilasciato alla stampa dichiarazioni che non mancheranno 
di far discutere.
“Se l’obiettivo di questa unione - ha detto Pierini - è quella 
di snellire le pratiche burocratiche e dunque i tempi di re-
alizzazione delle opere e soprattutto di ridurre i bandi e le 
gare per la realizzazione di opere, non credo sia efficiente. 
Diverso, invece, sarebbe il caso in cui la Centrale Unica di 
Committenza portasse all’unificazione dei servizi, come nel 
caso del trasporto pubblico locale unico tra Cerveteri e La-
dispoli. Per il resto se a far parte delle Stazioni sono solo un 
paio di comuni per le amministrazioni non cambia assoluta-
mente nulla. Gli obblighi di prima permangono anche dopo. 
Vedremo cosa accadrà”.

NATA PER GARANTIRE 
LA TRASPARENZA IN MATERIA

DI GESTIONE GARE PUBBLICHE,
NON HA ANCORA OTTENUTO

LA FIDUCIA DEGLI ENTI LOCALI



OPERA NEL NOSTRO TERRITORIO
UNA NUOVA REALTÀ IMPRENDITORIALE

CHE VUOLE AGEVOLARE
LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

A PROMUOVERE L’IMMAGINE

È NATA
ETRURIA SMART

Questa settimana andiamo alla scoperta di 
una nuova realtà imprenditoriale del nostro 
comprensorio. Nel nostro territorio infatti è 

nata una nuova impresa locale. Ve la vogliamo pre-
sentare. 
Come è nata l’idea del vostro portale web www.
etruriasmart.it?
“Generare effetti positivi sul turismo e sull’ eco-
nomia locale, agevolare le attività commerciali ed 
artigianali, pro-
muovere e va-
lorizzare il terri-
torio dell’antica 
Etruria meridio-
nale in modo in-
novativo e nello 
stesso tempo 
semplice ed 
accessibile a 
tutti: questi 
sono e saranno 
sempre i nostri 
obiettivi. In questa ottica è nato il nostro nuovo 
portale web www.etruriasmart.it di riferimento per 
i comuni di Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella.
Pur essendo un’impresa giovane, il titolare, pro-
grammatore informatico, ha maturato un’esperien-
za di oltre venti anni tra Italia ed estero nel campo 
informatico e tecnologico.
Abbiamo anche importanti competenze in comu-
nicazione, marketing, grafica, pubblicità e lingue 
straniere. Ci occupiamo di consulenza informatica, 
ingegneria del software e progettazione e sviluppo 
di applicazioni”.
Quali sono le funzionalità e gli scopi del portale 
web? Come vi distinguete dalle altre realtà pre-
senti sul territorio?
“Tutti conoscono che la pubblicità è l’anima del 
commercio. Grazie ad Internet la pubblicità sta 
cambiando dal formato cartaceo a quello elettroni-
co, da qui la nostra idea. La pubblicità sul web ren-
de visibili in tutto il mondo, non solo a livello locale.

Nell’era digitale Internet ormai è il luogo a cui ognu-
no di noi si rivolge più volte al giorno per cercare ed 
ottenere informazioni, fruire di servizi.
Perciò il nostro portale web è stato creato come 
vetrina virtuale per le varie realtà commerciali del 
territorio, inoltre fornisce informazioni di pubblica 
utilità ed indicazioni e consigli di vari tipi.
Tra i nostri punti di forza segnaliamo il motore di 
ricerca interno e l’avanzata ed accattivante visua-
lizzazione grafica delle inserzioni.
Inoltre il portale web funziona correttamente su tutti 
i dispositivi che navigano su Internet, smart phone, 
tablet, computer e smart tv (il così detto responsi-
ve web). In più i nostri servizi di pubblicità e pro-
mozione online hanno un costo da crisi per venire 
incontro proprio a tutti. È prevista la traduzione del 
portale web in lingua inglese per poi pubblicizzarlo 
all’ estero in modo da attirare i turisti stranieri.

Comunque esso 
è stato proget-
tato per essere 
utile sia ai turi-
sti italiani, che a 
quelli stranieri, 
ma sopratutto 
agli abitanti loca-
li. In questa fase 
stiamo lavoran-
do per rendere il 
portale sempre 
più visibile sul 

web e stiamo facendo attività di porta a porta per il-
lustrare il nostro progetto e raccogliere le adesioni.
Consigliamo a tutti di visitare il nostro portale web, 
perché questo è meglio di tante parole. Etruria 
Smart è online dall’ inizio di agosto”.
Perché i clienti dovrebbero scegliere Etruria 
Smart?
“Per tutti i motivi elencati sopra, ed inoltre per un 
imbattibile rapporto prezzo qualità. Vogliamo ripor-
tare l’Etruria ai suoi antichi splendori.
Insieme possiamo valorizzare il nostro stupendo 
territorio che abbiamo ereditato dagli Etruschi. Vo-
gliamo ringraziare tutte quelle attività che ci hanno 
scelto fino ad oggi diventando nostri partner. Non 
esitate a contattarci, stiamo lavorando per voi”.
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ARMANDO AVVERSARI,
LA STORIA DI LADISPOLI

È IL CITTADINO PIÙ ANZIANO, CLASSE 1913, HA VISSUTO
TUTTI I MOMENTI EPOCALI DEL NOSTRO TERRITORIO

Lui c’era prima che sorgesse Ladispoli. C’era 
quando stava per scoppiare la prima guerra 
mondiale e ha vissuto la seconda sulla propria 

pelle di uomo. E ha vissuto un intero secolo, entrando 
nel nuovo millennio. Non è un super eroe dei fumet-
ti che saltella da un’epoca all’altra, bensì un arzillo e 
molto lucido nonno di 103 anni che ha ancora molto 
da insegnare a tutti noi. Parliamo di Armando Avver-
sari, classe 1913, un anziano allegro, spiritoso e sim-
patico che vive la sua favolosa età da record come 
se nulla fosse. Per Armando avere 103 anni sembra 
come averne la metà, pensate che ha smesso di gui-
dare la macchina a 93 anni quando proprio la Moto-
rizzazione civile non poteva rinnovarla. E’ sicuramen-
te uno dei simboli iconici di Ladispoli, un nonno che 
ha molto da raccontare alle nuove generazioni. Come 
ha fatto di recente incontrando gli alunni della scuola 
Corrado Melone dove sono iscritti due bambini, nipoti 
di bisnonno Armando. 
Davanti al cittadino più anziano di Ladispoli gli alunni 
si sono incuriositi, hanno posto tante domande, felici 
di avere davanti la storia della città e del territorio. La 
vita di Armando è come un film a puntate, nacque 
nella zona di Palo Laziale dove all’epoca si estende-
va la grande proprietà terriera dei principi Odescalchi 
dove lavorava suo padre. Armando è tra i pochi che 
può vantare di essere stato battezzato nella cappella 
del castello dei principi. All’epoca i ragazzi andava-

