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Continua la rubrica dedicata all'enogastronomia
e ai prodotti del territorio a km 0

CERVETERI
Arriva il bus unico

intercomunale

INTERVISTA
"Il Pronto Soccorso

non sarà chiuso"

CERENOVA
Calano le tasse
aumentano gli incivili

SETTIMANALE

Anno XIX n°43 - 2016 Punge ma non fa maleD E L  V E N E R D Ì

Inspiegabilmente la Curia annuncia il trasferimento del parroco 
del quartiere Campo Sportivo, Don Giuseppe Colaci.
I fedeli insorgono ed annunciano raccolte di firme e barricate.
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Perchè volete togliere
Don Giuseppe Colaci alla sua 
Ladispoli?
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SETTIMANALE

D E L  V E N E R D Ì

Ci sono articoli che vanno scritti. Sia perchè è compito di un gior-
nale porre domande, sia perchè quando alcune decisioni appaio-
no incomprensibili, è doveroso dare voce al sentimento popolare. 

Sappiamo di sfiorare la lesa maestà, ma pazienza, forse riusciremo ad 
ottenere qualche spiegazione. Una spiegazione che vorrebbero tutti i par-
rocchiani della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, al quartiere Campo sporti-
vo di Ladispoli, trasecolati dopo aver appreso che il loro sacerdote dopo 20 
anni sarà trasferito ad altra sede religiosa tra meno di quattro settimane. La 
notizia merita attenzione perchè in queste ore i fedeli, e non solo del quar-
tiere Campo sportivo, si stanno interrogando sui criteri adottati dalla Curia 
nell'allontanare da Ladispoli uno dei sacerdoti che più si è prodigato negli 
ultimi venti anni per ricreare quel senso di comunità con i cittadini. All'inter-
no del giornale potrete leggere  l'intervista di commiato di don Giuseppe 
Colaci, da parte nostra non vogliamo mescolare il sacro col profano, però 
alcune domande al Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina sentia-
mo l'esigenza di doverle rivolgere. Eccellenza, ma se squadra che vince 
non si cambia, perchè trasferire così all'improvviso un parroco amato dai 
fedeli, peraltro in una zona molto difficile come quella dei quartieri Cerreto 
e Campo sportivo? Perchè rischiare il salto nel buio, rimuovendo un prete 
operativo e concreto, in un momento non proprio propizio a livello generale 
per l'immagine della chiesa? Perchè deludere le migiaia di fedeli che ve-
dono nella parrocchia  del Sacro Cuore di Gesù un punto di riferimento da 
oltre un ventennio? Perchè rischiare impopolarità, proteste e barricate con 
una scelta che appare inspiegabile? Probabilmente sono domande che 
non avranno mai risposta, ma sono quesiti che da giorni martellano la te-
sta dei cittadini di Ladispoli. Compresi quelli che, pur non essendo assidui 
frequentatori della chiesa, si pongono la stessa domanda. Perchè volete 
togliere don Giuseppe Colaci alla sua Ladispoli?

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“Il teatro è la mia vita”
MASSIMO VENTURIELLO CI RACCONTA LA SUA ESPERIENZA DI ATTORE

E REGISTA IMPEGNATO A DIRIGERE L'OFFICINA PASOLINI DI ROMA 
DI FELICIA CAGGIANELLI

La leggerezza, da non confondere con la su-
perficialità, potrebbe essere il primo aggettivo 
per Massimo Venturiello, attore poliedrico e 

versatile. Se non avesse fatto l’attore sarebbe di-
ventato un cantante lirico grazie ad una eccezio-
nale estensione vocale. È consapevole che l’attore 
teatrale è un artista continuamente sottoposto a 
‘punti di vista’ che possono anche farti male e una 
delle cose che veramente ti possono aiutare è il ca-
rattere. Ama leggere e confessa che non potrebbe 
rinunciare alla cena dopo lo spettacolo. Non tanto 
per mangiare quanto per scaricare la tensione. Lo 
abbiamo raggiunto al Teatro Nino Manfredi di Ostia, 
dove ha messo in scena “Profumo di donna”.
Ettore Scola, i fratelli Taviani, Gabriele Salvato-
res e tanti altri registi di grande spessore con cui 
ha lavorato agli inizi della sua carriera. Quanto è 
stato importante essere guidato da questi ma-
estri? 
“Tutti gli incontri sono importanti.  Questo è un me-
stiere che si basa solo sugli incontri. Ogni incontro 
ha un senso nella vita di un attore e sicuramente 
qualcuno più di altri. Per me è stato importante 
l’incontro con Mikhalkov nel campo cinematogra-
fico. Ho potuto constatare che la cosa che manca 
quando fai cinema è il background teatrale. Sem-
brano due mondi separati invece non è così. Con 
Mikhalkov ho provato questa sensazione ovvero 
che tutto quello che avevo realizzato fino a quel 
momento serviva a qualcosa. Gli incontri sono tutti 
importanti ma la mia casa è il teatro”.

Le serie tv hanno contribuito a renderla noto al 
grande pubblico. A suo parere quale è lo stato 
di salute delle fiction italiane dopo un evidente 
periodo di crisi? 
“Non se la passano proprio bene. Premesso che ci 
sono i cicli e ricicli. Quando ero ragazzo io c’erano 
i cosiddetti sceneggiati, poi sono arrivate le teleno-
vele, le soap opera e alla fine sono nate le fiction 
che sono un modo di raccontare delle storie. Tut-
tavia, spesso devono sottostare a dei meccanismi 
che le impoveriscono. Ad iniziare dalla scelta degli 
attori sottoposti alla dinamica dell’audience. Siamo 
schiavi dei numeri in questa nostra epoca. Se non 
fai numero non conti. E spesso a fare numero ci 
sono persone e situazioni non sempre di grande li-
vello artistico. Ed in questo senso anche la fiction 
è penalizzata. Tuttavia ci sono delle fiction come 
per esempio Il capo dei capi e Il sistema, dove ho 
lavorato che non sono male questo a conferma che 
ogni tanto succede che all’interno di questi fotoro-
manzi del nostro tempo qualcuno emerge. Credo 
che molto dipenda dagli attori e quindi dalla mate-
ria prima. Puoi avere anche una storia eccezionale 
ma se non hai gli attori giusti rischi di vanificare il 
tutto. Anche se gli attori giusti non sempre sono 
quelli che vanno di moda”.
Teatro, cinema, televisione e doppiaggio. Do-
vendo scegliere quale è il vero amore artistico 
di Massimo Venturiello?  
“Teatro. La mia casa è il teatro ed il mio amore è 
qui. Credo che tutto dipende da come inizi. Io ho 

speso tutto me stesso da ragazzo per poter fare 
questo metro e mezzo che poi è l’altezza del palco-
scenico, per salire lì. La nostra era una generazione 
che ancora mitizzava molto il teatro, per fortuna, 
adesso mi sembra che un po’ si è persa questa ma-
gia, e quindi in qualche modo sembra raggiungibile 
con facilità, magari oggi sogni di meno quando sei 
ragazzo. Io dirigo una scuola a Roma Officina Pa-
solini e lì incontro ogni anno ragazzi nuovi e devo 
dire che sono un po’ diversi da come eravamo noi 
da questo punto di vista. Ovviamente hanno i loro 
lati positivi migliori dei nostri ma hanno perso an-
che qualcosa. La mia casa è il teatro perché è l’u-
nico posto dove veramente mi sembra di usare a 
pieno quello che ho studiato”.
Da tempo è nella doppia veste di attore e regista 
degli spettacoli teatrali. Come si trova in questo 
duplice ruolo? 
“La regia è una cosa degli ultimi dieci anni. Trovo 
che sia una evoluzione naturale di chi svolge que-
sto lavoro. Diventa una sorta di gioco e ti stuzzica 
l’idea di vederlo da diverse angolazioni ma soprat-
tutto ti permette di coltivare dei progetti e di realiz-
zarli in pieno”. 
Profumo di donna è uno spettacolo molto par-
ticolare che il grande pubblico ricorda per i due 
celebri film con Vittorio Gassman ed Al Pacino. 
Come nasce l’idea della rappresentazione tea-
trale?
“Partire semplicemente da un film è una cosa che 
io ho già realizzato con altri lavori. Cerco delle stra-
de diverse dalle solite proposte. Il motivo per cui ho 
scelto questo testo è perché sentivo la necessità 
di raccontare che in un epoca di globalizzazione di 
facilità di comunicazione si vive un profondo ano-
nimato. Il prossimo vive accanto a noi senza che lo 
percepiamo come reale.  Credo che il libro di Arpino 
dal quale è stato tratto il film sia rimasto nella storia 
della letteratura italiana del 900 proprio perché rap-
presenta l’emblema della solitudine e della disillu-
sione esistenziale che è incarnato nel ruolo del mio 
personaggio, che affronta con cinismo tutta la vita 
perché ha perso degli ideali anche ‘etici’ e quindi 
non crede più a nulla. Io non credo nel messaggio 
ma nella riflessione sì e il teatro è anche questo. 
Il cinismo di Fausto, che è il mio personaggio, è 
anche esilarante e nasconde un profondo senso di 
vuoto che bisogna riempire. È una risata che ac-
compagna le lacrime e che comunque porterà ad 
una soluzione”. 
Progetti futuri? 
“Al momento ho un altro spettacolo che porto in 
scena già da qualche anno che è Barberia. È un po’ 
un piccolo cult che racconta l’anima siciliana. Sono 
con me in scena dei musicisti di musica da barba, 
poi la scuola e un film che mi vedrà attore prossi-
mamente, ma per scaramanzia dico che ci sono i 
lavori in corso”.
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“Il Pronto soccorso
non verrà chiuso”

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
RODOLFO LENA, RASSICURA SUL FUTURO

