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PACCO DI NATALE
Arriva un 2016 all’insegna dei REGALI:
aumenti della TARI, cemento a gogò,
l’incubo Cupinoro e il dilagare
della microcriminalità
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CERVETERI
Forza Italia e PD
le cantano a Pascucci

LADISPOLI
“La casa di accoglienza?
San Nicola dice NO”

BRACCIANO
La campagna elettorale
sotto l’Albero





Caro Babbo Natale, probabilmente sono un po’ grande per scriverti la letterina di fine 
anno. Ma, in un mondo dove i bambini sembrano troppo adulti e gli adulti ritornati pupi, 
chissà forse questa missiva arriverà a destinazione. Per il nuovo anno non ti chiedo 

doni complicati. Ti chiedo regali impossibili. Ma, siccome ci piace sognare, eccomi a spedirti 
una serie di richieste che forse solo tu puoi esaudire. Vorrei svegliarmi la mattina del primo 
dell’anno ed, accendendo la televisione, non essere travolto da notizie di guerra, guerriglia, 
odio e diffidenza nel mondo. Vorrei non sentire più di uomini che ammazzano le donne perché 
non accettano la fine di una storia d’amore. Vorrei scoprire che non si salvano le banche a 
scapito dei poveri diavoli che sono stati gabbati dalla promessa di guadagni facili con investi-
menti alla roulette russa. Vorrei non dover andare a prendere un treno o un aereo passando 
tra gente armata, sguardi terrorizzati, paura anche della propria ombra. Vorrei non dover più 
salire su una metropolitana in una qualsiasi città europea contando i minuti che mi separano 
dal poter arrivare a destinazione sano e salvo. Vorrei non dover più programmare le vacanze 
non in base alla bellezza del posto da visitare bensì alla potenziale pericolosità terroristica 
del luogo. Vorrei scoprire che esiste una giustizia che non manda liberi o riduce le pene a chi 
uccide o massacra il prossimo, bensì li sbatte in galera e butta la chiave. Vorrei non sentire 
più parole ipocrite che in questa nazione va tutto bene e possiamo sorridere, quando ci sono 
famiglie che dormono in auto, pensionati alla fame e deputati che prendono stipendi d’oro. 
Vorrei non dover più osservare come il declino della categoria dei giornalisti abbia intrapreso 
una china mortificante. Vorrei una classe politica locale che non fingesse di non vedere che 
la gente è stanca e delusa e se ne frega di cultura a go-go quando preferirebbe strade pulite, 
senza buche e magari un po’ più di sicurezza nelle mura domestiche. E, per chiudere la lette-
rina, caro Babbo Natale, la richiesta più dura da esaudire. Per favore, fammi trovare nel 2016 
un nuovo presidente per la mia Lazio. Mi sono stancato di citazioni latine.
Buon Natale amici lettori

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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ti scrivo...
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Ambiente: rinnovabili, 
Lazio maglia nera”

Le rinnovabili sono forme di energia che si rigenerano in 
tempi brevi e le fonti in generale sono risorse naturali. 
Alcune con capacità di rigenerarsi inesauribili, ossia si 

rigenerano alla stessa velocità con cui vengono consumate. 
Le energie alternative a quella tradizionale, prodotta da fonti 
fossili, sono le “energie pulite”, ovvero non immettono nell’at-
mosfera sostanze inquinanti. Si tratta di energie inquadrabi-
li nella cosiddetta “politica verde”, che nella nostra regione 
è quasi una sconosciuta. Il Lazio, secondo l’ultimo rapporto 
sull’Efficienza Energetica dell’Enea, risulta la penultima re-

gione italiana per l’installazione di potenza di produzione 
energetica globale da FER procapite, con una diffusione delle 
rinnovabili (9,4%) pari solo a due quinti di quella media nazio-
nale (23,5%). Un dato che contrasta con la grande presenza di 
patrimonio edilizio residenziale nella regione, circa il 10% del 
totale nazionale. È quanto emerge dalla ricerca “Solare foto-
voltaico nel patrimonio edilizio e nella programmazione ener-
getico-ambientale del Lazio”, sviluppata nell’ambito di un ac-
cordo quadro siglato tra il Dipartimento di Architettura dell’U-
niversità di Roma Tre e la società Gala S.p.A. “Tale condizione 

di ritardo fa sì che fino ad oggi gli utenti elettrici del Lazio, pur 
pagando una quantità assai rilevante di contributi in bolletta, 
stiano di fatto per lo più finanziando l’efficienza energetica 
di altre regioni. Lo studio è stato presentato recentemente in 
occasione del convegno dal titolo “Energie e interventi per la 
decarbonizzazione del Lazio”, all’ex Mattatoio di Testaccio, a 
cui hanno partecipato, tra gli altri, il governatore del Lazio, 
Nicola Zingaretti e il presidente del Cda di Gala S.p.A, Filippo 
Tortoriello. Ecco i numeri della relazione: la produzione elettri-
ca da fonti rinnovabili nel Lazio è cresciuta passando dal 3,75 
del 2000 al 13,2% del 2012; cifre ancora lontane dalla media 
italiana, che nel 2014 è stata del 17%, ed ancor più dai nuo-
vi obiettivi europei del 45% al 2030. Il governatore del Lazio 
intervenendo ai lavori ha detto: “Questa ricerca è importan-
te perché fotografa le possibilità di riconversione energetica 
addirittura di tutto il patrimonio immobiliare regionale. Sono 
contento che avvenga in un momento particolare della storia 
del Lazio, quello della programmazione e della decisione in 
campo energetico. Siamo in dirittura d’arrivo per l’approvazio-
ne del Piano energetico regionale. Lo scorso Aprile abbiamo 
presentato le linee guida, abbiamo fatto la consultazione web, 
a novembre ci sono stati tre grandi workshop nei quali abbia-
mo chiamato a raccolta le università, le imprese, gli studenti, 
i ricercatori, gli attori dei territori per contribuire e, finalmente, 
mi auguro in pochi mesi, anche noi avremo il Piano energe-
tico”. Ai lavori del convegno all’ex mattatoio ha preso parte 
anche il presidente del Cda di Gala S.p.A, Filippo Tortoriello, 
che ha dichiarato: “Siamo all’inizio della nuova programma-
zione europea, abbiamo circa 200 milioni di euro da spendere 
per la riconversione, ed è importante che questi investimenti 
si facciano sulla base di una strategia condivisa. “L’efficien-
za energetica permette lo sviluppo sostenibile rendendo le 
aziende più competitive sul mercato e permette ai cittadini 
di risparmiare. Investire nell’economia green è per la Regione 
Lazio ricchezza e benessere”. Così in una nota il consigliere 
regionale Marino Fardelli, capogruppo LB Obiettivo Lazio, che 
plaudendo ai 200 milioni di euro annunciati da Zingaretti ha 
affermato: “Il Lazio si allinea alle direttive europee e nazionali 
e continua nell’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubbli-
ca e degli addetti ai lavori per dare nuovo slancio all’economia 
green che tra l’altro contribuisce anche alla creazione di nuo-
ve figure professionali”.

INTERVISTA 
AL PRESIDENTE REGIONALE 

NICOLA ZINGARETTI 
CHE ANNUNCIA 

IL PIANO ENERGETICO
ENTRO LA PRIMAVERA

DEL 2016   
DI ALBERTO SAVA
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ANTONIO GRIGOLETTO, CHEF DI FAMA INTERNAZIONALE, 
SI RACCONTA A L’ORTICA E LANCIA CONSIGLI AI GIOVANI

Quando ti chiamano come Chef nei migliori ristoranti di 
Monaco di Baviera, Venezia, Taormina, Capri e Roma 
vuol dire che tra i fornelli sei un numero uno. Ed Anto-

nio Grigoletto, padovano di nascita ed ormai romano di ado-
zione, è un Chef che tutta la sua esperienza e passione la 
riverbera nei piatti che realizza. La sua cucina unisce, indi-
scutibilmente, l’accurata scelta delle materie prime, sempre 
freschissime e di prima qualità alla semplicità e creatività 
con cui esprime la sua esperienza in cucina donando ai suoi 
piatti sempre quell’ingrediente in più che permette di ap-
prezzarla con entusiasmo e gusto. Lo abbiamo incontrato in 
occasione di un evento gastronomico al Gazometro 38, uno 
dei locali più cool della capitale, ci ha rilasciato una intervi-
sta prelibata come i suoi piatti. 
E’ uno degli chef più innovativi degli ultimi tempi, come 
nasce la sua passione per la cucina? 
“La passione per la cucina – afferma Chef Grigoletto -   è 
riconducibile sicuramente ai ricordi d’infanzia. Grazie a mio 
padre Giorgio (agricoltore) che mi ha fatto capire l’impor-
tanza delle materie prime donateci da madre natura frutto 
di un duro lavoro e sacrificio quindi come tali meritevoli di 
rispetto. Ringrazio mia madre Francesca che con mani sa-
pienti sapeva dare a questi nobili prodotti una forma ed un 
contenuto unici. Poi frequentando la scuola alberghiera ho 
migliorato tutte le conoscenze culinarie in modo più profes-
sionale”.

Ha avuto diverse esperienze all’estero, quale è stata 
quella che l’ha segnato maggiormente?
“Sicuramente l’esperienza teutonica durata 6 anni che mi 
ha dato il giusto inquadramento e disciplina professionale. 
La Germania non si dimentica”.
Cosa la ha spinta ad accettare questa “sfida” al Gazo-
metro 38?
“Le sfide mi piacciono, da buon motociclista, e credo nel 
lavoro di squadra. Ho trovato una location molto bella, ben 
arredata con uno stile che mi piace molto. Stiamo lavorando 
con tutto lo staffa per trasformare il posto in uno dei punti di 
riferimento food della capitale.”.
Quali sono i consigli che dai più frequentemente a chi si 
approccia per la prima volta ad un mestiere come quello 
dello Chef?
“Ai ragazzi dico sempre questo è un mestiere di sacrificio e 
di dedizione agli altri e di passione diffidate dei reality show, 
la cucina vissuta dall’interno è tutta un’altra cosa. Paragra-
fando una frase di Steve Jobs siate umili ma folli”.
Conosce il litorale laziale? Ha preferenze tra le moltepli-
ci località che lo popolano?
“Non alla perfezione ma rimango adoro il mare ed il litorale 
sto iniziando a girarlo tutto da Fregene a Santa Marinella. 
Ammetto che sono sempre affascinato dalla realtà del porto 
di Anzio, un punto di scambio del commercio di pesce fre-
sco”.

“In cucina siate 
umili ma folli”
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“NON SIAMO UNA SETTA”
SECONDA PUNTATA DELL’INCHIESTA SUL FENOMENO DELL’ABUSO DI ALCOOL

NEL NOSTRO TERRITORIO DOVE PURTROPPO È IN AUMENTO
DI GIOVANNI ZUCCONI

Seconda parte questa settimana della lunga intervista 
che ci hanno concesso alcuni ex alcolisti appartenenti 
all’associazione Alcolisti Anonimi di Cerveteri-Ladispoli. 

Chi viene da voi è sicuro che potrà mantenere l’anoni-
mato?
“Si. Ci chiamiamo Alcolisti Anonimi per questo. Noi ci cono-
sciamo solo per nome. Sei mi avessero chiesto di andare in 
un posto dove dovevo dare anche il mio cognome, io non ci 
sarei mai andata. Mi sarei vergognata come si vergognano la 
maggior parte delle persone. Oggi non mi vergogno più perché 
ho fatto un certo percorso. Ma l’anonimato è fondamentale 
per la nostra associazione. E questo si riflette anche sulla 
nostra promozione: noi lavoriamo sull’attrazione e non sulla 
propaganda. Contiamo solo sulle segnalazioni che possono 
fare i media come L’Ortica, o i medici e i servizi sociali che ci 
indirizzano gli alcolisti.”
Ma così non rischiate di sembrare una setta?
“Molti ci vedono come una setta. Ma non è così. La nostra 
porta è sempre aperta a tutti, a qualsiasi persona che bussa. 
Chi entra trova un gruppo familiare, che non è chiuso. Noi ci 
teniamo chiusi tra di noi solo per salvaguardare il nuovo venu-
to, quello che deve entrare, che ha bisogno di questo anoni-
mato e discrezione. Li fuori c’è ancora tanta vergogna e tanto 

pregiudizio, ed è comprensibile la paura di essere giudicati o 
di perdere il lavoro.”
L’associazione si occupa anche di reinserire gli alcolisti 
nel mondo del lavoro?
“No. Noi dobbiamo rimanere sempre anonimi. Noi ci occupia-
mo solo delle persone che entrano e che ci chiedono aiuto per 
smettere di bere.”
Ci sono psicologi nella vostra associazione?
“No. Chi entra nel nostro gruppo parla solo con persone che il 
problema lo conoscono perché lo hanno vissuto, non perché lo 
hanno studiato. Quando io sono entrato per la prima volta, ho 
parlato con uno che il problema lo conosceva perché l’aveva 
vissuto di persona, non perché l’aveva studiato sui libri. Siamo 
una società di mutuo aiuto e soccorso. Chi ha superato il pro-
blema aiuta i nuovi entrati.”
Quindi si rimane negli Alcolisti Anonimi anche dopo che 
si è guariti.
“Si. Io sono sei anni che sono qui ad aiutare i nuovi venuti.”
Quindi lei è anche un esempio per gli altri.
“L’associazione è formata solo da esempi. Noi non ci inven-
tiamo nulla. Se uno psicologo mi avesse dato un consiglio su 
come comportarmi a casa in presenza di mio marito alcolista, 
probabilmente non l’avrei seguito. Avrei pensato: lui che ne sa 
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che ne sa di come si fa ad accogliere con il sorriso una perso-
na che torna ubriaca a casa? Che ne sa della mia sofferenza? 
Ma se la stessa cosa me la dice una familiare che ha vissuto 
prima di me la mia stessa esperienza, e che è riuscita a fare 
bene, io seguo il suo consiglio.”
Si diventa amici tra gli associati?
“Non si diventa amici, si diventa fratelli. Noi ci aiutiamo con 
una pacca sulle spalle, con l’affetto che si crea un momento 
dopo che si entra nell’associazione.”

