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Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D ÌAnno XX n°42 - 2017

Ironico e pungente, Giobbe Covatta
ci racconta il suo impegno per i diritti

dei bimbi nel continente  africano

"RICORDIAMOCI
DEI BAMBINI"

LADISPOLI
Raccolta differenziata, qualcuno
ha  fatto il gioco delle tre carte?

S. MARINELLA
I cittadini puliscono

il lungomare Marconi

CERVETERI
Parla l'avvocato che riportò

il vaso di Eufronio in Italia

BRACCIANO
Il sindaco Armando Tondinelli

picchia duro sui sindacati





L'Ortica del Venerdì citata
dal "Corriere della Sera"

Ci sono notizie che siamo lieti di condividere con i nostri lettori. So-
prattutto quando camminano sul solco di quella informazione al 
servizio della gente che da oltre 20 anni caratterizza la storia de 

L'Ortica. E' una vicenda molto significativa, lo scorso 30 ottobre ci erava-
mo occupati di un evento assurdo ed intollerabile accaduto al cimitero di 
Prima Porta. Lo potete leggere sul nostro sito al link http://www.orticaweb.
it/rubinetti-asciutti-al-cimitero-comune-non-paga-le-bollette/. Un articolo 
del nostro prezioso Ugo Russo aveva infatti scoperchiato la pentola della 
mancanza di acqua al camposanto, peraltro proprio a ridosso della cele-
brazione dei defunti quando le persone avrebbero tutto il diritto di recitare 
una preghiera sulla tomba di un caro estinto e non andare alla spasmodi-
ca ricerca di una fontanella per lasciare un mazzo di fiori. Ebbene, il nostro 
articolo è stato ripreso e citato dall’autorevole quotidiano Il Corriere della 
Sera che il 3 novembre, a pagina 5 della cronaca di Roma, si è occupato 
della vicenda. Una campagna di stampa che ha indotto il comune di Roma 
finalmente ad intervenire per risolvere il problema. Siamo lieti di poter es-
sere stati utili con una informazione al servizio del cittadino e nel contem-
po ringraziamo il prestigioso Corriere della Sera per la correttezza dimo-
strata nel citare il nostro sito www.orticaweb.it come fonte della notizia. Un 
grande elogio va all’amico Ugo Russo, col quale mi onoro di aver lavorato 
per tanti anni, un maestro del giornalismo con una storia professionale co-
stellata di grandi successi. L'Ortica continua sul sentiero dell'informazione 
utile, pettegolezzi, gossip e gioco delle tre carte li lasciamo ad altri. Per 
altri approfondimenti http://www.orticaweb.it/lortica-citata-oggi-sul-corrie-
re-della-sera-la-vicenda-dellacqua-al-cimitero-porta/.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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GIOBBE COVATTA IN GIRO PER I TEATRI ITALIANI
CON "LA DIVINA COMMEDIOLA" PER RICORDARE LA TRAGEDIA 

DEI BAMBINI AFRICANI CALPESTATI NEI LORO
DIRITTI PIÙ ELEMENTARI

DI FELICIA CAGGIANELLI

Comico, attore e scrittore. 
Giobbe Covatta, con la sua 
poliedricità artistica è riu-

scito a spaziare in tutti i campi del-
lo spettacolo, riscuotendo sempre 
un grande successo. La gente 
tuttavia non solo ha imparato ad 
apprezzarlo per il genio artistico 
innato, ma lo ama per il suo gran-
de cuore che lo vede quotidiana-
mente al fianco di fondazioni che 
si battono per i diritti dell’infanzia. 
È uno dei testimonial della Fon-
dazione Africana per la Medicina 
e la Ricerca e Save the Children, 
nonché portavoce nazionale della 
Federazione dei Verdi. E gran par-
te del suo tempo libero lo dedica 
ai problemi africani, fornendo aiu-
ti concreti per portare a termine i 
progetti della Fondazione. In occa-
sione della sua nuova opera alle-
gorica intitolata ‘La divina comme-

diola’ lo abbiamo raggiunto al Te-
atro Vittoria di Roma. L’esilarante 
pièce teatrale ha portato sotto i ri-
flettori uno dei temi più cari al noto 
attore, ovvero la carta dei diritti 
dei bambini, una prerogativa che 
abbiamo imparato ad apprezza-
re seguendolo nel proprio lavoro. 
Non a caso il messaggio veicolato 
magistralmente con la leggerezza 
dell’ironia tocca le intime pagine 
della coscienza e non ammette 
compromessi. Solo conoscendo i 
diritti dei bambini riconosciuti dalla 
Convenzione Internazionale sui di-
ritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
e gli escamotage più comuni con 
cui questi diritti vengono calpesta-
ti, equivale a diffondere una cultura 
improntata al rispetto alla pace e 
all’uguaglianza per le future gene-
razioni.  Questa volta Covatta ha 
calcato le scene e inanellato dia-

loghi divertenti partendo dall’inso-
lito ritrovamento di un manoscritto 
apocrifo sulla falsa riga della com-
media dantesca a firma di un tal 
Ciro Alighieri. Naturalmente anche 
se il titolo rimanda a delle similitu-
dini con l’opera originaria, saltano 
alla ribalta numerose differenze tra 
le quali la lingua utilizzata che più 
di un volgare toscano si avvicina 
a un napoletano verace nostrano 
e mancano le sezioni dedicate al 
Purgatorio e al Paradiso… In un 
andirivieni di aneddoti e ironia si 
raggiunge l’apice alla fine del per-
corso quando il poeta esordisce 
con la frase: Caina. Dove sono tutti 
i traditori dell’infanzia? Non a caso, 
quello che si palesa agli occhi dello 
spettatore è il fatto che il poeta ab-
bia immaginato l’Inferno come un 
luogo di prigionia non certo per i 
peccatori quanto per le piccole vit-

"Manca
la memoria 

storica"

time malcapitate. In questo viaggio 
immaginario, Covatta non poteva 
che essere accompagnato più che 
da un luminare, da uno scugnizzo 
napoletano dal nome Virgilio. In-
sieme i due attraverseranno l’Afri-
ca composta da una serie di gironi 
ed entreranno in contatto con tan-
tissimi bambini privati di quel bene 
prezioso che nessuno potrà più re-
stituirgli: i propri diritti. 
La divina commediola porta in 
scena uno dei temi che più hai 
a cuore ovvero quello della car-
ta dei diritti dell’infanzia. Gale-
otta fu una pubblicità che ti ha 
trasportato in quella realtà? “In 
realtà io ero già trasportato in quel 
mondo.” 
Quanto ti cambia un’esperienza 
del genere? 
“Quando ero giovane dicevo che 
ognuno di noi è il risultato della 
propria esperienza. Naturalmen-
te ti cambia come ti cambia tutto 
quello che ti succede. Tuttavia ci 
sono cose che in qualche maniera 
te le porti dietro, fermo restando 
che questo non significa che di-
venti migliore o peggiore, fa parte 
del tuo piccolo o grande bagaglio 
di esperienze.” 
Perché la società è un po’ trop-
po distratta nel tutelare i diritti 
dei bambini?
 “Io non è che mi sono fatto un mio 
concetto. Io ho messo in quadro 
tutta una serie di teorie molto pre-
cise legate sia all’esperienza sul 
campo sia alla politica perché poi 
sono stato coinvolto anche politi-
camente nella cooperazione. Se-
condo me, però è la mia opinione 
di cittadino in un paese democrati-
co e tale rimane, non vorrei essere 
scambiato come certa gente su 
internet che pensa che le opinio-
ni siano un dato di fatto. Come si 
dice ognuno è libero di esprimere 
la propria opinione ma nessuno è 
libero di dire che la propria opinio-
ne è una legge. La mia opinione è 
che in questa società ci sono due 
problemi fondamentali. Uno è le-
gato alla dittatura che non è la dit-
tatura di qualche signore che si è 
messo un cappello strano in testa 
e detta legge bensì è il mercato. L'
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TANTI MOTIVI
PER INTERVENIRE SUBITO

IN VIA ANCONA...
DA QUATTRO ANNI L'EX ISTITUTO ALBERGHIERO È DIVENTATO 

RICETTACOLO, IN PIENO CENTRO CITTADINO, DI SBANDATI, DROGATI, 
VAGABONDI E DELINQUENTI

Ci sono momenti in cui serve un atto di co-
raggio. A costo di arrivare allo scontro con 
le istituzioni sovra comunali. Quel coraggio 

che è mancato alle passate amministrazioni che si 
sono limitate ad abbaiare alla luna solo per pulir-
si la coscienza davanti ai cittadini. Quei cittadini 
che ora, a viva voce, chiedono all'attuale Giunta di 
Ladispoli di alzare la voce ed assumere provvedi-
menti anche drastici per cancellare una clamorosa 
vergogna che incombe nel centro urbano da oltre 
4 anni. Parliamo, tanto per cambiare dell’ex Istituto 
alberghiero di via Ancona, edificio abbandonato e 
ridotto ad una vera vergogna, stabile di proprietà 
della Città Metropolitana che sembra essersi di-
menticata di un palazzo ormai in preda al degrado 
più totale. La sede dell’ex plesso è un problema 
non più procrastinabile, essendo in ballo la pub-
blica incolumità. Lo stabile di via Ancona è infatti 
un pericolo palese, la facciata perde i pezzi, le fi-
nestre spesso hanno i vetri infranti, è cronaca non 
troppo remota la scorribanda di alcuni idioti che si 
sono messi a lanciare sassi contro i frequentatori 
del mercato dal tetto dell’edificio. Senza dimenti-
care che, nonostante siano stati murati gli ingressi, 
all’interno della ex scuola non di rado di vedono 
vagabondi, sbandati, drogati e sgradite presente 
di ogni genere. E' di queste ore la notizia che i re-
sidenti della zona sono stati costretti più volte a 
chiedere l'intervento delle forze dell'ordine dopo 
aver notato personaggi quantomeno inquietanti 
entrare ed uscire da quello che ormai è un edifi-
cio diventato rifugio di senza fissa dimora e na-
scondiglio per malintenzionati. Gli abitanti di via 
Ancona sono stufi e con loro tutta la popolazione 
che preferirebbe che l'ex Alberghiero fosse adibito 
ad uso pubblico e non ricettacolo di degrado. Le 
colpe si trascinano da anni, la Provincia di Roma 
nonostante i vari cambi di colore politico non è mai 
intervenuta per ristrutturare un immobile proprio, 
adoperando l'edificio solo come garanzia per ot-
tenere fondi dalle banche per costruire la nuova 
sede nella capitale. Eppure, le proposte sono state 
tante in questi anni, si è ipotizzato di trasforma-
re il palazzo in ostello per la gioventù. Poi in case 
popolari. Infine, in sede di un Commissariato di 
polizia, presidio quanto mai necessario a Ladispo-
li per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine 

