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ALESSIO, RIPENSACI

L’INTERVISTA
Il criminologo Caccetta
ci parla di sicurezza

Dilaga la protesta contro la cementificazione
del parco di Via Martiri delle Foibe, i cittadini

il 9 maggio saranno ricevuti dal Sindaco Pascucci 

IL FATTO
Quarant’anni fa la Lazio

vinceva lo scudetto



I nostri lettori ben ricordano come questo giornale non fu tenero all’epoca della Giunta regionale 
del presidente Polverini, attaccando ripetutamente una delle amministrazione peggiori nella 
storia della Pisana. Ed i fatti ci diedero ragione, considerando l’indecoroso ruzzolone anticipato 
di quella maggioranza. Si sperava che, soprattutto per il nostro territorio, l’avvento della nuova 
Giunta del presidente Zingaretti fosse foriero di maggiore equilibrio, purtroppo la musica 
sembra essere la stessa, nonostante il cambio di orchestra. Dopo le ormai note strampalate 
decisioni regionali che L’Ortica ha sempre contrastato, come il tentativo di riaprire la discarica 
di Cupinoro, l’apertura della centrale a biogas al Sasso, ora un’altra pessima notizia è arrivata 
dalla Regione Lazio, sia pure in via ufficiosa. Ma molto attendibile visto che a diffonderla è stato 
l’assessore alla mobilità del comune di Ladispoli, Pierlucio Latini. Che testualmente ha detto 
“Ci auguriamo vivamente che le indiscrezioni arrivate dalla Regione Lazio non siano veritiere 
altrimenti dal primo giugno i cittadini, dopo il taglio della linea F che collegava il nostro territorio 
all’ospedale Bambino Gesù, vedranno anche un ridimensionamento del trasporto pubblico 
urbano”. In pratica, la Regione avrebbe lasciato intendere anticipato che lo stanziamento per 
il trasporto pubblico locale per il 2014 potrebbe subire una riduzione del 30% in tutto il Lazio 
poiché lo Stato, in questo settore, ha tagliato oltre 400 milioni di euro alla Pisana. La gravità 
della situazione è che questo ennesimo colpo di forbice, che diventerebbe efficace dal primo 
giugno, sarebbe solo un nuovo macigno sulla testa dei pendolari del nostro litorale che già sono 
storicamente massacrati da un trasporto pubblico insufficiente. Tra corse del Cotral che spesso 
saltano senza preavviso, treni ormai non più in grado di reggere l’onda d’urto del popolo dei 
pendolari, pullman inadeguati, da tempo per chi deve arrivare a Roma o Civitavecchia per motivi 
di lavoro e di studio è come giocare alla roulette. Questa notizia trapelata dalla Pisana è grave 
non solo perché colpisce ancora una volta il trasporto pubblico, ma soprattutto perché rivela 
che o governa la Destra o governa la Sinistra, alla Regione Lazio sanno solo fare la medesima 
cosa. Tagliare i servizi alla gente e non abbassare le tasse. Nicola come Renata, insomma?

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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“Il crimine si sconfigge 
con la collaborazione”

C
i sono personaggi che 

lasciano un’impronta 

importante sul territorio 

dove operano nel loro campo 

professionale. Quando poi 

sono tutori dell’ordine, il va-

lore di questo ricordo positivo 

è doppiamente importante. Ed 

in questa categoria non possiamo non citare Francesco Caccetta che 

ha lasciato un’ottima impressione in tutti i cittadini del comprensorio 

per gli anni che ha trascorso come Vice Comandante dei Carabi-

nieri prima di Ladispoli dal 1999 al 2002 e poi come comandante 

nella caserma di Campo di Mare dal 2002 al 2006. Lo abbiamo in-

tervistato però nella sua veste non di esponente dell’Arma, bensì di 

criminologo dato che Caccetta da tempo è diventato un esperto del 

problema sicurezza. Tema che affronta da studioso e cultore della 

materia essendo anche membro della Società Italiana di Criminologia 

e membro della International Crime Scene Analysis Association. Lo 

spunto è stato un suo intervento  al convegno “Progetto prevenzione 

furti - Controllo del vicinato” organizzato dal Comitato di Zona Cere-

nova Campo di Mare e dall’associazione culturale Ad maiora semper 

Cerenova. 

Di cosa si tratta e pensa sia esportabile anche nel nostro com-

prensorio? “L’occasione – esclama Caccetta - fa bene al ladro. Ri-

peto questa frase ogni volta che incontro gruppi di cittadini desiderosi 

di conoscere le migliori modalità con le quali difendersi dai reati con-

tro il patrimonio. In effetti, la richiesta di trovare qualche soluzione 

al dilagare dei furti nel territorio nazionale è sempre più in crescita e 

gli abitanti di città e paesi sono sempre più spaventati e preoccupati. 