DEL POSTO DI PRIMO INTERVENTO DELLA VIA AURELIA
DI GIOVANNI ZUCCONI

Affrontiamo oggi il tema della temuta chiusura 
del Posto di Primo Intervento di Cerveteri-La-
dispoli. Sono mesi che questa possibilità aleg-

gia minacciosa sulla nostra comunità, ed è diventata 
inevitabilmente un elemento di preoccupazione per 
tutta la popolazione del nostro comprensorio. Noi 
de L’Ortica, non perdiamo nessuna occasione per 
approfondire il tema con i politici e gli amministra-
tori che possono dare un contributo positivo per il 
mantenimento dell’importante struttura sanitaria. Per 
questo, ai margini della manifestazione in favore del 
“Sì” al Referendum che si è svolta a Cerveteri dome-
nica scorsa, abbiamo intervistato l’Onorevole Rodolfo 
Lena, Presidente della Commissione Politiche Sociali 
e Salute della Regione Lazio. Non ci siamo limita-
ti alla sola domanda sul destino del nostro Posto di 
Primo Intervento, ma ci siamo fatti raccontare come 
evolverà, nei prossimi anni, l’assistenza sanitaria nel 
nostro comprensorio. Abbiamo ottenuto delle rispo-
ste molto interessanti. Vedremo come sia in atto, 
nella nostra regione, una radicale riorganizzazione 
dell’assistenza al cittadino, e che si vuole passare da 
un modello ospedale centrico, a un modello dove la 
persona deve essere presa in carico da opportune 
strutture, prima che diventi un caso sanitario che può 
essere curato solo in un ospedale. 
Onorevole Lena, le faccio subito la domanda che 
sta più a cuore ai cittadini di Ladispoli e Cerveteri. 
Il Posto di Primo Intervento verrà chiuso? Ci dia 
una risposta secca e definitiva
“No, Non verrà chiuso”.
Eppure sono circolate ipotesi diverse e poco ras-

sicuranti.
“La verità è che c’è una normativa nazionale che dice 
che i PIT di primo intervento, o diventano un pronto 
soccorso, o devono essere legati ad una struttura sa-
nitaria come può essere una “Casa della Salute”. Noi 
stiamo facendo proprio questo, per rimanere nelle re-
gole. Quindi non dovete preoccuparvi. Il Posto di Pri-
mo Intervento a Cerveteri-Ladispoli è un’esperienza 
che funziona. I numeri depongono a favore di questo 
servizio. Gli si cambia solo nome, tanto per essere 
chiari. Se potremo, incentiveremo invece alcuni servi-
zi ancora più significativi, come la presa in carico dei 
pazienti cronici. Queste cose vanno incentivate”.
Quali sono i vostri progetti per la Casa della Sa-
lute? 
“Il nostro progetto si basa su un radicale cambiamen-
to di strategia per la Sanità del Lazio. Per la terza volta 
abbiamo messo in bilancio più soldi sul territorio che 
sugli ospedali. Mi spiego meglio. La nostra regione 
è sempre stata ospedale centrica: per qualsiasi cosa 
si andava in ospedale. Ma in questo modo abbiamo 
ucciso i Servizi Sociali, perché nessuno prendeva in 
carico il disturbo della persona, ma si curava solo la 
patologia. Quindi la persona inevitabilmente peggio-
rava, e da un disturbo si ritrovava malato. Solo in quel 
momento il cittadino veniva curato. Con questa logi-
ca noi spendevamo molto di più, perché questa per-
sona poteva essere assistito prima da un’assistente 
sociale, da uno psicologo, per esempio, invece di 
essere curato poi in un ospedale o con dei farmaci, 
con spese nettamente superiori. Quindi noi abbiamo 
creato situazioni di abbassamento della qualità della 
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vita, spendendo oltretutto molto di più. E con questa 
logica abbiamo ucciso anche il territorio, perché sul 
territorio non c’è più nulla. Ognuno di noi quando si 

sentiva male poteva andare solo in ospedale. 
Noi stiamo cercare di realizzare un ap-

proccio diverso, non più ospedale 
centrico, ma ci vuole tempo”.

Pensate quindi di dare più 
risorse ai Servizi Sociali 

dei Comuni?
“Assolutamente sì. Ma 
mettere più soldi potreb-
be non essere sufficiente: 
dobbiamo anche vigilare. 
Noi abbiamo trovato, in 
alcuni Comuni del Lazio, 

delle situazioni che grida-
no vendetta. Abbiamo tro-

vato che alcuni Piani di Zona 
non avevano speso 10 o 11 mi-

lioni di euro destinati alle politiche 
sociali. 11 milioni di euro non spesi 

sono tanti. Naturalmente questo non vuole 
dire che loro erano stati bravi a non spendere, è che 
non hanno proprio erogato i servizi”.
Come si possono evitare queste situazioni in fu-
turo?
“Ho fatto approvare, nella mia Commissione, una leg-
ge sul welfare sociale che doveva essere promulgata 
già dal 2000. Con questa legge prevediamo l’omoge-
neizzazione sul territorio della qualità dei servizi, e la 
compartecipazione da parte dei Comuni alle politiche 
sociali. Consideri che di tutti i soldi che vengono uti-
lizzati nelle politiche sociali, solo il 20% vengono uti-
lizzati a livello di gruppi comunali, di distretto. L’altro 
80% è speso singolarmente. Cerveteri fa una cosa, 
Ladispoli ne fa un’altra, un altro Comune fa un’altra 
cosa. Questo non sarà più possibile. Non dobbiamo 
più ragionare a livello di singolo comune, ma dell’in-
tero territorio. Questo perché le necessità non sono 
solo del Comune, ma di tutto il territorio. Dobbiamo 
ragionare a livello di distretto, di Piani di Zona”.
A me risulta che Cerveteri e Ladispoli, a livello di 
Servizi Sociali, già lavorino in questo modo
“E’ vero, ma sono convinto che, anche in questo 
caso, una gran parte dei servizi che erogano, li eroga 
uno e non li eroga l’altro. O comunque se li erogano 

entrambi, lo fanno con differenze di qualità e di quan-
tità. Questo non è più possibile. Si devono mettere in-
sieme, e spendere insieme i soldi. Per favorire questo, 
noi ormai paghiamo solo ai Piani di Zona e non più ai 
singoli Comuni. E questi soldi vanno spesi”.
Avete risorse sufficienti per questo cambio di 
strategia nella Sanità?
“Per quanto riguarda il personale, abbiamo fatto im-
portanti passi avanti, nonostante il blocco delle as-
sunzioni del personale medico. Quando siamo arriva-
ti, nel 2013, abbiamo avuto 63 deroghe di personale. 
Cioè sono uscite 1000 persone e ne sono entrate 63, 
una cosa vergognosa. Quest’anno siamo già arriva-
ti a 663 nuove assunzioni. Un’altra cosa importante 
che abbiamo fatto su questo fronte, è il decreto del 
Commissario Zingaretti sui precari. Abbiamo emana-
to un decreto per tutte le RSA, sia assistenziali che 
per i disabili. Tutto il loro personale dovrà avere un 
contratto di lavoro stipulato direttamente con la pro-
pria struttura. Il precariato non deve esistere più. Non 
ci possono essere più partite IVA o una cooperativa 
che fornisce gli operatori sanitari. Se vuole un accre-
ditamento con la Regione Lazio, la struttura alla quale 
noi paghiamo i posti letto, dovrà avere tutti gli opera-
tori assunti con un contratto che deve rispondere al 
contratto nazionale. Questo vale per tutti: infermieri o 
assistenti sociali. Questo è un messaggio importante: 
via i contratti atipici. Questo decreto è uscito una set-
timana fa, e l’accordo è stato sottoscritto da tutti gli 
operatori del settore e dai sindacati”.
Ma questo vale solo per strutture private?
“Questo è il primo segnale. Poi lo faremo anche per 
il pubblico. Anche se ancora non lo fa nessuno, per 
legge, dovrebbe esistere anche l’accreditamento per 
le strutture pubbliche. Noi vogliamo fare proprio que-
sto: anche gli ospedali dovranno essere accreditati. 
Cioè dovranno certificare gli stessi standard richiesti 
alle strutture private per essere accreditati: uscite di 
emergenza, personale, ecc. E’ giusto che sia così. Se 
io privato devo avere uno certo standard per poter 
lavorare, anche per il pubblico deve essere così”.
E le risorse finanziarie?
“Grazie all’ottimo lavoro che stiamo facendo, il gover-
no ci ha sbloccati più di 100 milioni di euro fermi dal 
2011. Inoltre, per la prima volta, la Comunità Europea 
mette a disposizione dei fondi per le politiche sociali. 
Non era mai successo”. 



“BRACCIANO
SI PUÒ SCORDARE

I SOLDI”

Si prospetta una guerra a colpi di carta bollata tra le 
amministrazioni di Ladispoli e Bracciano. Pomo del-
la discordia sono i 129.856,93 euro che l’ormai fallita 

municipalizzata Bracciano Ambiente pretende dal comune di 
Ladispoli per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni nella discarica di Cupinoro per due presunte fatture non 
pagate, una di marzo 2009 e una datata ottobre 2010. Soldi 
che dal palazzetto di piazza Falcone fanno sapere il comune 
non sborserà mai, nemmeno davanti al decreto ingiuntivo del 
tribunale di Civitavecchia, notificato su istanza della Bracciano 
Ambiente in questi giorni. Durissime le parole del primo cit-
tadino che chiude la porta ad ogni ipotesi di pagare le fatture 
arrivate dalla località lacustre.
Sindaco, cosa rispondete ai colleghi lacustri?
“Il comune di Ladispoli non è intenzionato a pagare un loro 
errore – esclama il sindaco Crescenzo Paliotta – siamo rima-
sti sorpresi dalla notifica delle due richieste di denaro.  Da 
Bracciano dicono che le fatture non sono pagate, il comune di 
Ladispoli con la municipalizzata del lago abbiamo avuto rap-
porti per più di 10 anni e abbiamo liquidato 18 milioni di euro. 
E adesso pretendono questa cifra che rispetto a 18 milioni 
non è niente, essendo per di più per un loro errore. Nel 2009 
la Bracciano Ambiente ha emesso una fattura con un numero 
sbagliato, ossia hanno fatto due fatture con due numeri ugua-
li. La fattura è stata in seguito annullata e poi rifatta nel 2014. 
Sono cinque anni che hanno modificato questo loro errore e 
ora si vedrà in sede legale cosa accadrà. Noi abbiamo versato 
oltre 18milioni di euro rispetto a realtà che avevano un debito 
di molto superiore. E sottolineo che si tratta di un loro errore. 
Sia chiaro a tutti che l’amministrazione di Ladispoli non pa-
gherà altri soldi per il post mortem della discarica di Cupinoro 
neanche se vengono qui, dopo che i cittadini hanno versato 18 
milioni di euro. Oltretutto, davanti alla gravità ambientale della 
discarica di Cupinoro e alla necessità del risanamento del sito, 
siamo certi che i soldi del post mortem debbono venir fuori”.
Ma quale sarà, a questo proposito, il futuro dell’ormai 
chiuso impianto della via Settevene Palo?
“Il comune di Ladispoli – spiega Paliotta – è già intervenuto, 
insieme all’amministrazione di Cerveteri, presso la Regione 
Lazio per ottenere rassicurazioni che sia bonificata l’area di 
Cupinoro dal punto di vista ambientale. La Giunta del presi-
dente Zingaretti ci ha garantito che sta monitorando costante-
mente l’area della discarica secondo le valutazioni ambientali 
sulle quali tra l’altro controlla anche il Ministero dell’Ambiente. 
Per ora stiamo alle comunicazioni che ci dicono che non ci 
sono stati sversamenti o altro, però è chiaro che siamo in pre-
senza di una mina che va disinnescata”.