no a lavorare quasi subito, fu assunto come custode 
della preziosa sabbia nera di Ladispoli, ricca di ferro, 
che veniva acquistata in grande quantità dalle famo-
se acciaierie di Terni. Ma Armando, era un giovane 
volenteroso, imparò il mestiere di idraulico, un’attività 
che poi per decenni ha insegnato a tanti ragazzi di 
Ladispoli. Erano altri tempi, il mondo viaggiava ver-
so la follia della guerra e delle dittature totalitarie, per 
arrivare a Roma occorreva avere un carretto trainato 
da un cavallo. Treni, pullman ed auto erano un mi-
raggio. Armando Avversari, insieme a tanti amici che 
non sono più tornati, fu costretto ad andare in guerra. 
Tornò provato, amareggiato ma per fortuna salvo e ri-
prese a vivere e lavorare nella sua Ladispoli che, dopo 
le macerie del conflitto, si preparava a rinascere, a 
crescere, ad estendersi come territorio. Non esisto-
no segreti di lunga vita, ma Armando Avversari ha più 
volte ribadito che un bicchiere di vino al giorno, una 
sana alimentazione e non aver mai fumato una siga-
retta sono le ragioni della sua longevità. Così come la 
passione per lo studio e per il proprio lavoro. Ma non 
pensate, amici lettori, che Armando sia un vecchietto 
che non vive i suoi tempi e non sa nemmeno accen-
dere un computer. Davanti agli alunni della Melone 
ha mostrato il suo telefono moderno, ha confermato 
di essere conoscitore della tecnologia. Un uomo che 
viene dal passato ma che può insegnare a vivere nel 
futuro a tutti noi. Grazie di tutto Armando.
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“NON HO LA VOGLIA SFRENATA
DI FARE IL SINDACO”

L’ONOREVOLE PIETRO TIDEI CHIARISCE LA PROPRIA POSIZIONE
SULL’IPOTESI DI CANDIDARSI ALLE PRIMARIE DEL PD

DI GIOVANNI ZUCCONI

Chiudiamo il primo ciclo di interviste ai prota-
gonisti dell’attuale fase della competizione 
elettorale che designerà il prossimo sindaco 

di Cerveteri, con una lunga conversazione che ci ha 
concesso l’onorevole Pietro Tidei. Per il momento, 
abbiamo intervistato solo esponenti del centro sini-
stra: l’attuale Sindaco, Alessio Pascucci, l’ex segre-
tario del Partito Democratico, Alessandro Gnazi, e un 
autorevole esponente di UniDem, Maurizio Falconi. 
L’idea che mi sono fatto alla fine di questo ciclo di 
interviste, è che, a meno di un improbabile miraco-
lo, difficilmente il PD potrà partecipare, con il proprio 
simbolo, alla prossima competizione elettorale. Più 
probabilmente, al suo posto, si presenteranno due 
liste civiche.
Una che appoggerà Pascucci, e un’altra che candi-
derà un esponente locale, per esempio Maurizio Fal-
coni. Questa è un’evidenza che nessuno degli inte-
ressati ha il coraggio di confermare. Ma, a microfoni 
spenti, tutti la considerano essere, ad oggi, la più pro-
babile. Quello che però nessuno vuole ammettere, è 
che le rigide contrapposizioni di queste ultime setti-
mane, stanno inesorabilmente trasformando il PD di 
Cerveteri in una specie di Titanic che, mentre tutti gli 
ufficiali di bordo discutono su Pascucci sì o Pascucci 
no, o su primarie sì o primarie no, corre verso l’ice-
berg della non partecipazione con il proprio simbolo. 
Dopo le mie considerazioni personali, vi proponiamo 
l’intervista a Pietro Tidei.
Onorevole Tidei, ormai da qualche settimana a 
Cerveteri si parla solo di primarie. C’è chi le vuole 
assolutamente, e c’è chi dice che non siano una 
strada obbligata. Lei come ha preso la sua candi-

datura da parte UniDem a futuro Sindaco di Cer-
veteri?
“Io so che stanno raccogliendo le firme per farmi par-
tecipare alle primarie del PD come candidato Sinda-
co, ma io non ho ancora deciso nulla. Io non sono 
candidato a niente fino a questo momento”. 
Cosa le impedisce di accettare la candidatura?
“Io non ho la voglia sfrenata di fare il sindaco a Cerve-
teri. Ho solo preso atto, con piacere, che tanta gente 
di Cerveteri, e la stragrande maggioranza del direttivo 
dimissionario del PD, mi vuole come candidato Sin-
daco. Io vorrei invece arrivare ad un partito unito, che 
scelga in modo unitario un proprio candidato Sinda-
co. Se tutti concorderanno sul nome di Pascucci a 
me starà bene. Ma se non tutti saranno d’accordo 
a candidarlo, se lui veramente vuole i voti del PD, è 
giusto che si facciano le primarie”. 
Che ne pensa di Alessio Pascucci?
“A Pascucci del PD non interessa nulla. Vuole utilizza-
re il nostro Partito solo per fare una carriera politica. 
A mio parere è troppo spregiudicato, ed è totalmente 
inaffidabile, perché ha mandato a casa due ammini-
strazioni. Soprattutto ha mandato a casa Gino Ciogli, 
che era un Sindaco del PD, eletto dal popolo. Chi ha 
tradito due volte, può tradire anche una terza volta. 
Inoltre sono 20 anni che sta al Comune di Cerveteri, e 
non c’è una sola opera pubblica importante che porti 
il suo nome. Invece tutte le 20 opere pubbliche più 
grandi fatte a Civitavecchia negli ulti 20 anni, “meno 
mezza”, le ho fatte realizzare tutte io”.
Che ne pensa della proposta di Maurizio Falco-
ni di condividere prima un programma, e poi su 
questo fare convergere uno o più candidati, che 
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si potrebbero eventualmente misurare con delle 
primarie?
“Non va bene. Il programma lo presentano i singoli 
candidati alle primarie, non lo può presentare il Par-
tito. Pascucci presenterà il suo programma, un altro 
candidato presenterà il suo, e si voterà su questi. Se 
decidi di avere un programma unico, vuole dire che 
hai già in mente un solo candidato”.
Se Pascucci, come ha già dichiarato, non si pre-
senterà alle primarie, lei prenderebbe ancora in 
considerazione la candidatura di UniDem?
“In questo caso vedrò quali saranno le condizioni del 
Partito, vedrò i candidati alle primarie e se queste si 
faranno. Sulla base di tutto questo sceglierò se can-
didarmi o meno. Allo stato attuale non sono candi-
dato”.
Ma con questa rigida contrapposizione tra le varie 
aree del PD, non c’è il pericolo di uno stallo, e che 
alla fine non ci sia nessun candidato del PD?
“Si, c’è questa possibilità. Vorrà dire che si presen-
teranno delle liste civiche senza che nessuno abbia 
il simbolo del PD. In questo caso Pascucci non po-
trà essere il candidato del PD. Se il PD provinciale, 
sbagliando, deciderà di non voler dare il simbolo a 
quel Comitato Direttivo che, anche se dimesso, co-
stituisce la maggioranza degli iscritti, vorrà dire che 
UniDem, insieme ad altre liste cittadine, si presenterà 
comunque alle elezioni”.
Le quindi non esclude la possibilità che il PD pro-
vinciale non conceda, a nessun candidato Sinda-
co a Cerveteri, l’uso del simbolo.
“Si, perché lo hanno già ipotizzato: le primarie non le 
facciamo e non diamo il simbolo a nessuno”. 
Lo scenario che Pascucci ritiene più probabile è 
che il PD partecipi alle elezioni con due liste ci-
viche?
“E’ probabile”.
Ma in questo modo non otterrete l’effetto non vo-
luto di avvantaggiare proprio Pascucci?
“Il PD provinciale sta facendo un errore di valutazio-
ne. Ignora come stanno le cose. Pensa che Pascucci 
sia più forte di quello che è realmente. Il Partito, se 
vuole fare una cosa seria, dovrebbe invece lavorare 
per convincere Pascucci a fare le primarie”.
Pensa che UniDem voterebbe un Pascucci vinci-
tore delle primarie?
“Si. Poi dovrà votarlo per forza”.