In aiuto a questo senso di smarrimento e a questa errata percezione 

della sicurezza, interviene quella che viene definita la partecipazio-

ne attiva alla vigilanza della propria via, del proprio condominio, in 

altre parole l’ormai noto “Controllo del Vicinato”. Precisiamo subito 

che non si tratta di fare ronde o cose simili. Ognuno nel suo piccolo 

può dare un contributo per arrivare ad aumentare lo sforzo e i rischi 

per compiere il reato. Le finalità del programma consistono nel pro-

muovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà fra i cittadini 

mediante la partecipazione attiva e qualificata degli abitanti e la co-

operazione degli stessi con le Forze dell’Ordine con il fine di ridur-

re il verificarsi dei reati contro la proprietà e le persone. Il controllo 

del vicinato nasce in Italia da un’intuizione di Gianfrancesco Caccia 

che, dall’Inghilterra lo importa in Italia e precisamente a Caronno 

Pertusella in provincia di Varese dove, insieme ad altri volontari fa 

nascere la prima e unica associazione nazionale.  Gli attori principali 

del programma del CDV sono: l’Amministrazione comunale, i membri 

del gruppo Controllo del Vicinato e le Forze di Polizia locali, che in-

teragendo fra loro contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del 

progetto che prevede pochi ma importanti accorgimenti e semplici 

azioni. Gran parte dei reati contro la proprietà è causata da negli-

genza e noncuranza. Controllare la casa del vicino quando è assente. 

Sono atteggiamenti che potrebbero evitare che il malvivente pos-

sa commettere un’effrazio-

ne indisturbato, contando 

sull’indifferenza degli abitanti 

del luogo. Consapevolezza di 

appartenere a una comunità, 

dissolvendo il senso di soli-

tudine che crea le opportu-

nità per i ladri. Il principio di 

aggregazione urbana nasce anche dalla necessità di un gruppo di 

proteggersi. Si deve stimolare il sano senso civico, che gioverebbe 

a tutta la comunità aumentando la fiducia nell’intervento delle forze 

dell’ordine”.

Nei paesi anglosassoni il concetto di solidarietà e reciproco aiu-
to è radicato nella cultura. Pensa che in Italia si possa seguire 
lo stesso percorso nonostante la sfiducia che serpeggia? “La 

sfiducia serpeggia perché ci siamo abituati a dare per scontati com-

portamenti di individualismo e opportunismo che non fanno parte 

della storia del nostro Paese e tanto meno degli italiani. 

L’Italia, come ci ricorda il Professor Adolfo Ceretti in un suo recen-

te libro sulla Sicurezza e la criminalità, negli ultimi sessant’anni di 

storia ha subito molti cambiamenti, ed abbiamo assistito per questo 

all’incremento delle occasioni criminali facilitato dall’allentamento 

dei controlli sociali e dall’aumento invece della conflittualità sociale. 

CrImINologo eD esPerto DI sICurezza

Il Dottor FraNCesCo CaCCetta DI reCeNte

ha INCoNtrato I CIttaDINI Del ComPreNsorIo

Per raCCoNtare le sue esPerIeNze

di Gianni Palmieri



Tutto questo ha di fatto favorito la diffusione della criminalità e so-

prattutto dei furti.  Il problema, se vogliamo analizzarlo dal punto di 

vista sociologico, risiede soprattutto nella diminuzione del capitale 

sociale. Tutto questo rende possibile il conseguimento di certi scopi 

che non si potrebbero realizzare altrimenti e risiede nella struttura 

delle relazioni interpersonali. In poche parole, meno le persone di-

pendono le une dalle altre, maggiore è il pericolo di deprezzamento 

ed esaurimento del capitale sociale, al contrario, maggiore è la soli-

darietà e l’aiuto reciproco, maggiore è la quantità di capitale sociale 

presente in una comunità”.

lei è un profondo conoscitore del territorio di ladispoli e Cerve-
teri dove da tempo si registra una escalation di eventi crimino-
si. alla luce della sua esperienza di criminologo come pensa si 
possa fronteggiare questo fenomeno che preoccupa non poco 
i cittadini? “Siamo sempre più immersi nelle politiche dell’emer-