IL SINDACO PALIOTTA ANNUNCIA
CHE IL COMUNE NON PAGHERÀ

I 129.000 EURO RICHIESTI
DAL MUNICIPIO DEL LAGO
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“I MIGLIORI ANNI DELLA MIA VITA”
A POCHI GIORNI DALL'INSPIEGABILE TRASFERIMENTO,

DON GIUSEPPE COLACI CI RACCONTA I SUOI VENTI ANNI
NELLA PARROCCHIA DEL SACRO CUORE DI GESÙ

Ci sono congedi che segno lo spartiacque di una collet-
tività. Soprattutto se sono dolorosi e, per certi aspetti, 
incomprensibili. Ladispoli si prepara a salutare Don 

Giuseppe Colaci, parroco del Sacro Cuore di Gesù al quartiere 
Campo sportivo, chiamato nel nuovo anno a ricoprire un ruolo 
importante nella Diocesi di Porto e Santa Rufina. Esattamente 
presso la Cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria a La Stor-
ta. La notizia, che molti speravano non arrivasse mai, è stata 
annunciata dallo stesso parroco nel corso di una recente ome-
lia. Un addio in piena regola, con lacrime in chiesa dei fedeli 
e mobilitazione del popolo dei social network che vorrebbe la 
revoca del trasferimento per non perdere un sacerdote che 
lascerà una impronta importante nella parrocchia di Ladispoli. 
Un religioso che è sempre stato molto diretto nei suoi concetti, 
parlando forte e chiaro su qualsiasi argomento, mostrando il 
coraggio di non nascondersi dietro una tonaca. Un sacerdote 
che per 20 anni ha guidato la parrocchia tra Cerreto e Campo 
Sportivo, ricostruendo quel senso di comunità che era anda-
to perso nel corso del tempo. Un religioso al quale il nostro 
giornale ha deciso di dedicare una intervista che rappresenti 
il saluto di una intera comunità ad un prete che di sicuro non 
è passato indifferente.
Venti anni nella stessa parrocchia sono una fetta di vita 
consistente. Cosa porterà nel suo cuore di questa espe-

rienza umana?
“Sono stati anni belli ed intensi che mi hanno regalato una ric-
chezza morale ed umana incredibile. A Ladispoli ho trascorso 
i migliori anni della mia vita nel pieno, arrivai a 33, vado via a 
53 anni, nel pieno della maturità. In questo periodo abbiamo 
fatto tanto, da solo non avrei potuto realizzare nulla se non 
avessi avuto al mio fianco validi collaboratori ed una comunità 
di fedeli ammirevoli. Abbiamo creato una profonda esperienza 
di comunità che prima non c’era. Nella valigia dei ricordi que-
sto patrimonio sarà al primo posto quando un giorno ripenserò 
alla mia vita qui a Ladispoli”.
Spesso la hanno definita un sacerdote sui generis per 
scelte molto significative come i fuochi artificiali, il so-
stegno al progetto Piazza Grande e l’installazione dei due 
leoni davanti alla chiesa. Si sente una sorta di Don Camil-
lo del terzo millennio?
“Lo prendo come un grande complimento. Don Camillo è un 
personaggio positivo che nei racconti di Guareschi si prodi-
gava per la gente della sua parrocchia. Mi sento come un 
sacerdote che non ha mai agito per opportunismo, ho sem-
pre tentato di agire per il bene della gente. Invito tutti a ri-
cordare sempre che i preti passano ma la comunità resta. E 
resta quello spirito che ha unito tutti i fedeli in questi venti 
anni. Camminando sulle via del Signore il progetto avviato può 

proseguire, salvo ovviamente che non arrivi uno squinternato 
che distrugga tutto. Ma è una ipotesi che nemmeno prendo in 
considerazione”.
In venti anni Ladispoli è cresciuta a dismisura come po-
polazione, come multi etnicità e come edilizia residen-
ziale e commerciale. Secondo lei è stato un ventennio di 
crescita o di involuzione?
“Nel 1997 era tutto bloccato dopo la vicenda giudiziaria di 
mani pulite. E’ indubbio che l’economia locale si regga anche 
sull’edilizia, lentamente Ladispoli si è ripresa ma sono stati 
anni difficili. E’ ovvio che la situazione non sia agevole, siamo 
una popolazione in costante crescita, grazie anche alla pre-
senza di tante famiglie di stranieri che si sono integrate nel 
tessuto sociale. Non mi interesso di politica, ma posso com-
prendere che in questo ventennio sia stato complicato per gli 
amministratori comunali riuscire a fornire risposte decisive 
alla collettività. Ritengo che abbiano lavorato bene, Ladispoli è 
una città vivibile, spesso vittima solo di pregiudizi e commenti 
pretestuosi. C’è un tessuto sociale positivo, forse dovrebbe 
essere rivolta maggiore attenzione alla ricerca anche del bello 
e non soltanto del pratico”.
Se dovesse definire con due aggettivi la Ladispoli del 
1997 e quella odierna quali adopererebbe?
“Venti anni fa era una città simile ad un cantiere aperto sotto 
tanti punti di vista. Pratici ma anche spirituali. Oggi Ladispoli 
ha più certezze, viene scelta da tante persone come luogo per 
venire a vivere”. 
Si aspettava questa sollevazione sul web dopo l’annuncio 
del suo trasferimento?
“Io credo una cosa, anche se penso che sarà ritenuto un con-
cetto scomodo. La comunità della parrocchia sta soffrendo 
per la notizia del mio trasferimento, ho visto persone piangere 
per il dispiacere. Ma la comunità parrocchiale più attiva non 
farà nulla per evitare questo fatto. So che hanno capito che 
è arrivato il tempo di mettere in pratica ciò che ho insegnato 
in questi anni. Paradossalmente, coloro che sono ai margini 
della vita parrocchiale si stanno invece inalberando, si parla di 
raccolta firme e barricate per evitare il mio allontanamento da 
Ladispoli. A tutti i miei parrocchiani ricordo che occorre vivere 
con spirito cristiano questa situazione. Personalmente la chia-
mata ad altra destinazione non nego che mi faccia soffrire. Mi 
provoca anche emozioni, sapendo il dolore che causerà a chi 
mi ama e mi stima. Ma quando Dio ci chiama, anche in fasi 
interlocutorie della vita di un cristiano, occorre seguirlo senza 
fiatare. Pur portando per sempre Ladispoli nel mio cuore”.
Tanti auguri don Giuseppe, la collettività di Ladispoli perde un 
grande uomo.
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MAI PIÙ “SCAVA E SCAPPA”
L'ENEL RICORRE AL TAR LAZIO CONTRO IL REGOLAMENTO COMUNALE 

CHE IMPONE DI VERSARE UNA FIDEJUSSIONE PRIMA DI INIZIARE
A SFASCIARE LE STRADE

I cittadini di Ladispoli, da decenni, conoscono sulla propria 
pelle il problema della dissestata rete viaria. Da tempo im-
memore la strade sono spesso simili a gruviera, presentano 

smottamenti e voragini che si riaprono alle prime intemperie, 
rappresentando spesso un pericolo reale per automobilisti e 
pedoni. Sono numerose del resto le richieste di risarcimen-
to di persone ed automobilisti che hanno lasciato caviglie e 
pneumatici nelle buche che costellano il selciato di Ladispoli. 
Ma non sempre il pessimo stato del manto stradale è colpa 
della classe politica. Come i nostri lettori sanno da anni, so-
vente le società pubbliche e private che effettuano scavi sulla 
sede stradale per permettere il passaggio di condutture, tu-
bature e cavi una volta conclusi gli interventi gettano quattro 
palate di cemento e spariscono senza ripristinare l'originaria 
integrità della rete viaria. E' sufficiente passeggiare in una 
qualsiasi strada per vedere rattoppi, avvallamenti, crateri ri-
coperti maldestramente. Lavori frettolosi ed economici, effet-
tuati dopo aver posizionato nel sottosuolo strutture per il me-
tano, fibre ottiche per la telefonia e la corrente elettrica. Per 
porre un freno a questo malcostume dello “scava e scappa”, 
nove mesi fa l'amministrazione comunale ha introdotto un 
nuovo regolamento sugli interventi stradali che impone alle 
società o ai privati che vogliano effettuare scavi sul territorio 
di acquisire preventivamente un apposito nulla osta rilascia-
to dall’Ufficio tecnico municipale. In particolare, la normati-
va impone che il rilascio dell’autorizzazione sia subordinato 
al versamento della somma, rapportata alla superficie dello 
scavo, dovuta a titolo di ristoro del degrado del corpo strada-
le conseguente all’esecuzione dei lavori, nonché per l’onere 
relativo all’utilizzo definitivo del bene pubblico ed al versa-
mento della somma dovuta per il ripristino stradale, che sarà 
eseguito dal comune direttamente o attraverso propria ditta 
incaricata. In pratica, chi vuole scavare la rete viaria di La-
dispoli deve versare una somma cospicua per il disagio ed il 
ripristino dei luoghi. La fine della jungla non è stata gradita 

alle più importanti società di servizi pubblici, inizialmente sia 
Enel che Telecom ed Italgas si erano opposte fermamente al 
regolamento comunale. Poi le ultime due aziende hanno tro-
vato un accordo con l'amministrazione di Ladispoli, mentre 
l'Enel ha deciso di ricorrere al Tribunale regionale del Lazio 
per chiedere l'annullamento del regolamento comunale. E' 
così nato un contenzioso a colpi di carte bollate dalla durata 
e dalle conseguenze tuttora imprevedibili. Il comune sembra 
essere intenzionato a non mollare la presa, l’ufficio legale di 
piazza Falcone ha avuto mandato di produrre una memoria 
fotografica ed una relazione sui danni prodotti da numerosi 
scavi effettuati sulla rete viaria. Molto significative le parole 
del presidente del Consiglio comunale, Emanuele Cagiola, a 
nome di tutta l'assise che ha votato lo scorso marzo all'una-
nimità l'inasprimento del regolamento sugli scavi. 
“Ci sono ditte – tuona Cagiola – che hanno rotto le strade 
e non vogliono nemmeno saldare il conto per i danni che si 
aggirano sui 2 milioni di euro in pochi anni. E’ vero che la 
pavimentazione a Ladispoli è disastrosa, ma un buon 40% 
possiamo attribuirlo al mancato ripristino dei cantieri di Enel, 
Italgas, Telecom. Forse qualcuno doveva vigilare maggior-
mente. Si deve assolutamente dare un giro di vite alla pratica 
di quelle imprese che una volta autorizzate ad effettuare de-
gli scavi non li richiudono secondo le norme vigenti Il proble-
ma ora è con l'Enel che non vuol pagare la fidejussione, non 
vuole dare il fondo perduto per l’ultimo tratto della strada da 
sistemare dopo i cantieri ed infine pretende di effettuare i 
lavori, subappaltandoli alle sue ditte, quando invece secondo 
il regolamento è il comune ora ad occuparsi della pavimen-
tazione”.
In attesa di conoscere la sentenza del Tar, e probabilmente 
quella definitiva del Consiglio di stato, occorre ricordare che 
attualmente il regolamento è in vigore, quindi tutte le imprese 
che effettuano scavi sono tenute a rispettarlo. Sperando che 
il comune possa vigilare adeguatamente.