Lei è in contatto anche con altre parti del PD, oltre 
che con UniDem?
“Io sto parlando con tutti, con l’obiettivo di fare le pri-
marie. Anche altre componenti del Partito vogliono 
fare le primarie. Chi risulta essere isolato nel 
PD, sono proprio Gnazi e Travaglia”.
Mi scusi la domanda indiscreta, 
ma come vede questa situazio-
ne sua figlia Marietta, deputa-
ta del PD alla Camera?
“Mia figlia è contrarissima a 
questa mia candidatura. Non 
è minimamente d’accordo che 
io mi presenti come candidato 
a Cerveteri. Ma mia figlia non se 
la prende con me, perché io non 
gli ho mai detto che mi candiderò a 
Cerveteri. Se la prende con quelli che 
mi propongono. Se poi vuole proprio saperlo, 
anche mia moglie, se mi candidassi, mi farebbe una 
guerra totale”. 
Perché secondo lei a Cerveteri il PD non fa su-
bito il congresso? Si potrebbero eliminare molte 
difficoltà.
“Perché c’è una parte del Partito provinciale che pen-
sa che con Pascucci si possa vincere. Pensa che, 
mescolandosi con la coalizione di Pascucci, il PD 
non perda anche queste elezioni comunali. E che 
quindi bisogna andare avanti così”.
Non pensa che lei, proprio per i suoi 50 anni di 
storia politica, difficilmente possa essere visto 
dai cerveterani come capace di portare cambia-
menti, o di rappresentare il nuovo?
“No. Si sbaglia. Io posso rappresentare il nuovo mol-
to meglio di altri candidati, perché non ho interessi 
da tutelare a Cerveteri. Pascucci rappresenta invece 
il vecchio. Io non ho interessi particolari su Cerveteri, 
e non ho niente e nessuno da tutelare, a differenza di 
molti altri. E si è visto bene con la vicenda dell’Ostilia. 
Molti hanno forti interessi da tutelare”. 
Un’ultima domanda: dicono che lei sia l’avvocato 
di Ruspoli. E’ vero?
“Io non sono l’avvocato di Ruspoli, anche se lo stimo 
molto. Io ho solo seguito una sua questione, che tra 
l’altro non c’entrava nulla con Cerveteri. Ho scritto 
per lui un parere, e nulla più. Io non ho nulla da spar-
tire con Ruspoli, e non prendo parcelle da lui”.
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“La cosa più interessante dell’Italia è la sua disunità. 
Dell’Italia amo questa residua densità del suo 
passato che ti viene incontro all’improvviso con una 
faccia con un muro… Oggi per volere bene all’Italia 
bisogna trovare i luoghi in cui è ancora diversa ed 
averne cura” (F. Arminio)
Da quando i mercanti, provenienti dagli sprofonni a 
pasturare da ‘ste parti, hanno invaso il tempio del 
Granarone per far commercio di parole, a Cerveteri 
le fesserie sono più fitte dei moscini.  La fesseria 
che in questo momento sembra tenere banco è l’in-
dispensabilità di ri-unire Cerveteri e Ladispoli. Ed al-
lora giù con ‘sondaggi’ e con certezze economiche 
da boom, utilizzando la nota teoria Paliottiana del 
“più semo e mejo stamo”. Una sequela di dabbe-
naggini con l’utilizzo di un armamentario tipico di 
chi non ha storia o di chi vuole nascondere, con fu-
mogeni da stadio, la drammatica situazione in cui 
vive da tempo la Comunità. 
Preso dal’ozio ho fatto anche io un sondaggio ca-
sereccio che, ritengo, sia più vicino agli umori della 
gente, di quelli che ogni settimana ci sbattono in 
faccia gli imbonitori televisivi. Ho preso l’elenco te-
lefonico di Cerveteri e, dopo aver lanciato i dadi, ho 
utilizzato il numero uscito per telefonare colonna per 
colonna all’abbonato corrispondente.
Venticinque le risposte ricevute con molti. “Ma sem-
pre a rompere le scatole con le fesserie... Ma con 
tanti cacchi che ci avemo!? Ma nun ci avete gniente 
de mejo da fa!?.” I due terzi, entrati nel merito, hanno 
risposto:“Ma che so matti!?...Ma per carità divina!... 
Ma nun se ne parla proprio!... Adesso che hanno 
finito de costruì vonno venì da noi!... Ma annassero 
a …Ma che gniente gniente vonno fa er Benelux!?”.
I pochi che hanno detto ci si potrebbe anche pen-
sare, hanno motivato: “Visto quello che i cervetrani 