Qual è il bacino di utenza del gruppo di Ladispoli-Cerve-
teri?
“Non c’è un vero bacino di utenza. Consideri che io abito a Ci-
vitavecchia. La prima volta sono andata a Verona perché io mi 
vergognavo, e avevo paura di incontrare qualcuno che mi co-
noscesse. Solo quando ho raggiunto una sicurezza maggiore 
sono andato a Ladispoli. La gente ha paura di andare nel posto 
dove abita. Quindi non c’è un vero bacino di utenza. Consideri 
che questo gruppo è l’ultimo a nord di Roma fino alla Toscana. 
Il prossimo è quello di Follonica. Vicino, oltre Roma, c’è solo 
Bracciano.”
Come vi sostenete economicamente?
“Non riceviamo nessun finanziamento da nessuno. In ogni riu-
nione si passa per raccogliere un offerta. Ognuno mette quello 
che vuole. Anche 50 centesimi.”
Vi incontrate anche fuori dell’associazione?
“Si, ma non tutti. Facciamo anche cene insieme. Il venerdì 
sera, dopo il gruppo, facciamo una pizza con chi ci sta. Ma 
non solo. Organizziamo il Capodanno insieme in un locale. 
Tanti alcolisti sono stati buttati fuori di casa. Specialmente nei 
giorni di festa, a Natale o Pasqua, stanno malissimo. Si sen-
tono soli, e con la solitudine possono riprendere a bere. Per 
questo siamo aperti anche nei giorni di Natale e Capodanno 
se necessario.”

Siete sempre aperti quindi.
“A Cerveteri - Ladispoli Siamo aperti tre giorni la settimana. 
E come ho già detto prima si può entrare e uscire quando si 
vuole. Si può anche non venire per un mese e poi tornare, ma 
la mancanza di regolarità poi si paga in termini di percorso di 
recupero. Quello che posso assicurare è che entri arrabbiato 
ed esci con il sorriso. E non ti hanno risolto i problemi di lavo-
ro, di denaro o di famiglia. Non ti hanno risolto nulla. Ma c’è 
questa magia che tu entri arrabbiato ed esci sereno. Sei tu che 

vedi il mondo in una prospettiva diversa, e cominci a vedere 
quella luce in fondo al tunnel.”
Quando si può definire un alcolista una persona che beve?
“Quando comici a vivere in funzione dell’alcol. Quando l’alcol 
diventa il tuo migliore avvocato, il tuo migliore amico, il tuo 
migliore familiare. Quando, se devi affrontare qualsiasi cosa, 
hai bisogno dell’alcol.” 
Cosa vi aspettate da questa intervista?
“Noi vorremmo evitare che delle persone buttino 10 anni della 
loro vita solo per la paura. Se io avessi avuto il coraggio di fare 
prima il numero degli Alcolisti Anonimi, io non avrei buttato 
10 anni della mia vita. Far conoscere l’associazione è impor-
tante. Noi siamo anonimi, ma l’associazione non deve essere 
anonima per poter fare il proprio lavoro. Se riuscite a farci 
conoscere da qualcuno sarebbe una cosa ottima. Anche una 
sola persona in più.”
Chiudiamo questa lunga intervista fornendo l’indirizzo e il nu-
mero di telefono degli Anonimi Alcolisti di Cerveteri – Ladispo-
li, sperando che qualcuno, dopo aver letto questa testimonian-
za, prenda coraggio e inizi a cambiare la sua vita.
Il Gruppo degli Alcolisti Anonimi 
si riunisce il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 19:00 
alle ore 21:00, presso la Parrocchia di S. Maria del Rosario, in 
via Odescalchi 179 a Ladispoli. 
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“LA MORTE DI DANIELE
NON SIA DIMENTICATA”

A QUASI TRE MESI DALLA TRAGICA SCOMPARSA DEL GIOVANE
BRUNI, PARLA L’AVVOCATO MARIA ANTONIETTA MARONE

DI GIANNI PALMIERI

Torniamo ad accendere i fari su una vicenda accaduta 
oltre due mesi fa per evitare che scenda un inspiegabile 
silenzio. Parliamo della morte del giovane Daniele Bruni, 

lo sfortunato ragazzo travolto ed ucciso da un romeno ubriaco 
di 56 anni che davanti al campo Galli non ha stroncato solo 
la vita di un giovane di 28 anni. Ha ucciso anche le speranze, 
la gioia di vivere, la voglia di sognare di tutti coloro che cono-
scevano e volevano bene a Daniele. Ad iniziare dalla famiglia 
che, nonostante l’atroce dolore, ha deciso di non arrendersi 
alla pachidermica lentezza della giustizia italiana che troppo 
spesso sembra non tutelare le vittime. E’ una storia antica 
quella della mancanza di una adeguata normativa che trasfor-
mi da omicidio colposo ad omicidio volontario gli investimenti 
causati dai troppi ubriaconi che si mettono al volante ed ucci-
dono. Perché colposo o no, quando recidi una vita dopo aver 
ingurgitato alcool sei solo un assassino. Aldilà della legge che 
ti affibbia condanne non congrue alla tua colpa. E questa ma-
ledetta sensazione di impotenza la vive da tempo la famiglia 
di Daniele Bruni. L’Ortica, per scrollare questo senso di apatia 
ha deciso di conoscere dal legale della famiglia, l’avvocato 
Maria Antonietta Marone, lo stato delle indagini e soprattutto 
cosa si prospetta per l’iter giudiziario di una faccenda costata 
la vita ad un ragazzo di 28 anni. Del resto, L’Ortica, da tempo 
combatte la battaglia per non far cadere nel dimenticatoio vi-

cende tragiche come l’omicidio di Marco Vannini a Ladispoli 
ed il pestaggio di Chiara Insidioso Munda a Cerveteri. 
Sono passati quasi tre mesi dalla morte di Daniele Bruni 
e l’opinione pubblica si domanda a che punto sia l’iter 
giudiziario della vicenda. Ci sono sviluppi? 
“A due mesi e mezzo dalla tragedia, le indagini prelimina-
ri, condotte dal Sostituto Procuratore di Civitavecchia Dott.
ssa Alessandra D’Amore, non sono ancora concluse, anche 
se ritengo, per quanto di mia conoscenza, che tutti gli accer-
tamenti, sia dell’Autorità intervenuta al momento del sinistro 
che nell’esame autoptico, siano stati compiutamente esegui-
ti”.
L’Ortica ha tentato di raccontare il dolore e lo sgomento 
della famiglia Bruni. Lei che è a stretto contatto con loro 
cosa ci può dire? Come vivono i familiari questa tragica 
commissione tra disperazione ed incertezza sulla pena di 
chi gli ha ucciso il figlio?
“E’ il dramma che vivono tutte quelle famiglie a cui viene a 
mancare improvvisamente un loro caro. Lo sgomento per l’ac-
caduto ed il dolore lasciano la famiglia incredula di fronte a 
tali tragedie. Ancora peggio è che, col passare dei giorni, deb-
bono prendere necessariamente consapevolezza che il loro 
familiare non farà ritorno, e che quello che stanno vivendo 
non è un brutto sogno dal quale potranno risvegliarsi. Per la 



16

La
di

sp
ol

i
madre di Daniele, poi, di cui ammiro personalmente la com-
postezza avuta nell’affrontare questo immenso dolore, il figlio 
rappresentava realmente una parte di se stessa perché ne ha 
condiviso, da sempre, le gioie, le aspettative i progetti di vita, 
vivendo il ragazzo con lei. La 
sorella ed il fratello colpiti an-
ch’essi, inutile dirlo, da questo 
immenso dolore, sono rimasti 
sgomenti allorquando han-
no appreso che nei confronti 
dell’autore del reato, sebbene 
imputato per omicidio colposo, 
e sebbene non vi siano dubbi 
circa la sua piena responsa-
bilità per la morte di Daniele, 
non sia stata adottata nes-
suna misura restrittiva. Vede 
Direttore, a mio parere, il co-
mune cittadino in questi casi 
si aspetta una pronta risposta 
da parte della giustizia, e mal 
comprende i tempi di appli-
cazione di questa o di quella 
norma del codice penale. Del 
resto a tutt’oggi il reato di 
“omicidio stradale” non è sta-
to ancora introdotto nel nostro 
ordinamento, e quindi nei casi 
come quello del povero Danie-
le, ancora non verrà applicata una normativa che, similmente 
a quella di altri Paesi europei, preveda pene più afflittive”. 
Secondo la sua esperienza, esiste un simbolico “freno 
a mano giudiziario” che unisce vicende penali che da 
mesi lasciano perplessa l’opinione pubblica come il caso 

Vannini di Ladispoli o il pestaggio della povera Chiara di 
Cerveteri?
“Credo che la vicenda del povero Marco e della povera Chiara 
siano vicende che hanno in comune con quella di Daniele il 

dolore delle loro famiglie, per 
essersi viste “strappare” al 
loro affetto, improvvisamente 
e violentemente, i loro ragazzi. 
Ma oltre a questo, la comu-
nanza la vedo in quella sensa-
zione di abbandono, di inerzia 
e di impotenza, laddove la 
sete di giustizia e l’attesa di 
una pronta punizione del col-
pevole si scontra con i tempi 
della “macchina giudiziaria”.
 Cosa pensa del ruolo della 
stampa che sta tentando da 
settimane di non far spe-
gnere i riflettori sulla morte 
del povero Daniele Bruni?
“Credo che la stampa sia/
debba essere un valido mezzo 
attraverso il quale il cittadino 
possa far sentire, a tutti i livel-
li della società, anche quelli 
istituzionali, il suo disappunto 
e le sue richieste, da cui pos-
sono emergere anche oppor-

tuni, perché più rispondenti, cambiamenti normativi. Perché 
la morte di Daniele, come tutte le altre morti avvenute sulla 
strada sino ad oggi, non vengano dimenticate ed al dolore dei 
loro cari non si aggiunga la rabbia per la mancata adeguata 
punizione del colpevole”. 



COMPAGNI 
DIETROFRONT: 
NIENTE VARCHI 

A NATALE

SOTTO LA PROTESTA
DEI COMMERCIANTI

IL COMUNE RINUNCIA
AD ATTIVARE 
GLI ACCESSI

Ancora una puntata della telenovela dei varchi elettronici 
di viale Italia. Una faccenda che va avanti da 5 mesi 
a colpi di esposti, annunci, smentite, figuracce e tanta 

confusione. Dopo la valanga di proteste per l’installazione di 
strutture brutte ed inutili ed il colpo di scena della comunica-
zione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ave-
va definito i varchi elettronici come “fuori norma, non omolo-
gati e fonte di potenziale rischio alla sicurezza dei cittadini”, 
ora un’altra notizia è arrivata ad aggiungere un pizzico di sale 
alla polemica. A sorpresa infatti il comune ha rinunciato all’i-
stituzione dell’isola pedonale su viale Italia durante il periodo 
natalizio, idea che invece era venuta a qualche amministrato-
re che voleva riattivare i varchi di viale Italia, pensando di fare 
contenti i commercianti. Che invece, davanti alla proposta di 
vedere il corso principale di Ladispoli chiuso al traffico nel 
periodo dello shopping, si sono letteralmente infuriati, rispe-
dendo il progetto al mittente. Del resto, e L’Ortica lo aveva 
scritto tempo fa, pensare di chiudere alla circolazione viale 
Italia in pieno inverno quando fa freddo, significava dare una 
mazzata definitiva al commercio che già risente della crisi 
economica e dei pochi soldi che ha la gente in tasca. Figuria-
moci mandare a piedi a fine dicembre col gelo cosa avrebbe 
significato per gli esercenti. Oltre all’ironia che suscita questa 
ennesima puntata, facendo due calcoli alla mano si scopre 
che da quando sono stati installati i varchi elettronici di viale 