IL TORNADO 
PRESENTA
IL CONTO

Ai contribuenti di Ladispoli i danni della tromba d’aria alle 
strutture pubbliche sono costati finora 800 mila euro. Que-
sta è la somma che il comune ha dovuto sborsare per rico-

struire tra gli altri le due scuole del Cerreto, il ponte pedonale nei 
pressi di Porto Pidocchio e per il conferimento e lo smaltimento dei 
rifiuti accumulati in ogni angolo della città nell’isola ecologica di 
via Roma. I numeri, peraltro impressionanti, sono stati comunicati 
alla Protezione civile regionale, nella speranza che lo Stato possa 
mantenere le promesse ed inviare a Ladispoli i soldi dello stato 
di calamità. Che ricordiamo, oltre che per le strutture pubbliche, 
deve essere riconosciuto anche per edifici, attività commerciali, 
veicoli e tutte le altre cose che il tornado ha devastato, causando 
almeno 5 milioni di euro di danni. Ci sono cittadini di Ladispoli ad 
un passo dalla rovina, ci sono negozi che non riescono a ripartire, 
ci sono case ancora impraticabili, centinaia di persone che atten-
dono con ansia di poter tornare ad una vita normale. Purtroppo un 
grande punto interrogativo incombe su queste speranze, legato 
peraltro ad un altro immenso dramma che ha colpito l’Italia cen-
trale. Ovvero il terremoto che ha distrutto Lazio, Marche ed Umbria, 
prosciugando probabilmente le risorse destinate alla ricostruzione. 
La situazione non è facile, il comune ha bussato alla porta delle 
banche chiedendo di vagliare la possibilità di dilazionare o sospen-
dere almeno per il momento il pagamento di mutui e di finanzia-
menti, e di poter accendere dei mutui o chiedere dei finanziamenti 
a tasso agevolato per iniziare i lavori di riparazione delle abitazioni 
e dei negozi danneggiate dal tornado. Peraltro occorre ricordare 
che la richiesta di un prestito non esclude la possibilità da parte 
dei cittadini di accedere ai fondi che potrebbero essere messi a di-
sposizione da Regione Lazio e dal Governo per lo stato di calamità 
naturale. Qualche risposta positiva è trapelata, ma il cammino è 
ancora lungo. Un segnale è arrivato col decreto emanato dalla Re-
gione Lazio per lo storno di risorse dal bilancio 2017, ora si spera 
che seguano fatti concreti. Un dato di fatto è certo. Ladispoli e la 
sua gente porteranno ancora per lungo tempo marchiati sulle pelle 
i devastanti effetti di quel maledetto 6 novembre.

QUANTIFICATI IN OLTRE
800 MILA EURO I DANNI CAUSATI 

ALLE STRUTTURE PUBBLICHE
DALLA TROMBA D’ARIA

DEL 6 NOVEMBRE, ANSIA PER 
L’ARRIVO DEI RISARCIMENTI



“CHI CRITICAVA 
ORA APPLAUDE”

Il teatro di Ladispoli è diventato una realtà. Con  l’inaugurazione 
della stagione artistica, l’auditorium “Massimo Freccia” è entrato 
nel pieno della sua attività che si spera possa vedere arrivare a 

Ladispoli spettacoli di alto livello ed attori di nome. Del resto, avere 
un teatro così bello e moderno e non ospitare rappresentazioni 
in grado di calamitare il pubblico delle grandi occasioni sarebbe 
veramente una chance gettata al vento. Il taglio del nastro è stato 
l’ultimo passo di un cammino iniziato molti anni fa dall’ex Giunta 
del sindaco Gino Ciogli, quando vennero acquistati i capannoni 
industriali sulla via Settevene Palo da parte del comune, un’o-
perazione che molti contestarono gridando allo scandalo ed allo 
sperpero di denaro pubblico. Gli stessi che poi abbiamo visto in 
prima fila battere le mani agli spettacoli andati in scena al teatro 
“Freccia”. Per ripercorrere la storia, non sempre in discesa, della 
nascita di questa struttura culturale sono interessanti le parole del 
sindaco Crescenzo Paliotta, uno dei fautori della nascita di un polo 
culturale a Ladispoli dove poter regalare ai cittadini un auditorium 
tra i più belli di tutta la regione. 
“Con orgoglio possiamo affermare che si è trattata di un’opera 
di riconversione di archeologia industriale. Pochi ricordano ora – 
prosegue Paliotta – che l’ex Consorzio agrario 15 anni fa mise in 
vendita tutte le strutture che possedeva sulla via Settevene Palo. 
L’amministrazione di Centro sinistra dell’epoca decise di acquista-
re due edifici con una vasta area intorno. Ci sono voluti anni ma i 
lavori sono stati progettati e realizzati, il primo passo è stato quel-
lo di ristrutturare la struttura più grande, il secondo di realizzare 
il Centro d’arte e cultura a disposizione di associazioni di danza, 
canto e spettacolo. Il terzo e quarto lotto è stato adibito a teatro”.
Sindaco, possiamo simbolicamente affermare che dalle ce-
neri del cinema è nato il teatro a Ladispoli? 
“Sì è vero. Quattro mesi fa – replica Paliotta – il contenitore era 
pronto, perfetto, ma mancavano i mobili e gli impianti. Tutto è ini-
ziato con una nota triste, ossia la chiusura del cinema Lucciola. 
Questa chiusura, però, ha permesso alla famiglia che gestiva il 
cinema di poterci regalare tutte le poltrone della sala. Un’altra fa-
miglia di Ladispoli ci ha regalato altro arredamento. Quindi in poco 
tempo siamo riusciti a terminare il teatro altrimenti avremmo do-
vuto aspettare il prossimo mutuo. Ora abbiamo un teatro moderno 
con una capienza attuale di 300 posti a sedere che aumenteranno 
nel tempo. Il Massimo Freccia è ubicato in un punto strategica-
mente importante, vicino alla Aurelia ed al casello autostradale. 
Siamo convinti che il teatro di Ladispoli possa diventare un punto 
di riferimento culturale per tutto il territorio”.

IL TEATRO MASSIMO FRECCIA
È DIVENTATO OPERATIVO,

IL SINDACO PALIOTTA SI TOGLIE
QUALCHE SASSOLINO



TOLLERANZA ZERO
CONTRO INCIVILI
E MENEFREGHISTI

Dalla tolleranza alla repressione. A Ladispoli il comune 
ha deciso di adottare la linea dura contro quei cittadini 
che non rispettano la raccolta differenziata, gettando 

spazzatura indiscriminatamente negli scarrellati. Controlli a 
tappeto sono già partiti in tutti gli stabili della città dove le 
Guardie ambientali, insieme agli operai della ditta d’igiene 
ed ambiente, verificheranno che plastica, vetro, carta, plasti-
ca ed umido siano smaltiti correttamente e non ammassati 
nei bidoni dell’indifferenziata. Sui contenitori e sui sacchetti 
dove saranno scoperti conferimenti irregolari sarà applicato 
un bollino rosso ed i rifiuti non saranno ritirati. Nel caso di rei-
terazione dell’irregolarità scatteranno salate contravvenzioni 
per i condomini fino a 500 euro ogni volta che sarà constatata 
una infrazione. Nei casi più gravi, ovvero per smaltimento di 
sostanze e materiali pericolosi, le Guardie ambientali potranno 
denunciare per inquinamento i trasgressori.
“Questa iniziativa – spiega il sindaco Paliotta – ha lo scopo di 
sollecitare al rispetto delle regole quella piccola parte di citta-
dinanza che ancora si mostra ostile alla raccolta differenziata. 
Compromettendo la grande partecipazione della collettività di 
Ladispoli che ha a cuore il rispetto dell’ambiente”.  
Linea dura anche contro quegli automobilisti che se ne infi-
schiano del passaggio della spazzatrice meccanica e lasciano 
le automobili in sosta nei giorni proibiti. Stanno fioccando mul-
te a raffica da giorni, a conferma che il tempo della tolleranza 
è veramente finito in una città dove la gente si deve mettere in 
testa di rispettare le regole.
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CALA LA TARI,
AUMENTANO GLI INCIVILI

Si possono abbassare le tasse sulla spazza-
tura ed ottenere che qualche cittadino con-
tinui a gettare rifiuti nell’ambiente? Ebbene 

sì, l’assurda situazione si registra da giorni a Cer-
veteri dove nemmeno la decisione del Consiglio 
comunale di ridurre del 15% l’imposta sulla Tari 
sembra aver sortito effetti positivi nei confronti di 
quelle sacche di incivili che trasformano le strade 
in pattumiere a cielo aperto. Sono soprattutto Ce-
renova e Campo di Mare a soffrire maggiormente 
questa escalation di sozzoni visto che, da quan-
do sono spariti i cassonetti della spazzatura, sono 
aumentate le discariche abusive. E’ così è scop-
piata una vera battaglia tra polizia locale ed inci-
vili a colpi di decine di multe e denunce penali. E 
l’amministrazione ha annunciato un ulteriore giro di 
vite per reprimere un malcostume che sta crean-
do seri problemi igienici e sanitari. L’avvio a regime 
della raccolta differenziata continua infatti ad esse-
re ostacolato da quei cittadini che trasformano le 
strade periferiche in veri letamai. E non disdegnano 
nemmeno di abbandonare sacchetti dell’immondi-
zie e rifiuti ingombranti nelle aree dove fino a pochi 
giorni fa erano posizionati i cassonetti. Uno scena-
rio degradante che sta indignando i cittadini delle 
due frazioni di Cerveteri che raccontano di scene 
da terzo mondo. Sul web e sui social network si 
susseguono testimonianze dirette, c’è chi racconta 
di sacchetti dei rifiuti lanciati dalle auto in corsa e di 
persone che arrivano a fari spenti e scaraventano 
spazzatura di ogni tipo anche nelle aree verdi dove 
giocano i bambini. Una situazione diventata inso-
stenibile, i residenti di Cerenova e Campo di Mare 
pretendono un servizio all’altezza della salata tassa 
Tari che sborsano. Dal municipio fanno sapere che 

è finita l’epoca della tolleranza, ora si va sul pesan-
te. “Abbiamo dato tempo – afferma il sindaco Ales-
sio Pascucci – alla popolazione di abituarsi ad un 
cambiamento epocale come l’avvio della raccolta 
differenziata. Dopo incontri e riunioni, pensavamo 
che anche le sacche di incivili fossero scomparse. 
Davanti al degrado in cui stanno gettando le due 
frazioni balneari siamo costretti ad usare il pugno 
di ferro. Non saranno più tollerati abusi, la polizia 
locale sta pattugliando minuziosamente il territorio, 
oltre alle salate contravvenzioni chi sarà sorpre-
so ad abbandonare rifiuti si buscherà la denuncia 
penale per inquinamento ambientale. Non avremo 
pietà contro coloro che se ne infischiano del deco-
ro urbano e della salute pubblica pur di non aderire 
alla raccolta differenziata. E non sono soltanto resi-
denti di Cerveteri visto che moltissime multe sono 
state elevate a persone che abitano in città limi-
trofe. Useremo anche le telecamere trappola per 
immortalare questi delinquenti”.
Tornando all’abbassamento della Tari, il primo citta-
dino ha spiegato come il Consiglio comunale è po-
tuto arrivare a questa decisione che rappresenta un 
bel regalo di Natale per i contribuenti di Cerveteri. 
“La riduzione del 15% - afferma Pascucci – è stata 
resa possibile dalla diminuzione del conferimento 
di rifiuti indifferenziati in discarica grazie all’avvio 
del porta a porta. Con la riduzione della produzione 
di rifiuti secchi il comune di Cerveteri può ora acce-
dere anche ai fondi della Città Metropolitana per gli 
enti locali. Ci sembra che sia un importante segnale 
di vicinanza ai cittadini per dimostrare che quan-
do si entra in un circolo virtuoso, come quello della 
raccolta differenziata, oltre ai vantaggi ambientali, 
ci sono anche ritorni economici”.