sul territorio. Ipotesi purtroppo tramontata dopo la 
bocciatura comunicata dalla Prefettura di Roma, lo 
stabile non sarebbe idoneo ad accogliere la Pub-
blica sicurezza. E, oltretutto, le statistiche non in-
dicherebbero Ladispoli come una località a rischio 
ordine pubblico. Sì, amici lettori, non vi mettere a 
ridere, secondo le istituzioni romane in questa cit-
tà, dove i furti sono all'ordine del giorno, andrebbe 
tutto bene. E' ovvio che sia necessario alzare la 
voce, la popolazione chiede al comune di invertire 
la rotta, dopo tanti anni di paura ed indecisionismo 
è il momento di far capire alla Città metropolitana 
che Ladispoli si è rotta le scatole di ospitare un 
edificio simbolo del degrado, dell'incuria e dell'ab-
bandono sociale. L'ex Alberghiero è una potenzia-
le polveriera per la sicurezza della gente, occorre 
agire prima che sia troppo tardi. Dopo una even-
tuale disgrazia vedreste in quanti salirebbero sul 
carro per urlare allo scandalo. Il comune ha molti 
mezzi giuridici per intervenire, il sindaco Grando in 
questi mesi ha mostrato molto coraggio in tante 
situazioni ingarbugliate da anni, i cittadini auspi-
cano che possa cancellare questa vergogna. E c'è 
un motivo in più per correre con i tempi: è vero che 
Ladispoli ha chiuso la porta alla scellerata ipotesi 
di convogliare profughi in una città che già scop-
pia di poveri disperati. Ma un edificio pubblico, sia 
pure distrutto, potrebbe essere la tentazione per 
qualcuno a Roma di aggirare la volontà del Con-
siglio comunale ed inviare i migranti a Ladispoli, 
abbandonandoli a stessi proprio nell'edificio di via 
Ancona. Una bella perizia di inagibilità, che peral-
tro confermerebbe quella che 4 anni fa dichiarò 
pericolante l'ultimo piano del palazzo, potrebbe 
essere il primo passo. Meglio litigare oggi con la 
politica romana che veder piangere domani i citta-
dini di Ladispoli.
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La seconda è la totale e l’assoluta 
mancanza di memoria storica. Ba-
sta andare in giro a domandare a 
qualcuno cos’è la decolonizzazio-
ne dell’Africa; qualcuno se la ricor-
da più o meno. Poi li chiedi ma la 
colonizzazione dell’Africa quando 
è avvenuta e lì già non se la ricor-
da nessuno. Poi gli chiedi scusa 
ma prima della colonizzazione chi 

c’era in Africa. Non è che l’Africa 
l’hanno inventata i coloni. C’era 
prima. Tutto questo periodo stori-
co che inizia in maniera blanda nel 
600 e raggiunge l’apice nell’800 
in maniera pesantissima termi-
nando alla metà del 900 è stato 
un massacro per quanto riguarda 

la cultura, l’economia, la società. 
Bisognerebbe fare secondo me 
qualche salto indietro nel tempo 
per cercare di capire quali sono le 
responsabilità. Noi acchiappiamo 
sempre le cose al volo, nel sen-
so che si crea un problema se ne 
prende atto ma nessuno si chiede 
come ha avuto origine. Risolviamo 
il problema, ma chiediamoci come 

siamo arrivati lì. Invece pare che 
le motivazioni non interessino a 
nessuno. Ecco, questi sono i due 
fondamentali handicap dell’Africa. 
Non è il problemino che si risolve 
andando a parlare con il preside 
della scuola, l’Africa è un vasto 
continente che conta 1 milione di 

persone; si tratta di un problemo-
ne vero e proprio”. 
Siamo riusciti a raggiungere 
Marte eppure non riusciamo a 
portare l’acqua in certi posti del 
pianeta, il che è tutto un dire? 
“Diciamo che ce ne dimentichia-
mo.” 
Cosa ti aspetti da questo tuo 
nuovo impegno teatrale?
 “Che la gente si diverta. Questo è 
il mio compito, faccio l’attore. Se 
poi qualcuno si ferma a riflettere, si 
incuriosisce e decide di andarsi ad 
informare mi fa piacere; ma il mio 
compito è far divertire.”
L’ironia è ancora un volano per 
veicolare importanti tematiche? 
“L’ironia penso sia un modo di 
esprimere le cose. Basta pensare 
ai professori della scuola. Era più 
facile imparare le materie dove il 
professore era più simpatico ri-
spetto a quello più serio e poi… 
la matematica nun c’è sta niend a 
fa… Attraverso l’ironia non so se si 
impara di più o di meno ma sicura-
mente è più piacevole.” 
Programmi futuri? 
“Già ho problemi con i programmi 
presenti, figurati con quelli futuri”. 
E con una risata ci congeda e si 
prepara per entrare in scena e a 
regalare al nuovo pubblico un’altra 
serata di sano divertimento.
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RIFIUTI URBANI,
I CONTI NON TORNANO

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE 
SMENTISCE I DATI DELLA PASSATA AMMINISTRAZIONE

E DELLA DITTA APPALTATRICE SUI RISULTATI DELLA DIFFERENZIATA

Dispiace scriverlo, ma in questa storia qualcuno 
sembra non diffondere dati veritieri. O, perlo-
meno, statistiche che cozzano tra loro. La vi-

cenda sta assumendo i contorni del giallo, a sollevare 
dubbi sono stati i dati diffusi dall'Istituto Superiore 
per la Protezione e Ricerca Ambientale che, come 
tradizione, ha pubblicato l’annuario del catasto rifiuti. 
Compresi ovviamente i risultati della raccolta differen-
ziata a Ladispoli.  Numeri che raccontano una storia 
completamente diversa rispetto a quella che i cittadi-
ni, che pagano profumatamente la tassa sulla nettez-
za urbana, si sono sentiti propalare in questi anni dal-
la passata amministrazione e dalla ditta appaltatrice 
del servizio di igiene ed ambiente. Secondo quanto 
certificato dall'Istituto Superiore per la Protezione e 
Ricerca Ambientale, infatti, la raccolta differenziata a 
Ladispoli non sarebbe del 71,38%, come approvato 
dal comune nel computo della Tari, ma del 65,05%. 
Si tratta di oltre 6 punti in meno che hanno un im-
patto rilevante sui conti della tassa sui rifiuti. Ovvero, 
per essere chiari, la ditta in virtù del contratto vigente 
avrebbe incassato quest’anno 92.811 euro aggiuntivi, 
calcolati come 0,5% in più dell’appalto per ognuno 
dei punti sopra l’obiettivo del 68%. Una cifra che, 
stando invece al dato Ispra sarebbe ingiustificata. Se 
infatti la percentuale di differenziata fosse del 65,05% 
la società non avrebbe alcun premio da riscuotere. 
Paradossalmente, come è stato segnalato in que-
sti giorni da molti utenti di Ladispoli, sotto il valore 
del 65% si potrebbero addirittura attivare procedu-
re di rescissione del contratto di appalto. Un rischio 
sfiorato per lo 0,05%. Ma altro dato singolare è una 
riduzione del 22% dell’ammontare dei rifiuti a Ladi-
spoli. Si è passati infatti dalle 22.114 tonnellate l’anno 
di rifiuti, tra differenziati ed indifferenziati, alle 17.164 
tonnellate. Una riduzione di circa 5.000 tonnellate a 

fronte invece di un leggero aumento della popolazio-
ne. Andando anche a confrontare i dati di Ladispoli 
con quelli dei comuni confinanti si scopre che a Santa 
Marinella il totale dei rifiuti prodotti è addirittura leg-
germente aumentato, mentre a Cerveteri e Fiumicino 
hanno avuto un decremento dell’ordine del 2%. Sulla 
vicenda di Cerveteri, peraltro, troverete nelle pagine 
seguenti un esauriente articolo. E' palese che i con-
ti non tornino, l'Istituto Superiore per la Protezione e 
Ricerca Ambientale è un ente serio che attinge i dati 
grazie al contributo delle sezioni regionali del Cata-
sto e, in generale, da tutti i soggetti pubblici detentori 
dell’informazione nonché attraverso il Modello Unico 
di Dichiarazione ambientale. Dati che sono elaborati 
e pubblicati con cadenza annuale ai sensi dell’articolo 
189, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006. Le informazio-
ni di dettaglio sulle tipologie di dati disponibili on-line 
sono riportate nelle specifiche sezioni del sito. Insom-
ma qualcosa non è chiaro, non amiamo la politica del 
sospetto e la dietrologia, siamo certi che si tratti solo 
di un equivoco e di una errata interpretazione dei dati.
Alcuni ex amministratori si sono affrettati a dire che 
i dati riportati dall’Ispra non trovano corrispondenza 
con quelli in possesso del Comune, che sono cer-
tificati da inequivocabile documentazione. In attesa 
di saperne di più, ribadiamo un concetto che i nostri 
lettori conoscono bene.
L'Ortica negli anni recenti ha sempre puntato l'indice 
contro la gestione della nettezza urbana a Ladispo-
li, vi abbiamo raccontato di come sia stato attivato il 
servizio porta a porta in modo maldestro a causa di 
personaggi convinti di avere la verità in tasca. Una 
sorta di va tutto bene che i fatti nel tempo hanno 
smentito nettamente. La città non è pulita per quan-
to gli utenti pagano la Tari, il fenomeno delle micro 
discariche abusive non è cessato, spesso la stampa 
deve segnalare la presenza di sacchetti non raccolti 
sui marciapiedi per ottenerne la rimozione. E' pale-
se che sia una eredita del passato, l'auspicio è che 
gli attuali amministratori possano mettere seriamen-
te mano anche a questo settore per cancellare anni 
di errori ed imperizia. Fermo restando, che gli operai 
addetti alla nettezza urbano sono i meno colpevo-
li della situazione, sono altri gli ambiti dove sarebbe 
necessario intervenire. Ad iniziare da un capitolato di 
appalto capestro che non sembra proprio essere sta-
to scritto per favorire ente locale e contribuenti. Ma 
ovviamente sarà solo una nostra impressione...

VIA IVON DE BEGNAC, 
INIZIATI I LAVORI
DI RIFACIMENTO 

DEL MANTO STRADALE

Ci sono voluti anni, persone cadute sul selciato 
sconnesso, radici degli alberi che hanno scon-
quassato la sede stradale. Ma alla fine è stata 

cancellata una delle situazioni più pericolose e vergo-
gnose tra via De Begnac e piazza Falcone, davanti 
alla scuola Melone. Della vicenda il nostro giornale si 
era occupato varie volte in passato, avevamo segna-
lato l’indecoroso ed indecente spettacolo di cittadini 
costretti a transitare o lasciare l’auto su un selciato 
che sembrava essere stato bombardato. A nulla, pe-
raltro, valsero gli articoli di stampa, i precedenti in-
quilini di piazza Falcone fecero sempre orecchie da 
mercante, fingendo di non vedere lo spettacolo che 
avevano di fatto sotto le finestre. Finalmente qualcosa 
si è mosso di recente, sono iniziati i lavori di manuten-
zione e potatura delle alberature, in alcuni casi è stato 
necessario intervenire in modo radicale per garantire 
la pubblica incolumità, come ha spiegato l’assessore 
ai lavori pubblici, Veronica De Santis, annunciando i 
lavori di rifacimento del manto stradale nel piazzale di 
via Ivon De Begnac.
“Purtroppo siamo stati costretti ad abbattere dei pini 
ma le loro radici– dice De Santis - avevano fortemente 
compromesso sia il manto stradale che la pavimen-
tazione dell’isola spartitraffico. Questo stava creando 
gravi disagi alla circolazione minando, tra l’altro, l’in-
columità dei pedoni. Al loro posto verranno piantuma-
te nuove alberature ad alto fusto. Inoltre per garantire 
una maggiore sicurezza negli orari di entrata e di usci-
ta degli alunni delle scuole è prevista la rimodulazione 
degli stalli dei parcheggi per assicurare sia l’incolumi-
tà degli studenti che per consentire una migliore flui-
dità nella circolazione”.
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CASE POPOLARI,
SI SCOPERCHIA LA PENTOLA

DOPO DECENNI DI INERZIA, IL COMUNE SI PREPARA A VERIFICARE SE GLI 
AFFITTUARI ABBIANO I REQUISITI PER OCCUPARE GLI ALLOGGI DELL'ATER

Il comune di Ladispoli si prepara a scoperchiare la 
pentola delle Case popolari. Con tanto di controlli 
a tappeto negli 80 alloggi di via Sorrento, largo 