hanno saputo fa mejo che vengono i ladipolani!... 
Dipende: chi sta sopra e chi sta sotto!?... Ma, forse 
si può risparmiare qualcosa!”
Risultato di un passato recente di rapporti tra le 
due comunità assolutamente non digerito che nella 
foto di una sfilata della Sagra dell’uva, bene viene 
espressa da Ezio, conosciuto come Cannolicchio.
Se gli untori della riunificazione desiderano fare 
qualcosa per le due Comunità potrebbero adope-
rarsi per affidare ad una unica società la raccolta 
della monnezza, potrebbero decidere di non ce-
mentificare più, potrebbero decidere di sospendere 
la carneficina dei piccoli esercenti causata dai cen-
tri commerciali, potrebbero programmare assieme 
l’utilizzo del dispendioso Silos culturale ladispolano 
invece di spendere circa un milione di euro  per la 
volgare cabina dell’Enel alla Boccetta, ed altro an-
cora.
L’altra foto è stata scattata da un domenicano alla 
fine dell’ottocento. Mostra un paese arroccato, che 
a prima vista sembra respingerti tanta è la sugge-
stione che impone, ma che poi, penetrato, ti avvol-
ge, ti racchiude tra i vicoli che corrono sopra stri-
sciate di rosso tufo. Un paese che si lascia anche 
velocemente abbandonare, scendendo giù per le 
stradine di terra calpestate dagli esseri del creato, 
bianche, tra il verde dei campi, accompagnate da 
sinuose staccionate. 
“Il paese allora e per molti decenni ancora, comin-
ciava e finiva in un modo preciso, non aveva sfran-
giature, era sempre una bella forma, tutto era con-
nesso ed intrecciato. C’era un umore comune che 
era di quel luogo e non di un altro”.   
“Il verde paradiso degli amori infantili” scriveva Bau-
delaire: la fedeltà di quel che siamo con quel che 
fummo da piccoli.

COMUNE UNICO:
L’OZIO GENERA FESSERIE

©©

FUMO NEGLI OCCHI DEI CITTADINI PER COPRIRE
LO SFACELO DI UN PAESE ALLO SBANDO

DI ANGELO ALFANI
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BOCCETTA, IL COMUNE CI RIPROVA

DOPO LA FIGURACCIA DEL PRIMO FINANZIAMENTO,
L’AMMINISTRAZIONE HA RIMESSO IN MOTO IL MECCANISMO

PER RISTRUTTURARE E RIQUALIFICARE L’EX CABINA ENEL

Se Ladispoli, come abbiamo scritto la scorsa 
settimana, ha la maledizione del ponte sul fos-
so Sanguinara, a Cerveteri da anni si vive con 

l’anatema della Boccetta. Ovvero, della ex cabina 
dell’Enel, quell’edificio ingombrante a poche decine 
di metri dalla Rocca del Belvedere, che nonostan-
te promesse, tentativi, annunci, delibere e finanzia-
menti, continua ad essere una sorta di monumento 
al degrado in pieno centro storico. In questi giorni 
è stato scritto l’ennesimo capitolo di una vicenda 
complicata, laddove burocrazia e superficialità im-
pediscono di utilizzare a scopo pubblico un edificio 
che meriterebbe ben altra sorte. Facciamo un passo 
indietro e raccontiamo cosa accadde sin dall’inizio. 
La questione nacque con il contributo di 300.000 
euro chiesto ed ottenuto nel 2008 dal comune di 
Cerveteri alla Regione Lazio per la ristrutturazione 
della ex cabina Enel. Finanziamenti ottenuti grazie 
alla partecipazione ad un bando che ottenne il placet 
della Pisana. Un anno dopo fu predisposto il pro-
getto esecutivo, tanto che l’intervento alla Boccetta 
fu inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 
2009-2011. Dalla Regione Lazio furono erogati nel 
frattempo 60.000 euro, ovvero il 20% del finanzia-
mento, per far partire concretamente l’opera di re-
cupero e ristrutturazione dell’edificio. E qui accadde 
l’inghippo. I lavori non partirono nei tempi previsti 

tanto che nel 2012 alcuni funzionari del comune di 
Cerveteri avvisarono il sindaco che gli interventi non 
erano stati avviati in ritardo su consiglio dell’ufficio 
ragioneria. Che si era reso conto che la Regione 
Lazio non aveva espresso parere favorevole sulla 
richiesta di proroga di espletamento dei lavori che 
era stata avanzata nel 2010. Il rischio, ovviamente, 
era che il comune di Cerveteri ristrutturasse l’edificio 
ma poi non ricevesse i restanti 240.000 euro dalla 
Pisana per mancata copertura del finanziamento a 
causa dei ritardi. La risultante di questo valzer che 
va avanti da anni è che l’amministrazione, dopo aver 
già restituito 33.000 euro alla Regione, dovrà sbor-
sarne altri 27.000 euro per rimandare indietro i fondi 
ottenuti nel 2009. Davvero non una bella figura, sen-
za dimenticare che per le esangui casse municipali 
anche 27.000 euro attualmente sono un bel salasso. 
Ma non è tutto da disperare. L’amministrazione di 
Cerveteri ha infatti deciso di riprovarci, approvando 
di nuovo il progetto esecutivo dell’opera, riuscendo 
finalmente a spendere i 240.000 euro di finanziamen-
to che nel 2015 la Regione Lazio ha erogato a favore 
della riqualificazione della ex cabina Enel.  L’auspicio 
è che, dopo 8 anni di balletti e soldi che vanno e ven-
gono tra Cerveteri e Roma, si possa vedere il primo 
colpo di piccone per cancellare una vera e propria 
vergogna nel cuore della città.



CONTINUANO LE POLEMICHE 
NONOSTANTE IL COMUNE

ABBIA CHIARITO CHE
GLI UTENTI POTRANNO SCEGLIERE

IL FORNITORE DEL GAS

METANO
A VALCANNETO,

QUANTA 
CONFUSIONE!

Sembra non esserci pace a Valcanneto sul pro-
getto di metanizzazione. Da settimane, nono-
stante l’arrivo del gas nelle case sia un fatto 

positivo, si sono innescate polemiche sia politiche 
che sul web, a conferma di quanta confusione re-
gni attorno a quello che di fatto è un passo in avanti 
nell’ottimizzazione dei servizi a favore dei residen-
ti della frazione di Cerveteri. In particolare si sono 
sollevati dubbi sui diritti degli utenti nell’aderire alla 
campagna promozionale per allacciarsi alle tubature 
del metano, come se ci fosse una sorta di mono-
polio da parte della ditta che ha costruito la ramifi-
cazione delle condutture del gas. La questione si è 
talmente ingarbugliata che il vice sindaco Giuseppe 
Zito è stato costretto ad intervenire per placare gli 
animi che tra il popolo dei social si stavano esacer-
bando oltremodo.
“Nonostante il comune abbia più volte chiarito i con-
torni della questione metano a Valcanneto – spiega 
Zito – è evidente che ci sia stato un difetto di comu-
nicazione. Confermiamo che non c'è alcun obbligo 
imposto dall’amministrazione, né tantomeno dall’a-