Italia sono stati accesi solo 16 giorni. Furono infatti montati 
a luglio ma in quel mese non vennero mai accesi a causa 
di alcuni guasti all’impianto di apertura. Hanno fatto la loro 
comparsa, tra le proteste e l’ilarità di turisti e residenti solo ad 
agosto, poi sono stati anche danneggiati da qualcuno che si 
era seduto sopra le sbarre. Tanto che alcune parti mobili ad ot-
tobre sono state smontante per essere riparate. Ora resteran-
no come monumento inutile fino ad luglio del 2016, visto che 
durante la Sagra non potranno essere attivati per non creare 
pericolosi imbuti per i passanti al centro del corso principale 
di Ladispoli. E glissiamo sul fatto che l’opera è stata frutto di 
uno scambio indiretto di circa 100.000 euro tra l’amministra-
zione (che non li introita) e la ditta che li ha installati, senza 
peraltro una gara di appalto, nell’ambito della gestione degli 
spazi pubblicitari in città. Come si vede un pasticciaccio brutto 
che non ha ancora scritto la parola fine. Si attende infatti di 
conoscere ufficialmente cosa accadrà ai varchi dopo la co-
municazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
che l’amministrazione ha sempre contestato. Ma finora non 
ha ancora indicato soluzioni alternative. Alla gente di Ladispoli 
quelle strutture non piacciono e provocano la rabbia dei com-
mercianti che le accusano di essere non solo brutte ma anche 
di togliere posti auto a potenziali commercianti. La telenovela 
continua, speriamo che a qualcuno ora non venga in mente di 
riaccenderli a Pasqua!
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Da qualche tempo i rapporti tra Consorzio di Marina di 
San Nicola e comune di Ladispoli non sembrano pro-
priamente idilliaci come un tempo. Su molte questioni, 

che prima venivano smussate, ora si leggono commenti e po-
sizioni totalmente divergenti. Un esempio lampante è giunto 
dalla notizia di un edificio, appartenuto ad esponenti della 
criminalità organizzata, che potrebbe passare 
al patrimonio del comune di Ladispoli. 
Si tratta di un’abitazione di Marina 
di San Nicola che l’Agenzia na-
zionale per la destinazione 
dei beni confiscati potreb-
be dismettere a favore 
dell ’amministrazione 
che ha già presentato 
la relativa proposta. Il 
problema nasce però 
dall’utilizzo della strut-
tura su cui comune e 
Consorzio hanno pareri 
differenti. L’amministra-
zione ha infatti annun-
ciato che, se otterrà l’ac-
quisizione dell’immobile, lo 
destinerà ad utilizzo sociale a 
favore delle persone in difficoltà, 
tentando dunque di arginare la cre-
scente richiesta di aiuto che ogni giorno 
arriva ai Servizi sociali. Che da tempo debbano 
fronteggiare l’emergenza delle nuove povertà generate dalla 
crisi economica. Un fenomeno che colpisce anche i cittadini 
stranieri ed in particolare donne con bambini che non hanno 
mezzi di sostentamento ne soluzioni abitative. Poiché il co-
mune di Ladispoli non dispone di immobili adatti a fronteg-
giare questo tipo di emergenze, l’amministrazione vorrebbe 
destinarlo ad una sorta di casa di prima accoglienza. Ipotesi 
che non trova d’accordo il Consorzio di Marina di San Nicola 

“CASA D’ACCOGLIENZA? NO, 
MEGLIO UN ASILO NIDO”

IL CONSORZIO DI SAN NICOLA BOCCIA LA PROPOSTA DEL COMUNE
SULLA DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE SEQUESTRATO ALLA DELINQUENZA

che ha idee diverse. E senza mezzi termini le ha espresse at-
traverso l’autorevole intervento del suo massimo esponente.
“Avendo appreso della notizia dell’immobile confiscato a Ma-
rina di San Nicola – afferma il presidente Roberto Tondinelli - il 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio, qualora l’Agenzia 

regionale lo trasferisca in proprietà al Comune di Ladispoli, 
auspica vivamente che l’edificio venga desti-

nato ad uso pubblico per la comunità 
della frazione. E più precisamente 

per ospitare un ambulatorio me-
dico generico o un asilo nido, 

essendo Marina di San 
Nicola priva di questi im-
portanti servizi, benché 
abbia ormai raggiunto 
la soglia dei duemila 
residenti. Un ambu-
latorio agevolerebbe 
non poco i cittadini del 
luogo, soprattutto gli 

anziani, oggi costret-
ti a recarsi a Ladispoli 

per raggiungere il proprio 
medico curante. Il servizio 

potrebbe essere organizzato 
con una turnazione settimanale 

tra più medici di famiglia, e ciò per 
soddisfare le esigenze della popolazione 

locale. Un asilo nido, invece, potrebbe senza dub-
bio incontrare le necessità delle giovani coppie di residenti 
con bimbi in età prescolare, molte delle quali composte da 
genitori che svolgono entrambi attività lavorativa, attualmente 
obbligate, con conseguenti difficoltà, a raggiungere strutture 
in altre zone”.
Vedremo cosa accadrà in caso di cessione al patrimonio pub-
blico dell’immobile, certo è che non sarà facile conciliare due 
posizioni nettamente divergenti.
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Esplode la polemica per il rumore provocato dai treni che 
attraversano il centro abitato di Ladispoli e Marina di San 
Nicola. Un problema che spesso è sottovalutato e che 

invece provoca forti disagi a chi ha la sfortuna di abitare vicino 
alla linea ferrata e deve convivere con vetri delle finestre che 
tremano, oggetti che traballano ed un chiasso insopportabile 
senza soluzione di continuità visto che nel nostro territorio i 
convogli sfrecciano numerosi ed a tutte le ore del giorno e 
della notte. A lanciare l’allarme sono stati i Cristiano popolari 
che hanno rivelato come da tre anni giaccia nei cassetti del-
le Ferrovie dello stato il via libera all’installazione a Marina 
di San Nicola dei pannelli fonoassorbenti lungo tutta la linea 
ferrata che attraversa il centro abitato. Una storia grottesca 
con un nulla osta arrivato ma mai messo in pratica per ragioni 
inesplicabili. 
“Nel 2012 – dice il responsabile dei Cristiano popolari, An-
gelo Bernabei – il Codacons ed il Consorzio di Marina di San 
Nicola segnalarono alle Ferrovie dello stato i problemi dei re-
sidenti delle abitazioni limitrofe ai binari dove il passaggio dei 
treni provoca chiasso assordante anche nelle ore notturne. 
L’istanza fu supportata da una massiccia raccolte di firme, 
inviata ai dirigenti dell’azienda ferroviaria e caldeggiata an-
che dall’amministrazione comunale di Ladispoli. Dopo poco 

“VOGLIAMO I PANNELLI 
FONOASSORBENTI”

IN MOLTE ZONE DI LADISPOLI E MARINA DI SAN NICOLA
IMPOSSIBILE DORMIRE PER IL PASSAGGIO DEI TRENI

DI FELICIA CAGGIANELLI

tempo, giunse la comunicazione ufficiale delle Ferrovie dello 
stato che annunciavano la realizzazione di due barriere antiru-
more lunghe 1.345 metri e 907 metri a Marina di San Nicola, 
nell’ambito del piano di risanamento di Rete ferroviaria italia-
na. Due strutture che avrebbero risolto definitivamente il pro-
blema dell’inquinamento acustico nella frazione di Ladispoli 
e che sarebbero state installate non appena il progetto fosse 
stato definitivamente approvato dal ministero dell’Ambiente 
e tutela del territorio. Sono passati oltre 40 mesi e di queste 
carte abbiamo perduto traccia. Dato che anche in altre zone di 
Ladispoli il passaggio dei treni provoca seri disagi agli abitanti 
degli edifici che si affacciano sulla linea ferrata, chiediamo 
alle Ferrovie dello stato di mantenere gli impegni assunti e 
di provvedere ad installare pannelli fonoassorbenti in tutte le 
zone dove il rumore è diventato insopportabile per la gente”.
A conferma del fatto che anche in altri quartieri di Ladispoli la 
faccenda sta diventando seria, registriamo la richiesta degli 
abitanti di via Capua, via Ravello e strade limitrofe del quar-
tiere Messico dove la gente non riesce più a dormire per il 
rumore. Anche in queste zone appare necessaria l’installazio-
ne delle barriere per evitare di rovinare la vita a chi la mattina 
presto si alza per andare a lavorare e non deve passare la 
notte in bianco. Sobbalzando ad ogni passaggio del treno. 



Domenica 13 dicembre presso il pallone della 
NBC Basket Cerveteri si è svolto il II° concen-
tramento di micro e mini volley organizzato 

dall’Asd Sicania Volley Erice – Cerenova, allenata e 
coordinata da Sabrina Sava ed Elia Izzi, e dalla NBC 
Pallavolo Cerveteri, allenata e guidata da  Paola Fur-
lani e Valentina Sindaci. 
Questi mini concentramenti sono nati da una intel-
ligente sinergia fra le due società del territorio che 
operano insieme con i più piccoli cercando di far cre-
scere quanto più possibile in maniera sana e vera lo 
spirito della pallavolo in terra ceretana. 
Ogni mese si svolge un mini concentramento in casa 
dell’una o dell’altra associazione sportiva, le cate-
gorie coinvolte sono sia quella dei più piccoli (mi-
cro-volley dai 4 ai 7 anni) sia quella del minivolley 
(dagli 8 agli 11 anni.) Ogni incontro dura 5 minuti  e 
tutti  partecipanti danno vita a match di due per due 
o tre per tre. Alla fine della manifestazione sportiva 
ogni bambino viene “premiato” con caramelle e dol-
cetti per sottolineare che, soprattutto a questa età, 
che si vinca o si perda, la cosa più importante è gio-
care divertendosi e, tutti, diventano vincitori senza 
alcuna distinzione. Il 13 dicembre è stata anche una 
domenica di festa pre-natalizia per i tanti genitori e 
parenti dei bambini che hanno affollato gli spalti del-
la bellissima ed accogliente struttura sportiva di via 
Fiorini. Per il nuovo concentramento appuntamento 
nel 2016, nel prossimo  gennaio i piccoli talenti della 
Sicania Volley Cerenova ospiteranno presso la scuola 
Castel Giuliano di Marina di Cerveteri, i giovani cam-
pioncini della Nbc Pallavolo Cerveteri. 
Dalle colone de L’Ortica la  Sicania Volley Cerenova 
e la NBC Pallavolo Cerveteri augurano a tutti i loro 
tesserati, e non, tanti auguri di Buone Feste e di un 
Felice Anno Nuovo.

Sabato 19 dicembre alle ore 18.00, presso la sala 
espositiva di Via Ancona a Ladispoli, inaugura-
zione della mostra di opere di  Rosanna De An-

gelis e Giuseppe Salich. 
Rosanna De Angelis, pittrice che vive a Cerveteri, ha 
tenuto mostre personali e partecipato a collettive e 
rassegne in varie città d’Italia e in Germania ottenendo 
consensi e riconoscimenti. E’ stata recensita da Anny 
Baldissera, Ginco Portacci, Salvatore Perdicaro ed altri 
su giornali e pubblicazioni d’arte.  “Nella sua pittura 
Rosanna De Angelis ci presenta le variabili innumere-
voli di un’eterna misura di bellezza, quella della natura 
colta nella sua genuinità, con la sua possanza, i suoi 
silenzi, la tenera vitalità le sconfinate ampiezze… Una 
natura percepita con sensibilità, rielaborata in paral-
lelo con le modulazioni di stati d’animo e sentimen-
ti in un’organica sintesi di oggettività e spiritualità”. 
(S.Perdicaro)
Giuseppe Scalich, pittore e scultore/ebanista nasce 
a Zara nel 41. Dopo i burrascosi eventi politici nella 
ex Yugoslavia  migra nel ‘50 con la famiglia, in Ita-
lia a Milano dove diventa dirigente per la compagnia  
Lufthansa.  La passione per la pittura però è radicata 
in lui da sempre così parallelamente inizia alla fine de-
gli anni ‘50  a dipingere. E’ un pittore essenzialmente 
figurativo/naturalista, post impressionista, autodidatta 
ma con l’impronta del nostro tempo. Amante del colo-
re nelle sue più variegate forme nonché padrone della 
prospettiva e dei particolari affronta con disinvoltura 
tutti i soggetti ma la  sua creativa genialità  si coglie  
nelle nature e  nelle  marine dove esprime tutta la sua 
emotiva passione nonché nei cavalli dove lascia tra-
sparire la sua forza ed il suo estro grintoso. Nei ritagli 
di tempo scolpisce su legno. 
La mostra, organizzata dal delegato all’arte Filippo 
Conte, durerà fino al 7 gennaio. Orario: 10-13 e 16-19

II° RADUNO DI MICRO 
E MINI VOLLEY SICANIA-CERENOVA 

E NBC CERVETERI

 MOSTRA DI QUADRI
DI ROSANNA DE ANGELIS 

E GIUSEPPE SCALICH 
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UN AFFRESCO PREZIOSO
IN CAMERA DA LETTO

NEL RIONE BOCCETTA UN RESIDENTE CON GRANDE SORPRESA SCOPRE
DI AVERE UN’OPERA DEL CELEBRE PITTORE LORENZO DA VITERBO

DI GIOVANNI ZUCCONI

Non capita tutti i gironi di avere in camera da letto un 
piccolo affresco di Lorenzo da Viterbo. A Cerveteri, tra 
le altre meraviglie, può accadere anche questo. Siamo 

a pochi passi dalla chiesa di Sant’Antonio Abate, dove il gran-
de pittore viterbese ha dipinto un ciclo di splendidi affreschi. 
Questi purtroppo non si sono ben conservati, anche se man-
tengono ancora tutta la loro bellezza. Non sappiamo molto 
di Lorenzo da Viterbo, ma sicuramente si può considerare un 
protagonista, insieme ad Antoniozzo Romano, della pittura 
romana nella seconda metà del Quattrocento. Ha lavorato in 
diverse occasioni a Cerveteri, e qui ha anche dipinto quella 
che è probabilmente la sua ultima opera: la pala d’altare 
“Madonna in trono con Bambino e SS. Pietro e Michele”, che 
si trovava nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Cerveteri, 
e cheattualmente si trova a Palazzo Barberini a Roma. In-
somma stiamo parlando di un pittore che occupa un posto di 
rilievo nella Storia dell’Arte. Fino ad ora, erano solo queste le 
opere di Lorenzo da Viterbo che si conoscevano a Cerveteri. 
Noi ne abbiamo scoperta un’altra, proprio nella camera da 
letto di un’abitazione del rione Boccetta. Non è molto grande, 
diciamo meno di un metro di altezza per cinquanta cm di 
larghezza, con un grado di conservazione simile a quelli che 
si trovano all’interno della chiesa di Sant’Antonio Abate. Per 
motivi di tutela della riservatezza del proprietario della casa, 
naturalmente non diremo dove si trova esattamente. Quello 
che possiamo dire è che sicuramente non può (o non poteva) 
essere un affresco isolato, ma doveva fare parte di un ciclo 
dipinto in qualche sala di un edificio religioso annesso alla 