Livatino e viale America dove abitano oltre 300 in-
quilini. Alcuni dei quali, secondo i rumors che da 
anni si rincorrono a Ladispoli, potrebbero non avere 
i requisiti per occupare gli appartamenti dell'Ater. 
Dove potrebbero essere presenti anche eventua-
li illeciti fenomeni di sub affitto a cittadini stranieri 
senza permesso di soggiorno.
E' una storia che in molti conoscono, da almeno 
un quarto di secolo nessuno è mai riuscito a met-
tere in naso nelle case dell'ex Iacp, ci furono anche 
sgomberi forzati al quartiere Campo sportivo, una 
di quelle faccende passate per anni sotto gli occhi 
inerti delle autorità competenti. Il segnale arrivato 
in questi giorni dal palazzetto di piazza Falcone è 
forte e chiaro, sarà la polizia locale ad effettuare mi-
nuziosi controlli porta a porta, chiedendo agli affit-
tuari di esibire tutta la documentazione necessaria. 
E, probabilmente, ne vedremo delle belle. 
“E’ il momento di mettere ordine nelle Case popo-
lari di Ladispoli - afferma l’assessore alle politiche 
sociali Lucia Cordeschi -  e di verificare lo stato di 
diritto delle persone che vi alloggiano. Insieme al 
consigliere comunale Marco Fiorenza, abbiamo 
avviato un vasto progetto per il censimento ed il 
monitoraggio degli appartamenti dell’Ater per ac-

certare l’effettiva presenza dei legittimi assegnatari. 
Se la polizia locale dovesse scoprire la presenza di 
famiglie prive dei requisiti, invieremo la segnalazio-
ne all'Ater per procedere allo sgombero.
Il tempo dell'inerzia è finito, da anni gli alloggi dell'ex 
Iacp di Ladispoli sono abbandonati, più volte i re-
sidenti hanno protestato per disservizi e carenze 
strutturali. A breve sarà operativa una commissione 
consiliare che verificherà la reale situazione delle 
case popolari anche in ottica di sicurezza pubblica. 
Il comune deve sapere esattamente chi abita negli 
alloggi dei tre complessi, sono momenti particola-
ri, non possiamo permetterci di non conoscere il 
nome di chi vive nella nostra città".
Il progetto prevede anche un lavoro di ricostruzio-
ne delle pratiche burocratiche che hanno condotto 
all'assegnazione delle 80 abitazioni. L’ufficio politi-
che sociali, insieme ai ragazzi che volontariamen-
te operano con l’assessorato alle politiche sociali, 
controlleranno tutti i documenti e metteranno mano 
anche alle graduatorie che esistono da anni nei 
cassetti del comune. 
"E' ovvio - conclude l'assessore Cordeschi - che 
tutti gli inquilini che abitano legittimamente nelle 
case popolari di Ladispoli non avranno nulla da te-
mere da questi controlli. Per gli eventuali abusivi la 
pacchia sta per finire. Restituiremo le case ai legit-
timi assegnatari”.
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C’È UDILIFE PER TE
DOMENICA 26 NOVEMBRE CONTROLLO GRATUITO DELL'UDITO PRESSO
LO STUDIO MEDICO HOSPITAL SERVICE DI VIA ANCONA 210 A LADISPOLI

Quando l’udito comincia a diminuire, la diffi-
coltà più frequente è rappresentata dal fat-
to di non capire bene le parole. Condizioni 

ambientali particolarmente difficili, come ambienti 
rumorosi, o situazioni in cui parlano diverse perso-
ne insieme, esaltano questa difficoltà al punto tale 
che, a volte è meglio allontanarci dalla conversa-
zione compromettendo i rapporti sociali, gli affetti, 
le amicizie. Le cause di questa difficoltà sono mol-
teplici, ma uno dei fattori importanti è l’età. Infatti, 
l’invecchiamento rappresenta la principale causa 
della compromissione dell’udito, e questa con-
dizione è conosciuta come presbiacusia. Alcune 
persone iniziano a perdere gradualmente l’udito 
a partire dai 30-40 anni ed il disturbo si accentua 
con l’avanzare dell’età. Circa metà delle persone 
anziane con più di 70 anni accusa un certo gra-
do di perdita uditiva. Questa si verifica quando le 
cellule nervose o quelle ciliate nell’orecchio interno 
(coclea), a poco a poco degenerano e muoiono. 
Di conseguenza, i segnali elettrici all’area cerebra-
le-uditiva non vengono trasmessi nel modo più ef-
ficiente e si verifica la perdita dell’udito. I suoni ad 
alta frequenza, come le voci delle persone di sesso 
femminile o dei bambini, possono diventare difficili 
da sentire. Può anche essere difficile comprendere 
le consonanti (come le lettere s, t, p e f). Questo 
tipo di ipoacusia oltre ad essere progressiva, è an-
che permanente. La perdita dell’udito è una con-
dizione invalidante per le persone che ne soffrono, 
con possibili conseguenze anche sulla loro qualità 
della vita. Noi di UDILIFE conosciamo bene le diffi-
coltà che si manifestano per chi non sente bene, e 
crediamo fermamente che la vita è fatta per essere 

vissuta al meglio, ed è giusto che ci si possa av-
venturare nel mondo e provare tutte le meravigliose 
esperienze che esso ci offre. Stare in compagnia 
con amici e parenti, semplicemente godere dei pia-
ceri della natura, l’interazione sociale con gli altri ed 
il contatto con le persone care sono essenziali nella 
nostra vita quotidiana. Ovunque si vada, qualunque 
cosa si faccia, è importante sentire bene e capire in 
tutta sicurezza. Ed è per questo che insieme a noi 
di UDILIFE potrete scegliere la soluzione acustica 
– correttiva migliore, più adatta al proprio stile di 
vita e al grado di ipoacusia, in modo da arricchire 
le vostre esperienze di ascolto nella vita di tutti i 
giorni. Disponiamo di Apparecchi Acustici di alta 
tecnologia, pensati e progettati per offrire a chiun-
que la possibilità di dialogare con il mondo ester-
no. Ascoltare la TV, rispondere al cellulare, ascol-
tare musica o altri dispositivi, oggi è possibile con 
le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione, 
esaltando la comprensione del parlato anche nelle 
situazioni più difficili. Da segnalare che domeni-
ca 26 novembre, dalle ore 9 alle 13, si svolgerà 
presso la Hospital service di via Ancona 210 la 
Giornata della campagna di prevenzione con il 
controllo gratuito dell’udito da parte degli ope-
ratori della Udilife. Per prenotare la visita si può 
chiamare il numero 06 99223768. 
 Oltre che a Ladispoli, Udilife è presente a Santa 
Marinella, Cerveteri e Bracciano, si può chiamare il 
numero verde gratuito 800 969 842. Udilife è con-
venzionata con il SSN e con INAIL per coloro che 
ne hanno diritto, e la si può trovare anche a Roma 
in piazza Conca d’Oro 22
Telefono: 06 8881 2301. La mail è: info@udilife.it

SE SENTI,
MA NON CAPISCI
LE PAROLE,
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FOSSI TRASFORMATI
IN DISCARICHE

GLI INCIVILI CONTINUANO A GETTARE RIFIUTI DI OGNI GENERE
NELLA VEGETAZIONE CHE RICOPRE GLI ARGINI DI VACCINA E SANGUINARA

Saremo ripetitivi, ma Ladispoli è una città po-
polata anche da molti incivili. Nessuno si 
offenda, chi non sporca le strade è escluso 

da questa accusa, per tutti gli altri sozzoni solo di-
sprezzo e speranza che siano multati e denunciati 
quanto prima. La storia sembra essere infinita, no-
nostante siano state attivate le foto trappola e le 
telecamere di sorveglianza, ci sono degli imbecilli 
che continuano a creare micro discariche sui mar-
ciapiedi e nelle aree periferiche, infischiandosene di 
inquinare l'ambiente, deturpare la città, creare sei 
problemi igienici e sanitari.
Una massa di incivili che, pur di non aderire alla 
raccolta differenziata, si ingegnano per andare a 
scaraventare immondizie anche in luoghi poten-
zialmente pericolosi, senza preoccuparsi delle con-
seguenze dei loro insani atti. Un esempio palese 
sono i due corsi d'acqua che attraversano Ladi-
spoli, dove peraltro la situazione è già delicata a 
causa dei mancati interventi di pulizia e manuten-
zione degli argini da parte del Consorzio di Bonifica 
presumibilmente per mancanza di fondi. Ebbene, 
nonostante il rischio di esondazioni in caso di for-
ti piogge, gli idioti del sacchetto hanno lanciato 
di tutto nei fossi Vaccina e Sanguinara, intasando 
ulteriormente la vegetazione già rigogliosa che in 

alcuni punti arriva a lambire la strada. Mobili, ma-
terassi, pneumatici, bottiglie di vetro, calcinacci, 
elettrodomestici, batterie per auto e rifiuti di ogni 
genere adornano gli argini dei due fiumi, uno sce-
nario vergognoso, pessimo biglietto da visita per 
una città che si definisce a forte vocazione turistica.
Lo scenario potenziale è gravissimo, con il proba-
bile arrivo di forti temporali, canne, tronchi e ster-
paglie potrebbero ostruire il regolare flusso dell’ac-
qua, provocando allagamenti ed esondazioni che 
devasterebbero strade, abitazioni e negozi se l'on-
da d'urto non fosse sopportata dalle caditoie, di 
recente liberate da foglie e rifiuti. E' un allarme che 
L'Ortica rilancia a chiare note, in un passato nem-
meno troppo lontano le inondazioni hanno cau-
sato danni per milioni di euro in molti quartieri di 
Ladispoli. Il Messico, il Miami ed il Cerreto ancora 
portano i segni della distruzione che le esondazioni 
recarono non molto tempo fa. E' ovvio che, oltre a 
fermare la mano degli incivili che trasformano gli ar-
gini in pattumiere, sia necessario andare a bussare 
forte e chiaro alla porta del Consorzio di bonifica 
per bonificare quanto prima i corsi d'acqua Vaccina 
e Sanguinara.
Non farà sempre caldo, non ci sarà sempre il sole, 
intervenite prima che arrivino le piogge.



GRAZIE DI CUOREIL PARTITO 
DEMOCRATICO
CAMBIA TUTTO

In una società distratta che ha perso quasi il piace-
re della parola grazie scendendo a compromessi 
con un tutto è dovuto. In una società che sembra 

sorvolare sulla meritocrazia è bello prendere atto che 
c’è gente come la signora Luciana che spende parole 
sincere per ringraziare l’operato di chi è costantemen-
te a contatto con la gente e, nonostante quotidiana-
mente ne senta di ‘tutti i colori’, svolge in maniera pro-
fessionale e responsabile il proprio lavoro. Un operato 
che non si limita ad un mero buongiorno e buonasera, 
ma affonda le proprie radici in una filosofia impronta-
ta all’ascolto dei gusti e delle esigenze della propria 
clientela. Una professionista che con il proprio staff 
scende in campo consigliando al meglio tutti coloro 
che si affidano al suo salone di parrucchieri, Com-
pagnia della bellezza, un marchio leader nel settore 
dell’Hair stylist, forte di una esperienza e di una pro-
pensione alla positiva relazione con l’interlocutore che 
deve sentirsi soddisfatto per poter ritornare a trovarli.
Di seguito, pubblichiamo i sentiti ringraziamenti scrit-
ti dalla signora Luciana: Spettabile redazione, leggo 
spesso il vostro giornale. L’Ortica, mi piace molto 
perché pone in evidenza la quotidianità locale e tanto 
altro. Ciò premesso vorrei che codesta redazione mi 
desse la possibilità di elogiare, con la presente, l’ope-
rato della signora Tonni Nicoletta titolare della Compa-
gnia della bellezza, in via Trieste 51, a Ladispoli, assie-
me a tutto il suo staff. Quanto sopra relativamente alla 
professionalità, cortesia, generosità ma soprattutto 
all’onestà (oggi virtù molto rara) nel consigliare i suoi 
clienti. Considerato quanto innanzi detto, mi sento di 
ringraziare tutti augurandomi, che l’impegno messo 
nello svolgere l’attività sia sempre costante e pieno di 
successo. Grazie di esistere. Luciana D.P.