genza e non ci rendiamo conto che è molto meno dispendioso e più 

remunerativo dedicarci alla prevenzione, ma è necessario farlo tutti 

insieme, cittadini e Istituzioni. Basterebbe sfruttare alcune concezio-

ni criminologiche e in particolare, quella che mi sembra più appro-

priata, è la teoria della “prevenzione situazionale” che, al contrario di 

altre, cerca di fermare il crimine, piuttosto che scoprire e punire chi 

lo commette, e non lo fa cercando di migliorare la società o le isti-

tuzioni, ma semplicemente rendendo il crimine meno attrattivo per 

chi vuole commetterlo. La nostra società, ha speso molto tempo e 

denaro, confondendo il problema del controllo del crimine con quello 

del controllo del criminale (Wilkins 1990), offrendo quale possibile 

rimedio, il controllo sociale formale e informale. Il problema è che 

entrambe i controlli sociali, sia quello formale sia quello informale, 

puntano il focus soltanto sul criminale o il potenziale criminale senza 

nessun apporto al controllo del crimine. Esiste, in effetti, un terzo tipo 

di controllo che sono appunto le cosiddette precauzioni di routine 

della gente comune. Quelle che ogni giorno tutti adottiamo: chiudere 

a chiave la macchina, non lasciare oggetti sui sedili, chiudere bene la 

casa quando usciamo, nascondere i nostri soldi e gioielli. Se si riesce 

a far comprendere alle persone che il controllo della criminalità non è 

appannaggio esclusivo delle forze dell’ordine o del governo, ma è un 

qualcosa che va condiviso con tutta la società, avremo sicuramente 

un miglioramento in questo senso. In Italia, siamo ancora lontani da 

questa mentalità moderna, ma resto del parere che la collaborazio-

ne, tra cittadini e forze dell’ordine, in qualsiasi modo realizzata, resta 

l’unica risorsa che abbiamo per contrastare il crimine nelle nostre 

strade e il controllo del vicinato è, al momento, la migliore risposta 

a questa esigenza. 

Perché non provarci?”.
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L
e bollette dell’acqua, luce e gas ormai bruciano, unitamente al 

mutuo per la casa, gran parte delle risorse economiche men-

sili del ceto medio italiano. Le famiglie devono fare i conti con 

servizi di qualità sempre più scadente, a fronte di costi sempre più 

onerosi: Acea è senza dubbio in pole position per il primato delle ta-

riffe più care. Importante sottolineare che l’Acea nel corso degli anni, 

in specie a seguito della quotazione in borsa, ha assunto sempre di 

più la fisionomia di una grande azienda chiamata a realizzare profit-

ti e dividendi per gli azionisti pubblici e privati. Sul nostro territorio 

un libro aperto: da una parte Ladispoli con Flavia Acque ha vinto la 

sua  battaglia contro la scelta di farsi imporre ACEA ATO2, dall’altra 

parte Cerveteri, guidata a suo tempo dall’Amministrazione Brazzi-

ni, subendo un colpo di mano che ebbe conseguenze pesantissime 

sulla crescita folle delle bollette, nel novembre 2006 scelse “l’acqua 

pubblica”, e quindi ACEA ATO2, in forza della delibera di Consiglio (n. 

78 del 9 novembre 2006) votata all’unanimità, con la sola astensione 

dell’allora consigliere A. Pascucci; i consiglieri G. Rossi e L. Piergentili, 

invece, si rifiutarono di votare,  ed abbandonarono l’aula per protesta 

contro quella delibera che definirono vergognosa. Successivamente, 

nel 2007 fu stipulata la convenzione tra Comune ed Acea, a firma del 

sub-Commissario Prefettizio Antonio Capaldo: da quel momento la 

gestione del servizio idrico di Cerveteri passò definitivamente nella 

mani della Società tra i cui azionisti troviamo anche il gruppo del 

noto imprenditore romano Caltagirone. Molti dei pesanti disagi hanno 

indotto i residenti di Valcanneto e Borgo San Martino ad intrapren-

dere precise iniziative per contrastare la pessima organizzazione di 

ACEA ATO2. Ecco in premessa il quadro su cui è incardinata giuridi-

 meNtre Per Il sINDaCo NoN CI soNo ProblemI lo 

sPortello Del CIttaDINo ha avvIato Presso

le ProCure DI PerugIa e CIvItaveCChIa  uNa Class 

aCtIoN CoNtro la gestIoNe Del servIzIo IDrICo

DI uNa soCIetà “PrIvata aD uso PubblICo”.