chiesa di Sant’Antonio. In questo piccola porzione soprav-
vissuta c’è rappresentato Sant’Antonio in preghiera sotto un 
Gesù crocifisso. La fattura di quello che si è salvato è molto 
buona, e ha delle somiglianze indiscutibili con gli affreschi 
di Lorenzo da Viterbo che si trovano nella vicina chiesa. In 
cima all’affresco si può leggere la parola FACTUS, che po-
teva indicare “fatto da”, ma la parte con il nome non si è 
conservata. Dalle foto potrete convincervi anche voi di quel-
lo che stiamo affermando. Come confronto abbiamo preso 
in considerazione una porzione dell’affresco che si trova su 
una delle colonne della chiesa. Per conoscere come è stato 
scoperto l’affresco, abbiamo intervistato la persona che lo 
ha riportato alla luce durante dei lavori di manutenzione del-
la sua ex casa, che poi ha venduto, subito dopo, all’attuale 
proprietario.
Signor Salvatore Baldani, come ha fatto a trovare l’affre-
sco? Lo ha cercato o è stato un colpo di fortuna?
Io non immaginavo minimamente che nella mia camera da 
letto si nascondesse una simile opera d’arte. Sapevo che la 
mia casa apparteneva anticamente al convento adiacente 
alla chiesa di Sant’Antonio, ma nulla mi faceva pensare che 
una delle sue pareti fosse affrescata.
Lei sa come venivano utilizzati i locali della sua casa 
quando faceva parte del convento?
Non posso saperlo. So solo che anticamente aveva un cami-
no, perché ho trovato le tracce di una canna fumaria. Inoltre, 
anticamente, la mia casa era isolata, anche se comunicante, 
con il resto del convento. Mi spiego meglio. Anticamente non 

era come adesso: non esistevano la casa prima e la casa 
dopo la mia. Adesso è tutto alla stessa altezza, ma non è sta-
to sempre così. Tanto è vero che, nel passato, il soffitto della 
mia casa era rovesciato rispetto all’attuale direzione. Adesso 
la pendenza va verso il Manganello, prima era perpendicola-
re. Quando hanno rialzato le due costruzioni accanto, hanno 
cambiato anche la direzione del tetto.
Questo può spiegare l’affresco che ha trovato?
Lo spiega benissimo. Spostando il tetto verso il fosso del 
Manganello, il muro posteriore e anteriore risultavano essere 
troppo sottili per sostenerne il peso, e quindi hanno aggiun-
to un muro accanto a quello che c’era, per aumentarne lo 
spessore. Gli affreschi sono stati quindi nascosti, per secoli, 
da questo secondo muro, e li ha in qualche modo conservati.
Incredibile. E’ una storia simile a quella del Santuario di 
Ceri, dove gli affreschi si sono conservati per lo stesso 
motivo. Anche lì hanno cambiato il tetto e avevano biso-
gno di più spessore nei muri, e quindi ne hanno aggiun-
to uno che ha coperto gli affreschi. Sembra una moda 
diffusa nel nostro territorio coprire gli affreschi antichi. 
La sua casa doveva ospitare un luogo importante se 
era isolata dal resto del convento ed era affrescata. Ma 
come ha fatto a trovare l’affresco dietro il muro?
Di fianco l’affresco c’era un antico buiolo, un piccolissimo 
bagno incassato nel muro portante, e dovevo toglierlo. Per 
lavorare più comodamente, ho fatto un buco sul muro, che 
in quel punto era più sottile, per piazzarci un argano. Io però 
non mi ero accorto subito del dipinto. Dopo qualche giorno, 
mio nipote Marco, che lavorava con me, dopo aver allargato 
un poco il buco ha esclamato: “zio, qui ci sono delle figure”. 
Io lo presi in giro, ma dopo aver ripulito il muro sono apparse 
quelle immagini.
Sicuramente doveva estendersi su tutta la parete. Ha 
cercato di trovare altri pezzi integri dell’affresco? A Ceri 
si sono conservati abbastanza bene sotto il muro ag-
giunto.
Si, ho cercato per qualche metro sia a destra che a sini-
stra, ma non ho trovato più nulla. Se c’era qualcosa, è stata 
distrutta dal tempo o quando hanno accostato il secondo 
muro. Mi dispiace che anche il pezzo che si è salvato si è ro-
vinato. Sotto Sant’Antonio ci poteva stare sicuramente il ma-
ialino. Se me ne fossi accorto prima che c’era un affresco, 
avrei potuto guardare anche nei calcinacci, ma purtroppo li 
avevo già buttati.
Chiudiamo qui la cronaca della nostra scoperta, per la qua-
le, crediamo, dovranno essere riscritte le pagine della Storia 
dell’Arteche riguardano Cerveteri.
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Bimbi pompieri per un giorno nella caserma di Cerenova. 
Festa grande al Distaccamento di Cerveteri Ladispoli 
dove i piccoli sono stati protagonisti di una grande eser-

citazione tra incendi, incidenti e salvataggi, sotto l’occhio at-
tento della squadra 26/A dei vigili del fuoco, in occasione della 
ricorrenza di santa Barbara, patrona del corpo. I bambini delle 
scuole di Cerenova, prima di prendere in mano gli idranti, si 
sono lasciati sbalordire dalle simulazioni effettuate all’interno 
della caserma, ovvero incidenti con feriti tratti in salvo dal-
le lamiere accartocciate, automobili in fiamme e finale con 
salvataggio al primo piano di una torre in fiamme. Normale 
amministrazione per gli uomini del distaccamento di Cerveteri 
Ladispoli, grande spettacolo per i piccoli e le loro insegnanti.
“Questo è quello che si fa qui ogni giorno – racconta il Capo 
squadra dei vigili del fuoco, Gabriele Fargnoli – nonostante la 
crisi abbia purtroppo fatto diminuire l’organico, le difficoltà ci 
sono anche per gli automezzi visto che occorrerebbe anche 
un’autoscala ma non è nostra consuetudine perderci d’animo, 
i pompieri li definirei custodi silenziosi della sicurezza. Perché 

il nostro lavoro è quello di garantire il soccorso tecnico urgen-
te durante le 24 ore”.
Grande applauso alla fine delle esercitazioni, e un po’ di ironia 
non è mancata quando ad essere salvato dalla torre incendia-
ta è stato un pompiere in realtà mascherato da donna.
Alla giornata hanno partecipato i carabinieri di Ladispoli, gli 
agenti della polizia municipale di Ladispoli, mentre prima delle 
prove di abilità è stata celebrata la messa da don Giandomeni-
co, parroco di Cerenova. Una bella giornata di festa insomma 
per i bambini di Cerenova che hanno potuto scoprire quanto 
sia importante avere una caserma dei vigili del fuoco nel no-
stro territorio. Uomini sempre in grado di intervenire tempesti-
vamente in caso di incendi, alluvioni ed altre calamità naturali 
che con sempre più frequenza accadono anche nel compren-
sorio. Come confermano le centinaia di interventi effettuati su 
tutto il litorale anche nel corso del 2015. La speranza è che 
per il nuovo anno non ci siano altri tagli all’organico, i pompieri 
sono un punto di riferimento prezioso per la sicurezza di tutta 
la collettività. 

POMPIERI
PER

UN GIORNO

GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DI CERENOVA OSPITI

DELLA CASERMA 
DEI VIGILI DEL FUOCO
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“NON CONCEDEREMO
UN METRO CUBO ALL’OSTILIA”

IL SINDACO PASCUCCI SMENTISCE LE IPOTESI DI ACCORDI OCCULTI
CON LA SOCIETÀ PROPRIETARIA DI CAMPO DI MARE

Anche a Natale non si attenuano le polemiche e la rid-
da di indiscrezioni dopo il progetto di riqualificazione 
urbanistica di Campo di Mare presentato dal sindaco 

Pascucci. Sussurri e grida che, tra le tante illazioni, vorreb-
bero anche una strategia omogenea tra Comune 
di Cerveteri e società Ostilia, proprietaria di 
oltre il 90% delle aree e dei servizi come 
strade, luci, depuratore, rete fognaria, 
della frazione di Campo di Mare. Una 
voce che ha indotto il primo cittadino a 
scendere in campo per chiarire alcuni 
aspetti della faccenda che potrebbero 
solo generare confusione in una storia 
che da mezzo secolo anni impantana e 
blocca lo sviluppo turistico, economico 
ed urbanistico di Campo di Mare. Sindaco, 
ma è vero che Comune ed Ostilia viaggiano a 
braccetto?
“Gli obiettivi del pubblico e del privato – afferma Pascucci - 
sono per loro stessa natura completamente diversi. Sempre. 
Il privato, ovvero l’Ostilia, punta al profitto, al vantaggio del 
singolo; mentre il pubblico, ovvero il Comune di Cerveteri, 

deve preoccuparsi della difesa del bene della collettività. È 
necessario un duro lavoro, soprattutto fatto di principi chiari 
e non derogabili e di massima trasparenza, per far conci-

liare queste due visioni. In particolare per evitare che un 
pezzo del nostro prezioso territorio come Campo 

di Mare possa essere svenduto per il ritor-
no economico di pochissimi. La delibera 

approvata in Consiglio comunale non 
concede niente alla società Ostilia. 
Neanche un metro cubo, per essere 
chiari. Tutt’altro, con quell’atto per la 
prima volta si precisano in modo ine-
quivocabile gli obblighi a cui questa 

società deve sottostare e si individua 
un percorso che permetterà ai cittadini 

proprietari di immobili a Campo di Mare di 
risolvere una situazione incresciosa che si trasci-

na da cinquant’anni. Da decenni, infatti, alcune abitazioni, 
ovvero case di proprietà di singoli privati e non della Ostilia, 
sono prive del regolare permesso di costruire. Inoltre tutti gli 
immobili di Campo di Mare, non solo le famose case verdi, 
sono state realizzate su un terreno che tutt’ora risulta agri-
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colo nel nostro piano regolatore. Credo che sia un dovere 
risolvere questi aspetti e dare tranquillità a chi ha investito i 
risparmi di una vita per comprare una casa”.
Cosa risponde a chi ipotizza costi esorbitanti per la col-
lettività per la riqualificazione dei servizi di Campo di 
Mare?
“Ribadisco che la strada disegnata e intrapresa con la de-
libera non prevede nessun onere, né nessuna spesa, per i 
cittadini, ma imputa tutti i costi a carico della so-
cietà Ostilia. Di fatto Ostilia dovrà realizzare 
e sistemare le opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria e dovrà do-
nare alla città numerosi ettari di 
terreno per il reperimento de-
gli standard. La delibera non 
lascia adito a dubbi. È ovvio 
che c’è il forte rischio che il 
privato, benché obbligato 
da impegni scritti, possa 
decidere di non investire 
decine di milioni di euro a 
beneficio esclusivo della col-
lettività. Mi sembra un concet-
to molto semplice. Tant’è che 
a Cerveteri siamo sommersi da 
piani di lottizzazione mai perfezionati 
dove i costruttori hanno evitato di fare 
semplici interventi, impedendo poi le cessioni 
al Comune e creando quei disastri legati alle aree private 
a uso pubblico. A questo punto, se Ostilia non dovesse ot-
temperare, saranno possibili due strade. La prima è quella 
legale, potremmo intraprendere cause su cause e aspettare 
ulteriori cinquant’anni. Oppure, come ho sempre detto, po-
tremmo sfruttare l’interesse della società a realizzare nuovi 

immobili a Campo di Mare e creare dei percorsi di urbanisti-
ca contrattata. Lo dico ancora una volta, l’atto non concede 
neanche un metro cubo alla società Ostilia”.
Finora Ostilia come ha reagito alle richieste dell’ammi-
nistrazione comunale?
“In questi anni dal nostro insediamento – prosegue Pascucci 
- abbiamo chiesto e ottenuto molti lavori a carico esclusi-
vo della società a Campo di Mare. Come la sistemazione 

di piazza Prima Rosa, la realizzazione del percorso 
pedonale alla stazione ferroviaria, la siste-

mazione del manto stradale di via del 
Bagolaro. Tutte opere realizzate 

senza nessun costo per la collet-
tività. Non era mai successo in 

cinquant’anni. Ma sappiamo 
di aver bisogno di un altro 
impegno. La città si aspetta 
un segnale importante an-
che sul fronte dei balneari. 
Abbiamo proposto alla so-
cietà di mettere a disposi-

zione dei quattro stabilimenti 
balneari le aree interessate 

con un comodato d’uso gratui-
to fino alla fine della concessione 

demaniale, rinnovata dalla nostra 
amministrazione al 31 dicembre 2020. 

Si tratta di un’azione importante che potreb-
be consentire agli operatori balneari di capire che c’è la 

ferma intenzione di tutelarli e di consentire loro di conti-
nuare l’attività anche nell’eventuale proseguo dei rapporti 
con Ostilia. Riconosciamo a Ostilia di aver sempre accolto in 
tutti questi mesi le nostre richieste di rinvio, a ogni singolo 
accesso, ma oggi va avviato un nuovo percorso”.