IL CONSIGLIO COMUNALE RIDUCE DEL 15% A TASSA SUI RIFIUTI,
MA NELLE FRAZIONI STANNO PROLIFERANDO LE DISCARICHE ABUSIVE.

IL COMUNE ANNUNCIA LA LINEA DURA



Deodato è stato, per poco più di un decennio, l’approvvi-
gionatore di rena di mare utilizzata per tirare su piccole 
abitazioni che freneticamente, a partire dagli anni della 

ricostruzione, macchiarono il territorio cervetrano-dispolense.
Produzione e vendita dell’oro nero aveva luogo alla fine di via 
Fontana Morella, non lontano da quella che oggi è una strimin-
zita oasi naturalistica.
Una rete metallica, a maglie strette, setacciava le impurità pre-
senti nella sabbia, che veniva poi spalata sopra carretti e fur-
goncini. Il lavoro manuale, a causa della sua palese debolezza 
di gambe, Deodato lo affidava a lavoranti dal turnover veloce. 
Lavoro che si svolgeva nelle ore ancora poco illuminate dalla 
palla arancione per evitare la calura ed altro, permettendo al 
nostro imprenditore una illimitata quantità di tempo libero.
E lui ne approfittava per setacciare, in groppa al guzzetto rosso, 
il vasto territorio alle spalle del mare. 
Te lo trovavi dappertutto, a tutte le ore del giorno, anche quelle 
meno usuali. 
Si racconta che al fattore di Zavagli che gli chiese se avesse 
visto in giro la somara, scappatagli dal recinto, Deodato avesse 
risposto: “Io non giro pè somari, parè! Io viaggio e viaggia’ vuol 
dire aggiunge vita alla vita”. Questa ubiquità ha generato il det-
to: Giri più te che Deodato!
E’ mia convinzione che manco il povero Deodato, nonostante 
girasse più de ’n pittolo, sarebbe stato in grado di conteggiare 
gli infiniti monnezzari, piccoli e grandi, che da mesi invadono il 
nostro Paese. 
In ogni dove, accanto a vergognosi e maleodoranti cassonetti, 
lungo le cunette delle strade interpoderali, ammucchiati a cir-
condare la splendida corteccia bianca, verde pisello e noccio-
la dei pochi platani ancora in piedi, montagnole di monnezza 
arricchiscono il paesaggio. Calcinacci, letti, comodini, bombole 

del gas, materassi, ammucchiate di residui alimentari oggetto 
di caccia grossa di topi di ogni razza e misura, carta da parati, 
amianto, e chi ce ne ha più ne butta.
A Cerveteri, l’antica convinzione di due grandi popoli, Rom ed 
Ebrei, La monnezza fa ricchezza, non sanno manco dove sta 
de casa.
E’ indubitabile infatti che la monnezza è vista ed affrontata solo 
come problema, come emergenza e sull’onda del dato emer-
genziale si prova a metterci le toppe.
Si firmano contratti d’appalto farlocchi, soprattutto per quel che 
riguarda le zone di campagna (raccolta ogni quindici giorni di 
carta ed altro, non previsto il passaggio dell’umido, con con-
seguennte obbligatorietà della compostiera…), contratti che 
spingono i vandali a buttare tutto strada facendo, con salassate 
da sanguisughe per i cittadini.
Contratti stirati, come le carte quando si gioca a tresette, che 
vengono regolarmente messi sotto botta, che vedono giovanotti 
speranzosi essere assunti, dieci alla volta, per un solo mese, 
a trecentoottanta euro, per mansioni da multiservizio. Una 
vergogna. La monnezza, come dimostrano esperienze oramai 
consolidate in altri paesi europei, può invece rappresentare una 
ricchezza. 
Dovrebbe essere una risorsa positiva e di creazione di nuovi 
lavori, fonte di nuove fonti energetiche, per la collettività non ad 
esclusivo appannaggio delle lobby o peggio delle varie organiz-
zazioni malavitose. 
La regola d’oro è quella perseguire quattro obbiettivi, indicati 
dalle direttive della Unione Europea, noti come “la regola delle 
quattro erre”: riduzione, riuso, riciclo, recupero.
Ma queste cose semplici sono impossibili da praticare quando 
manca il manico, quando cioè la capacità di vedere di chi am-
ministra non supera i merli della Boccetta.

MONNEZZA FA RICCHEZZA
© ©
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“CERVETERI HA PERSO
LO SPIRITO DI APPARTENENZA”

L’ASSOCIAZIONE IRASENNA EVIDENZIA COME SIA TOTALMENTE
SLEGATO IL RAPPORTO TRA LA CITTÀ ED I SUOI ABITANTI

DI GIOVANNI ZUCCONI

A Cerveteri ci sono molte associazioni che operano sul ter-
ritorio. Ognuna dedicata ad una particolare attività, con 
più o meno impegno. Non tutte, per vari motivi, presen-

tano durante l’anno un calendario di attività che permetta loro di 
raggiungere una corretta notorietà. Anche se è banale, possiamo 
dire che meno sono le iniziative che vengono portate avanti, e 
meno queste associazioni sono conosciute. Ma c’è un’eccezione, 
che anche io ho scoperto recentemente: l’associazione Irasen-
na. E‘ un’associazione che pur avendo cuore e testa a Cerveteri, 
ha operato fino a questo momento quasi esclusivamente in giro 
per l’Italia e anche all’estero, portando con orgoglio, dove hanno 
lavorato, il nome della nostra città. Per conoscere meglio questa 
associazione, abbiamo intervistato il loro presidente, Giuseppe 
Giangreco.
Ci parli un po’ della sua associazione.
“L’associazione Irasenna c’è dal 2010. La sede sta a Cerveteri, 
ma abbiamo soci da tante parti: Tarquinia, Civita Castellana, 
Castel Sant’Elia, Bolsena, Fabriano. Siamo circa 35 soci, ma sono 
pochi quelli di Cerveteri. Sembra quasi che ai cerveterani non 
interessi nulla del paese in cui vivono, eppure ci sarebbe da fare 
molto sul nostro territorio per favorire il turismo”.
Secondo lei perché accade questo?
“Perché si è perso lo spirito di appartenenza. Noi giriamo tutta 
l’Italia. Quando diciamo che siamo di Cerveteri, tutti ci fanno 
capire che ci invidiano perché veniamo da un posto straordinario”. 
Di cosa si occupa l’associazione Irasenna?
“Noi facciamo rievocazioni storiche, anche se sarebbe più 
corretto definirle Archeologia Sperimentale. Noi, per esempio, 
ricostruiamo un accampamento etrusco o un mercato etrusco, 
allestiamo banchi didattici e organizziamo battaglie”. 
Ci può fare un esempio?
“Il 26 novembre faremo una cena etrusca a Fabriano, chiamata 
“Banchetto Rasna”. In questo caso è una sorta di gioco di ruolo, 
ambientato nel 333 avanti cristo a Vulci. Ogni invitato ha il suo 
ruolo. Io, per esempio, sono un commerciante di Cerveteri. Poi ci 
sono gli aristocratici, i servitori, ecc. A parte il fotografo ufficiale, è 
bandita ogni forma di modernità: telefoni, orologi, penne. Inoltre è 
assolutamente vietato di parlare di cose moderne: calcio, politica 
attuale, ecc. Quest’anno la facciamo in un agriturismo, ma 

l’anno scorso l’abbiamo organizzata in un monastero diroccato 
e risistemato da un’associazione. Ci si siamo tutti radunati in 
una grande stanza, e poi ad un certo punto abbiamo staccato la 
corrente. Quindi abbiamo tutti cenato al lume delle lucerne, seduti 
intorno a due lunghe tavolate perfettamente ricostruite. C’era 
la servitù che serviva la cena, e ci scaldavamo con un grande 
camino acceso”.
Molto suggestivo, vero?
“Molto. Vengono anche dall’estero per partecipare a questa cena 
etrusca, che di solito facciamo a novembre. A aprile o maggio, 
sempre a Fabriano, facciamo rivivere una città etrusca per tre 
giorni. Giorno e notte. All’inizio consegniamo un certo numero di 
monete etrusche per vivere. Finite quelle ti devi dare da fare per 
procurartene altre. Magari ammazzando un aristocratico”. 
Questa rievocazione la fate nel centro storico di Fabriano?
“No. Lo facciamo fuori, in campagna. Un anno avevamo invitato 
anche un gruppo che rievocano gli antichi Romani. Questi sono 
venuti, ma ci hanno assaltato di sorpresa durante la notte. Sono 
entrati in osteria e abbiamo simulato una battaglia con morti 
e feriti. Molto divertente. E anche molto interessante, perché 
cerchiamo di rivivere la situazione nel modo più filologicamente 
corretto. Ogni cosa che facciamo, ogni oggetto che usiamo, ogni 
alimento che mangiamo o beviamo, ogni abito che indossiamo, 
è proprio quello del periodo storico che stiamo riscostruendo. Ci 
sono riti religiosi, giochi e battaglie C’era anche uno vestito da 
aruspice che insegnava l’alfabeto etrusco ai bambini”.
In quanti siete di solito?
“L’ultima volta che abbiamo ricostruito la città etrusca eravamo 
circa 80 persone. Sono venuti un po’ da tutti Italia. Uno addirittura 
dalla Bosnia”.
Sembra tutto bello e coinvolgente, oltre ad essere una cosa 
molto seria…
“Certo. Noi abbiamo anche il bollino del Comitato Europeo 
Rievocatori Storici, che ha attestato che noi facciamo delle 
rievocazioni storicamente e filologicamente corrette”.
Quindi si tratta un po’di più di semplici rievocazioni storiche?
“Si. Io la chiamerei più Archeologia Sperimentale. L’anno scorso 
siamo stati a Nimes, in Francia, dove in un anfiteatro romano è 
stata ricostruita la battaglia di Zama tra i Romani e i Cartaginesi. 