zienda Italga, ad aderire alla campagna promozio-
nale, ma è una libera scelta del cittadino. L’azienda 
Italgas non è una società di vendita del gas ma è la 
concessionaria della rete, quindi i cittadini interessati 
ad allacciarsi al metano rimarranno sempre liberi di 
rivolgersi per la stipula di un contratto ad una qualsi-
asi delle aziende presenti sul mercato”.
Ma come può essere nato l’equivoco che ha allar-
mato gli utenti di Valcanneto?
"La storia è molto lineare. Negli anni passati il Co-
mune ha indetto, dopo decenni di richieste da parte 
dei cittadini di Valcanneto prosegue il vice sindaco 
Zito – una gara per la concessione della rete gas e 
per la realizzazione della condotta di 13 chilometri 
per servire la frazione.
L’azienda Italgas è risultata aggiudicataria di tale 
gara, nel corso della quale è emerso anche il prezzo 
di allacciamento per utente di 675 euro. A questo 
punto Italgas ha proceduto con i lavori di metaniz-
zazione. Al termine dei collaudi, è emerso che 3 chi-
lometri della tubatura posata non aveva superato il 
100% delle prove di rito. Italgas ha quindi ritenuto di 
procedere con la sostituzione di questo tratto, cau-
sando chiaramente dei disagi alla cittadinanza per 
l’allungamento dei tempi previsti. L’amministrazione, 
anche in virtù dei disagi subiti con il protrarsi degli 
scavi stradali, ha ottenuto da Italgas la disponibili-
tà al rifacimento completo della rete stradale della 
frazione.
Questo va sottolineato in maniera particolare, dal 
momento che la normativa prevede, di regola, la 
sola riasfaltatura della carreggiata su cui insiste lo 
scavo e non l’intera sede stradale come avverrà a 
Valcanneto. Inoltre l’amministrazione, grazie anche 
al supporto del Comitato di Zona di Valcanneto, ha 
chiesto ad Italgas di poter abbattere i costi degli al-
lacciamenti.
La stessa Italgas ha proposto una campagna pro-
mozionale per chi aderisce entro il 31 ottobre appli-
cando uno sconto di circa il 50%, ponendo come 
unica condizione il raggiungimento di almeno 500 
adesioni”. Tutti i cittadini interessati ad allacciarsi 
alla nuova rete sono liberi di aderire alla campagna 
promozionale per avere diritto alla riduzione dei costi 
di allacciamento da 675 a 350 euro.
Chi aderisce avrà il solo obbligo di procedere all'al-
lacciamento, cioè a far arrivare la derivazione della 
rete dalla condotta principale alla presa che verrà 
collocata all'interno di una nicchia la cui predispo-
sizione sarà a carico dell'utente stesso. Qui si inter-
rompono gli obblighi che il cittadino si assume ade-
rendo alla campagna promozionale.
Solo in una fase successiva, quando il cittadino lo 
riterrà opportuno e solo dopo aver predisposto l'im-
pianto interno, sarà possibile stipulare il contratto 
di fornitura di gas metano con la società di vendita 
prescelta. A questo punto verrà installato il contatore 
all'interno della nicchia già predisposta".



ANCHE QUEST’ANNO SI RINNOVA
L’INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ

PER RACCOGLIERE FONDI A FAVORE
DELLA RAGAZZA MASSACRATA

DI PATRIZIA BETTINELLI

UN CALENDARIO 
PER AIUTARE 

CHIARA 

La solidarietà è di nuovo protagonista a Cerveteri 
e Ladispoli per aiutare Chiara Insidioso Monda. 
Questa volta si vendono i calendari con le foto 

di Chiara e il suo percorso di riabilitazione in questi 
due anni trascorsi in ospedale. Chiara come ricorde-
rete, ne abbiamo parlato più volte sul nostro giornale, 
due anni fa fu ridotta in fin di vita dal suo convivente, 
aveva solo diciannove anni. Maurizio Falcioni l’ha te-
nuta segregata in casa per mesi, senza permetterle 
di avere contatti con i genitori e sempre guardata a 
vista. La ragazza aveva subito violenze psicologiche 
e fisiche fino al giorno terribile, il 3 febbraio 2014, 
quando la gelosia e la rabbia dell’uomo si sono sca-
tenate. Ha infierito su di lei prima rompendole il naso 
e poi a calci in testa con le scarpe da lavoro e ha 
continuato anche quando Chiara era a terra senza 
coscienza, in fin di vita. Chiara ha subito più inter-
venti al cervello ed è rimasta in coma per molti mesi. 
Poi La lenta ripresa per tornare alla vita. Una vita da 
invalida: non parla, non cammina, non mangia au-
tonomamente, ma capisce tutto e in qualche modo 
comunica a gesti. Il suo aguzzino ha fatto richiesta di 
revisione della condanna alla Cassazione, dopo aver 
avuto in appello, una riduzione di pena da venti, a 16 
anni. Le motivazioni: pur dimostrando una volontà 
omicida non ha abbandonato la ragazza permetten-
do che venisse soccorsa. La Cassazione ha rifiutato 

la richiesta di revisione della condanna e il 16 dicem-
bre verrà emessa la sentenza definitiva. Il Falcioni 
rischia ora una condanna per circonvenzione di in-
capace. Intanto Chiara ha cambiato casa, ora vive a 
Casa Iride una struttura specializzata per grandi in-
validi dove continua la sua riabilitazione. Nel frattem-
po sta facendo esami e visite per poter frequentare 
il Centro diurno di neuro riabilitazione integrata Adel-
phi. Per tre giorni alla settimana, la mattina frequen-
terà le palestre e la piscina per la riabilitazione, farà 
terapie di logopedia e attività varie. Si sta studiando 
per lei un recupero di pet terapy con i cani, animali 
che Chiara adora.  I genitori si dedicano a lei anima e 
corpo. Chiara avrà bisogno di assistenza continua e 
fisioterapia supplementare. Tutto questo richiede un 
grande impegno economico. Si stanno raccogliendo 
fondi a favore di Chiara con molte iniziative. L’anno 
scorso è stato pubblicato un calendario, protagoni-
ste le ragazze di una scuola di danza. Quest’anno 
la mamma Danielle ha voluto per il calendario 2017 
come protagonista proprio Chiara. Tutte le foto la 
ritraggono come in un diario per immagini nel suo 
faticoso recupero al ritorno alla vita. Spesso è con 
i cani che in questi mesi le volontarie animaliste le 
hanno portato per ridarle il sorriso. Ci sono riuscite 
sempre e questo appuntamento, mai mancato, le ha 
portato ore di serenità e gioia.
I calendari si potranno trovare venerdì 28 al mercato 
di Cerveteri, sabato 29 in piazza Aldo Moro a Cerve-
teri e domenica 30 al mercato di Cerenova al prezzo 
di euro 10. La settimana successiva si ripeterà l’ap-
puntamento fino ad esaurimento dei calendari. Per 
chi non vivesse in zona sarà possibile ricevere il ca-
lendario a casa dopo aver fatto il bonifico di 12 euro 
sulla post pay   il cui iban si troverà sulle pagine Face 
book: Danielle Danielle Conjarts, sul gruppo Giusti-
zia per Chiara Insidioso e sulla pagina dell’evento: 
Calendario per chiara 2017. Sulle stesse pagine si 
potrà vedere il video creato per il calendario. Lo slo-
gan del calendario è “Tutti uniti per Chiara”. Siamo 
certi che il grande cuore della gente che ha seguito 
e segue questa terribile vicenda batterà sempre più 
forte e solidale e che in tanti non mancheranno gli 
appuntamenti per l’acquisto dei calendari. 
Noi facciamo il tifo per te, piccola grande donna che 
hai dimostrato una forza straordinaria e una determi-
nazione a vivere imbattibile. Forza Chiara!