È SALTATO IL PATTO
I CONSIGLIERI DE ANGELIS (PD) E ORSOMANDO (FI) METTONO SOTTO ACCUSA 

LE ISTITUZIONI LOCALI E CENTRALI INCAPACI DI PORRE FINE A STORTURE 
CHE DI FATTO FAVORISCONO L’IMPUNITÀ AL CRIMINE E PUNISCONO I CITTADINI ONESTI

DI ALBERTO SAVA

Legalità e sicurezza sembrano sparite da Cerveteri e dal 
Paese. I cittadini non si sentono più tutelati dalle istitu-
zioni preposte alla prevenzione e repressione dei crimini, 

nonché all’amministrazione della giustizia; istituzioni, per al-
tro, frenate nella loro azione, come tutti gli altri gangli 
dello Stato, da carenze strutturali, e da sovrab-
bondanza e contraddittorietà normativa, che 
complicano le situazioni e dilatano i tem-
pi. E’ evidente a tutti l’incapacità totale 
della politica di porre fine alle storture, 
in nome delle quali, per esempio, in-
calliti criminali godono di un’impunità 
di fatto, se non di diritto, mentre per 
tutti gli altri sono pronte a scattare af-
filate, a volte illogiche, mannaie al primo 
bollo dell’automobile non pagato, e non 
sempre per disonestà o dimenticanza, ma 
spesso per impossibilità economica. In questo 
quadro non fa eccezione il comune di Cerveteri, dove 
la popolazione percepisce uno stato di abbandono totale da 
parte delle istituzioni cittadine e centrali. Noi abbiamo inter-
vistato due consiglieri di opposizione: Aldo De Angelis (PD) 
per il centrosinistra e Salvatore Orsomando (Forza Italia) per 

il centrodestra, per conoscere la loro opinione su legalità e 
Sicurezza a Cerveteri.
L’Amministrazione Pascucci è lodevole ed attenta sentinella 
della pace in Palestina, e si dedica senza risparmio all’edu-

cazione artistico-musicale della popolazione, mentre 
risulta latitante quando si tratta di tutelare la 

sicurezza dei suoi cittadini. In particolare, i 
residenti di Cerenova e Campo di Mare, a 

causa del totale abbandono, da tempo 
convivono anche con il terrore quoti-
diano di furti e rapine in casa, sia di 
giorno che di notte. Cosa si potrebbe 
e dovrebbe fare per arginare questo 
degrado?

(De Angelis PD) Se non fosse che il 
tema è particolarmente delicato e serio…

verrebbe un po’ da sorridere. Che la sicurezza 
dei cittadini e, in special modo quella dei cittadini di 

Cerenova e Campo di Mare, non fosse una priorità per questa 
amministrazione era già chiaro, alla pari di quello che sta av-
venendo con la situazione Ostilia, e gli annunci imprenditoriali 
apparsi sul sito del Gruppo Bonifaci. In tema di sicurezza, il 

Sindaco, in Prefettura e nelle preposte sedi, avrebbe dovuto 
picchiare i pugni sul tavolo per rendere più sicuro il territo-
rio che governa, avrebbe dovuto prevedere ed installare un 
certo numero di telecamere nei punti nevralgici, in modo da 
garantire la sicurezza e scoraggiare i ladri e teppisti dal ruba-
re o imbrattare i muri o danneggiare i beni, avrebbe dovuto 
aumentare  il presidio del territorio e non distogliere la polizia 
locale dai compiti di pubblica sicurezza, per tentare di con-
vertirla in semplici ‘scribacchini-multatori’, avrebbe dovuto 
provvedere all’illuminazione ed alla sicurezza di tutte le stra-
de. Molti “avrebbe dovuto”,  mai realizzati, che dan-
no il peso della gravissima responsabilità poli-
tico-amministrativa del Sindaco e della sua 
maggioranza rispetto non solo al decadi-
mento urbano, ma al reale problema di 
carenza di sicurezza e questo, spesso, 
porta i cittadini a non denunciare nem-
meno più i furti: sono così scoraggiati 
da non affidarsi alle forze dell’ordine, 
né alle istituzioni. La cittadinanza è 
stanca di furti, stanca della percezione 
di mancanza di sicurezza nel territorio nel 
quale si evidenzia “una recrudescenza della 
criminalità predatoria” e, di pari passo, lo stato di 
frustrazione della comunità cerite.

(Orsomando FI) L’ amministrazione comunale di Cerveteri 
in persona del Sindaco, nonostante avesse utilizzato il tema 
sicurezza come cavallo di battaglia per la campagna eletto-

rale, non ha certamente rispettato gli impegni presi. Il tema 
della sicurezza è un tema complesso che per il territorio di 
Cerveteri dovrebbe tenere conto anche delle frazioni rurali, 
investendo non solo sulla sorveglianza con telecamere, ma 
anche attraverso il rifacimento dell’illuminazione pubblica, la 
sistemazione delle strade e in generale del decoro urbano.  In-
fatti le città abbandonate come Cerveteri sono un buon viatico 
per la criminalità che sta dilagando indisturbata nonostante 
gli sforzi delle forze dell’ordine.
A Campo di Mare l’Ostilia, in forza di una sentenza di primo 

grado, per altro appellabile e sovvertibile, esige di en-
trare in possesso delle spiagge che considera di 

sua proprietà, occupate da stabilimenti bal-
neari in attività da oltre trent’anni. Ritiene 

questo scontro un mero contenzioso tra 
privati, come sostiene il sindaco Pa-
scucci?

(De Angelis PD) Prima di tutto profon-
da Solidarietà agli amici di ‘Oceansurf’ 

e a tutti gli stabilimenti balneari coinvolti. 
Una promessa come consigliere del Par-

tito Democratico: NOI saremo al loro fianco 
in questa battaglia sino alla fine.  Un “mero con-

tenzioso tra privati” è l’affermazione che il Sindaco ha 
più volte riportato, forse e probabilmente, per far ‘pesare’ di 
più la sua attività di intercessione e mediazione, se media-
zione c’è mai stata, con la società Ostilia, o forse per aver 
fallito su accordi o promesse. Secondo me, e purtroppo per 

DI LEGALITÀ E SICUREZZA
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https://www.facebook.com/Oceansurf-beach-shop-317923501663791/


il Sindaco “mediatore”, la vicenda che vede coinvolti i gestori 
degli stabilimenti balneari e la società Ostilia S.p.a. ha radici 
più profonde, e corre l’obbligo ricordare che tale situazione è 
correlata ad un contenzioso nato da una lunga vicenda giudi-
ziaria, legata ad una lottizzazione abusiva di 170 ettari nella 
località Campo di mare, realizzata molti anni fa e ad una Con-
venzione tra Comune di Cerveteri e Ostilia del 1991(la prima 
fu del 1964) che prevedeva, tra le tante obbligazioni, anche la 
cessione del lungomare oggi oggetto del dissidio.  

(Orsomando FI) Assolutamente no, stiamo parlando anche di 
demanio pubblico gestito dal Comune di Cerveteri e, di fronte 
all’acquisizione di dette aree, l’amministrazione latita addu-
cendo, come afferma il Sindaco, “è una questione tra privati”. 
La nostra proposta prevede un punto fermo, il lungomare di 
Campo di Mare deve rimanere di proprietà comunale. Ritengo 
molto grave che il Sindaco, presente alle azioni di picchetta-
mento e da quanto ci risulta mediatore tra La società Ostilia e 
gli attuali gestori degli stabilimenti, non abbia preso una posi-
zione anche legale per sostenere la demanialità dell’area, con 
la conseguente gestione da parte del Comune. Cosa ancora 
più grave, l’incertezza di una linea demaniale che ha permes-
so il picchettamento del primo stabilimento, con il rischio di 
privatizzazione di tutta la fascia pubblica.
Due sentenze del Tar, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato 
hanno sancito che a Campo di Mare è stata perpetrata una 
lottizzazione abusiva, non più sanabile, e per questo motivo 
il Comune avrebbe da tempo dovuto acquisire i manufatti og-
getto dell’abuso a patrimonio pubblico. Finora non è accaduto 
nulla. La Regione Lazio, quale ente sovracomunale avrebbe 
potuto risolvere la questione Ostilia ricorrendo ai poteri sosti-
tutivi, ma finora non l’ha fatto. Quale ruolo può giocare la po-
litica, oggi, per restituire serenità ai proprietari degli immobili 
di Campo di Mare e donare decoro al quartiere abbandonato 
al degrado?

(De Angelis PD) Già da tempo ho interessato, insieme ad 
altri dirigenti del PD locale e provinciale, della problematica 
“Ostilia-Campo di Mare” la Regione Lazio, quale ente sovra-
comunale, incontrando, come consigliere comunale e rappre-
sentante del Partito Democratico, alcuni referenti regionali, tra 
i quali il consigliere Marco Vincenzi che ha presentato anche 
specifiche interrogazioni in merito. Della stessa situazione si 
stanno interessando anche l’on. Marietta Tidei ed il senatore 
Bruno Astorre; direi quindi che non la “politica” ma la “ Buo-
na Politica”, può giocare un ruolo importantissimo e noi ce la 
stiamo mettendo tutta per essere a fianco dei cittadini e dei 
lavoratori, come in questo caso specifico, ma ci aspettiamo 
che anche gli stessi cittadini, lavoratori e stabilimenti balneari 
interessati ci raggiungano e ci aiutino a far “massa critica”, 
propositiva ma ferma nel ruolo di convinta opposizione a que-
sta  Amministrazione Pascucci e alle sue “fantasiose” delibe-
razioni. Questo, proprio per non dover piangere poi come il 
coccodrillo dopo che ha mangiato i propri figli.

(Orsomando FI) La lottizzazione è abusiva e non sanabile 
come stabilito nel tempo da varie sentenze e documenti in 
merito. Se, come sostiene il Sindaco, le richieste di condono 
fossero “legalmente” concedibili, l’amministrazione dovrebbe 
ricevere in cambio, da parte della società Ostilia, le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria (strade, fogne, illumi-
nazione, aree verdi, scuole. ecc), tra cui il lungomare com-
prensivo di parcheggi, come ben individuato dalla famosa 
convenzione del  1991. Pur ritenendo che Campo di Mare sia 
una zona di prioritaria importanza per la riqualificazione del 
territorio, prima di affrontare ulteriori cementificazioni va defi-
nita la questione del lungomare, ribadendo il nostro concetto 
che il mare è dei cittadini e va gestito dal comune.
 Ancora è vivo il dibattito scaturito dall’approvazione in Con-
siglio comunale della delibera relativa, nella sostanza se non 

nella forma giuridica e politica, all’Ostilia. La Giunta, cioè il 
Sindaco, si è stracciato le vesti per dimostrare che Tar, Corte 
dei Conti e Consiglio di Stato potevano essere immolati senza 
problemi sull’altare di una ‘promenade’ così glamour da fare 
impallidire quella di Montecarlo. Non sarebbe stato più in linea 
con la difesa dei più deboli e della legalità, tanto amate da 
Pascucci nei dintorni delle campagne elettorali, rispettare le 
sentenze, acquisire al patrimonio pubblico gli abusi e, laddove 
possibile, ristrutturare, e prevedere alloggi per i tanti concit-
tadini che non riescono a procurarsi un’abitazione dignitosa?

(De Angelis PD) E’ noto a tutti: il Sindaco Pascucci ama il 
teatro, la televisione ed il cinema, tanto che alcune volte ten-
ta di impersonare, con scarso successo aggiungo io, alcuni 
importanti interpreti: mi ricorda molto la parte del presidente 
Nixon nel film, poi commedia, dal titolo “Frost/Nixon”  scritto 
nel 2006 da Peter Morgan; vi invito a leggerlo per compren-
dere l’attualità ed apprezzare l’arte affabulatoria del Sindaco, 
a discapito dei contenuti. Che dir se ne voglia, e malgrado 
l’ultima deliberazione approvata dal Sindaco Pascucci, dalla 
sua Maggioranza e da alcuni consiglieri di opposizione che 
tale non è, malgrado la presenza di una pregiudiziale presen-
tata dal sottoscritto e dal consigliere Orsomando, tutti gli abu-
si della lottizzazione citata sono stati confermati da svariati 
atti degli organi competenti, che non stiamo qui ad elencare: 
un’Amministrazione seria ed il suo Sindaco, invece di   farsi 
prestare e leggere progetti e slide scritte (e forse pensate) 
da altri, pur di presentare in Consiglio una ‘promenade’ mol-
to glamour ispirandosi, probabilmente  per rifilare il boccone 
indigesto dell’Ostilia,   a quel detto ‘la gente mangia con gli 
occhi’, avrebbe dovuto acquisire al patrimonio comunale 
le aree oggetto della lottizzazione abusiva, in località Campo 
di Mare ed avrebbe dovuto espropriare il litorale per poche 
migliaia di euro, risolvendo ogni problema.  In questo modo 
avrebbe evitato di mettere in un angolo gli stabilimenti bal-

neari, costringendoli, forse, a “decisione obbligata e resa 
condizionata”. Invece da articoli di stampa e commenti sui 
social network, sembra proprio che gli stabilimenti siano stati 
utilizzati come garanzia. La situazione ormai è chiara, ma mol-
ti non vogliono capire, compresi gli stessi proprietari di alcuni 
stabilimenti: Ostilia vorrebbe costruire a Campo di Mare, ed 
ha già pubblicato sul sito web del Gruppo Bonifaci delle slide 
praticamente uguali a quelle utilizzate dal Sindaco, con rela-
tiva eloquente didascalia, leggendo le quali è evidente che il 
gruppo miri anche al lungomare.  Assordante in tutto questo 
è il silenzio della delibera dell’Amministrazione Pascucci e del 
Sindaco di Cerveteri. Penso invece che, se vogliamo salvare 
Campo di Mare, serve coraggio ed unione, non equilibrismo e 
paura, come dice una mia carissima amica. Occorre fare azio-
ni serie a salvaguardia del bene pubblico, specificando che 
o si protende per il duo Ostilia-Pascucci, oppure si sta dalla 
parte dei cittadini, del lavoro e delle spiagge libere. In tutto 
questo, è in gioco essenzialmente la capacità di assumersi 
una responsabilità totale nei confronti di se stessi e del pros-
simo. L’uomo sincero mette in conto di sacrificarsi affinché la 
verità trionfi.