di alberto Sava

Oltre 400 famiglie 
hanno dichiarato guerra 

ad ACEA ATO2

camente la ‘class action’ avviata su iniziativa del consigliere Ridolfi 

(NCD), promotore dello Sportello del Cittadino, per Valcanneto- San 

Martino- I Terzi. Nelle tre frazioni, la prima residenziale e le altre due 

rurali, gli utenti unanimemente lamentano disservizi e fatturazioni 

immotivatamente approssimate per eccesso, a fronte di una disin-

volta propensione a minacciare gli utenti di interruzione del servizio 

ed azioni legali nel caso in cui i pagamenti non avvengano entro i 

termini prescritti. I rilievi sono dunque sono molteplici: disorganizza-

zione interna, mancata efficienza nella comunicazione con il cliente, 

fatturazioni su conteggi stimati e non reali, contatori non valutati, ri-

tardo nell’invio delle bollette, cifre errate ed arrotondate per eccesso, 

call center incapace di fornire assistenza e spesso irraggiungibile, 

code interminabili di utenti agli sportelli, sostituzione arbitraria dei 

vecchi contatori, distacchi di fornitura senza preavviso e soprattutto 

senza tenere in alcun conto i diritti delle categorie protette: bambini, 

disabili, persone molto anziane. Ma l’accusa più grave è quella di in-

duzione al sovra indebitamento. Le “bollette pazze” stremano i con-

sumatori, arrivano nella cassetta della posta senza tener conto della 

normale scansione temporale, e sono spesso accompagnate dalla 

diffida di sospensione del servizio qualora l’ingente conguaglio non 

venga interamente corrisposto entro i brevi tempi imposti. Inutile sot-

tolineare che molte famiglie tutti quei soldi non ce li hanno. La ‘class 

action’ per danno economico ed induzione al sovraindebitamento dei 

cittadini vede in prima linea  Luciano Ridolfi,  unico tra i Consiglieri 

comunali ceretani, impegnato nella battaglia contro le bollette “pe-

santi” dell’Acea. Leggendo tra i minuscoli geroglifici dei dettagli delle 

fatture, infatti, si evince che le bollette hanno nel consumo eccedente 
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la tariffa concordata (concordata da chi, poi?!) la voce d’oro che da 

anni grava bimestralmente sui già magri bilanci delle famiglie. Su 

questo fronte l’esponente di NCD è schierato da solo: al ‘Granarone’ 

il problema Acea viene sistematicamente ignorato dagli eletti degli 

altri partiti. “La politica in questo territorio è merce rara - afferma 

Ridolfi - ed è vero che sono sempre stato lasciato solo a fianco degli 

utenti dell’Acea che protestano contro le tariffe capestro e l’infima 

qualità dell’acqua. Ho avviato questa battaglia sottoponendo inutil-

mente una mozione all’attenzione della Commissione 

LLPP, presieduta dal cons. Bibbolino (Anno Zero), 

e poi al dibattito del Consiglio comunale. Due 

passaggi istituzionali importanti, ignorati 

anche dall’ass. all’ambiente Mundula, 

che non ha mai voluto affrontare con-

cretamente il problema ACEA. La 

mozione ignorata dalla Commis-

sione, dall’Aula e da Mundula verte 

su tre punti: verifica della legittimi-

tà e revisione dell’aumento di ben 

oltre il 60% delle tariffe rispetto alla 

gestione della Sicea per il servizio 

idrico dell’intero territorio di Cerveteri; 

riesame e modifica della convenzione 

Comune-Acea rispetto ai costi idrici fissati 

per le aziende zootecniche; apertura di un ta-

volo di concertazione con Acea per la verifica della 

qualità dell’acqua erogata dai rubinetti delle case degli utenti 

ceretani, che ad oggi risulta alterata da eccessi di residuo fisso (sab-

bia, tanto per essere chiari!). Tre punti fondamentali per difendere le 

economie delle famiglie e consentire alla zootecnia del territorio di 

poter fronteggiare costi troppo onerosi. Dopo l’assordante silenzio 

della politica locale sulla mia mozione, abbiamo cambiato strategia 

imboccando la via giudiziaria. Circa 400 utenti hanno avviato  una 

class-action contro ACEA, incardinata sulla legge dello Stato che tu-

tela l’acqua “…quale alimento, e come tale elemento vitale la cui 

ottima qualità è essenziale per la vita; …è un diritto da proteggere e 

conservare, così come disposto da costante giurisprudenza”. Quindi 

il fornitore del servizio idrico è tenuto per legge a garantire la qualità 

dell’acqua, ed è ciò che Acea non garantisce agli utenti di Cervete-

ri. Per uscire dal tunnel di una convenzione totalmente sbilanciata 

a danno dei cittadini, sarebbe indispensabile che il Comune inter-

venisse sulla convenzione, ma il sindaco Pascucci finora è rimasto 

totalmente immobile contro Acea: perchè? Il Sindaco della pubblicità 

ingannevole via web e della demagogia da discount  fi-

nora ha “prodotto” solo un paio di innocue lettere 

all’Acea, tanto fumose quanto inutili.  Questo 

Sindaco dilettante allo sbaraglio (oltre due 

anni di vuoto amministrativo assoluto lo 

confermano) finge di ignorare la sua 

responsabilità diretta e personale 

verso la tutela della salute dei cit-

tadini. La class aciton contro Acea, 

avviata presso le Procure di Peru-

gia e Civitavecchia, ha però imme-

diatamente ‘risvegliato’ la Asl che 

è intervenuta facendo nuovi prelievi 

sui punti di raccolta convenzionali. I 

risultati hanno confermato la potabilità 

dell’acqua, ma nulla dicono sulla sabbia 

presente nell’acqua erogata dai rubinetti degli 

utenti ceretani, che è poi il grave rischio per la salute 

dei cittadini. Questi sono i fatti che l’Amministrazione Pascucci e 

tutti i responsabili ai vari livelli hanno affrontato solo formalmente: 