“I LAVORATORI
NON SONO MACCHINE 

NÉ NUMERI”

La realtà lavorativa dell’ospedale Padre Pio di 
Bracciano non è proprio idilliaca. Da tempo i 
dipendenti sono stretti nella morsa dei tur-

ni doppi, di un’organizzazione del lavoro applicata 
giudicata profondamente sbagliata e comunque di 
una spending review che non ha fatto sconti a nes-
suno. Ciò nonostante si è riusciti a salvaguardare il 
posto dei lavoratori ma la questione è ancora in alto 
mare. Non a caso i sindacati, chiedendo l’intervento 
della Asl, hanno sottolineato come: "I lavoratori non 
sono macchine né tantomeno “numeri” o “puntini” 
ma persone, che tutti i giorni lavorano regolarmente 
anche 12 ore consecutive senza dire nulla. Speriamo 
che l’incontro con la Asl potrà aiutarci a risolvere il 
problema". Una Asl che non è rimasta indifferente 
all’appello. "Cercherò di fare da intermediario per 
risolvere quanto prima la delicata situazione". Con 
queste granitiche parole, il direttore generale della 
Asl Roma 4 Giuseppe Quintavalle ha raccolto l’invito 
dei sindacati in merito alla vertenza con l’azienda dei 
servizi, deciso quanto prima ad incontrare la ditta 
per trovare una soluzione che ad oggi non sembra 
riuscire a vedere un barlume di luce. Causa di for-
za maggiore anche il naufragio dell’ultimo recente 
incontro che ha innescato una reazione impronta-
ta sul blocco della cassa ore e l'annuncio di essere 
pronti a bloccare anche gli straordinari se l’azienda 
non tornerà sui suoi passi, tornando a chiedere un 
incontro urgente con i vertici della Asl visto che un 
primo summit chiesto dal dottor Quintavalle è stato 
declinato con la motivazione di voler risolvere auto-
nomamente la vertenza.

F.C.

Bracciano



FINITA
LA CAMPAGNA DI SCAVI 

ARCHEOLOGICI
A CASTRUM NOVUM

Santa Marinella

Si è appena concluso un periodo di intensa 
attività di scavo a Castrum Novum, che ha 
coinvolto volontari, studenti, professori ed 

esperti archeologi, e che ha visto la partecipazione 
di tanti ragazzi provenienti dalle Università francesi 
di Lille e di Picardie e da un istituto di ricerca boe-
mo. Fondamentale per la riuscita della compagna 
di scavo la partecipazione dei volontari del Gruppo 
Archeologico del Territorio Cerite che operano sul 
sito durante tutto l’anno.
Molto soddisfatto il Direttore del Museo Civico, l’ar-
cheologo Flavio Enei, coordinatore del progetto, nel 
sottolineare il proficuo lavoro svolto quotidianamen-
te sul campo e le significative scoperte: “ Anche 
quest’anno la ricerca ha portato ad importanti ritro-
vamenti che stanno restituendo la storia e l’archeo-
logia dell’antica colonia romana di Castrum Novum. 
Abbiamo rimesso in luce quasi 50 metri dell’impo-
nente muto di fortificazione del castrum, i resti del 
teatro e di un settore dell’abitato. Anche in acqua 
sono proseguite le ricerche e lo studio del grande 
sistema di peschiere situate alla foce del fosso delle 
Guardiole”. Il 10 settembre scorso è stato inaugu-
rato il primo settore del Parco Archeologico di Ca-
strum Novum nell’area del balneum e dell’edificio 
quadrato lungo la via Aurelia. Oltre 500 persone 
sono state guidate dai soci del GATC la scoperta 
del sito, della città antica e delle sue peschiere.
Per il Consigliere comunale Andrea Passerini, che 
ha promosso la convenzione con gli istituti stranieri, 
“l’attività ha prodotto non solo la riscoperta di impor-
tanti reperti, sia a terra che nella colonia marittima, 
ma anche un’importante visibilità per la città, a livel-
lo nazionale ed internazionale. Abbiamo consolida-
to con la convenzione dei rapporti di collaborazione 
su cui stiamo investendo da anni. D’accordo con 
il Sindaco Roberto Bacheca, proporrò degli emen-
damenti per accogliere un nuovo istituto boemo e 
per rendere più snella e funzionale la gestione am-
ministrativa. Inoltre auspico, per il prossimo anno, 
di concerto con scuole cittadine, un coinvolgimento 
dei nostri ragazzi nelle attività di scavo.
In ultimo, un doveroso ringraziamento al Dott. Flavio 
Enei, al Prof. Grégoire Poccardi, alla Prof.ssa Sara 
Nardi Combescure e ai volontari del Gruppo Arche-
ologico del Territorio Cerite, per aver coordinato e 
reso possibile questa lodevole esperienza interna-
zionale”.



Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

IL DOLORE TORACICO
DA SFORZO,
TRANSITORIO

Le cause più frequenti sono la Cardiopa-
tia Ischemica Cronica (specie negli adul-
ti) e la Stenosi Aortica (adulti e bambini). 

Cause meno comuni sono la Cardiomiopatia 
Ipertrofica, la Sindrome X (angina pectoris 
microvascolare). Nella Cardiopatia Ischemica 
Cronica l’aterosclerosi coronarica è la causa 
più comune.  Mentre nei pazienti anziani le 
vasculiti sono rare, nei pazienti giovani con 
angina pectoris, la possibilità di arterie anoma-
le dovrebbe essere presa in considerazione. 
Il vasospasmo coronarico, in assenza di una 
sottostante aterosclerosi, è una rara causa di 
angina.  I sintomi ed i segni principali sono: 
angina pectoris, tipicamente scatenante dal-
lo sforzo (o forti emozioni) che si risolve con 
il riposo. Il dolore si risolve, di solito, nell’arco 
di una mezz’ora (se persiste oltre sospettare 
l’infarto del miocardio). La dispnea può rap-
presentare un equivalente anginoso. L’esame 
obiettivo è spesso di poco aiuto. L’ECG da sfor-
zo ed il monitoraggio Holter sono importanti. 
La stenosi aortica è caratterizzata da sintomi 
e da segni quali l’angina pectoris, la sincope 
da sforzo e la dispnea. Caratteristico è il soffio 
sistolico da eiezione irradiato alle carotidi. La 
febbre reumatica è sempre meno frequente 
e diventa clinicamente manifesta, di solito, in 
età adulta. Più comune è la stenosi aortica de-
generativa negli anziani. L’ecg mostra un’iper-
trofia ventricolare sinistra ed impegno atriale 
sinistro. L’ecocardiogramma una valvola aorti-
ca ispessita e con lembi valvolari poco mobili, 
un’ipertrofia concentrica del ventricolo sini-
stro, una dilatazione atriale sinistra. Più tipica 