(Orsomando FI) Sembra, come da noi anche esposto e ben 
specificato con la pregiudiziale presentata con il cons. Aldo De 
Angelis, che la delibera potrebbe contenere presunte illegitti-
mità e, cosa ancora più grave, è apparsa evidente l’arroganza, 
oramai nota del Sindaco, di demandare ad un consiglio comu-
nale una chiara azione di sovvertire gli organi superiori come 
la Corte dei Conti e le funzioni di competenza prettamente 
amministrativa attraverso un atto(la stessa delibera) di circa 
37 pagine, resa nota una manciata di ore prima e priva di con-
fronto partecipativo offuscando, tra i contenuti del deliberato 
e rendendo incomprensibile se il lungomare rimane proprietà 
del Comune e quali, oltre che quanti, sono i vantaggi per i 

cittadini se il sindaco Pascucci concedesse ulteriori cubature.
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RIPORTIAMO IN FUNZIONE 

L’OROLOGIO
DELLA TORRE CIVICA

E’ UNO DEI RARI ESEMPI A QUADRANTE A SEI ORE CHE RINTOCCAVA, 
AVVISANDO QUANTO RESTAVA PER ARRIVARE ALLA NOTTE

DI GIOVANNI ZUCCONI

Chi poteva immaginare che l’orologio della torre civica di 
Cerveteri, purtroppo fermo da molti anni, fosse uno dei 
pochi orologi con il quadrante a sei ore ancora esistenti 

al mondo? Credo pochi. Così come credo siano pochi quelli 
che conoscono l’affascinante storia di questa particolare tipo-
logia di orologi. Oggi proverò a raccontarla, introducendovi in 
un mondo che ormai non esiste più e che era fatto di contadi-
ni, di notti buie e di cicli naturali che regolavano le esistenze. 
Tutto inizia quando si cominciarono a misurare le ore di una 
giornata. Seguendo una tradizione nata ad Atene nel IV secolo 
a.C, e continuata con i Romani, in Italia fu adottata la scelta di 
fare iniziare (e finire) la giornata con il tramonto del sole. Può 
sembrare una scelta curiosa, perché le attività umane iniziano 
generalmente con l’alba. Ma è facile convincersi che si tratta 
invece della scelta più utile. Immaginiamo di vivere in un’epo-
ca dove l’unica luce disponibile, almeno all’esterno, era quella 
del sole. A chi lavorava nei campi o ad un viandante, per esem-
pio, avrebbe sicuramente fatto comodo sapere quanto tempo 
mancava prima del sopraggiungere dell’oscurità. Era una mi-

surazione del tempo vicina all’esigenze della gente comune, 
e lontana dalle misurazioni basate sui calcoli astronomici che 
poi avrebbero preso piede dopo la Rivoluzione Francese. Scri-
veva un erudito romano nel 1806 a difesa di questo sistema 
di misurazione, chiamato “Orologio Italiano”, contro l’orolo-
gio che si era ormai diffuso in tutta Europa a seguito delle 
truppe Napoleoniche e chiamato “Orologio Francese” (quello 
che usiamo attualmente): “…Inoltre l’orologio Italiano è ne-
cessario per tutti i viandanti, che vogliono viaggiare, finché 
ci si vede, ed arrivare alle città prima che se ne chiudano le 
porte. Molto più ai religiosi che si devono trovare in convento, 
prima di notte. Molto più a tutti quelli artigiani, che non posso-
no lavorare a lume di luna, né a lume di candela. Molto più ai 
soldati, che prima di notte si devono trovare al quartiere. Molto 
più agli uomini di campagna. …e quel Generale, che pensa 
di dar battaglia, bisogna prima, che sappia, quanto gli resta 
di giorno, per poterla ultimare… così carissimo ci dev’essere 
il nostro Orologio Italiano, che ci viene avvisando a tutte le 
ore, quanto propriamente ci resta, per arrivare alla Notte.”. 
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Torniamo al nostro orologio di Cerveteri. Era un orologio che 
misurava le “Ore Italiane“, e per il suo caratteristico quadran-
te a sei ore era chiamato “Orologio alla Romana”. Questa de-
finizione deriva dal fatto che l’orologio ebbe grande diffusione 
inizialmente soprattutto nello Stato Pontificio. Da qui, poi, esso 
fu adottato in quasi tutto il Lazio, buona parte della Campa-
nia e del centro Italia. Il fatto che si basasse sulle 
“Ore Italiane”, ne favorì la diffusione anche 
nel resto d’Italia. Ma perché un quadrante 
a sei ore e non a 24, considerando che 
quello il numero di ore che costituiva 
una giornata? In effetti i primi orolo-
gi avevano un quadrante a 24 ore, 
che poi diventarono 12 e infine 
6, dove la lancetta faceva quat-
tro giri completi ogni giorno. 
Questo perché un orologio a 
6 ore è più facile da costru-
ire a da manutenere. Infatti 
è possibile utilizzare una 
sola lancetta per misurare 
il tempo (le ore sono molto 
distanziate sul quadrante, 
e quindi è possibile sud-
dividere il tempo in modo 
sufficientemente preciso 
anche con una sola lancet-
ta), e sono necessari meno 
rintocchi per annunciare il 
tempo e quindi il meccani-
smo è molto più semplice. Per 
un orologio con un quadrante a 
sei ore, dove la lancetta fa quat-
tro giri ogni giorno, sono necessari 
solo 1+2+3+4+5+6 rintocchi ogni 
giro. Per quattro giri fa 84 rintocchi in 
tutto, contro i 300 necessari per un oro-
logio con quadrante a 24 ore. Considerando 
che, sempre per venire incontro alle persone 
che lavoravano nei campi e che potevano essere di-
stratte nel momento dei rintocchi, questi orologi ripetevano i 
rintocchi dell’ora dopo un minuto, è evidente la semplificazio-
ne complessiva del meccanismo. Questa semplificazione e la 
vicinanza ai bisogni della popolazione non risparmiò l’Orologio 
Romano dalla decadenza e dal completo abbandono. Le trup-
pe Napoleoniche durante l’occupazione dell’Italia imposero 
l’adozione degli orologi con le Ore Francesi, quelli che ado-

periamo attualmente, dove il giorno iniziava alla mezzanotte. 
Dopo la cacciata dei Francesi, per un certo periodo, l’Ora Ita-
liana fu ristabilita nello Stato Pontifico, ma fu definitivamente 
abbandonata nel 1846 sotto Pio IX a favore di quella adottata 
ormai in tutta Europa. Questa decisione fu inevitabile perché, 
contrariamente agli orologi moderni che si basano su una 

misurazione del tempo astronomico, e che sono 
quindi indipendenti dalle stagioni, quello Itali-

co si basava sul momento del tramonto, e 
quindi dipendeva dal particolare giorno 

dell’anno. E’ noto che, durante l’anno, 
il tramonto non avviene mai nella 

stessa ora, e questo implicava 
che un tecnico, ogni settimana, 

doveva regolare l’orologio in 
modo che lo scoccare della 
24-esima ora coincidesse con 
il tramonto. Sicuramente era 
molto vicino alle esigenze 
della gente, ma molto sco-
modo da manutenere. Altri 
esempi di questo tipo di 
orologi li possiamo ancora 
trovare ad Allumiere, a Ca-
prarola, a Roma, a Vigna-
nello, a Campagnano Ro-
mano, a Calcata, a Capena, 
tanto per indicare i più vicini. 
In tutto, in tutta Italia (e quin-

di nel mondo), se ne contano 
solo 70, e questo fa dell’orolo-

gio della torre civica di Cerveteri 
una vera rarità di cui dobbiamo 

essere consapevoli. Una recente 
mozione di Salvatore Orsomando 

ha impegnato il Comune di Cerveteri 
a richiedere alla Soprintendenza l’auto-

rizzazione a rimettere in funzione il nostro 
orologio fermo ormai da molti anni. Speriamo di 

ricevere presto una risposta positiva e che si possano 
di nuovo sentire risuonare i suoi rintocchi. Sarebbe poi bello 
che fosse regolato per segnare di nuovo le “Ore Italiche”, e 
che quindi tornasse ad indicare ai Ceretani i ritmi naturali che 
abbiamo purtroppo da tempo dimenticati.
Sabato 19 dicembre, ore 17,30, presso la Sala Consigliare 
al Granarone, conferenza “La misteriosa storia degli Oro-
logi a sei ore”.



Fumata finalmente bianca per la via Settevene Palo. 
Dopo quasi due anni di polemiche, ritardi, slittamenti 
e strada transennata con pesanti disagi per gli auto-

mobilisti, sono stati finalmente completati i lavori di ristrut-
turazione del cedimento causato dalla frana al km 13,100 
della via Settevene Palo nella parte del Comune di Cerveteri 
che collega il lago di Bracciano al litorale. Una storia brutta 
e pasticciata che solo dopo interventi delle amministrazio-
ni, esposti delle associazioni di consumatori e proteste dei 
cittadini ha visto il parziale positivo epilogo. Parziale per-
ché altri lunghi tratti della via Settevene Palo necessitereb-
bero di lavori di ripavimentazione, essendo presenti crepe, 
smottamenti e inquietanti tracce di cedimenti strutturali. 
Purtroppo i fondi messi a disposizione dalla Città metropo-
litana, ex Provincia di Roma, non sono stati sufficienti a ga-
rantire la ristrutturazione di tutti i segmenti interessanti dai 
cedimenti strutturali. Un primo significativo passo comun-
que è stato compiuto, come ha sottolineato il consigliere 
della Città metropolitana, Federico Ascani, che in qualità 
anche di eletto al comune di Ladispoli, ha seguito l’iter pro-
cedurale della vicenda. Ad onor del vero, anche il coordina-

tore dei Cristiano popolari di Ladispoli, Angelo Bernabei, si 
era fatto promotore di iniziative di sollecito all’ex Provincia 
di Roma, a conferma di quanto fosse sentito il problema 
aldilà delle colorazioni politiche. Soddisfatto  Ascani che ha 
preannunciato altre novità per il recupero di altri tratti della 
strada provinciale che, ricordiamo, di fatto è l’unica che 
permette il collegamento diretto tra mare e lago di Brac-
ciano senza giri tortuosi e complessi per le campagne di 
Cerveteri.  “La Città metropolitana di Roma Capitale – an-
nuncia Ascani - ha completato i lavori di risanamento della 
frana, è stato ripristinato completamente il corpo stradale 
per circa 60 metri mediante l’installazione di una palizzata 
di 46 pali e un muro di contenimento di cemento armato.  
Rimane l’ordinanza di senso unico alternato con divieto di 
transito per i mezzi pesanti. Con i prossimi finanziamenti 
sarà possibile completare l’opera anche nel secondo tratto 
di strada.  Da ricordare che la situazione resta precaria per 
l’arteria che necessiterebbe certamente di interventi infra-
strutturali più importanti da parte degli enti competenti. Ci 
attiveremo affinchè siamo reperiti i fondi nel bilancio del 
prossimo anno”.

RIAPERTA
LA VIA 

SETTEVENE 
PALO

L’EX PROVINCIA DI ROMA
HA RIPAVIMENTATO 60 METRI

DELLA STRADA CHE AVEVA
CEDUTO DOPO LE INTEMPERIE
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LA MORTE DEL SINDACO 
PIETRO ALFANI, 
COINCIDENTE CON IL DECESSO
DEL VECCHIO ELEFANTE BONGO, 
SEGNÒ LA FINE DI UN’ERA
DI ANGELO ALFANI

Le faccende legate alla Riforma agraria non andavano pro-
prio bene. Il flusso positivo dei primi anni cinquanta si 
stava impaludando. Una lettera, a firma di una trentina di 

Assegnatari, pubblicata sui giornali nazionali, mise in eviden-
za lo stato di abbandono in cui erano costretti a vivere a causa 
dei ritardi mostruosi nella costruzioni delle infrastrutture es-
senziali da parte dell’Ente Maremma. 
Scrivono i contadini: “Parliamo a nome di settanta famiglie 
che coltivano i poderi all’altezza del 46 chilometro dell’Au-
relia.Ogni inverno è sempre la stessa storia. A causa della 
mancanza di strade interpoderali e di ponti restiamo tagliati 
fuori da ogni centro abitato, o meglio possiamo raggiungere 
Cerveteri ma compiendo una marcia forzata di oltre cinque 
chilometri. Stessa storia per raggiungere l’Aurelia ad appena 
un chilometro in linea d’aria. Possibile che nell’era di Gagarin 
una ottantina di famiglie debbano essere costrette a vivere 
senza illuminazione e senza contatti rapidi con la civiltà? Non 
è forse per questo che migliaia di contadini hanno abbando-
nato il lavoro della terra soprattutto i giovani?”  
Troppe le cancellazioni di assegnazioni già avvenute e concor-

date. Uno dei casi più clamorosi fu quello che coinvolse una 
famiglia di origine ciociara, moglie e marito, tre figli e suocera, 
che per un’intera settimana occupò un fondo a Montetosto 
opponendosi allo sfratto. Dormendo su una sgangherata bran-
da matrimoniale sotto una pianta di fico si opposero ai carabi-
nieri fino a che non ottennero un nuovo podere.
Queste incresciose situazioni avevano reso il potere di attra-
zione dei Riformatori meno forte e le due batoste elettorali 
stavano lì ad attestarlo. Da Roma giunse lo stimolo per dare 
rinnovato slancio politico all’Ente Maremma realizzando nuovi 
investimenti che significavano nuovi posti di lavoro: clientelari 
come accusavano i comunisti. Sono del settembre del 1961 
l’avvio della Cantina sociale e del centro ortofrutticolo e di un 
altro strumento organizzativo di forte presa sulle nuove gene-
razioni: Il Circolo giovanile.  
Il cinque di novembre, in una giornata in cui un gelido vento 
di tramontana aveva violentemente staffilato persone e cose 
facendo improvvisamente abbassare la temperatura di sei 
gradi, a poco meno di ottant’anni moriva il “compagno sociali-
sta Pietro Alfani. Vecchio antifascista e perseguitato, partecipò 