Si è preso una bella patata bollente. Di quelle 
difficili da pelare, col rischio che ti si brucino 
le mani. Con molto coraggio, l’avvocato Flavio 

Russoniello ha accettato l'incarico di nuovo segreta-
rio politico del Partito democratico di Ladispoli, una 
elezione peraltro plebiscitaria essendo la sua una 
candidatura unitaria. Un primo risultato Flavio Russo-
niello lo ha già raggiunto, è riuscito ad unire un Pd 
uscito lacerato e sconfitto dalle elezioni comunali di 
giugno, una forza politica che nelle urne ha pagato 
dazio a cinque anni di amministrazione inefficien-
te, balbettante, a tratti perfino codarda nel non vo-
ler guardare in faccia le problematiche di Ladispoli. 
Flavio Russoniello dovrà ricostruire sulle macerie del 
recente passato, tentare di riallacciare i fili di un Cen-
tro sinistra che si è sfasciato, presentato diviso alle 
urne, incapace di proporre agli elettori un programma 
quantomeno credibile.    
Il cammino non è facile, il Pd dovrà stare cinque anni 
sui banchi dell'opposizione di un Consiglio comunale 
dove il Centro destra ha già dimostrato di governare 
in modo coeso e granitico, consapevole della grande 
chance avuta dagli elettori dopo venti anni di sconfitte 
nelle urne. Flavio Russoniello è un classe 1981, dun-
que un politico giovane che deve cancellare il pas-
sato, mandare in pensione le indecisioni degli ultimi 
cinque anni, lavorare ad un progetto politico che deve 
necessariamente ripartire da zero. Tempo per ricucire 
gli strappi c'è, del resto Ladispoli ha bisogno di forze 
politiche contrapposte che siamo operative e pronte 
a proporre alla gente delle scelte utili alla collettività. 
Dalle prime parole rilasciate alla stampa dal neo se-
gretario si intravede un cambiamento di rotta. 
"Sono molto contento del risultato ottenuto - dice 
Flavio Russoniello -  e del fatto che il partito si sia 
espresso in modo unitario. La mia sarà una segreteria 
condivisa e aperta per trovare il collegamento visce-
rale con la base e la nostra comunità".
Un consiglio sentiamo di rivolgerlo al neo segretario 
del Pd: apra le finestre, cambi l'aria della sezione di 
Ladispoli, mandi a casa una volta per tutte quegli ele-
fanti che hanno fatto solo danni alla città negli ultimi 
cinque anni.

DALLE PAGINE DE L’ORTICA
LA SIGNORA LUCIANA RINGRAZIA
LA PROFESSIONALITÀ E L’ONESTÀ 
DELLO STAFF DELLA COMPAGNIA 
DELLA BELLEZZA, DI NICOLETTA 

TONNI, A LADISPOLI 



“ECCO COME RIPORTAI 
EUFRONIO IN ITALIA”

IN ESCLUSIVA L’AVVOCATO MAURIZIO FIORILLI CI RACCONTA IL TORTUOSO 
ITER PER FAR RESTITUIRE DAGLI STATI UNITI IL CRATERE A CERVETERI

DI GIOVANNI ZUCCONI

Vi siete mai chiesti come il 
“nostro” cratere di Eufro-
nio sia tornato a Cerveteri? 

Tutti sappiamo che era esposto, 
dal 1972, al Metropolitan Museum 
of Art di New York, e che ci sono 
state delle “trattative” per farce-
lo restituire. Ma cosa sapete di 
queste trattative terminate con 
successo nel 2006? Conoscete 

gli uomini che le hanno condotte? 
Anche io ne sapevo poco o nien-
te, fino a sabato scorso, quando, 
con una telefonata, mi chiedono 
se mi interessava conoscere l’av-
vocato Maurizio Fiorilli. Maurizio 
Fiorilli? E chi è? “Fai una ricerca 
su Internet”, è stata la risposta. 
Dopo aver digitato il suo nome su 
Google mi è preso un accidente. 
Era proprio lui l’uomo che aveva 
condotto le trattative con i mu-
sei di mezzo mondo per farci re-
stituire tutto quello che era stato 
trafugato illegalmente dal nostro 
Paese. Era proprio lui l’uomo più 
temuto e rispettato da tutti i diret-
tori dei musei del mondo, e che il 
The Telegraph ha definito “Scour-
ge of the Tomb Raiders”, ovvero il 
“Flagello dei predatori di tombe”. 
Questo straordinario personaggio, 
di un’umanità e di una semplicità 
che non ti aspetti, è venuto in vi-
sita privata a Cerveteri, accom-

pagnato dal suo braccio destro 
Stefano Alessandrini, per vedere 
di persona come erano esposti i 
capolavori che lui aveva fatto ri-
entrare in Italia. Perché, tanto per 
essere precisi, lui non ha portato 
a termine solo le trattative per il 
vaso di Eufronio, ma anche quelle 
per molte altre centinaia di stra-
ordinarie opere. Alcune di queste 

sono ancora esposte nella mostra 
“Il Patrimonio ritrovato a Cervete-
ri: le storie del recupero”, a Case 
Grifoni. Un personaggio al quale 
noi tutti dovremmo essere immen-
samente grati, ma su cui è invece 
sceso un ingrato velo di oblio. Ri-
cordate l’inaugurazione della mo-
stra che abbiamo appena citato? 
Erano presente molte autorità in 
rappresentanza delle Stato. Ma 
lui, il principale protagonista, non 
c’era. Anche questa, purtroppo, è 
l’Italia. Come ho accennato prima, 
l’avvocato Fiorilli è un personaggio 
di un’umanità e di una disponibili-
tà rara, e ha accettato volentieri di 
rispondere alle nostre domande. 
Sono state più di due ore passate 
insieme, tra Case Grifoni e il Mu-
seo di Cerveteri. Un pomeriggio 
indimenticabile. Per ogni oggetto 
esposto, Fiorilli ci ha raccontato 
la storia del suo recupero. Ma ci 
ha parlato anche del terzo sarco-

fago degli sposi, del terzo bronzo 
di Riace, dei limiti del “Sistema 
Italia” per quanto riguarda i Beni 
Culturali e di molto altro ancora. 
Avete letto bene: esiste un terzo 
bronzo di Riace da qualche parte 
del mondo, e che stiamo cercan-
do di recuperare… Una quantità di 
informazioni e di racconti che, per 
mancanza di spazio, sarà difficile 

riportare tutte sulla nostra rivista. 
Ci saranno sicuramente molte in-
teressanti puntate. Oggi parlere-
mo del recupero del nostro Crate-
re di Eufronio.
Avvocato Fiorilli, ci può raccon-
tare come è riuscito a riportare 
in Italia il Cratere di Eufronio? 
“Ricordo perfettamente le battute 
finali di quella trattativa. Avevamo 
organizzato, a Roma, una riunio-
ne con i dirigenti del Metropolitan 
Museum. Abbiamo discusso tutta 
la mattina di problemi etici. Dopo 
di che, ad un certo punto il diret-
tore del Metropolitan, Philippe 
de Montebello, ha chiesto di par-
lare con il Ministro. Io l’ho accom-
pagnato dal Ministro, che in quel 
momento era Rocco Buttiglione, 
che gli ha detto: “Guardi, lei mi 
può dire tutto quello che vuole, 
ma questo è l’avvocato Fiorilli, ed 
è un rappresentate della Repub-
blica Italiana. Quello che fa lui, per C
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me va tutto bene.”
Le ha assegnato una bella re-
sponsabilità
“Siamo usciti dallo studio del Mi-
nistro per tornare nella biblioteca 
dove si stava svolgendo la riu-
nione. Siamo passati davanti una 
transenna che limitava l’accesso 
ai numerosi giornalisti che era-
no presenti quel giorno. Mi sono 
fermato proprio lì davanti e ho 
detto a Montebello: “Lei sa che 
all’ingresso del Metropolitan c’è 
un bancone dove si fanno le do-
nazioni per le attività del museo. Io 
ho dato 10 dollari. Ma non ho dato 
questi 10 dollari al suo museo 
perché lei venga a rubare a casa 
mia”. A questo punto il direttore, 
turbato, mi ha detto: “Avvocato, le 
restituisco il Cratere di Eufronio”. 
Questa è la vera storia…”
Immagino che queste sono sta-
te solo le battute finali di una 
battaglia sicuramente cruenta. 
Dall’altra parte non c’erano cer-
to persone disposte a mollare 
facilmente dei capolavori uni-
versali. Quali sono le armi che 
lei ha usato per convincere i di-
rettori dei musei e i grandi col-
lezionisti?
“Al di là di quello che le possono 
aver detto e raccontato, nessuno, 
da solo, sarebbe stato in grado di 
recuperare nulla. Non ci sarebbero 
riusciti i Carabinieri, né la Soprin-
tendenza, né la Magistratura, né 
l’Avvocatura dello Stato. Ciascu-
no di noi ha portato qualcosa, una 
sua competenza. Io ho avuto l’u-
nico pregio di aver saputo creare, 
tra tutte queste persone, un fee-
ling e un comportamento univoco, 
che ci permetteva di lavorare tutti 
insieme per un unico obiettivo.”
Un gruppo coeso è sicuramente 
necessario. Ma non credo che 
possa bastare. Dall’altra par-
te della barricata non c’erano 
sicuramente delle persone di-
sposte a mollare facilmente dei 
capolavori universali.
“Certo. Il gruppo da solo non sa-
rebbe bastato. Io ho dovuto stu-
diare molto. Mi sono studiato 
tutto il diritto italiano e tutto il di-
ritto americano, quando mi sono 

occupato del Cratere di Eufronio. 
Mi sono dovuto interessare delle 
più piccole norme che si poteva-
no nascondere nelle pieghe delle 
legislazioni internazionali. Non ho 
dovuto solo creare un gruppo co-
eso, ma anche dotarlo della cultu-
ra giuridica necessaria.”
Come si è presentato di fronte 
ai dirigenti del Metropolitan Mu-
seum of Art di New York?
“Io ho presentato alla contropar-
te un dossier. In questo dossier 
c’erano le fotografie prese dagli 
archivi che avevamo trovato nei 
locali dei vari intermediari, e la do-
cumentazione con la quale spie-
gavamo tutta la storia. Poi ho di-
scusso con loro di questo dossier. 
Ho quindi domandato loro quale 
documentazione potevano fornire 
per dimostrare il loro legittimo ac-
quisto del Cratere di Eufronio. “Noi 
l’abbiamo importato legalmente”, 
mi hanno risposto, e mi hanno 
mostrato una bolla d’ingresso ne-
gli Stati Uniti dove veniva indicato, 
come luogo di provenienza stori-
ca, la Grecia.”
Una bolla fasulla, naturalmente
“Naturalmente. Gli ho fatto notare 
che la loro posizione non era so-
stenibile, considerando che po-
tevamo produrre la foto Polaroid 
che testimoniava che era stato 
scavato a Cerveteri. Io non ho 
mai dato loro la patente di ladri, e 
nemmeno ho mancato mai loro di 
rispetto. Però ho preteso rispetto. 
Io dissi quindi al direttore: Io non 
vengo qui con il cappello in mano, 
io vengo per tutelare gli interessi 
della mia comunità. Questa è sen-
za dubbio una testimonianza della 
mia comunità. Quindi dovrete re-
stituircelo.”
La sua è stata una “diplomazia 
culturale”?
“La possiamo anche chiamare 
“diplomazia culturale”, ma in real-
tà è la semplice applicazione delle 
convenzioni internazionali, E’ ap-
plicazione della Sapienza umana. 
Lei quando apre un negoziato per 
recuperare un bene, non può in-
ventarsi nulla. Non è che può sem-
plicemente dire: “Ho una Polaroid 
che dimostra che è stato scavato 

a Cerveteri”, Lei deve conoscere 
e fare applicare la legge italiana e 
la legge americana, per esempio. 
Ma non solo.”
Ha dovuto studiare anche altre 
legislazioni internazionali per 
effettuare i recuperi?
“Certamente. Le faccio un altro 
esempio. In questi giorni, a Pe-
saro, abbiamo un processo che 
riguarda una statua attribuita a 
Lisippo. Questa statua è stata pe-
scata da un battello battente ban-
diera italiana, in acque che non 
sappiamo se fossero territoriali o 
internazionali. Questa statua non 
è stata denunciata dai pescatori 
in ingresso al porto di Fano, fa-
cendo un reato doganale, oltre al 
reato di non averlo denunciato alla 
Soprintendenza. In seguito que-
sta statua viene portata in Bra-
sile illecitamente. Dov’è la bolla 
d’ingresso? Poi è stato venduto 
dal Brasile all’Inghilterra. Quindi 
abbiamo dovuto studiare il diritto 
brasiliano e il diritto inglese. Poi è 
stato esportato in Germania per 
esigenze di restauro, e quindi ab-
biamo dovuto studiare il diritto di 
quel Paese. Poi, alla fine, è stato 
esportato negli Stati Uniti. Questa 
è quello che lei ha chiamato “di-
plomazia culturale.”
Quindi dall’altra parte lei non 
ha mai trovato delle persone di-
sposte a cedere facilmente. Dei 
gentleman, diciamo. Sono stati 
semplicemente battuti dall’in-
telligenza e dalla conoscenza 
delle leggi 
“E’ così. Sono stati tutti battuti sul 
piano normativo e tecnico. Anche 
il direttore del Metropolitan Mu-
seum of Art di New York, nel caso 
del Cratere di Eufronio. Il mio col-
laboratore Stefano Alessandrini 
preparava le scede tecniche e poi 
noi agivamo sul piano giuridico.”
Oltre al Cratere di Eufronio, 
quale altro reperto trafugato a 
Cerveteri ha recuperato?
Mi risponde Stefano Alessandri-
ni, che tra l’altro è un Socio GAR 
da sempre: “Tutto quello che vedi 
nella mostra a Case Grifoni. Tutte 
le trattative per quei reperti le ha 
condotte lui.”
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APPALTATI I LAVORI
PER LA PALESTRA