dell’infanzia è la stenosi aortica sopravalvolare 
che si presenta con dolore cardiaco (angina) e 
dispnea da sforzo. La pressione arteriosa è più 
elevata nel braccio destro rispetto al sinistro. 
Può essere presente un soffio da insufficienza 
mitralica così come un soffio sistolico a livello 
ascellare determinato dalla stenosi periferica 
dell’arteria polmonare.  Più comune è il soffio 
sistolico da eiezione in assenza di click. L’ecg 
mostra un’ipertrofia ventricolare sinistra ma 
solo l’ecocardiogramma bidimensionale do-
cumenta l’ostruzione sopravalvolare. Può as-
sociarsi coartazione aortica. La stenosi aortica 
sottovalvolare ha sintomi e segni simili a quelli 
della stenosi valvolare aortica (dispnea, dolore 
toracico, sincope, palpitazioni). 
Spesso è asintomatica se non vi sono altre 
anomalie congenite associate.  Si ascolta un 
soffio sistolico da eiezione a bassa frequenza 
al margine sinistro dello sterno, irradiato al 
collo. Anche qui l’ecocardiogramma bidimen-
sionale definisce l’anatomia dell’ostruzione. 
Questa patologia (stenosi aortica sottovalvola-
re) rappresenta il 10-20 % delle lesioni fisse 
all’afflusso ventricolare sinistro nei bambini.  
Rapporto maschile/femminile: 2-3/1.  Si asso-
cia di frequente a cardiopatie congenite (difetti 
del setto interatriale, detto arterioso pervio, co-
artazione aortica, aorta bicuspide).
All’ecg è frequente l’ipertrofia ventricolare si-
nistra. L’angioplastica percutanea può essere 
utilizzata con buoni risultati nel caso di mem-
brane sottili, mentre la completa resezione 
chirurgica risulta il trattamento di scelta per le 
stenosi subaortiche localizzate con un eccel-

lente sopravvivenza.  Da sottolineare è che la 
progressione della stenosi sottovalvolare aorti-
ca è più rapida nei bambini rispetto agli adulti. 
Necessario un monitoraggio elettrocardiogra-
fico e, nei pazienti asintomatici, un controllo 
annuale con ecocardiogrammi periodici (1-3 
anni). Nella meno frequente (sempre relativo 
al tema: dolori toracici da sforzo, transitori) 
cardiomiopatia ipertrofica, l’ecocardiogramma 
mostra una marcata ipertrofia asimmetrica del 
ventricolo destro. Può essere anche asintoma-
tica fino a forme molto invalidanti. 
All’esame obiettivo il soffio sistolico eietti-
vo aumenta di intensità con le manovre che 
riducono il ritorno venoso sistemico come il 
mettersi in piedi e si riduce con le manovre 
che aumentano il ritorno venoso come l’ac-
covacciamento. La Sindrome X? Tanto rumore 
per nulla. Si tratta di un’angina pectoris micro 
vascolare con alterata percezione del dolore 
soprattutto in donne (75% dei casi) con sinto-
mi psicosomatici.
Angina pectoris, ecg da sforzo positivo per 
ischemia miocardica così come alterazioni di 
perfusione miocardica da stress con coronarie 
epicardiche normali.  Il dolore è, nella mag-
gior parte dei casi, atipico e l’angina classica 
è rara. In ogni caso il dolore toracico può es-
sere da sforzo o anche a riposo, ma molto di 
rado di notte.  Peggiora, oppure non risponde, 
ai nitrati. La prognosi è buona anche l’eco e la 
scintigrafia da stress possono essere alterati e 
l’ecg 24h può mostrare sottoslivellamenti del 
tratto ST. La prognosi è buona e non vi sono 
complicanze.
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Ho già parlato precedente-
mente dei meccanismi di di-
fesa psicologici, sviluppando 

in particolare la descrizione e l’ana-
lisi di uno di essi: la razionalizzazione 
(per approfondimenti si può trovare 
il relativo articolo sul mio sito web: 

www.riccardococo.net, nella sezione 
articoli).

In questo articolo parlerò invece di un altro mec-
canismo di difesa utilizzato molto spesso, tanto 
dagli uomini che dalle donne, per evitare la presa 
di consapevolezza di affetti, stati dell’Io, emozioni 
e vissuti fonte di angoscia e sofferenza: la Sessua-
lizzazione o istintualizzazione, come è 
anche chiamata nella letteratura 
psicoanalitica. Ricordo che 
i meccanismi di difesa 
sono dei processi men-
tali inconsci, ovvero, 
in questo caso spe-
cifico, la persona 
non è cosciente 
di utilizzare il 
sesso come 
una strategie 
di difesa “da 
altro”.
Ma che cos’è 
questo “al-
tro”? Da che 
cosa e perché 
ci si dovrebbe 
difendere? Vedia-
mo di capirlo me-
glio: iniziamo con il 
dire che le attività e le 
fantasie sessuali possono 
essere usate difensivamente 
per padroneggiare l’angoscia, per 
recuperare l’autostima, per controllare la ver-
gogna o per sottrarsi ad una sensazione di noia e 
morte interiore. Le persone possono sessualizza-
re qualunque esperienza con l’intento inconscio di 
convertire la paura e la sofferenza, o qualsiasi altro 
vissuto soverchiante, in eccitazione.
Pensiamo ad esempio a quanto possa essere an-
nichilente la sensazione di morte interiore, il senso 
di vuoto, di non esistere o di far fatica a trovare un 
senso nella propria vita.
La questione centrale da capire è che l’eccitazione 
sessuale è un mezzo efficace per sentirsi psicolo-
gicamente vivi: la paura infantile di morire, a causa 
di abbandono, violenza o altre calamità, può es-

sere psicologicamente padroneggiata trasforman-
do una situazione traumatica in un’opportunità di 
affermazione vitale.
Lo studio di persone con insolite inclinazioni ses-
suali, o che si masturbano compulsivamente ha ri-
levato spesso nelle loro storie, esperienze infantili 
che hanno sopraffatto la capacità del bambino di 
elaborarle e sono state successivamente trasfor-
mate in attive sessualizzazioni del trauma.
Per esempio lo studio di Stoller (1975) sul maso-
chismo ha messo in luce che chi riferisce di aver 
bisogno di provare dolore per raggiungere la gra-
tificazione erotica aveva subito nell’infanzia cure 
mediche intrusive e dolorose.