C’era anche un elefante. Una cosa molto coinvolgente. C’erano 
8.000 persone a seguire quella rappresentazione”.
Ma perché non fate mai nulla di così interessante a Cerveteri?
“Il mio progetto è quello di riproporre, anche a Cerveteri, una 
manifestazione che abbiamo fatto ad ottobre al Parco della 
Cellulosa a Roma: “A spasso nel tempo”. Partiamo dagli Etruschi e 
arriviamo fino alla seconda guerra mondiale. La mia idea sarebbe 
di organizzarla nel Parco della Legnara. I visitatori incontrerebbero 
prima gli Etruschi, che li facciamo rivivere noi di Irasenna, e 
poco più in là incontrerebbe un accampamento romano.  Poi 
sarebbe rappresentato il Medio Evo, l’Ottocento, i Garibaldini, 
la Seconda Guerra Mondiale, il Vietnam… Il pubblico verrebbe 
anche coinvolto nelle spiegazioni delle varie tecniche: di guerra, 
di costruzione, ecc. Oppure potrebbero essere coinvolti da vicino 
nella ricostruzione di battaglie campali. Insomma sarebbe una 
vera e propria passeggiata nella Storia e nel tempo. A Roma, per 
organizzarla, sono venuti dalla Svizzera, dal Belgio e dalla Francia. 
Quando lo faremo da noi, mi piacerebbe organizzare anche un 
corteo storico, facendo sfilare tutti i gruppi, e assegnando ad ogni 
periodo un personaggio storico di Cerveteri”.
A che punto siete nello sviluppo di questo progetto?
“C’è ancora tanto da lavorare. Abbiamo però già fatto gli incontri 
per capire cosa si può realizzare. Puntiamo a farlo l’anno prossimo. 
Potrebbe durare due o tre giorni: un fine settimana. Il venerdì 
vorremmo coinvolgere tutte le scuole. Insomma un progetto 
complesso. Il mio sogno è quello di trovare un finanziamento e 
farlo a costo zero per il Comune. Ci voglio circa 10.000 euro per 
fare una cosa fatta bene”.
Come finanziate le vostre rievocazioni?
“Ci autofinanziamo. Quando ci chiamano per fare le rievocazioni, 
chiediamo solo il rimborso delle spese sostenute: vitto alloggio e 
trasporto. Poi vendiamo anche qualche riproduzione di vasellame 
etrusco”.
Voi studiate molto?
“Moltissimo. Non ci possiamo permettere di fare errori nelle 
nostre rievocazioni, o quando spieghiamo nei banchetti didattici. 
Sono sempre presenti degli archeologi o degli storici che ci 
potrebbero smentire e farci fare brutta figura”.
Voi siete un’associazione ceretana, ma siete pochissimo 
conosciuti a Cerveteri
“In effetti noi prima ci siamo fatti le ossa fuori, e poi stiamo 
cominciando ad organizzare qualcosa di importante a Cerveteri. 
La nostra prima uscita ufficiale l’abbiamo avuta a Marzabotto”.
Quante manifestazioni fate all’anno?
“Quest’anno ne abbiamo fatte 25. Sono molte: più di due al mese. 
Noi siamo tutti volontari, e stiamo cominciando ad avere problemi 
con il nostro lavoro. Abbiamo cominciato a dire dei no, e a 
prendere in considerazione solo le manifestazioni più importanti”.
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CONTO ALLA ROVESCIA PER IL BUS UNICO
PRIMA DI NATALE PARTIRÀ IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTEGRATO

TRA CERVETERI E LADISPOLI, SI VIAGGERÀ CON UN SOLO BIGLIETTO

Si contano i giorni, forse i minuti, per l’avvio del servizio 
intercomunale dei bus urbani a Cerveteri e Ladispoli. Un 
progetto caldeggiato da entrambe le amministrazioni, 

ostacolato da una serie di trabocchetti burocratici che hanno 
fatto perdere tempo prezioso alla partenza di un appalto tra i 
più innovativi nella storia delle due città nell’ambito dei servizi 
pubblici. Parliamo dell’imminente concretizzazione del contratto 
firmato con la società vincitrice l’A.T.I. Seatour Spa e SAB Auto-
servizi Spa che gestiranno le migliaia di km che annualmente 
i bus dovranno percorrere per collegare ogni angolo del vasto 
territorio di Ladispoli e Cerveteri. Il conto alla rovescia è parti-
to, entro pochissimi giorni avremo il trasporto integrato con le 
sue molteplici novità per gli utenti. Che, con un solo biglietto, 
potranno viaggiare nei due comuni. A corollario dell’importante 
progetto è giunta anche notizia che la rivoluzione del trasporto 
pubblico avviata dalla Regione Lazio toccherà anche il nostro 
territorio. Uno dei nuovi depositi dei pullman programmati dalla 
Pisana sarà costruito infatti a Cerveteri. Per spiegare ai cittadini i 
dettagli dell’operazione bus intercomunali il delegato alla mobi-
lità e trasporti del Comune di Cerveteri Andrea Mundula ha rila-
sciato importanti dichiarazioni alla stampa. Parlando ovviamente 
anche a nome del collega di Ladispoli, il delegato ai trasporti 
Pierlucio Latini.  
Possiamo finalmente dire che siamo alle battute finali?
“Sì- esclama Mundula – con la firma del contratto di appalto è 
stato messo il tassello decisivo ad un progetto che vede insie-
me per la prima volta le amministrazioni di Cerveteri e Ladispoli 
nella gestione di un servizio pubblico fondamentale per i citta-
dini. Un appalto che consentirà i collegamenti fra le due località, 
toccando soprattutto i luoghi pubblici più frequentati ed i nodi di 
scambio con le stazioni ferroviarie di Ladispoli, Marina di Cer-

veteri e Torre in Pietra. Grazie al servizio associato tra i due Co-
muni, la Regione ci premierà con una integrazione chilometrica 
che ci consentirà di migliorare alcune linee e aggiungerne altre. 
Ma sono tante le novità introdotte. Tutti i bus saranno di nuo-
va immatricolazione Euro 6, verrà introdotto il sistema AVM che 
consentirà di controllare via satellite gli spostamenti dei mezzi e 
quindi di avere una certezza sul servizio svolto. Inoltre grazie a 
questa tecnologia potremo introdurre l’infomobilità, la possibilità 
di consultare gli orari e verificare la puntualità del mezzo in arrivo 
ad una certa fermata, attraverso una applicazione scaricabile sul 
proprio smartphone. L’app gratuita è già disponibile in quanto 
utilizzata da anni in altri Comuni, si chiama MyCicero, ovviamen-
te ancora non sono visibili i servizi su Cerveteri e Ladispoli ma 
l’utente se vuole può già apprezzarne le potenzialità. Ed ancora, 
l’installazione di biglietterie automatiche, paline intelligenti alle 
fermate con display informativo, pensiline nei maggiori nodi, 
manutenzione stradale ordinaria sui percorsi delle linee. Un vero 
salto di qualità che gli utenti apprezzeranno”.
Sbilanciandoci sui tempi?
“Se non accadranno guai imprevisti, entro metà dicembre do-
vremo partire. Cogliamo l’occasione per ricordare che, vista la 
vastità del territorio, la gara di appalto prevede il sistema tele 
bus, ovvero un servizio a chiamata prenotabile il giorno prima, 
telefonando al numero verde attivato dalla società. Questo ser-
vizio potrà essere usufruito da quegli utenti non raggiunti dalle 
linee ordinarie. Senza dimenticare che la nuova ottimizzazione 
dei collegamenti permetterà un uso sempre più ridotto dell’au-
tomobile anche per andare a Roma o Civitavecchia. Le corse 
frequenti per le stazioni ferroviarie consentiranno ai cittadini di 
sfruttare maggiormente il treno con sicuri benefici in termini di 
puntualità, utilizzando tra l’altro un mezzo molto più ecologico”.



IL SENSO DEL PRESEPE
NEL MIO INCONTRO 
CON DOMENICO REA

“Ma quale Natale se ne vanno tutti via e quale fred-
do con i riscaldamenti?”. 
Questo è uno dei 35° “Pensieri della notte” (1987) 
di Domenico Rea; uno degli scrittori partenopei 
che più mi piace.  E’ lui l’autore di ‘Spaccanapoli’ 
(1986), l’ultimo erede di una città, pur nelle sue stri-
denti contraddizioni, un tempo grandiosa, musical-
mente teatrale, colta, unica al mondo. 
Un po’ l’ho vissuta anch’io essendo stato ufficia-
le medico all’Accademia di Pozzuoli ben dieci anni 
prima (1977).  Da ragazzino Domenico Rea, da Vico 
Purgatorio Storto al quartiere Monte di Dio, ci veni-
va con il padre per andare dall’avvocato Giovanni 
Napolitano, il padre dell’attuale senatore a vita (e 
già Presidente della Repubblica) Giorgio. “Ma que-

"Natale sta venenno, che bello friddo”
(Di Giacomo).

DI ALDO ERCOLI

sto che c’entra con il Natale?” chiesi a Domenico 
che avevo conosciuto ad una festa militare. “C’en-
tra-mi rispose-perché si torna indietro nel tempo… 
e si riflette”. Napoli infatti viveva del presepe nata-
lizio oggi divenuto una specie di anticaglia. Ma si 
possono vedere i pastori di plastica? A quei tempi, 
mi disse Rea, “era il ritratto minuto di una grandis-
sima città”. Lo stesso presepe che vediamo nelle 
immortali commedie teatrali di Edoardo De Filippo.
Nel presepe c’era la religiosità, l’umanità, l’offerta 
ai più poveri. “Oggi i grandi se ne fregano. Se ne 
vanno a Roccaraso o alle Seychelles e se non ci 
vanno è soltanto perché non possono”. 
Aveva ragione lui.
L’albero di Natale ha preso il posto del presepe (po-
chi quelli che restano) perché occupa meno spazio 
e ingentilisce, rende tutto più elegante.  Il presepe 
ricorda la fame, necessita di un grande spazio, ri-
chiede un’opera artigiana certosina, una devozio-
ne, una fede, una pazienza infinita. 
“Ha bisogno di carta, pittura, muschio, acqua, si-
stemi elettrici, montagne, mari, laghi, praterie, il ca-
stello del truce signorotto e il casolare del povero 
contadino”. 
Aveva ragione di nuovo lui.
Nel presepe era ben evidente la lotta tra il Bene e il 
Male, fra Erode e il Bambin Gesù, nato in una grot-
ta, al freddo e al gelo, con i soli genitori e i due ani-
mali a riscaldarlo. Poi il miracolo. Una stella cometa 
(segno infausto prima del Cristianesimo) guida i Re 
Magi alla divina grotta. Il mondo si capovolge. Si 
diventa tutti eguali; scompaiono i chiaroscuri e le 
diverse tonalità dei grigi.
La povertà diventa ricchezza spirituale mentre lo 
sfarzo materiale invecchia, ingiallisce, muore, di-
venta cibo per i vermi. 
Peccato che poi tutto ritorni come prima. 
Da Rea ho imparato che nel presepe natalizio è rap-
presentata la filosofia di vita che abbiamo perduto. 
Per me questo non è progresso… ma regresso.
P.S. Quando conobbi Rea, lui aveva una trentina 
d’anni più di me. 
Nato nel 1921 è deceduto nel 1999.