ma quando la forma diventa la pesante sostanza che minaccia la 

salute pubblica, allora la via giudiziaria è l’unica strada da perse-

guire. Un discorso a parte merita poi la frazione dei Terzi dove, tra le 

responsabilità dirette di Arsial (proprietaria delle rete idrica) e quelle 

dell’Amministrazione Pascucci, mediante il valzer delle ordinanze, 

da quattro anni viene erogata a 426 famiglie e due scuole acqua 

ufficialmente non potabile, ma pagata come se fosse vino d’annata”.
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U
na premessa è doverosa. Questo ar-

ticolo non lo scrivo come direttore 

de L’Ortica, ma come tifoso. Il mio 

editore mi concederà questa licenza, sia 

perché condivide la mia stessa fede calci-

stica, sia perché la notizia è comunque di 

ampia rilevanza, avendo chiamato a raccolta 

oltre 60.000 persone. Che lunedì 12 mag-

gio confluiranno allo stadio Olimpico per la 

manifestazione denominata “Di padre in fi-

glio” che sarà trasmessa in diretta dalla Rai. 

Evento presentato anche in Campidoglio alla 

presenza del sindaco Marino. Il 12 maggio 

saranno 40 anni esatti dal giorno in cui la 

Lazio vinceva il suo primo, indimenticabile 

scudetto. Era la Lazio di Maestrelli, di Chi-

naglia, di Re Cecconi, di D’Amico e di que-

gli splendidi protagonisti che dominarono il 

campionato. Portando il primo vero scudet-

to nella capitale dato che quello vinto dalla 

Roma nel 1942, con l’Italia sotto le bombe 

degli Alleati, fu soprattutto un’operazione di 

marketing del Fascismo che, ormai sull’or-

lo del baratro, tentava di spacciare ancora 

Roma caput mundi prima dell’invasione fi-

a 40 aNNI DI DIstaNza 
Dalla CoNquIsta

Del PrImo sCuDetto,
allo staDIo olImPICo

la lazIo FesteggIa 
l’eveNto DavaNtI

a 60.000 sPettatorI
e IN DIretta sulla raI

di Gianni Palmieri

nale degli Americani. Il prossimo 12 maggio 

i protagonisti di quella splendida avventura 

torneranno in campo per una grande festa 

del popolo biancoceleste che potrà rivedere 

calciatori che hanno segnato epoche diver-

se, dai campioni d’Italia del 1974 a quelli 

del secondo scudetto conquistato nel 2000, 

passando per gli eroi che salvarono la Lazio 

dalla penalizzazione del -9 nel 1987, fino ad 

alcuni rappresentanti della squadra di oggi. 

Per gli over 40 come il sottoscritto sarà come 

un tuffo nel passato. Il ricordo di una gior-

12 maggio 1974:
Io c’ero…

nata incredibile, iniziata con i miei genitori 

che prima di arrivare allo stadio prestissimo 

(all’epoca le gare iniziavano alle 14,30 ed i 

posti non erano numerati) si recarono a vota-

re per il referendum che poi sancì la definiti-

va introduzione della legge sul divorzio in Ita-

lia. Sarà un tuffo nella memoria di emozioni 

forti per me, bimbo di nemmeno 8 anni, che 

leggeva la gioia allo stato puro negli occhi di 

mamma e papà, impazziti di felicità al fischio 

finale che vide la Lazio superare il Foggia 

con un goal di Chinaglia e conquistare il suo 

primo scudetto. Genitori talmente impazziti 

di gioia che si scordarono di avere un figlio, 

corsero a scavalcare le barriere per la festo-

sa invasione di campo. Salvo poi ricordarsi 

di tornare a recuperarmi sugli spalti per un 

abbraccio liberatorio. Sono passati 40 anni, 

una vita e forse di più, acqua sotto i ponti ne 

è passata tanta. In molti come il sottoscritto, 

dal 1974 ad oggi hanno avuto la fortuna di 

vedere la Lazio vincere un altro scudetto, 

5 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, una 

Coppa delle Coppe e perfino una Supercop-

pa Europea. Ma probabilmente per chi c’era 



quel 12 maggio 1974 allo stadio Olimpico 

quello resta il momento più bello, più inten-

so, del quale ricordiamo ogni istante. Una 

frase di mio padre mi ha accompagnato per 

tutti questi anni, mi disse “Io ho atteso una 

vita per vedere la Lazio vincere un trofeo, tu 

ad otto anni hai avuto la fortuna di festeggia-

re uno scudetto. Non 

dimenticarlo 

m a i ” . 