DI CERENOVA

Il problema era sorto lo scorso febbraio. Quando 
il comune di Cerveteri fu costretto ad ordinare la 
chiusura della palestra del plesso scolastico di 

via Castel Giuliano a Cerenova per preventivi per la 
salvaguardia della salute degli addetti e degli alunni. 
A seguito, infatti, di una richiesta di verifica tecnica 
del dirigente scolastico una accurata verifica aveva 
rilevato tracce di umidità nel solaio e nelle pareti. 
Non era stato individuato nessun pericolo struttu-
rale, tuttavia, in via cautelativa, era stata disposta la 
chiusura dei locali della palestra. Essendo neces-
saria non una semplice manutenzione ordinaria ma 
un vero e proprio intervento strutturale, il comune 
aveva annunciato che si sarebbe dovuta predispor-
re una gara pubblica d’appalto e che la riapertura 
della palestra non sarebbe stata immediata. Consi-
derando il disagio non solo degli alunni di Cerenova 
ma anche di varie realtà sportive che utilizzavano 
l’impianto. La notizia è che è stata espletata la gara 
d’appalto per i lavori di rifacimento della palestra di 
via Castel Giuliano, gli interventi consisteranno nel 
rifacimento della guaina del tetto e in alcuni inter-
venti edili di manutenzione straordinaria. Al bando 
hanno partecipato 9 imprese, ad aggiudicarsi i la-
vori è stata la ditta Tecnonova, avendo offerto un 
ribasso pari al 32,6% sull’importo a base di gara di 
168.681,75 euro, oltre ad oneri di sicurezza.
“Nei mesi scorsi a causa di alcune tracce di umidità 
nel solaio e nelle pareti – ha dichiarato Giuseppe 
Zito, assessore all’edilizia scolastica - ci siamo visti 
costretti a dover emettere un’ordinanza di chiusu-
ra della struttura in via cautelativa. Prevediamo che 
i lavori durino 100 giorni circa dal momento della 
consegna dei lavori per restituire dunque ai nostri 
bambini una palestra dove poter svolgere attività 
fisica in un posto sicuro ed a norma durante le ore 
curriculari”.





TUTTI INSIEME
PER SANDRO CORDELLI

SABATO 11 NOVEMBRE QUADRANGOLARE TRA VECCHIE GLORIE
DEL CALCIO LOCALE AL CAMPO GALLI

PER AIUTARE IL BOMBER DEL CERVETERI

Ci sono giocatori che nel calcio lasciano 
un’impronta nei club dove hanno giocato. E 
non solo per le prodezze sul campo. Spesso 

per la loro capacità di aggregare lo spogliatoio, uni-
re sport ed umanità, far innamorare i tifosi. Sabato 
11 novembre Cerveteri si stringerà attorno ad un 
atleta che ha scritto pagine indelebili, contribuendo 
a suon di goal a trascinare la squadra nel mondo 
del professionismo nel lontano 1991. Erano i tempi 
del Cerveteri che vinceva gli spareggi ed otteneva 
la promozione in Serie C/2 tra l’entusiasmo di una 
città impazzita di gioia. Alessandro Cordelli era il 
bomber di quell’invincibile armata allenata dal mi-
ster Vincenzo Ceripa, uno degli artefici del miracolo 
verdeazzurro di un quarto di secolo fa. Un attaccan-
te col fiuto del goal che poi ha vestito con successo 
le gloriose maglie di club come Astrea, Ladispoli e 
Tanas Primavalle. E quando un amico è in difficoltà, 
il gruppo di quel magnifico Cerveteri si ricompatta, 
il tempo si ferma, tutti di nuovo in campo per un 
motivo nobile e fondamentale. Sabato 11 novem-
bre alle ore 14.30 al Campo Sportivo Enrico Galli 
si svolgerà un torneo di calcio per Sandro Cordelli 
che sta attraversando un momento molto difficile, 
combattendo la battaglia più importante, quella più 
difficile. Nelle parole del mister Ceripa tutto il valore 
di una iniziativa a cui nessuno deve mancare. 
“Ho trascorso trent’anni della mia vita a stilare con-
vocazioni e formazioni per la partita della domeni-
ca – afferma Ceripa, organizzatore dell’evento – poi 

quando ho deciso di organizzare questa manifesta-
zione ho provato inizialmente una grande tristezza. 
Sono state le parole con cui Sandro Cordelli mi ha 
risposto, le immediate adesioni di ex calciatori, di-
rigenti e tifosi che mi hanno rincuorato e mi hanno 
convinto che l’idea che avevo avuto era quella giu-
sta. Un grande pomeriggio di sport per aiutare un 
amico di tante battaglie calcistiche che oggi sta at-
traversando un momento difficile, questo lo spirito 
della quadrangolare che si terrà sabato al Campo 
Enrico Galli. Sandro Cordelli era un numero nove di 
razza, un bomber con il fiuto del gol. Ma soprattut-
to, posso dire che era un bravo ragazzo che viveva 
di calcio, di famiglia e della sua classica e naturale 
simpatia romana. Mi auguro che sabato al Cam-
po Enrico Galli ci siano tanti appassionati di calcio. 
Tanti quanti quelli che ogni domenica affollavano 
gli spalti quando giocava Sandro Cordelli, al quale 
mando il mio più grande augurio e più caloroso in-
vito a combattere, a lottare e a vincere la partita più 
importante”.
“Mi complimento con il mister Vincenzo Ceripa e 
ringrazio tutti coloro che hanno immediatamente 
aderito a questa splendida iniziativa – ha dichiara-
to il sindaco Alessio Pascucci – l’evento di sabato 
sarà una nuova dimostrazione di quanto sia impor-
tante lo sport e di quante amicizie, lunghe anche 
una vita, si possano stringere su un campo di cal-
cio. Appassionati di sport, tifosi storici del Cerveteri 
e famiglie sono invitate a partecipare”.C
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ARRIVANO NUOVE 
OPERE PUBBLICHE

Pioggia di denaro dal Consiglio comunale di 
Cerveteri per nuove opere pubbliche ed inter-
venti strutturali. Nonostante la crisi economica 

che attanaglia gli enti locali, l'assise del Granarone 
ha finanziato una serie di progetti per scuola, viabi-
lità ed aree verdi, iniziando ad investire il milione e 
mezzo di euro programmato dalla scorsa legislatura. 
Molti gli interventi deliberati dal Consiglio comunale, 
tra cui la realizzazione dell'asilo nido pubblico con 
una spesa di 150 mila euro, struttura particolar-
mente attesa dalle famiglie per evitare di spendere 
soldi nelle ludoteche private del territorio. Sempre 
nell'ambito della scuola, sarà risolto il problema del-
la viabilità esterna ed interna del plesso Giovanni 
Cena dove in alcune occasioni gli alunni erano stati 
investiti dalle automobili che sfrecciano a tutto gas in 
via Settevene Palo. Con una spesa di 150 mila euro 
il problema sarà risolto in via definitiva, garantendo 
sicurezza a famiglie e docenti all'ingresso dell'istitu-
to comprensivo. Approvati anche una serie di lavori 
per la riqualificazione delle aree esterne delle scuole 
dell'infanzia con il recupero dell'arredo urbano, il ri-
facimento del selciato e delle aree verdi. Tra i pro-
getti finanziati dall'amministrazione di Cerveteri, da 
segnalare le opere per la messa in sicurezza di Par-
co Borsellino ed il recupero dell'ex cabina Enel alla 
Boccetta. I locali saranno adibiti ad uso pubblico, 
forse con l'apertura di un centro culturale polifun-
zionale. Confermato dal voto del Consiglio comu-
nale anche il piano sperimentale di mobilità soste-
nibile varato insieme al comune di Fiumicino. Con il 
1.760.000 euro ricevuto dalla Regione Lazio, saran-
no attivate le navette ecologiche per collegare il cen-
tro della città alla stazione ferroviaria di Cerenova e 
sarà completata la pista ciclabile. L'assise ha anche 
approvato l'istituzione della Commissione speciale 
per la revisione e l'adeguamento dello Statuto e del 
Regolamento del Consiglio comunale e degli organi 
collegiali del municipio. 
“La nomina di questo organismo rappresenta il pri-
mo fondamentale passo – dichiara il sindaco Alessio 
Pascucci – per rinnovare un regolamento vecchio di 
20 anni, ormai totalmente inadeguato".



CALA LA DIFFERENZIATA, 
COLPA DEI COMUNI VICINI
SI ABBASSA LA PERCENTUALE DEL CONFERIMENTO PORTA A PORTA, 

L’AMMINISTRAZIONE PUNTA L’INDICE CONTRO GLI INCIVILI PROVENIENTI 
DA LADISPOLI ED ALTRE CITTÀ LIMITROFE

I numeri non mentono mai. C’è stato un calo dal 
2016 al 2015 della percentuale di rifiuti differen-
ziati a Cerveteri, dal palazzetto comunale fanno 

sapere di aver individuato i colpevoli. Sul banco 
degli imputati i residenti di città limitrofe, Ladispoli 
in primis, che per mesi hanno trasformato le stra-
de ceriti in pattumiere a cielo aperto. A confermare 
questo lieve calo del servizio porta a porta sono 
stati i dati ufficiali dell’Ispra che hanno evidenzia-
to globalmente l’1,24% in meno rispetto all’anno 
precedente. Un numero da non sottovalutare per-
ché, rapportato alla totalità dei rifiuti che finisco-
no in discarica, implica l’aumento dei costi per il 
conferimento dell’indifferenziato. E, considerando 
che a Cerveteri la tassa sulla nettezza urbana non è 
proprio bassa, si comprende come l’inciviltà di al-
cuni possa danneggiare la diligente collaborazione 
di molti. Durissime le parole dell’assessore all’Am-
biente Elena Gubetti nel commentare i dati Ispra.
“La nostra città è stata estremamente penalizzata 
da quei cittadini di altri comuni – afferma Gubetti 
- che non si sono adeguati alla differenziata e han-
no conferito prima nei cassonetti e poi abbando-
nato spazzatura nelle strade di Cerveteri. Il livello 
percentuale di rifiuti correttamente differenziati è 
sostanzialmente rimasto stabile. Il calo è dovuto 
strettamente a quel fenomeno che per tante volte 
abbiamo avuto modo di denunciare sulla stampa, 
sui social e negli incontri pubblici avuti con i cit-
tadini in questi anni. Il sistema della gestione dei 

rifiuti della nostra città è stato infatti estremamente 
penalizzato dai conferimenti straordinari registrati a 
causa di quei cittadini provenienti da comuni limi-
trofi dove il sistema di raccolta differenziata porta a 
porta era già in vigore, hanno continuato ad appro-
fittare dei cassonetti dell’indifferenziato ancora pre-
senti in alcune zone del nostro territorio pur di non 
adeguarsi al loro sistema di raccolta. Tutto ciò ha 
portato nel Comune di Cerveteri un forte incremen-
to percentuale di rifiuti indifferenziati, con picchi di 
oltre il 40% in più rispetto allo stesso mese dell’an-
no precedente. Fortunatamente questo fenomeno 
è stato definitivamente debellato nel momento in 
cui anche a Cerveteri è entrata a pieno regime, nel 
maggio scorso, la raccolta differenziata Porta a 
Porta e sono stati rimossi tutti i cassonetti stradali 
da tutto il territorio. Resta ancora da combattere 
lo sconcertante fenomeno di abbandoni scellerati 
che avvengono sulle nostre strade da parte di po-
chi cittadini che sembrano non rendersi conto di 
quanto sia grave il loro gesto. Abbandonare una 
busta di rifiuti dentro una cunetta ha conseguenze 
enormi sul nostro ambiente ed è un reato punibi-
le con la pena amministrativa e con quella pena-
le. Le foto trappole posizionate in tutto il territorio 
e i controlli incrociati di Polizia Locale e Guardie 
Ecozoofile, fanno registrare settimanalmente deci-
ne e decine di multe. Un dato allarmante, che au-
spichiamo davvero, possa scendere sensibilmente 
quanto prima”.C
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BENEDETTO 
ZAPICCHI,