1961:
ADDIO 
CERVETRI 
DE ‘NA 
VOLTA

IL CANTINONE - ARCHIVIO ARSIALIL CANTINONE - ARCHIVIO ARSIAL

B. MARINI, PIETRO ALFANI, D. PIERGENTILI
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attivamente alla Resistenza. Più volte sindaco del paese etru-
sco seppe coniugare la vicinanza agli umili con la non preva-
ricazione verso gli avversari”. Così lo ricorda un articolo del 
giornale comunista.
Uomo dalla fede politica certa, subì non poche purgate e pre-
potenze. Si racconta che per almeno un ventennio nel taschi-
no interno della giacca nascondeva una piccola pistola dal 
manico madreperlato, pronta ad essere estratta di fronte a 
prepotenze non accettabili. “Tanto mica lo sanno che è scari-
ca” raccontava, sorridendo sotto i baffi, nei momenti più spen-
sierati al nipote Checchino.
Vissuto da uomo pubblico morì durante una manifestazione 
a Ladispoli il trentuno di ottobre nella giornata mondiale del 
Risparmio. Raccontano che mentre una bambina, rimasta or-
fana della mamma da poche settimane, veniva premiata con 
un libretto al risparmio che le avrebbe garantito quantomeno 
la certezza degli studi superiori, il vecchio sindaco Pietro, colto 
da malore, venne meno sul proscenio dopo averle allungato 
una carezza. L’emozione nel ricordare la sua infanzia tribolata 
a causa della improvvisa morte della madre, caduta dal car-
retto mentre andava a partorire in paese, contribuì non poco 
all’inaspettato infarto. Fu da subito chiaro che il danno era 
implacabile: morì cinque giorni dopo nella casa alla Boccetta.  
Su iniziativa della moglie del nipote, signora del nord, la sal-
ma venne esposta al primo piano del palazzo comunale dove 
migliaia di cittadini resero un sentito e doveroso omaggio. Una 
lunghissima ed interrotta fila di scolari in grembiule che si 
allungava dall’ingresso principale della scuola elementare fino 
alla bocca del palazzo comunale rese omaggio a zio Pietro.
I funerali di popolo si tennero in un freddo pomeriggio sotto un 
cielo trasparente che offrì un sole pieno ed una luna un poco 

defilata. Nello stesso giorno in cui moriva Pietro, il vecchio 
elefante Bongo, del circo italo-danese Palmiri-Benneweis, ful-
minato dalla corrente ad alta tensione dopo aver spezzato un 
cavo con la proboscide stramazzò a terra con un tremendo 
barrito.
Bongo indiscussa vedette del circo, aveva recentemente pre-
so parte alla lavorazione, assieme agli altri due pachidermi, 
del grandioso film “Annibale”.
La morte di Pietro Alfani, uomo dell’altro secolo, simboleggiò 
un segnavia tra la Cerveteri de ‘na volta e quella che inesora-
bilmente e prepotentemente si accingeva a nascere.
Il fiato sul collo della confinante Capitale che, con la vorace 
scelta di esportare uomini e donne non soltanto per i mesi 
estivi nei sempre più infilzati casermoni ladispolensi, la con-
temporanea necessità di dover trovare nuovi sbocchi all’ac-
cumulo di quattrini avvenuto col sacco di Roma olimpica nei 
terreni vergini della bassa maremma, si faceva sentire forte-
mente sugli amministratori della cosa pubblica, che, in vero, 
avevano pochi strumenti per impedire il “saccheggio” di quel-
lo che fino ad allora era ancora rimasto un Eden.
La sommatoria di questi elementi con l’aggiunta della fragi-
lità culturale di quella che, fino ad allora, faticosamente con-
tinuava ad essere una comunità antica e solidale, determinò 
lo squaglio di un’identica appartenenza nella maggior parte 
dei casi. Di fronte alla valanga di opportunità di guadagno, 
di reali possibilità di diventare come quelli che si vedono in 
televisione e nei film americani, il senso di comunità e quindi 
la possibilità di resistenza al nuovo svanì come nebbia al sole. 
Queste le problematiche che si trovò di fronte Checchino Alfa-
ni, eletto nel dicembre dal Consiglio comunale, primo ed unico 
comunista a governare Cerveteri.  

ORTOFRUTTA - ARCHIVIO ARSIAL
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Le Sale Ruspoli a Cerveteri saranno la sede di un evento 
di alto profilo culturale ed artistico, ospitando dal 2 
al 6 gennaio la prima mostra personale dell’architet-

ta AnnaTonelli: Disegni e dipinti.  Due arti, due passioni, 
due anime, la pittura ed il disegno, espressione di un’uni-
ca dimensione umana, artistica e professionale di grande 
spessore maturata in decenni di studi e ricerche. I qua-
dri ad olio che saranno esposti nelle sale, tutti a soggetto 
naturalistico, a volte arricchiti dalla presenza di elementi 
architettonici e dove protagonisti assoluti sono gli alberi 
delle grandi ville di Roma, sono opere che rappresentano 
la fase più recente dell’attività di pittrice di Anna Tonelli. 
Un’attività coltivata fin dall’adolescenza, a fianco a quello 
che è stato l’impegno professionale principale, ossia il ri-
lievo artistico-architettonico. Infatti l’architetta Anna Tonelli 
è stata incaricata per trent’anni dalle varie Sovraintenden-
ze Architettoniche e Archeologiche di Roma e del Lazio di 
progettare ed eseguire rilievi artistici architettonici su mo-
numenti e chiese di notevole interesse artistico come San 
Michele a Ripa, Santa Francesca Romana, il Pantheon, il 
Palazzo della Consulta e Castel Sant’Angelo, solo per ci-
tarne alcuni.  Per quanto concerne il “settore” Disegno, si 

DISEGNI E DIPINTI,
DUE ANIME CHE CONVIVONO

L’ARCHITETTA ANNA TONELLI ESPONE LE SUE OPERE
A SALE RUSPOLI DAL 2 AL 6 GENNAIO

tratta di una produzione gigantesca che all’interno della 
mostra verrà rappresentata attraverso un video proiettato 
nella sala principale: una storia di disegni lunga trent’anni, 
in gran parte legati all’attività di architetta e che dunque 
sono di proprietà dello Stato ed in parte sono disegni a 
china di libera ispirazione. “L’idea- dice Tonelli- è quella 
di una monografia per raccogliere due anime che da sem-
pre convivono. La mia attività di architetto non mi ha mai 
impedito di mantenere vivo l’interesse per il disegno e la 
pittura ad olio con dipinti che ho presentato in diverse mo-
stre collettive ottenendo riconoscimenti e da sempre il mio 
desiderio è quello di offrire il frutto del mio lavoro di pittrice 
al pubblico”. 
Nel contesto della stessa mostra verranno ospitati, per tre 
pomeriggi consecutivi, tre eventi strettamente connessi al 
mondo dell’arte. Il primo, che si terrà domenica 3 gennaio 
alle ore 17.00, sarà dedicato alla narrativa con la presen-
tazione del libro Controvento di Ugo Menesatti.  A segui-
re, lunedì 4 e martedì 5 gennaio alle 17.30, sarà la volta 
della musica classica e della musica da camera, a cura, 
rispettivamente, dell’associazione Pathos Oltre le Nuvole e 
dell’Associazione Percorsi Sonori. 
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UNA SHORT LIST DI ESPERTI
PER PARTECIPARE AI BANDI EUROPEI

ISTITUITA DAL COMUNE DI SANTA MARINELLA. 
C’È TEMPO FINO AL 29 GENNAIO PER PARTECIPARE

Il Comune di Santa Marinella intende istituire una short list 
di esperti con adeguata professionalità a supporto delle 
strutture comunali per la predisposizione di progetti finaliz-

zati alla partecipazione dell’ente a procedure di 
bando indette dall’Unione Europea e/o sa 

Autorità nazionali e/o regionali. 
La Giunta comunale, adottando la 

deliberazione n. 180 dello scorso 
21 ottobre, ha, infatti, fornito una 
precisa direttiva finalizzata a 
pubblicare un avviso aperto ai 
fini di acquisire le candidature 
di esperti, sia persone fisiche 

che persone giuridiche, per la 
costituzione di una short  list fi-

nalizzata all’affidamento di servizi 
di supporto specialistico  per la rea-

lizzazione e gestione di progetti finanziati 
da risorse principalmente esterne al bilancio comu-

nale, in modo tale da rendere disponibile nell’immediatezza 
uno strumento da cui attingere all’occorrenza professionalità 
specifiche non esistenti nell’ambito dell’ente. La formazione 
della short list non prevede la predisposizione di graduatorie e 
l’inserimento in essa non comporta alcun diritto da parte degli 
aspiranti ad ottenere l’affidamento di servizi.

Un’iniziativa con cui si tende a reperire nuove risorse econo-
miche, in ambito soprattutto europeo e che, quindi, è in linea 
con l’evoluzione dei comuni che devono guardare ad una nuo-
va prospettiva nella gestione dei bilanci comunali, sempre più 
penalizzati dai continui tagli lineari decisi a livello centrale. “In 
un’ottica di trasparenza, - afferma il Sindaco Roberto Bacheca 
-, l’intento è quello di acquisire esperienze consolidate nella 
progettazione comunitaria che possano lavorare in collabo-
razione con il comune, al fine di aver maggiori possibilità di 
reperire quante più risorse economiche possibili per il nostro 
territorio. 
Riuscire a cogliere in pieno le ingenti opportunità finanziarie 
derivanti dalla nuova programmazione comunitaria, signifi-
cherà creare nuova ricchezza e nuovi posti di lavoro, favoren-
do un’adeguata coesione sociale e territoriale. 
Oramai è chiaro l’intento di questo Governo di depotenziare 
e limitare il ruolo dei Comuni, inducendoli, tramite il costante 
taglio lineare dei fondi ed i vincoli normativi sempre più op-
pressivi, alla scomparsa o fusione. Ecco perché diviene fon-
damentale elevare l’attenzione sulle politiche comunitarie, in 
modo da porre in essere azioni di amministrazione attiva sul 
territorio”
L’avviso è stato pubblicato sul sito e sarà possibile presentare 
le domande fino al 29 gennaio 2016.

Emiliano Foglia
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IMPAZZA LA CAMPAGNA 
ELETTORALE

PER LA PRIMA VOLTA GLI ELETTORI SARANNO
CHIAMATI AL DOPPIO TURNO DI BALLOTTAGGIO

DI GRAZIAROSA VILLANI 

Bracciano verso il voto. E’ ormai questa l’atmosfera che 
si respira a Bracciano. La corsa al Palazzo, dopo la fine 
della giunta Pd di Giuliano Sala al suo quarto manda-

to, è aperta. Si fanno nomi ma ancora sono solo l’abbozzo 
gli schieramenti politici in un confronto elettorale che porta 
la novità del doppio turno, un inedito per Bracciano. Sabato 
12 dicembre intanto il Movimento 5 Stelle locale ha aperto 
la propria sede. Una sede di un metro quadro in via Umberto 
I, tanto che i convenuti erano tutti su strada, una circostanza 
che ha dato l’impressione che fossero in un numero maggiore 
di quanti effettivamente erano. Se i 5 Stelle saranno uno dei 
partiti in lizza non si sa con quale cavallo, né come lo sceglie-
ranno, si abbozzano altri sostegni. Armando Tondinelli, consi-
gliere uscente correrebbe, vox populi, per la Lega di Matteo 
Salvini. Arriva anche la solita candidatura, che suona più come 
un autocandidatura di Romolo Mangoni. 
L’ex assessore già coinvolto nella Braccianopoli dei primi anni 
Novanta correrebbe per Fratelli d’Italia. Quello che è certo e 
che Mangoni, che corse anche all’ultima tornata elettorale, 
ha un suo serbatoio di circa trecento voti. Più che la piaz-
za comunque questa volta la campagna batte sul web e sui 
tanti social network. Intriga ed incuriosisce il sondaggio av-
viato già da qualche settimana dal sito https://oltreilcastello.
wordpress.com. I risultati sono in continuo aggiornamento. 
Alla data del 15 dicembre il sondaggio sul “Fantasindaco di 
Bracciano” vede in testa Gianpiero Nardelli, già vicesindaco, 
renziano della prima ora con il 20.44 per cento, segue Simone 
Picconi con 18.98 per cento. E’ la volta quindi di Massimo 
Guitarrini di Bracciano Bene Comune con il 10.95 per cen-
to, seguito da Altri con il 10.22 per cento. A seguire Armando 
Tondinelli con 8.76 per cento, Mauro Negretti, ex assessore 
giunta Sala con il 7.3 per cento, Enzo Ramella, braccianese 
doc dei 5 Stelle, storico archeologo ed operatore del turismo 
che manda in secondo piano Marco Tellaroli, attestato al 4.38 
per cento. Tra i due grillini Marcello Iacono Pezzillo, consigliere 
di opposizione uscente 6.57 per cento, figlio dell’ex sindaco 
Danilo Iacono Pezzillo, Romolo Mangoni con il 3.65 per cento. 
Chiude l’elenco Alfredo Massi, consigliere uscente già candi-