Devo 

a 

l u i 

ed a 

mia madre 

questa passione 

così forte, quella di un calcio che all’epoca 

era vero, ero genuino, era sanguigno. Era 

meno televisivo e più vissuto. Ecco perché 

col calcio attuale gli over 40 spesso han-

no poco a che fare, non riconoscendosi in 

marketing e commercializzazione della pas-

sione della gente. Con qualche anno in più, 

qualche capello bianco che fa capolino, però 

posso dire: io quel giorno c’ero…
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ad organizzare l’evento, tra gli altri, 
c’è il capitano della lazio campione 
d’Italia di 40 anni fa, Pino Wilson, 
che ne ha spiegate le ragioni alla 
stampa. Capitano, ci parla della fe-
sta? 
“stiamo preparando l’evento da 
settembre, personalmente mi metto 
a lavoro ogni giorno alle 5 di matti-
na fino a tarda serata. sarà la festa 
di tutti noi tifosi, abbiamo voluto 
chiamare l’evento Di padre in figlio 
perché lo scudetto del 1974 è diven-
tato un passaparola generazionale 
e prendendo spunto da una coreo-
grafia realizzata dalla Curva Nord. 
una volta scelta la location, ovvero 
l’olimpico, non avremmo mai pensa-
ti di arrivare a cifre simili di biglietti 
venduti. la Polisportiva lazio sfilerà 
prima della partita con tutte le sue 
sezioni. alla lazio Calcio abbiamo 
chiesto tre giocatori, ledesma, Keita 
e radu, e loro hanno accettato l’in-
vito”.
anche giancarlo oddi, ex compagno 

“DI PADRE IN fIgLIO”

uN PASSAPAROLA

gENERAzIONALE
di Emiliano Foglia

di reparto della lazio del primo scu-
detto e tra gli organizzatori. giancar-
lo che programma offre la serata?
“Faremo un triangolare, l’età non 
permette di fare grandi sforzi ma ce 
la metteremo tutta. Ci saranno una 
sessantina di calciatori. vogliamo 
ricordare tutti, anche i compagni che 
non ci sono più, come l’allenatore 
maestrelli ed il presidente lendini”.
Wilson cosa lascerà ai tifosi la serata 
del 12 maggio?
“Il cuore della lazio, fatto di gioia e 
dolore non smetterà mai di pulsare. 
ricordiamo inoltre due eventi im-
portanti che si terranno nel mese di 
maggio, a memoria della lazio del 
’74. a latina il 15 maggio al teatro 
moderno, ore 19,30 e roma il 20 
maggio Cinema dei Piccoli, ore 22, 
verrà proiettato il film inedito: gli 
eroi del ’74.
l’appuntamento per chi volesse as-
sistere dal vivo a questo evento è 
per il 12 maggio, fischio d’inizio alle 
20,45 e cancelli aperti dalle 18,30. I 
biglietti sono ormai in via di esau-
rimento, i prezzi sono popolari, un 
biglietto in Curva e nei Distinti co-
sterà 3 euro, ne serviranno invece 7 
per accomodarsi in tribuna tevere o 
12 euro per la monte mario. tribuna 
d’onore e tribuna autorità a 15 euro. 
tutti i ragazzi al di sotto dei 12 anni 
pagheranno solo 1 euro.



I
l tema è di quelli seri. Che meritano ap-

profondimenti, analisi e tanto buon senso. 

Senza moralismi di sorta o posizioni inte-

graliste che appaiono ormai estemporanee 

nel terzo millennio. A lanciare il sasso nello 

stagno è stato l’assessore alle politiche so-

ciali di Ladispoli, Roberto Ussia, che in diret-

ta radiofonica ha annunciato di essere fa-

vorevole all’istituzione dell’apposito registro 

per le unioni civili, manifestando l’intenzione 

di portare presto la proposta in Consiglio. 

Una scelta  importante per regolarizzare e 

legittimare, laddove la normativa lo consen-

ta, il rapporto fra due persone che non si ri-

conoscono nel rito del matrimonio ma han-

no comunque una vita insieme. E’ un argo-

mento particolare, in molti si sono scagliati 

contro le unioni civili ritenendo solo quelle 

sancite dal vincolo del matrimonio degne di 

riconoscimento di legge, dimenticando  che 

il mondo è cambiato, che esistono rapporti 

non solo eterosessuali. E che soprattutto il 

peso di un sentimento vero non si pesa con 

un anello al dito o con la firma davanti ad un 

sindaco. Il discorso, scivolando nell’aspet-

to religioso naturalmente si presta a molte 

considerazioni, osservando la proposta da 

l’ammINIstrazIoNe
sI PrePara 
a Portare

IN CoNsIglIo 
ComuNale

la DelIbera 
Per IstItuIre

Il regIstro
Delle CoPPIe 

DI Fatto

un punto di vista laico appare evidente che 

debba essere presa in considerazione. L’as-

sessore appare comunque deciso ad andare 

fino in fondo.