Sarebbe tuttavia fuorviante dire che ses-
sualizzano solo coloro che hanno 

vissuto traumi: tutti possono 
farlo in certi momenti della 

vita per fuggire da sta-
ti d’animo difficili da 

tollerare.
Diverse ricerche 
hanno messo 
in luce che ci 
sono alcune 
differenze tra 
persone di 
sesso oppo-
sto rispetto a 
ciò che tendo-
no a sessualiz-

zare: le donne, 
per esempio, 

sono più inclini a 
sessualizzare la di-

pendenza, mentre gli 
uomini l’aggressività.

La tendenza delle perso-
ne ad erotizzare le proprie re-

azioni nei confronti di chi detiene il 
potere può spiegare perché figure politiche 

ed altre celebrità siano tipicamente sommerse da 
ammiratori sessualmente disponibili e perché la 
possibilità di sfruttamento sessuale sia così elevata 
tra le persone famose ed influenti.
La facilità con cui ci si trova in una posizione di 
relativa debolezza converte l’invidia, la paura del 
maltrattamento o la paura di “non esistere” in uno 
scenario sessuale, nel quale la relativa mancanza 
di potere viene compensata da un potere erotico 
molto personale.

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

I MECCANISMI PSICOLOGICI DI DIFESA:
LA SESSUALIZZAZIONE

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

http://www.riccardococo.net
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Molti conoscono lo Shiatsu sia come 
trattamento per alleviare una vasta 
gamma di dolori sia come tratta-

mento per armonizzare le energie e riequi-
librare le emozioni. Proprio di questo vorrei 
parlare oggi in questo piccolo spazio che ci 
stiamo ritagliando. Ossia, della connessione 

tra corpo ed emozioni, i benefici dello shiatsu 
sul piano puramente emotivo. Lo Shiatsu, è una tecnica 

olistica di grande successo per diverse problematiche quali ad 
esempio cervicalgie, mal di testa che ne segue, dolori 

articolari, problemi dovuti alla cattiva postura, 
cattiva alimentazione, dolori della bassa 

schiena e dolori lombari e tanti altri. 
Su questo nulla da dire, sennon-

ché la digitopressione, che poi e 
la base dello shiatsu, produce 
una stimolazione ischemica, 
ossia muove il sangue che 
irrora maggiormente le mu-
scolature contratte. Stimola 
il processo naturale di auto 

guarigione. La secrezione di 
oppioidi endogeni (anti dolorifici 

prodotti dal copro). Ma la doman-
da che dovremmo porci è perché 

quella particolare parte del corpo si è 
ammalata o indolenzita, insomma non sta 

funzionando bene? Spesso si utilizza lo Shiatsu 
come tecnica allopatica, fa male qui, premo qui e così facen-

do si riduce il dolore e il corpo apparentemente guarisce. Questa 
dinamica non risponde alla domanda di prima. Il perché. Il corpo 
ci comunica il sentire attraverso gli organi di senso e attraver-
so i dolori comunica il disagio o la disarmonia che sta viven-
do. Quindi nascondere con anti dolorifici non è la soluzione più 
saggia. Solamente perché il problema non è risolto. Da questo 
segue che anche le nostre disarmonie emotive, come lo stress, 
la rabbia, la paura, la non accettazione... tutte queste emozioni 
provate dalla nostra parte intima riflettono nel corpo i sintomi 
che sono tradotti in dolore. Questo se ci pensate è un linguaggio 
funzionale. Nostro e personale. Per comunicarci che sta provan-
do gioia il corpo fa produrre endorfine, il battito cardiaco aumen-

ta, la muscolatura si rilassa e il nostro corpo emette addirittura 
suoni e cosi noi ridiamo. La stessa dinamica si presenta quando 
proviamo ad esempio un forte senso di rabbia. La relazione fisica 
a questo sentimento anch’esso intimo è diversa, si assume la 
tipica espressione facciale aggrottata, si digrignano i denti, la 
muscolatura si contrae. Questo ha degli effetti detritici sul no-
stro organismo e con il passare del tempo genera atteggiamenti 
poco funzionali e tensioni muscolari. Siamo portati a pensare 
che l’intossicazione avvenga solo quando ingeriamo o veniamo 
a contatto con sostanze tossiche per il nostro organismo, non 
consideriamo il fatto che siamo noi a produrre tossine quando vi-
viamo emozioni poco salutari. Quindi, quando capiteremo a fare i 
conti con un collo rigido, fastidiosi torcicollo, o addirittura bruciori 
di stomaco, possiamo provare a decifrare questi messaggi che 
poi tanto difficili da comprendere non sono. Solo quando riuscia-
mo a capire la connessione che lega un determinato disturbo 
fisico con un’emozione repressa possiamo dire di essere sulla 
via della guarigione. Il mio amico Sigmund Freud affermava che 
quando una persona capisce il problema che lo affligge, riesce a 
risolverlo. Immaginate il corpo come una macchina perfetta che 
cerca di comunicare a noi, che stiamo e siamo la macchina. La 
malattia non è cattiva, ci avvisa che stiamo sbagliando strada, 
che qualcosa non sta funzionando bene. Quando la vostra mac-
china lampeggia la spia di fine carburante, il problema non è la 
spia. Con il corpo avviene continuamente la stessa cosa. 
Con lo Shiatsu, che utilizza punti chiave situati in tutto il corpo, 
si può capire e far caprie alla persona quale emozione alberga 
dietro un determinato dolore. Il trattamento dà la possibilità di 
ascoltarsi in modo nuovo. Domando sempre prima di fare un 
trattamento: “da quanto tempo hai questo problema? Mesi, ho 
preso anti infiammatori e antidolorifici ma ora è aumentato”. 
Spesso siamo abituati a sopportare stati infiammatori per troppo 
tempo. Il nostro corpo oltre ad essere un corpo fisico è un corpo 
emozionale, genera emozioni, esprime sentimenti e vive nella 
biochimica del sentirsi vivo. La nostra biologia, ossia come siamo 
fatti, è la nostra biografia. Alla luce di queste deduzioni nessuna 
contrattura o dolore articolare è solamente un problema legato 
al fisico e il trattamento Shiatsu in questa visione assume un 
ruolo importante per migliorare a qualità della vita e diventa uno 
strumento naturale di ricerca del benessere.
www.centrolisticosamsara.it
Facebook: Centro Olistico Samsara

SHIATSU: ARMONIZZARE LE ENERGIE
E RIEQUILIBRARE LE EMOZIONI
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