dato sindaco ed esponente della lista civica Bracciano Insieme 
attestato al solo 2.18 per cento. Nessuna donna almeno per 
ora, anche se in passato anche le donne hanno avuto potere 
e visibilità. L’ex sindaco Patrizia Riccioni, al momento si tira 
fuori, l’ex candidata a sindaco in Forza Italia della prima ora 
Marcella Mariani è al momento troppo impegnata a farsi rice-
vere dalla commissaria per reclamare atti che scongiurino la 
perdita di finanziamenti per la riqualificazione del Teatro No-
voCine, mentre Elena Carone Fabiani al momento sta a guar-
dare trincerandosi dietro Guitarrini e proseguendo la battaglia 
col comitato Fermiamo Cupinoro con il ricorso al Consiglio di 
Stato avverso l’atto di “alta amministrazione” del Consiglio dei 
Ministri che concedeva il rinnovo dell’autorizzazione integrata 
ambientale derimendo il conflitto tra due ministeri. 
L’Associazione Salviamo Bracciano si chiamerebbe fuori in 
quanto sul proprio profilo facebook scrive di “essere apartitica 
e non ha scopo di lucro” e di “promuovere e favorire la dife-
sa della legalità, del territorio, dell’ambiente. “Non cerchiamo 
consenso – scrive ancora l’associazione - critichiamo e ci pia-
ce essere criticati. Siamo convinti che è così che la società si 
evolve”. Rifondazione Comunista, in fase di riorganizzazione, 
non esclude la corsa col proprio simbolo di falce e martel-
lo. Anche dal mondo dei professionisti potrebbe venir fuori 
un nome che, dietro la bandiera di una lista civica, potreb-
be aspirare all’amministrazione di una cittadina. Fare i nomi 
oggi potrebbe voler dire bruciare una candidatura. Quello che 
è certo è che i giochi sono solo all’inizio. C’è poi l’incognita 
dell’astensionismo. C’è il fattore degli elettori dei comunitari 
che alle amministrative possono esprimere il loro consenso. 
Da sperimentare poi a livello territoriale la formula del doppio 
turno. Se al primo turno nessuno candidato conquista la mag-
gioranza assoluta (50 per cento + 1 dei voti), si va al ballot-
taggio tra i due più votati. Ogni candidato può essere collegato 
a una o più liste. 
Gli elettori possono fare due scelte: una per il sindaco e una 
per la lista. E’ possibile anche il voto disgiunto scegliendo una 
lista diversa da quella collegata al candidato cui si dà il voto. Al 
ballottaggio si può scegliere solo il candidato sindaco.



Una patologia dell’apparato muscolo-scheletrico, 
sempre più frequente, è la periartrite scapolo ome-
rale. 

Si tratta di una patologia reumatica della spalla: articola-
zione gleno-omerale (braccio), capsula, complesso della 
cuffia dei muscoli rotatori e la borsa sinoviale sotto acro-
mion-deltoidea.
L’infiammazione, la degenerazione o la distrofia delle 
strutture periarticolari della spalla portano al quadro cli-
nico della cosiddetta “Spalla Do-
lorosa”. 
Sono coinvolti il capo del bicipite 
omerale, la cuffia dei rotatori e la 
borsa sotto-acromion-deltoidea. 
Quali sono i sintomi della “spalla 
dolorosa”?
Vi è un dolore che insorge solo 
dopo alcuni movimenti, quali met-
tersi la camicia, il pettinarsi o il 
farsi la barba. Il dolore vivo porta 
il paziente ad avvicinare il brac-
cio al torace con flessione dell’a-
vambraccio sul braccio stesso. 
Vi sono anche algie di notte alla 
spalla. Alla visita medica vi è un 
dolore quando si allontana il brac-
cio dal corpo (abduzione passiva) 
e alla digitopressione vi sono dei 
punti particolarmente sensibili (bicipi-
tale, deltoideo, sottoacromiale).
Il riposo assoluto è la cura migliore assieme a dei FANS 
(oppure Farmir Flogos gocce fitoterapiche, Artiglio del Dia-
volo, rimedi omeopatici specifici).
Talora è necessaria una terapia corticosteroidea locale 
associata ad anestetici: Infiltrazione intrarticolare (es. De-
po-Medrol + Lidocaina fiale).
Utile, dopo che è passato il dolore, una rieducazione mo-
toria ogni 14 gg (per almeno 5 giorni) con esercizi di rota-
zione. Alla stessa stregua sia la fisioterapia che la terapia 
con onde d’urto sono efficaci per prevenire le riacuzie 

della patologia. Diverso (e più grave) è il quadro clini-
co della “Spalla Pseudo-Paralitica” perché qui vi è 

una vera e propria “rottura della cuffia dei 

rotatori (sottoscapolare, sopraspinoso, sottospinoso e pic-
colo rotondo” La Terapia Medica Oggi, Nicola Gugliucci). 
Quali sono i sintomi? Il paziente non è in grado di sollevare 
in alto il braccio. Inoltre anche se qui il dolore non è mol-
to intenso vi è una certa ipotrofia (flaccidità) muscolare. 
La terapia non si discosta molto da quella descritta per 
la “spalla dolorosa”, con una rieducazione motoria dopo 
terapia con antiflogistici. Talora però è necessario ricor-
rere alla terapia chirurgica con sutura della capsula. Ora 

sia la “spalla dolorosa” che la “spalla 
pseudoparalitica”, a seguito di una 

capsulite retraente, possono por-
tare ad un terzo quadro clinico: 
quello della “Spalla Bloccata o 
Congelata”.  Ad una prima fase 
dolorosa segue una diminuzione 
del dolore con riduzione marcata 
dei movimenti della spalla fino 
ad una completa rigidità. Solo la 
terapia corticosteroidea locale, 
associata ad anestetici, può mi-
gliorare il grave quadro clinico. 
La rieducazione motoria, protrat-
ta nel tempo, la laserterapia, la 
fangoterapia termale possono 
essere di valido aiuto.
Nei miei studi condotti per 10 
anni presso le fonti termali della 
Ficoncella (acque solfato-calci-

che con piccola dose di radioattività) di Civitavecchia, ho 
potuto verificare di persona che i bagni termali (cosi’ come 
i fanghi della Ficoncella 2 prima dell’Aquafelix) siano molto 
efficaci quando non vi sia flogosi e dolore. Nelle infiam-
mazioni acute i bagni termali di queste acque possono 
peggiorare le condizioni cliniche, cosi’ come nelle lombo-
sciatalgie.  
Le alte temperature delle acque termali (38-39°C) aumen-
tano il dolore. Sono utili in questi casi il ghiaccio, i fans o i 
prodotti naturali antiflogistici. Solo quando la forma croni-
cizzata presenta dolori lievi o assenti pur con la limitazio-
ne dei movimenti, sono veramente efficaci i bagni termali, 
meglio se personalizzati (Terapia Termale Personalizzata 
-  Cahiers de Biotherapie, A. Ercoli). 

Salute Benessere
LA PERIARTRITE
SCAPOLO OMERALE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI
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Nel corso dell’evoluzione della specie umana l’uomo, abbando-
nando progressivamente attività che includevano necessaria-
mente una certa quota di movimento per sostituirle con aiuti di 

tipo “tecnologico”, ha inevitabilmente portato l’organismo ad essere 
più soggetto a diverse patologie ed è dunque fondamentale fin da 
bambini essere indirizzati all’attività fisica in generale.
Con l’arrivo dell’Inverno lo sport ricomincia ad essere parte inte-
grante della vita quotidiana di ognuno di noi ma allora come mai 
che anche gli sportivi di tutte le età, sia amatoriali che professionisti, 
rientrano nella categoria di coloro che a volte necessitano di cure 
Fisioterapiche e Riabilitative?
Qualcosa non torna?
Senza ombra di dubbio il movimento rappresenta la migliore “MEDI-
CINA” per il nostro sistema muscolo-scheletrico nonostante, facendo 
alcuni sport, si può incorrere a volte in problemi come ad esempio 
infortuni muscolari, lesioni articolari più o meno gravi o contusioni da 
trauma diretto. L’importante è rispettare tutti quei processi fisiologi-
ci di guarigione che il nostro organismo mette in atto e “dargli una 
mano”, qualora ce ne sia bisogno, attraverso la Medicina Fisica e 
Riabilitativa. Un discorso a parte lo meritano gli sportivi professionisti 
i quali, facendo dello sport la loro professione, vanno incontro molto 
più spesso a patologie specifiche e hanno bisogno non solo di cure 
altrettanto specifiche ma anche di diminuire al massimo i tempi di 
recupero.
Capita molte volte che i pazienti mi domandino “Quale è l’attivi-
tà sportiva da preferire?”
Non c’è in assoluto una graduatoria in questo senso ma un parame-
tro da considerare è senz’altro l’età in quanto se per il bambino e 
l’adolescente non ci sono preclusioni, eccetto che sia possibilmente 

LO SPORT FA BENE...
OPPURE NO???

il ragazzo e non il genitore a scegliere il tipo di sport (la parola Sport 
deriva dalla parola francese “desport” che significa DIVERTIRE...), 
per il/la signore/a di 80 anni le attività fisiche indicate possono es-
sere anche solo una camminata giornaliera, fare della cyclette per 
15 minuti e preferire le scale all’ascensore. In generale più si va in 
là con gli anni più è importante indirizzarsi verso attività sportive che 
favoriscano l’elasticità muscolare, la “lubrificazione” articolare e che 
mantengano efficiente la componente cardiorespiratoria.
Altro discorso merita invece la “moda” di considerare l’attività fisica 
un vero e proprio strumento di CURA e purtroppo capita anche di 
avere a che fare con prescrizioni mediche di attività sportive spe-
cifiche (ad es.il nuoto) come se fossero TERAPIE con il rischio della 
cosiddetta “medicalizzazione “ dell’attività motoria, cosa assoluta-
mente da evitare. Tutti hanno bisogno di fare attività fisica, ma l’atti-
vità motoria e lo sport non sono in assoluto né una terapia né un’atti-
vità sanitaria, bensì attività libere, ludiche e di relazione, con indubbi 
benefici sulla salute dell’individuo, tanto da essere necessarie per 
ognuno ed è sicuramente compito di una Società matura provvedere 
che tutti gli individui, anche quelli più in difficoltà, possano accedervi.
L’importante è essere coscienti che l’attività sportiva in generale non 
serve a risolvere mal di schiena, cervicalgie, scoliosi o patologie mu-
scolari e tendinee ma a combattere l’ipomobilità (il poco movimento 
), favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti.
In Fisioterapia ed in Medicina l’attività motoria viene attuata attraver-
so modalità terapeutiche finalizzate alla cura e alla riabilitazione in 
quanto le patologie a carico del sistema muscolo-scheletrico sono di 
competenza degli specialisti del settore sanitario e, come qualsiasi 
altra patologia, non vanno assolutamente sottovalutate ma approc-
ciate in maniera specifica.

A CURA DI LORENZO COLANTONI - FISIOTERAPISTA
REHABILITATION CENTER - STUDIO DI FISIOTERAPIA



In fase di installazione, l’amministratore ha il diritto e l’ob-
bligo di richiedere l’applicazione delle disposizioni prece-
dentemente elencate. In modo particolare, una volta ter-

minati ‘posa in opera ‘ e ‘collaudo’, deve ricevere il fascicolo 
tecnico dell’impianto contenente:
- Dichiarazione CE di conformità all’impianto com-
pleto e della componentistica.
- Il disegno dell’impianto automatizzato.
- Elenco dei componenti.
- Schema elettrico.
- Libretto di installazione.
- Targa con marcatura CE del cancello e della strut-
tura meccanica.
- Registro ed istruzioni per la manutenzione ordina-
ria.
Il registro per la manutenzione, è uno dei documenti più im-
portanti del fascicolo. Al suo interno infatti, sono indicate le 
regole da rispettare per garantire nel tempo la permanenza 
dei requisiti di sicurezza del cancello. In alcuni casi viene 
indicato anche il tempo di vita di ciascun componente, ter-
minato il quale è necessario operarne la sostituzione. Attra-

CANCELLI MOTORIZZATI
verso questo registro, l’installatore informa l’amministratore 
dei provvedimenti da intraprendere per una gestione corretta 
e sicura dell’impianto. Nel caso in cui si verificassero mal-
funzionamenti, guasti o soprattutto incidenti dovuti a man-
cata esecuzione delle operazioni indicate  dal costruttore, la 
responsabilità passerebbe dalla persona che ha effettuato 
l’installazione dell’impianto al proprietario oppure al gestore 
dello stesso.
Un luogo comune da sfatare, riguarda il costo di alcuni in-
terventi per il miglioramento della sicurezza. Spesso gli 
amministratori propongono in assemblea delle soluzioni mi-
gliorative per  il cancello ma vengono frenati dai condomini 
in quanto l’intervento viene considerato troppo oneroso. Pre-
mettendo che la sicurezza non è una scelta bensì un dovere, 
si vuole mettere in evidenza come alcuni pericoli possano 
essere eliminati attraverso l’ausilio di semplici e non troppo 
costose, precauzioni che analizzeremo nella terza ed ultima 
parte della rubrica.

Paolo Bordoni
pabordoni@gmail.com

62

D
al

la
 p

ar
te

 d
el

 c
it

ta
di

no




	_GoBack
	_GoBack