“La città – ha dichiarato Ussia – è matura 

abbastanza per questo genere di cose. Si 

tratta di un argomento ampio, che riguarda 

una vasta molteplicità di situazioni, ovvia-

mente modalità e finalità dovranno essere 

indicate da un regolamento. Si tratta di una 

procedura già messa in atto a Cerveteri, 

Bracciano e perfino nei singoli municipi 

della Capitale. Ci siamo già confrontati più 

volte con l’assessore alla Cultura, France-

sca Di Girolamo, in merito a questo tema e 

riteniamo sia giunto il momento di portare 

la proposta davanti al Consiglio comunale”.

Naturalmente, a livello politico le reazioni 

non sono mancate, tra entusiasti e contra-

ri si prospetta in Consiglio comunale una 

battaglia all’ultimo voto, dove prevarrà non 

il senso di appartenenza ma soltanto le co-

scienze degli eletti dal popolo. Tra i più entu-

siasti della proposta il consigliere delegato 

al turismo, Federico Ascani.

“Siamo un’amministrazione di Centro sini-

stra – ha detto Ascani - ed è arrivato il mo-

uNIONI CIvILI, LADISPOLI 
DICE Sì. fORSE…
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mento di dimostrarlo. Non possiamo sempre 

nasconderci dietro il problema dell’emer-

genza, nell’affrontare prima le gravi que-

stioni economiche, trascurando quelle dei 

diritti civili. Essere progressisti e riformisti 

significa anche curare l’aspetto sociale del-

la persona, a partire dagli enti comunali. Il 

Segretario del Partito Democratico, si è già 

espresso positivamente sulla questione, e 

l’ingresso nel Partito Socialista Europeo, ha 

rafforzato la scelta. Da militante locale del 

Pd, ne prendo atto con estrema gioia, e sono 

pronto a portare avanti questa, come anche 

altre battaglie di ispirazione progressista”.

Dai banchi dell’opposizione di Centro destra 

sono arrivati tuoni e fulmini, come dimo-

strato dalle dichiarazioni di Agostino Agaro 

di Società Civile per Ladispoli.

“L’ultima propagandistica iniziativa della 

larga maggioranza di Centro sinistra, fina-

lizzata ad attuare un registro di stato civi-

le delle unioni tra coppie omosessuali, va 

respinta al mittente sul nascere. Gli omo-

sessuali meritano senz’altro accoglienza e 

rispetto. La stessa accoglienza e lo stes-

so assoluto rispetto ai quali è chiamata in 

primis la politica. Ma questo non vuol dire 

mischiare un istituto costituito da diritti e 

doveri con un’altro di soli diritti, sfumando 

i confini del primo nel secondo. La delibe-

ra a cui sta lavorando il Centro sinistra non 

ha alcun valore legale e può considerarsi al 

massimo un malizioso ammiccamento nei 

confronti di un certo elettorato. Riconosce-

re le unioni civili significa svilire gli impegni 

presi da chi decide di sposarsi. Il matrimo-

nio è un contratto e come tale implica diritti 

ma anche chiari e specifici doveri. 

Riconoscere legalmente le unioni di fatto 

significa estendere i diritti matrimoniali a 

chiunque decida di convivere, ossia a per-

sone che non sono sottoposte ad alcun vin-

colo, né in termini di durata dell’unione, né 

di sostegno del coniuge o di eventuali figli in 

caso di separazione”.

Da notare che anche nella maggioranza 

non tutti sarebbero d’accordo, soprattutto 

la componente di Forza Italia dei consi-

glieri Emanuele Cagiola e Piero Ruscito ha 

espresso netta contrarietà al progetto del 

registro delle unioni civili, annunciando di 

voler votare contro. Come dire che su que-

sta delibera la maggioranza potrebbe anda-

re alla conta. 
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CARtOLINE 
DALL’INCIvILtà
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Qualche mese fa ci 