LA MEMORIA 
STORICA

Il nostro giornale lo ha sempre definito la memo-
ria storica di Cerveteri. Uno di quei personaggi 
che possono raccontare aneddoti ed eventi che 

nessun altro potrebbe mai immortalare nel modo 
efficace. Benedetto Zapicchi è la storia stessa del 
patrimonio archeologico del territorio, una testi-
monianza rara, uno spaccato della cultura di Cer-
veteri. E l’autore ha voluto fare un dono alla sua 
città ripercorrendo attraverso le esperienze vissute 
con la sua famiglia quella che è stata la sua vita. 
“Racconti Ceretani” è il titolo del libro di Benedet-
to Zapicchi, presentato di recente in Sala Ruspoli, 
dove le emozioni hanno pervaso tutti i presenti. Un 
progetto caldeggiato anche dalla amministrazione 
comunale che ha voluto celebrare adeguatamente 
questo evento.
“Un amarcord tra prosa e racconto della sua fami-
glia – dichiara Lorenzo Croci, assessore allo Svilup-
po Sostenibile del Territorio – che si intreccia con 
la storia e i momenti più importanti della Necropoli 
della Banditaccia. Questo è il fantastico viaggio che 
ci ha regalato Benedetto Zapicchi, ceretano doc 
nel suo libro una Necropoli raccontata da chi l’ha 
sempre vissuta in maniera diretta, grazie al padre, 
che lavorò a stretto contatto con Mengarelli, al non-
no e al fratello, che per una vita intera hanno ope-
rato come assistenti di scavo alla Banditaccia. Un 
racconto che parte sin da quando era un giovane 
ragazzo, fino ai tempi più recenti in cui ha assistito 
in prima persona alla scoperta della Necropoli del 
Laghetto, alla pulitura e riapertura di tante tombe o 
della pulitura della via degli Inferi, Un racconto fatto 
ne come storico ne come cronista, ma un raccon-
to fatto da un cittadino storico di Cerveteri che ha 
saputo emozionarci e tornare indietro nel tempo”.

OLTRE L’ORIZZONTE…
C’È SEMPRE QUALCOSA

DA SCOPRIRE
MARIA EMILIA BALDIZZI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO DI POESIE

VENERDI 10 NOVEMBRE ALLE ORE 19.00
PRESSO SALE RUSPOLI, PIAZZA SANTA MARIA CERVETERI

Palermitana di nascita, cerveterana per adozio-
ne, Maria Emilia Baldizzi, giornalista nonché 
scrittrice di racconti e poesie, il 10 novembre 

a Cerveteri, presso Sale Ruspoli, presenta la sua 
ultima fatica letteraria, Oltre l’orizzonte, la sua 
terza raccolta di poesie, dopo Il mio amore quan-
do dorme sogna l’Amore, pubblicato nel 2008 e 
…e mi fu amante il mare, pubblicato nel 2011. 
“La pubblicazione di questo terzo libro – spiega 
la poetessa - riflette l’esigenza di ridare attenzio-
ne ad una dimensione della mia anima che forse 
ho trascurato. Il fascino della natura, i colori della 
mia terra, la Sicilia, i sogni riposti nel cassetto mai 
dimenticati e percorsi da una sottile, struggente 
nostalgia.
La voglia di tornare alla casa dell’anima. Un omag-
gio alle donne e madri. A quelle dimenticate che 
hanno passato la vita a dare amore tra le pareti do-
mestiche come mia madre. A mio padre che mi ha 
dedicato una bellissima poesia e che ho pubblicato 

alla fine del libro. Ho voluto fargli un regalo come lui 
ne ha fatto tanti a me. Mi ha insegnato ad amare la 
Bellezza con l’amore per la musica, la poesia, l’arte. 
Ed infine alla mia famiglia…il punto fermo della mia 
vita.
La lettura delle poesie – conclude Maria Emilia 
Baldizzi – sarà alternata da brani pianistici in stile 
minimalista – romantico composti dal giovane pia-
nista e compositore Giancarlo Aquilini, che ha stu-
diato  composizione al conservatorio e si è laurea-
to in Musicologia al  prestigioso Dams di Bologna. 
Giancarlo Aquilini ha al suo attivo diverse espe-
rienze teatrali oltre ad essere docente di pianoforte 
e materie teoriche della scuola di musica “Chiavi 
d’ascolto” a Bologna e direttore artistico di “Ghi-
ronda musica.
L’evento sarà presentato dal poeta e scrittore Sal-
vatore Uroni”
Oltre l’orizzonte, è la voce dell’anima che non in-
tende farsi irretire dalla nostalgia del passato, dalla 
malinconia immobile, ma che vuole, con deter-
minazione, guardare oltre, in un infinito desiderio 
di capire, conoscere ed amare “…Io credo che a 
una certa età il tuo sguardo si allunga e si mette in 
viaggio verso la linea sottile  che divide la terra dal 
cielo- scrive l’autrice nella prefazione – E in quel 
viaggio scopri che tutto quello che ricordi nel bene 
e nel male, le persone che hai conosciuto, le cose 
belle che hai vissuto, non ti può impedire di conti-
nuare a viaggiare (….) Oltre l’orizzonte c’è sempre 
qualcosa da scoprire”.

IL PRESENTE È QUI
Il mare rimbocca le sue onde/ Sotto il sole pallido/ 
Di un inverno imminente
Ed io sto qui, immobile/ Sul davanzale di pietra/ Dei 
miei giorni
A scrutare l’orizzonte/ Filo sottile tra acqua ed aria.
Ci fu un tempo lieto/ Di baci sotto i mandorli fioriti/ 
Di terre selvagge da calpestare/ Di sogni da rincor-
rere a perdifiato
Ma il presente è qui…/ In questo squarcio azzurro

Il libro “Oltre l’orizzonte …”
si può acquistare on line sul sito ilmiolibro.it



RIAPPARE LA COLOMBAIA 
DEGLI ETRUSCHI

IL CROLLO DI UNA QUERCIA SECOLARE HA PORTATO ALLA LUCE
UNA CAVITÀ SCAVATA NELLA ROCCIA TUFACEA CON CENTINAIA

DI PICCOLE CELLE ADIBITE A NIDO DEI VOLATILI
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Era rimasta nascosta per secoli sotto una gi-
gantesca quercia. Resistendo allo scorrere 
del tempo ed alle intemperie. Quando l'al-

bero è crollato, è apparsa una cavità scavata nella 
roccia tufacea, adibita all'allevamento dei colombi 
e dei piccioni sin dai tempi antichi. Una struttura 
medievale ricostruita su una feritoia adoperata pro-
babilmente anche dagli Etruschi e dai Romani. La 
scoperta è stata effettuata dai volontari del Grup-
po archeologico del territorio cerite nella zona della 
rupe tufacea che si affaccia sul borgo medievale di 
Ceri. Da quasi un anno i volontari seguivano alcuni 
movimenti del terreno alle pendici della rocca della 
frazione di Cerveteri, convinti che la tromba d'aria 
potesse aver portato alla luce reperti finora scono-
sciuti. Quando la quercia è crollata, agli occhi dei 
volontari sono apparse centinaia di piccole celle 
adibite a nido dei volatili, perfettamente identiche 
alla colombaia ritrovata nell’abitato medioevale di 
Castel Campanile. La scoperta è importante per-
ché si tratta della prima struttura ritrovata sul litora-
le tra Cerveteri e Civitavecchia e conferma la teoria 

che Etruschi e Romani allevassero colombi e pic-
cioni viaggiatori sia per la prelibatezza della carni e 
delle uova, sia per adoperare il guano come poten-
te concime. La colombaia presenterebbe tracce di 
ricostruzione risalenti ai tempi del medioevo quan-
do era frequente l'uso dei piccioni viaggiatori come 
veloce mezzo di comunicazione soprattutto in bat-
taglia. La struttura rupestre è analizzata in questi 
giorni dai tecnici della Soprintendenza dell’Etruria 
Meridionale e da Archeologia subacquea speleo-
logia organizzazione per datarla esattamente ed 
avviare le procedure di tutela e recupero. Maggiori 
dettagli sull'interessante ritrovamento si conosce-
ranno il prossimo 4 novembre nella suggestiva cor-
nice di Villa Torlonia a Ceri dove i rappresentanti 
di Gruppo archeologico del territorio cerite ed Ar-
cheologia subacquea speleologia organizzazione 
presenteranno ufficialmente la scoperta. A Cerve-
teri l'apparizione dell'antica colombaia ha desta-
to entusiasmo tra gli appassionati di archeologia, 
convinti che il sottosuolo nasconda ancora molti 
altri tesori.

UNA QUESTIONE
DI CIVILTÀ

Tutti coloro che 
amano gli animali 
e difendono i loro 

diritti ora hanno un mo-
tivo in più per essere 
soddisfatti a Cerveteri. Il 
sindaco Alessio Pascuc-
ci ha infatti nominato 
Adelaide Geloso come 
Delegata ai Diritti e Tute-
la degli Animali, confer-
mando l'incarico che la 
signora aveva già espletato nella parte finale della 
precedente legislatura. Un segnale di quanto l'am-
ministrazione segua con interesse il settore legato 
al rispetto degli animali e della natura che ci circon-
da. Nelle parole della riconfermata delegata tutto 
l'entusiasmo per un incarico che ovviamente non 
sarà semplice visto che il rispetto per gli animali 
non sempre caratterizza anche il nostro territorio. 
“Ringrazio il sindaco Pascucci per avermi rinnovato 
la sua fiducia su un tema così importante - affer-
ma la delegata Adelaide Geloso -  che ho estrema-
mente a cuore, e particolarmente sentito da tanti 
cittadini e possessori di animali domestici.  E' inne-
gabile come in materia di Diritti e Tutela degli Ani-
mali il Comune di Cerveteri abbia fatto enormi passi 
avanti negli ultimi anni. Uno su tutti, il Regolamento 
sul possesso e tutela degli animali, portato all’ap-
provazione grazie allo straordinario lavoro della 
consigliera comunale Roberta Rognoni, scomparsa 
due anni fa, attivista da sempre nel volontariato ani-
malista, persona estremamente preparata, che ha 
ricoperto fino all’ultimo, con passione e dedizione 
il ruolo di delegata. Senza dimenticare ovviamente 
le campagne di sensibilizzazione, continue, fatte 
sul territorio, per l’adozione degli animali. Ricoprirò 
questo incarico con la stessa tenacia e amore con 
la quale mi sono impegnata lo scorso mandato, per 
proseguire il lavoro già fatto, sempre in collabora-
zione con le associazioni di volontariato animaliste 
del territorio e le Guardie Ecozoofile di Fare Am-
biente”.
La Delegata Adelaide Geloso collaborerà a titolo 
gratuito con il Comune di Cerveteri a stretto con-
tatto con l’assessore all’Ambiente Elena Gubetti.