TOMBOLATA
DELLA

SOLIDARIETÀ
SABATO 10 DICEMBRE

E DOMENICA 11 DICEMBRE
AL GRANARONE

News Cerveteri

Sabato 10 dicembre e domenica 11 dicembre Tombolata 
della Solidarietà presso la Sala Comunale di Cerveteri 
del Palazzo del Granarone. L’evento, che si svolgerà nel-

le ore pomeridiane tra le ore 15.00 e le ore 20.00, nel pieno 
spirito del Natale, prevede una tombolata con premi adatti per 
i bambini e per gli adulti. Ospite d’onore Babbo Natale. Il tutto 
allietato da una rassegna corale e musicale di buon livello ar-
tistico con Corale Vincenzo Ricci Bitti Cerveteri, Coro Sol Die-
sis Civitavecchia, Coro Green Voices di Bracciano e l’orchestra 
Banda Babele di Ladispoli. I fondi raccolti saranno devoluti ai 
progetti delle diverse realtà associative.
La Tombolata della Solidarietà è stata organizzata da SCUO-
LAMBIENTE legge 226/91 e SOLIDARIETA’ cooperativa sociale, 
con il patrocinio del Comune di Cerveteri, e in collaborazione 
con La Proloco di Marina di Cerveteri ed il Centro Solidarietà 
a Cerveteri.
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la ricetta

la ricetta

Vino consigliato

Vino consigliato

RICETTA PER 2 PERSONE
Ingredienti: 200 gr di farina 00, 4 rossi di uova, 
mezzo astice, 4 gamberoni, misto pesce, 100 gr
di vongole, 100 gr di cozze, 100 gr di calamari, 
sedano, carota, aglio, vino bianco,
sale olio, pepe q/b.

La pasta: impastare la farina con i rossi di uova
e salare, lasciare riposare in frigo per 24 ore.
Per il brodetto, stufare il misto pesce con gli odori
e sfumare con il vino, aggiungere acqua molto
fredda e mettere a fuoco lento per due ore c/a.
Filtrare e tenere da parte il brodetto. Il ripieno: 
sbollentare l'astice fresco per c/a 2 minuti,
sminuzzare a coltello la polpa insieme ai gamberoni 
sgusciati crudi, salare. Stendere la pasta e tornirla
del ripieno. Mettere a bollire il brodetto ed unire 
le cozze, le vongole ed il calamaro, ad ebollizione 
aggiungere i tortelli e farli cuocere per c/a 5 minuti, 
salare e pepare a cottura impiattare e gustare.

RICETTA PER 4 PERSONE
Ingredienti: 1 kg di farina di mais, 600 gr 
di spuntature, 600 gr di salsicce, passata, 
sedano, cipolla, carota, pecorino grattugiato, 
sale olio, pepe q/b.

Sugo: in olio soffriggere cipolla, sedano
e carota tagliati a grandi pezzi. A doratura 
aggiungete le salsicce e le spuntature. 
Rosolare, unire la passata. Far cuocere per 
circa 2 ore, poi salate. Polenta: in un paiolo 
portate a bollore 2 litri di acqua, salatela e 
poi versatevi a pioggia la farina. Mescolate 
e fate cuocere a fiamma bassa per circa 50 
minuti senza smettere di mescolare. Quando 
la polenta è pronta, stendetela su un grande 
tagliere di legno e sopra distribuite il sugo.
Il pecorino grattugiato è servito a parte.KOTTABOS ROSSO - Casale Cento Corvi

BIRRA ARTIGIANALE CENTO CORVI - Birrificio Aurelio

TORTELLI ASTICE E GAMBERI
IN BRODETTO DI PESCE E MOLLUSCHI

POLENTA 
CON SPUNTATURE E SALSICCIA la ricetta
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A cura di KATIA BOSELLO

RICETTA PER 4 PERSONE
Ingredienti: 1kg pasta per pizza,
500 gr di radicchio, 200 gr di gorgonzola,
200 gr di mozzarella scolata, 20 noci,
sale, pepe e olio q/b.

Condire il radicchio tagliato con olio, pepe,
sale e origano. Posizionarlo sull'impasto
della pizza ed infornare per 15 minuti
c/a a 220°. 
Sfornare e spezzettare il gorgonzola sopra 
il radicchio ed aggiungere la mozzarella ed 
infornare nuovamente.
A mozzarella sciolta togliere dal forno
ed aggiungere le noci divise a metà. 
Condire con sale pepe ed olio q/b.

PIZZA RADICCHIO
GORGONZOLA E NOCI

Vino consigliato
LO SCORDATO - Casale Cento Corvi

GIACCHÈ

Nome popolare di un antico vitigno locale 
sapientemente riprodotto che va a racchiudere 
quella che è la massima espressione di 
un territorio antico e altamente vocato alla 
viticoltura. In passato, questo vitigno, veniva 
usato solo come taglio, perché le rese 
bassissime, la difficile vinificazione, il suo 
intenso colore, il tipico profumo balsamico e la 
particolare struttura, lo portarono al completo 
abbandono, sostituendolo con vitigni più 
produttivi e meno qualitativi, più adatti al 
mercato dell’epoca. Oggi, grazie al recupero 
delle piante rimaste nel territorio Cerite, si è 
cominciata l’opera di reinnesto attraverso 
la quale è stato possibile riportare a nuova 
luce questo antico vitigno. Lo studio 
approfondito della pianta ci ha permesso di 
capire che proviene dal Lambrusco, padre 
dei grandi vitigni rossi. La sua vendemmia 
tardiva va a sprigionare un corredo olfattivo 
che evoca antichi profumi che ricordano 
sottoboschi, amarena, visciole rilasciando 
sentori di confettura surmatura che, 
legandosi all’intensa nota balsamica che lo 
contraddistingue totalmente da altri vini, va a 
creare un prodotto unico con un’identità ben 
precisa.
Servito alla temperatura di 18 C° è ideale per 
accompagnare piatti di grande struttura come 
cacciagione e formaggi.

Via Aurelia, km 45,500
00052 Cerveteri (RM)
Tel. 06.99 03 902
www.casalecentocorvi.it
email: azienda@casalecentocorvi.it

Ladispoli
 Lungomare R. Elena, 84

Tel. 06 99221917

Cervetri - Sasso
Via Furbara Sasso 94/B 

Tel. 06 99320155

Il Piccolo
Mondo

Trattoria

Cerveteri
via Settevene Palo 235

Tel. 392 6099101



Salute Benessere
A cura del Dottor Professor ALDO ERCOLI

LE SCOPERTE
DELLA MEDICINA

NASCONO DALLO STUDIO
DELLA NATURA

Natura “maestra di vita”? Certo, lo han-
no detto per primi i filosofi italiani del 
Rinascimento. Soprattutto il vescovo 

di Bressanone (Brexin) Niccolò Cusano (a cui 
è stata intitolata un’Università) e Pico Della 
Mirandola. Gli atomi e le galassie ci danno 
conferma, pur nella nostra “dotta ignoranza” 
(N. Cusano) che esiste un microcosmo paral-
lelo al macrocosmo. Più che geometricamente 
parallele a me sembrano più “spirali di DNA”, 
perché vi è una specularità che coincide 
(“Coincidentiaoppositorum” di N. Cusano poi 
ripresa da Hegel). 
Se nel macrocosmo le “guerre stellari” le ab-
biamo viste solo nei film di fantascienza, lo 
stesso non si può dire, nel microcosmo, per 
la “guerra invisibile” (ad occhio nudo ma solo 
al microscopio), da sempre in atto tra batteri e 
miceti (funghi), actinomiceti, nocardie. Siamo 
nel microcosmo. 
La muffa è uno strato di consistenza e colore 
variabile prodotta dalla proliferazione di fun-
ghi saprofiti su sostanze organiche, in via di 
decomposizione, che si stanno guastando. E’ 
una sorta di velo pietoso, di sudario, che copre 
chi sta per morire. Questo scenario avviene 
meglio se vi è oscurità (il buio della notte) ed è 
presente un tasso di alta umidità.
Sono queste le stesse condizioni che favori-
scono anche i batteri, contro i quali le muffe 
sono in guerra.  
In effetti il predominio sui batteri avviene 
grazie alla secrezione, da parte delle muffe, 
di speciali sostanze ad azione battericida e 
batterriostatica.

Non è grazie ad una muffa (penicillium) che 
Alexander Fleming, nel 1928, si accorse della 
distruzione dei batteri (staphylococchi), che 
stava esaminando? 
Non è nata così, per caso, la penicillina, dalla 
secrezione di questa muffa verde? Sempre 
restando nel campo fungino, il Cephalosporiu-
macremonium è stato il primo miceto in grado 
di produrre cefalosporine. 
Lo scoprì, isolandolo e studiandolo, nel 1949 
un ricercatore italiano, Brotzu, in prossimità 
delle coste della Sardegna. E sapete dove? 
Vicino allo scarico di una fogna. E’ forse un 
caso?  Nel microcosmo questa guerra peren-
ne, specie nei posti più deteriorati, ha permes-
so all’umanità di scoprire tanti altri antibiotici. 
Si sono salvate dalla morte migliaia di persone. 
Pensate alla Streptomicinaprodotta e secre-
ta da un actinomicete (Streptomicusgrisens) 
presente nel terreno oppure agli antibiotici 
aminoglicosidici (gentamicina, netilmicina, 
amikacina). Sempre scavando nei terreni più 
luridi, in molti posti del mondo, si sono scoper-
ti nuovi microrganismi produttori di antibiotici: 
le tetracicline (ambramicina, minociclina) 
nascono così nel 1952. Poi è chiaro, studian-
do la loro formula chimica, tutti gli antibiotici 
sono stati sintetizzati in laboratorio. Mice-
ti, actinomiceti, nocardie, aspergilli contro i 
batteri, agiscono con le loro armi chimiche 
batteriologiche per sopravvivere o morire in 
questa battaglia silenziosa e invisibile. Proprio 
scoprendo e studiando questi naturali nemici 
dei batteri si sono potute debellare (o almeno, 
nella peggiore delle ipotesi, ridurre ai minimi 

termini nei paesi industrializzati) malattie ter-
ribilmente devastanti come la Tbc, il colera, 
la lebbra, la rickettsiosi, la peste. Sempre da 
un terreno, questa volta proveniente dall’arci-
pelago delle Filippine, il dottor McGuire con i 
suoi collaboratori, scoprì nello stesso fatidico 
anno 1952, lo Streptomyceseriythreus, vale 
a dire un microrganismo capace di produrre 
il capostipite di quella che sarebbe diventa-
ta una famiglia di antibiotici oggi largamente 
utilizzati. Mi riferisco all’eritromicina, primo-
genita dei macrolidi, da cui deriveranno la 
claritromicina e l’azitromicina. Lo studio della 
natura ha portato, anche in campo chirurgico, 
a sensazionali scoperte. La Serratia peptida-
si (detta anche serralisina, serrapeptase) è un 
enzima proteolitico prodotto da enterobatteri 
della specie serratia. Sapete da quale essere 
vivente, questo enzima, è stato isolato negli 
anni 60’? Dal baco della seta che lo utilizza 
naturalmente per dissolvere il bozzolo. La se-
rapeptidasi agisce come proteolitico e fibri-
nolitico tanto da venir impiegata oggi in tutti i 
settori della chirurgia come antinfiammatorio 
ed antiedemigeno. Questo enzima migliora la 
circolazione ove c’è l’infiammazione, accelera 
la liberazione del muco, promuove il riassor-
bimento degli essudati purulenti e di quelli 
fibrinosi. Bastava, per scoprirlo, osservare il 
baco della seta. 
Da questo bianco e brutto verme nascerà la 
bella farfalla. 
Ed il fiore di loto, uno dei vegetali più stupendi, 
non nasce dallo sterco?
Allora è vero che gli opposti coincidono? O no?
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Tante sono le donne che si rivolgo-
no a me per un disagio oppure con 
ansia, attacchi di panico, disturbi 
alimentari, disturbi sessuali, ecc., 
ma nascondono un più grosso e ra-
dicato problema, ossia relazioni in 
cui il loro ruolo è l’ “infermiera” o la 