ADELAIDE GELOSO NOMINATA 
DELEGATA AI DIRITTI E TUTELA 
DEGLI ANIMALI COLLABORERÀ 

A STRETTO CONTATTO CON 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

E GUARDIE ECOZOOFILE
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ANZIANI SÌ, VECCHI MAI
A VALCANNETO LA CASA ALBERGO PER LA TERZA ETÀ OFFRE

UNA SERIE DI SERVIZI MODERNI E CONFORTEVOLI IN UN AMBIENTE 
IMMERSO NEL VERDE A DUE PASSI DA ROMA

Opera nel nostro territorio una residenza per 
anziani unica nel suo genere. Una struttura 
che si propone come una valida alternativa 

alla propria abitazione o alla classica casa di ripo-
so, in grado di accogliere in modo funzionale, mo-
derno e confortevole la terza età. Parliamo del Se-
niors Village di Valcanneto, frazione residenziale di 
Cerveteri, una realtà che sarebbe riduttivo etichet-
tare come Casa Di Riposo. Il Seniors Village di via 
Antonio Vivaldi 1, è molto di più. E’ una struttura 
ideata per tutte quelle persone che necessitano di 
servizi e assistenza continua, ma anche per chi è 
pienamente autosufficiente ma non si sente più si-
curo nel vivere da solo. Gli operatori sono presenti 
giorno e notte e gli ospiti vivono in appartamenti 
indipendenti dotati di ogni comfort e collocati in 
una struttura nuovissima e immersa nel verde. E’ 
sufficiente aprire le finestre e vedere l’ampio parco 
che si distende di fronte alla struttura per com-
prendere in che oasi ideale per lunghe passeg-
giate ci si trovi. Il Seniors Village infatti è ubicato 
in una zona tranquilla, di fronte al grande bosco 
di Valcanneto ed è adiacente al centro sportivo 
con piscina, palestra, sale fitness, bar, ristoran-
te, centro estetico e parrucchiere. E non è tutto. 
Il segreto del Seniors Village è sicuramente la sua 
ubicazione, tale da offrire il massimo dal punto di 
vista salutare. La vicinanza del mare e il verde che 
la circonda offre la possibilità di respirare aria pura 
pur trovandosi a 20 minuti dalla capitale. Ciò che 
rende unico il Seniors Village è anche la compar-
tecipazione con l’adiacente circolo sportivo Villa-
ge Fitness Club che da modo agli ospiti e ai loro 
familiari, non solo di usufruire di tutte le strutture 

dedicate alle attività fisiche, ma anche degli spazi 
comuni come bar, ristorante, parrucchiere centro 
estetico. Questo da modo a chi vive al Seniors, di 
avere contatti con persone di ogni età. Anziani e 
bambini si “tengono per mano” per percorrere le 
proprie strade anche se differenti. Gli ospiti avran-
no la possibilità di vivere situazioni di estremo re-
lax come leggere un quotidiano, un libro o una rivi-
sta nella sala, al bar o a bordo piscina, guardare la 
tv in compagnia o ascoltare musica, oppure usu-
fruire di tutti i servizi presenti all’interno del com-
plesso sportivo, in compagnia di persone di ogni 
età. Con cadenza settimanale si organizzano gite 
ed escursioni allo scopo di potenziare le attività di 
socializzazione e aggregazione fondamentali per 
la vita degli ospiti. Perché una delle necessità vitali 
delle persone di terza età è quella di non sentirsi 
accantonate ed inutili. Ed al Seniors Village tempo 
per annoiarsi davvero non c’è. E nemmeno di sen-
tirsi lontani dai parenti visto che è attivo il servizio 
di videochiamata, in ogni momento della giornata, 
che permette agli ospiti di tenersi in contatto con 
i propri cari. Crediamo che il Senior Village sia ve-
ramente il fiore all’occhiello dei servizi per la terza 
età non solo nel nostro comprensorio, ma in tutta 
la provincia di Roma. Un luogo da visitare e sco-
prire per offrire agli anziani, che rappresentano un 
inestimabile patrimonio di umanità ed esperienza 
per tutti, di trascorrere giornate serene, coccola-
ti ed assistiti come meglio non si potrebbe. “La 
vecchiaia inizia quando finisce l’entusiasmo” e al 
Seniors Village” si cerca di tenerlo vivo per sentirsi 
si anziani, ma mai vecchi!
Infoline 06 990 8088, 334.812 5822



Santa Marinella

Bracciano

I CITTADINI PULISCONO 
LUNGOMARE MARCONI

IL SINDACO TONDINELLI
PICCHIA DURO
SUI SINDACATI

Lodevole iniziativa in questi giorni dei sostenitori 
del movimento civico "Il Paese che Vorrei". Ar-
mati di solventi, si sono impegnati in un duro 

lavoro di ripulitura dei muri di case private e di edifici 
pubblici, situati su Lungomare Marconi. 
«La nostra città si merita di più – dicono i volonta-
ri - come molti di voi avranno visto passando per 
le vie di Capolinaro, da mesi i muri erano imbrattati 
da scritte che inneggiavano al fascismo, all’antise-
mitismo, allo stupro, all’omofobia, alla violenza. No-
nostante le segnalazioni fatte al Comune nulla si è 
mosso, eppure non era difficile rimuovere dai muri 
della città questo insulto alla nostra comunità. Lo 
abbiamo fatto noi, con undici euro e un po’ di buo-
na volontà, abbiamo cancellato le scritte peggiori. 
Bisognava avere un permesso speciale per ripulire 
i nostri muri? Forse, ma per noi era intollerabile che 
la città desse di sé questa immagine. Inizialmente le 
avevamo pubblicate, ma non era giusto dargli diffu-
sione e quindi le abbiamo tolte. Grazie a tutti coloro 
che hanno partecipato. Il territorio è un patrimonio 
collettivo da tutelare per perseguire la qualificazione 
ambientale e la creazione di servizi in grado di favo-
rire il riequilibrio della ricchezza, la creazione di op-
portunità, la ricaduta occupazionale, lo sviluppo di 
un tessuto produttivo a beneficio di tutti. L’ambiente 
è un prestito che riceviamo dalle generazioni future, 
per questo va gestito con una programmazione seria 
e di lunga portata che possa conciliare salute pub-
blica e produzione, sviluppo e sostenibilità, godibi-
lità e tutela. Migliorare la qualità della vita significa 
attuare interventi volti a migliorare lo spazio pubblico 
urbano e a ricostruirlo come luogo d’incontro, a con-
nettere e qualificare le periferie, a recuperare spazi 
abbandonati, a immaginare luoghi e ad animarli con 
l’offerta di servizi. Ciò vuol dire mitigare le sacche 
di disagio sociale e innalzare il livello di sicurezza. 
Credere nel bene comune – concludono i sostenitori 

Si alza il livello dello scontro tra l'amministrazio-
ne di Bracciano e le organizzazioni sindacali. 
Pomo della discordia sarebbe la pessima si-

tuazione in cui verserebbero i lavoratori del comune. 
Durissimo il sindaco Armando Tondinelli che ha repli-
cato alle accuse lanciate dai sindacati.
«I sindacati si svegliano solo oggi dopo anni di de-
nunce dei dipendenti, dell’allora consigliere Tondinelli 
e del Commissario Straordinario.  Con mio grande 
rammarico - continua il sindaco Tondinelli - appren-
do che, solo oggi, la UIL si è accorta e affronta le 
problematiche della sicurezza dei luoghi di lavoro, 
benessere ambientale e stress da lavoro correlato, 
della dotazione organica e struttura organizzativa e 
della commissione di indagine, sebbene le stesse 
esistano da anni e sono state denunciate dagli stes-
si dipendenti da almeno 10 anni. Occorre chiedersi 
dove fossero i rappresentanti e le organizzazioni sin-
dacali quando nel 2009 a denunciare le pressioni alle 
quali erano sottoposti erano, oltre che al sottoscritto 
nell’allora qualità di consigliere comunale, anche gli 
stessi dipendenti. In particolare un funzionario dell’A-
rea Urbanistica denunciava al carabinieri e all’Autori-
tà Giudiziaria dal 2009 al 2014 il furto dei documenti 
dagli uffici comunali, le pressioni che subiva per al-
cune pratiche, tra le quali quelle per le quali subiva o 
aveva subito processi penali. Ci si deve chiedere, e 
non c’è da meravigliarsi, se oggi, pur se per diverso 
motivo, siano colpiti da stress da lavoro correlato e 
che hanno bisogno del supporto psicologico anche 
i dipendenti che il P.M. identifica come fedeli e quelli 
che identifica come non allineati".

del movimento - vuol dire credere nella collettività 
e comporta il desiderio di investire su asilo nido, 
scuola, assistenza sociale, cultura, sport, verde, pu-
lizia, opportunità per i giovani. Dobbiamo perseguire 
accessibilità, sostenibilità e benessere, nel rispetto 
della dignità di ogni cittadino, con particolare atten-
zione alle fasce più deboli. Tutti, nessuno escluso, 
devono poter godere dei beni comuni e dei diritti».



Salute Benessere

Nessuno può negare l’importanza, in 
ambito medico, delle moderne indagini 
diagnostiche siano esse ematologiche 

o strumentali. Basti pensare alle TC, RM, PET, 
Angioplastica… per rendersi conto di quanti 
progressi, queste ultime, abbiano fatto com-
piere alla Medicina.  I test diagnostici inoltre 
sono molto utili per uno “screening” al fine di 
individuare i fattori di rischio di una malattia o 
per svelare una patologia non ancora manifesta 
in soggetti che non presentavano sintomi.  Gli 
stessi test possono essere utili anche per la 
diagnosi nell’aiutare a confermare o escludere 
la presenza di una patologia nonché, parimenti, 
nella gestione del malato.  Un esempio che vale 
per tanti altri è rappresentato dal carcinoma 
della prostata che può essere inizialmente indi-
viduato mediante il dosaggio del PSA (antigene 
prostatico specifico). 
Ritornando agli esami strumentali come si fa a 
negare l’utilità della RM ad esempio nel cranio? 
E’ però molto costosa.  I test diagnostici incido-
no molto nella spesa sanitaria nazionale di ogni 
paese. Questa lunga premessa è in perfetta 
sintonia con quanto, da svariati anni, scrivo su 
questa pagina di “Salute- Benessere”. 
La semeiotica medica, ossia la vera arte me-
dica, da un bel po’ è stata messa in secondo 
piano, quasi svilita perché, da più parti, conside-
rata “un’anticaglia”. Procedendo così, spezzet-
tando sempre più ogni organo ed apparato del 
corpo umano, la figura del sanitario ha assunto 
connotati ben diversi rispetto al passato. Fan-
tasie romantiche da antiquariato le mie? Se si 
conoscesse a fondo la semeiotica (così come la 
insegnavano Valdoni, Frugoni, Ottaviani, Conda-
relli (e tanti altri veri maestri) potremmo rivalu-
tare, pur con l’ausilio delle nuove tecnologie, la 