“crocerossina”. Molte sono le donne 
di tutte le età che hanno costruito una re-

lazione in cui sono loro a rincorrere l’amore, sono 
loro che aspettano, sono loro che sostengono. Ma 
quando hanno loro bisogno di essere rincorse, so-
stenute il loro uomo scompare…fisicamente oppu-
re col silenzio con il distacco. Solitamente 
sono donne indipendenti, volitive, 
con un lavoro stabile, con una 
buona cultura. Sono don-
ne sensibili e che han-
no imparato fin da 
giovani che occu-
parsi degli altri le 
fa apprezzare. 
Sono donne 
che hanno 
imparato fin 
da giova-
ni che può 
dar fastidio 
agli altri dire 
quali sono 
le loro esi-
genze. Sono 
donne che non 
sono mai state 
ascoltate. Sono 
donne che hanno 
imparato che dicendo 
“no, adesso non posso” 
vengono considerate egoiste. 
Sono donne che danno sempre il 
meglio di sè ma che, ad una giustificata 
e legittima arrabbiatura, vengono considerate esi-
genti ed con un brutto carattere. Sono donne che 
hanno imparato fin da piccole che farsi vedere feli-
ci e spensierate le fa accettare dagli altri. Alla fine, 
però, sono donne con i loro sentimenti ed emozio-
ni, con i loro momenti felici e le loro tristezze, con 
le loro soddisfazioni lavorative e le loro frustrazioni. 
Sono umane, sono donne. Una ragazza di 22 anni 
mi racconta di avere una relazione “particolare” 
con un ragazzo che oltre a fumare continuamente 
spinelli (e lei non concorda) e addormentarsi sot-
to effetto del fumo mentre passano una serata in-
sieme, sceglie sempre per lei senza considerare le 

sue preferenze accusandola di svalutare ciò che lui 
fa per lei. Racconta di passare ore e ore a chiarire 
con lui sempre gli stessi punti della relazione ma 
di uscire da questi chiarimenti sfinita e che dopo 
pochi giorni, ritorna sempre lo stesso problema. Lo 
giustifica: lui ha delle frustrazioni, “lui ha una pato-
logia genetica progressiva ed invalidante”; è il solo 
uomo nella vita della madre. Racconta che la ma-
dre di lui non la sopporta. Lei ha difficoltà a parlare 
di sé. Una donna di 41 anni racconta che il suo 
compagno l’ha lasciata con un sms. La loro rela-
zione era fondata su picchi di altissimo piacere ed 
unione a cui seguivano momenti di totale freddezza 

ed allontanamento di lui. Avevo definito la 
sua relazione come una “continua 

alternanza tra ossigenazione 
e de-ossigenazione”. È 

una relazione che crea 
dipendenza perché 

la signora vive nel 
ricordo dei mo-
menti paradi-
siaci. Anche 
lei ha difficol-
tà a parlare 
di sé. Questi 
sono solo 
due esempi. 
Quali sono 
i segni tipici 
di una rela-

zione che crea 
d i p e n d e n z a 

affettiva? 1- il 
non equilibrio tra 

i due elementi della 
coppia: la somma tra 

le varie esigenze deve es-
sere pari a 50/50, in un reci-

proco interscambio e sostegno; 2- 
quando uno dei due dice troppe volte “e 

io???” allora vuol dire che manca equilibrio perché 
uno dei due fa troppo o troppo poco; 3- quando 
uno dei due non può esprimersi spontaneamente 
perché ha paura di dire o fare una cosa che (sicura-
mente) indispettisce l’altro; 4- quando uno dei due 
limita la libertà dell’altro; 5- quando uno dei due 
svaluta sempre l’altro; 6- quando uno dei due cer-
ca di modificarsi ma l’altro no; 6- quando la colpa 
viene data sempre ad uno e l’altro non si mette mai 
in discussione.

P.S.: relazioni di questo tipo sono altamente inten-
se quanto patologiche

LA DIPENDENZA AFFETTIVA:
QUANDO L’AMORE NON È AMORE

Dottoressa
ANNA MARIA RITA MASIN

Psicologa - Psicoterapauta

44

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

Dottoressa

ANNA MARIA RITA MASIN

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

Studio: Cerveteri - Bracciano - Roma

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

Psicologa - Psicoterapeuta - Ipnositerapeuta

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

IPNOSI PER:
coadiuvante per dolore cronico ed acuto - smettere di fumare 
preparazione al parto - preparazione a gare sportive e agli esami
coadiuvante nei trattamenti dermatologici
(alopecia, psoriasi, dermatiti atopiche, verruche)
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AGOPUNTURA E OMEOPATIA PER TUTTI?
NON È PIÙ UN SOGNO

Dottor
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Agopuntore - Omeopata
Medico di base

Un organismo sano, in condizio-
ni cioè di salute in linea con un 
buon funzionamento generale 

degli organi, è in grado di evitare che 
una persona possa ammalarsi. E que-
sto vale a maggior ragione nel perio-
do invernale che ogni anno colpisce 

tante persone costrette a stare a letto 
con l’influenza ma allo stesso tempo a rischio 

di peggiorare le proprie condizioni generali special-
mente se affette da altre patologie organiche come la 
bronchite cronica intestinale, l’insufficienza renale, la 
cardiopatia ischemica ed il diabete mellito tanto per 
citare le principali comorbidità che affliggono la popo-
lazione generale. Nel mio studio di medicina generale, 
ho deciso di affrontare tutto questo, lavorando sulla 
prevenzione primaria con tutti i miei pazienti: mi sono 
basato fondamentalmente sulle mie conoscenze in 
Medicina Tradizionale Cinese, Agopuntura ed Omeo-
patia. Ho voluto infatti, agire in anticipo visitando ogni 
singolo paziente e proponendo a ciascuno di essi tre 
sedute gratuite di Agopuntura, sommandole ad una 
prevenzione con l’omeopatia ed i fermenti lattici dopo 
adeguata visita utile per stabilire la costituzione di ogni 
singolo paziente. L’Agopuntura è infatti una disciplina 
che appartiene alla Medicina Tradizionale Cinese e, 
come tutte le medicine orientali, si basa sul fatto che 
ogni singolo paziente non si rivolge al proprio medi-
co quando sta poco bene o quando, peggio ancora, 
i suoi sintomi sono nettamente peggiorati ma quan-
do si trova in uno stato di apparente buona salute, in 
modo tale da potenziare la propria struttura (appunto 
lo yin) al fine da consentire un corretto funzionamento 
dello yang (la funzione). Per far questo è necessario 
consentire una buona diffusione del qi, ossia dell’e-
nergia o fluido vitale che è presente nell’organismo 
umano e che talvolta, o per deficit o per ostruzione 
dovuto principalmente a stress e fattori alimentari er-
rati, si trova in uno stato tale da predisporre l’organi-
smo ad ammalarsi. 
Tutto questo si può però evitare, potenziando lo yin 
ed infatti il protocollo che sto applicando ad ogni mio 

assistito si basa sull’agopungere i quattro punti appar-
tenenti al meridiano REN, ossia il 12, il 10, il 6 ed il 4 
REN che sono in grado di stimolare il Deqi ( liberazio-
ne del qi), gli agopunti 3 RENE, 6 MILZA E 36 STOMA-
CO che hanno una funzione di tonificare l’organismo 
in generale, rafforzando la milza contro l’umidità ( uno 
dei fattori patogeni di maggior rischio nella genesi del-
le malattie da raffreddamento) ed infine il 4 dell’INTE-
STINO CRASSO che ha una funzione di prevenzione 
in quanto tonico del sistema immunitario.
Consentire ad ogni assistito di avere un rinforzo natu-
rale e quindi privo di ogni effetto naturale, unitamente 
al fatto che l’Agopuntura possiede in sé altri benefi-
ci (antiinfiammatori, immunitari e rilassanti garanten-
do un buon ristoro psicofisico) mette il paziente nella 
condizioni di avere una possibilità notevole ed altresì 
importante nel rafforzare il proprio organismo senza 
dover rischiare di incontrare effetti collaterali propri e 
possibili di alcuni farmaci che vanno utilizzati con ra-
ziocinio e quando effettivamente necessari.
Oltre all’agopuntura, ritengo fondamentali per ogni 
paziente seguire una buona e sana alimentazione, 
basandosi principalmente su quegli alimenti che sia-
no nutritivi ed altrettanto benefici per il corpo umano, 
come la frutta e la verdura per le intrinseche proprietà 
vitaminiche ed antiossidanti.
Ad ognuno di loro consiglio, infatti quei prodotti che 
sulla base delle mie conoscenze acquisite mediante 
il Master in Alimentazione e Dietetica, mi hanno per-
messo di poter essere d’aiuto anche nell’ambito ali-
mentare al fine di mettere al corrente il paziente su 
quei prodotti che potevano essere per lui di aiuto per 
garantirgli una migliore qualità di vita. Indubbiamente 
è un servizio che richiede tempo e pazienza, special-
mente riguardo al cambio di abitudini che ognuno di 
noi deve attuare ma la soddisfazione che avverte il pa-
ziente nel vivere sulla propria pelle una vita “nuova” e 
migliore rispetto alla precedente rappresenta una gra-
tificazione globale ed altamente significativa.
Il Dottor Luca Gabriele Punziano riceve presso
lo Studio Medico: ROMA - zona Marconi
via Francesco Grimaldi 127 - Cell. 320 743 1143