figura del medico, fino a farla risplendere di vera 
luce, capace di generare rispetto, ammirazione, 
devozione… altro che “superspecialisti del mi-
gnolo!”. Chi conosce bene oggi (e soprattutto 
chi lo mette in pratica) l’esame routinario del 
polso arterioso? Che cosa sta ad indicarci un 
polso ipocinetico? Quello che veniva chiamato 
polso debole o pulsus parvus? Una ridotta pres-
sione arteriosa differenziale dovuta, di solito, 
ad una diminuita gettata cardiaca (scompenso 
cardiovascolare, infarto, shock, tamponamento 
cardiaco, cardiomiopatie…) associata ad un 
aumento delle resistenze periferiche (shock, 
ipovolemia, malattie dell’aorta quali la coartazio-
ne o la sindrome dell’arco aortico etc). E, all’op-
posto, quanto può suggerirci invece un polso 
ipercinetico (polso celere) Vi è un’aumentata 
pressione arteriosa differenziale prodotta da di-
verse combinazioni (aterosclerosi, ipertensione, 
ansietà, febbre, blocco cardiaco completo, iper-
tiroidismo, anemia, fistola aterovenosa etc…). 
Troppo difficile palpare un polso? Che dire allora 
del pulsus parvus et tardus (stenosi valvolare 
aortica), del pulsus bisferiens, un polso che 
batte due volte, più comunemente presente 
nella steno-insufficienza valvolare aortica? Vo-
gliamo parlare del pulsus alternans, in cui le 
onde del polso, in presenza di ritmo regolare, 
sono alternativamente forti e deboli? E’ questo 
un segno tipico (meglio rivelato con lo sfigmo-
manometro) di un’insufficienza ventricolare si-
nistra che può tuttavia essere presente dopo un 
attacco di tachicardia parossistica in un cuore 
altrimenti sano.  Come poi dimenticarsi del pul-
sus paradoxus? Di quella “condizione in cui la 
diminuzione della pressione arteriosa sistolica, 
che è normalmente presente in inspirazione, 
supera i 10 mmHg (limite massimo durante una 

respirazione tranquilla?” (Lange – Guida Pratica 
2001). 
E’ un classico segno di tamponamento cardiaco 
o di pericardite costrittiva ma anche di alcune 
severe patologie polmonari. E vi sembra questo 
un rilievo clinico di poco conto? E’ un gioco la 
vita umana altro che storie!! Quante volte poi si 
misura la differenza di polso e pressione tra 
le braccia e le gambe? 
Oppure la differenza di polso e pressione tra 
le braccia?  Vi sono in ballo malattie congenite 
(es. coartazione aortica; persistenza del dotto di 
Botallo; stenosi aortica sopravalvolare) oppu-
re alterazioni acquisite (sindrome di Takayasu; 
del furto della succlavia; l’embolia polmonare; 
l’aneurisma dissecante etc…).  Nel 1993 il 
prof. Harold Friedman all’Università di Denver 
(Colorado-Usa) ci sottopose ad una “full immer-
sion” di due giorni proprio sull’importanza della 
valutazione del polso (carotideo, radicale, femo-
rale, pedidio…).  Io non l’ho mai dimenticato 
quell’illustre clinico perché era in perfetta linea 
con i migliori docenti italiani che avevo in parte 
conosciuto negli anni universitari e anche dopo. 
Qualcuno obietterà, a queste mie considerazio-
ni, che in tante malattie cardiovascolari, da me 
citate, un semplice ecocardiogramma risolve 
tutto. Può anche darsi. Ma senza conoscere le 
patologie umane lo strumento tecnico serve 
solo ad “appiattire il cervello”. Non potrò poi 
mai scordare le accese dispute scientifiche (nel 
1979-82) tra la valente ecografista dottoressa 
Jesi ed il primario prof. Michele Pistolese nel re-
parto di Cardiologia dell’Ospedale S. Filippo Neri. 
Lui era capace, con la sola visita medica, di arri-
vare alla giusta diagnosi prima dell’ecografista. 
Certo erano altri tempi. Credo che forse siano 
state altre persone.

A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

L’IMPORTANZA
DELLA SEMEIOTICA
DEL POLSO ARTERIOSO.
“C’ERA UNA VOLTA IL WEST”



40

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

Proseguendo I denti della 
nostra specie, pur essen-
do durissimi nella loro parte 

esterna, contengono tutti una cavi-
tà interna che accoglie un tessuto 
altamente specializzato che nutre 
e difende il dente mantenendolo in 

salute ed adatto a svolgere la funzione 
per il quale è stato “progettato”. Questo tessuto 

molle non calcificato, colloquialmente de-
finito “nervo”, è tecnicamente chia-

mato polpa dentaria. In Campo 
odontoiatrico per “pulpite” si 

intende una infiammazio-
ne della polpa dentaria 

causata da una qualsi-
asi noxa patogena.
Purtroppo è una pa-
tologia molto fre-
quente che una gran 
parte di noi ha speri-
mentato almeno una 

volta nella propria 
vita. Già molti bambi-

ni in età precoce e con 
dentatura da latte ancora 

oggi, malgrado le corrette 
informazioni sulla igiene e sul-

la dieta che giungono ai genitori 
da ogni parte, manifestano delle pul-

piti nei denti, quasi sempre provocate dalla carie 
dentaria. E’ il momento di ricordare che la carie 
è una malattia infettiva causata dalla presenza di 
uno specifico streptococco ed è fortemente legata 
alla frequenza di assunzione di zuccheri raffinati. 
Altre concause possono essere la mancanza nella 
dieta di cibi sufficientemente duri ed abrasivi, la 
predisposizione individuale ad avere uno smalto 
sufficientemente mineralizzato, la carenza di as-
sunzione di fluoro durante la crescita, anomalie di 
sviluppo, una scarsa igiene etc etc.
Come conseguenza quindi della carie nei denti 

da latte si sviluppa una infiammazione reattiva-di-
fensiva dell’organo della polpa che è contenuto in 
ogni elemento dentario.
Quasi sempre è presente il dolore più o meno acu-
to per alcuni giorni, poi quando i batteri hanno la 
meglio sulle capacità difensive del dente il dolore 
cessa e l’infezione batterica si diffonde attraver-
so le radici del dente, ai tessuti circostanti osso 
e gengiva. Da ricordare che in giovane età un'al-
tra frequente causa di pulpite è rappresentata dai 
traumi specialmente a carico degli elementi dentari 
anteriori più esposti per la propria posizione a rice-
vere insulti traumatici.
Analogo ragionamento si può fare per i denti per-
manenti: carie, traumi, sovraccarichi, mal posizio-
ni, serramento dei denti, erosioni da dentifricio e 
altre cause meno frequenti possono dare pulpiti 
che inizialmente hanno come sintomo principale 
un dolore provocato dagli stimoli termici soprattut-
to il freddo. Poi con il progredire dell’infiammazione 
compare anche una sensibilità dolorosa al calore 
che precede la diffusione dell’infezione ai tessuti di 
sostegno. Per questo motivo è sempre opportuno 
fare un controllo dallo specialista in caso di sensi-
bilità termica al fine di riconoscere una eventuale 
patologia sul nascere e poterla curare con mag-
gior successo. Da ricordare che più è piccola una 
terapia conservativa (otturazione di una carie per 
esempio) maggiore sarà la sua durata; distruzioni 
ampie del dente comportano otturazioni più estese 
che non durano quanto quelle piccole.
Lo specialista, dopo una precisa diagnosi, magari 
aiutato da immagini radiografiche endorali, potrà 
decidere la terapia e nei casi di dolore più acuto 
prescriverà un farmaco antidolorifico ed antiin-
fiammatorio unito ad un antibiotico per eliminare il 
dolore e per aumentare le probabilità di eliminare 
del tutto l’infiammazione e ripristinare uno stato di 
salute dell’organo della polpa del dente o dei denti 
coinvolti. Come in tutta la medicina, le diagnosi “fai 
da te” sono da evitare ed è buona norma farsi sem-
pre aiutare da un bravo ed onesto professionista.

LE PULPITI:
INFIAMMAZIONI NEL CAVO ORALE

Dott. GIOVANNI BATTISTA 
MARCHINI

Odontoiatria e protesi dentaria





                  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

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

FITOTERAPIA - FITOCOSMETICA
FIORI DI BACH - PRODOTTI PALESTRA
CARAMELLE SENZA ZUCCHERO
ALIMENTAZIONE NATURALE
LAMPADE DI CRISTALLI DI SALE
TUTTO PER LA DIETA “ZONA”
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I M
EDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA

ROMA 425

AMBULATORIO VETERINARIO
Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio
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Il genere horror, il mostruoso ed 
il conturbante, generalmente, ci 
provoca al contempo paura ed 

eccitazione; ne rifuggiamo e ne 
siamo attratti. Come mai ci accade 

questo? Può sembrare paradossale, 
infatti, che lo splatter, le uccisioni macabre 

e violente (vedi il successo dei Saw), i films, i ro-
manzi, i videogiochi ed altre produzioni horror, at-
traggano così tanto molti di noi: come è possibile 
essere attratti da ciò che ci spaventa e che dunque 
ci indurrebbe a fuggire? Aristotele, ne “La poetica”, 
enuncia la peculiarità dell’espressione arti-
stica che fa dell’orrore e delle altre 
forme di paura, una fonte di 
piacere. Egli dice: “Le cose 
che ci fanno soffrire nel-
la realtà, ci recano un 
sommo piacere se 
le osserviamo in 
immagini”. Del 
resto il terrore 
è nella mitolo-
gia e nelle for-
me artistiche 
di ogni civiltà 
umana: crea-
ture mostruo-
se ed esseri 
sovrannaturali, 
demoni e forze 
oscure animano 
l’immaginario delle 
più antiche tradizioni 
popolari, occidentali e 
non; un immaginario che 
attinge dal fondo all’animo 
umano, dalle sue zone d’ombra, 
dove giace, mai sopita, un’inquietudine 
esistenziale dinanzi a ciò che gli uomini non rie-
scono a dominare: la morte, il dolore, l’ignoto, l’ir-
razionale, la violenza e l’aggressività. È su questi 
elementi che sono cresciute nei secoli le narrazioni 
fantastiche della letteratura e si è formata la mate-
ria prima delle fiabe, delle poesie, dei racconti, ma 
anche dell’iconologia e dell’architettura. L’orrore è 
dunque un mezzo che abbiamo per esorcizzare i 
nostri incubi: la produzione e la fruizione di ciò che 
va sotto l’etichetta generalmente intesa come “hor-
ror” ci dona l’illusione di poter controllare l’incon-
trollabile; ciò che più temiamo: la morte, la violenza 
(sia quella nascosta in noi, che quella degli altri), 

l’irrazionale, la pazzia, etc. Le produzioni violente, 
splatter o conturbanti ed inquietanti sono un modo 
dunque per incanalare, proiettare, contenere ed 
esprimere l’aggressività, il terrore e l’irrazionale che 
abbiamo dentro e che generalmente temiamo e non 
riconosciamo di avere. Ci possiamo così identifica-
re con i personaggi violenti dei film o dei videogio-
chi, che affrontano i mostri e li sconfiggono, che 
sfogano la “loro” aggressività ed il “loro” sadismo 
su altri o che “si trasformano” (vedi Hulk o Mr. Hide) 
o impazziscono (vedi “i cattivi” di spider man), etc. 
In questo modo queste nostre pulsioni primitive 

possono trovare espressione ed una via di 
“scarica” e di contenimento per 

“interposta persona”. Pensia-
mo a tutte quelle persone 

creative (musicisti, regi-
sti, attori, pittori, etc.) 

che, finché riesco-
no ad utilizzare 
la loro creatività 
per realizzare 
film, dipinti, 
canzoni, in-
somma “ope-
re creative”, in 
cui possono 
sfogare, con-
tenere e forse 

riuscire ad ela-
borare la loro 

paura, l’aggres-
sività, il sadismo e 

l’inquietudine, etc. ri-
escono a mantenere un 

equilibrio mentale, sep-
pure forse precario. Quando 

però arriva il “blocco creativo”, 
non potendo più incanalare nelle loro 

“creazioni” queste tensioni interne, le riversarono 
sugli altri e/o su se stessi, in una modalità autodi-
struttiva che porta anche alcuni di loro al suicidio. 
Oltre all’aggressività anche la paura è spesso esor-
cizzata attraverso il mostruoso: penso per esempio 
alla millenaria paura del femminile che si manifesta 
con l’invenzione dei mostri marini femminili. Tra i 
più famosi ci sono, per esempio, le italiche Scilla 
e Cariddi.

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

PSICOLOGIA DELL’ARTE:
IL SUCCESSO DEL GENERE HORROR

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

Dottor

RICCARDO COCO

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Riceve per appuntamento
Studio Professionale: Via Livorno, 63 

00055 Ladispoli (RM)
www.riccardococo.net 

Cell. 338.4970924

Psicologo - Psicoterapeuta