eravamo occupati della situazio-

ne in cui versa una delle strade 

storiche di Ladispoli, ovvero Via Roma, al 

quanto dissestata. Dopo numerose segna-

lazioni dei cittadini esasperati da buche, 

isole spartitraffico divenute latrine a cielo 

aperto, prese di mira dai padroni dei cani, 

adesso ci si mette anche il maltempo. Ai 

residenti, diciamolo pure, sono cadute le 

braccia, la pazienza e non solo. A causa 

del forte vento dei giorni scorsi, infatti, ad 

abbassare la chioma sono state anche le 

cime delle alberature presenti in zona. Nel 

giro di qualche ora, come ci hanno riferito 

i cittadini, a cadere sotto i colpi del vento 

battente sono stati diversi rami che si sono 

accasciati sui marciapiedi intralciando così 

il passaggio pedonale. Alcuni cittadini han-

no pensato bene di rimuovere i rami spez-

zati, altri hanno preferito lasciarli lì, in at-

tesa che qualcuno si accorgesse di loro. E’ 

così è stato. Morale della 

storia, dopo qualche giorno i rami penzo-

lanti sono stati rimossi ma quello che spe-

rano i residenti è che in via Roma si attui, 

con capillare periodicità, la manutenzione 

delle alberature, della strada e delle aiuole 

che attualmente si presenta al quanto su-

perficiale. Pur essendo una via nella quale 

gli operatori ecologici sono presenti quoti-

dianamente, molti cittadini hanno sottoline-

ato il fatto che i marciapiedi, lungo il tratto 

di carreggiata che porta in direzione della 

Palude di Torre Flavia sono più decorosi e 

più puliti di quelli sistemati sul senso oppo-

sto di marcia. E che dire del ponte intitolato 

a Carlo Landi? Anche lì la situazione non è 

delle migliori. L’ultimo intervento, ci riferi-

scono i residenti, è avvenuto qualche mese 

fa quando a causa di un incidente era stata 

divelta una parte della ringhiera risistema-

ta a distanza di una decina di giorni, dopo 

di che si sono appesi al chiodo gli attrezzi. 

Eppure è uno dei punti nevralgici della città, 

hanno sottolineato demoralizzati dall’indif-

ferenza delle istituzioni, nonché passaggio 

importante che unisce  due importanti vie 

di comunicazione cittadine che congiungo-

no il centro di Ladispoli con la zona peri-

ferica del quartiere Cerevetus, altra piccola 

perla della città. Basta percorrere a piedi la 

strada per prendere atto del tratto pedonale 

del ponte  al quanto dissestato e con non 

pochi dislivelli all’attivo e della situazione 

del manto stradale, oltre che dell’intera 

carreggiata di Via Roma, che si presenta 

una volta abbandonato il marciapiede del 

ponte Landi all’intersezione con Via Roma e 

Via del Porto. Una sorta di campo minato da 

buche e dissestamenti vari che andrebbero 

sistemati al più presto prima che accada il 

fattaccio e che qualcuno ci lasci le caviglie 

o qualcos’altro. A buon intenditor poche 

parole…e speriamo in un po’ più di buon 

senso civico rapido.

IN vIa roma e DINtorNI 
tra DeIezIoNI CaNINe
e sCarsa maNuteNzIoNe
la geNte è FureNte
di Felicia caGGianelli



fILOSOfIA AttIvA: 
uNA RISPOStA ALLA CRISI!

I
nizieranno a breve i corsi di Filosofia Attiva a cura dell’Asso-

ciazione Nuova Acropoli di Ladispoli. Grazie ad uno staff di 

personale competente avrete l’opportunità di conoscere e ca-

pire un mondo dalle mille sfaccettature. Un approccio diverso da 

quello impartito sui banchi scolastici che vi catapulterà in una 

realtà all’insegna di tematiche 

storiche ed attuali che fanno 

riflettere. E per chi è alle pri-

me armi, niente paura. Tutti 

i mercoledì di maggio alle h. 

19.00 presso la sede di Via 

Odescalchi 171, si svolgerà 

un incontro ad ingresso libe-

ro per iniziare a familiarizzare 

con una scienza al passo con i tempi.” Per saperne di più abbia-

mo intervistato Maria Sole Pomara, direttrice dell’Associazione e 

le abbiamo chiesto: Cosa intende Nuova Acropoli con il termine 

Filosofia Attiva? “In realtà l’aggettivo “attiva” non 

servirebbe, ma oggigiorno si è creato 

un grosso pregiudizio: credere che 

la Filosofia sia una “materia da 

studiare”, un intellettualismo 

“da topo di Biblioteca”. La 

Filosofia invece è uno stile 

di vita. Un modo di capire 

per superarsi e migliorare 

la propria qualità di vita. 

È  la stessa Filosofia che 

si insegna nei licei?  “A 

scuola si insegna “Sto-

ria della filosofia”, un 

excursus della storia 

del pensiero occidentale. 

In Nuova Acropoli invece 

proponiamo un corso pra-

tico di avvicinamento alla 

Filosofia comparata d’Oc-

cidente e d’Oriente, in cui 

è possibile ritrovare pillole 

di saggezza valide anche 

per noi, oggi”. Che durata ha 

il corso? “4 mesi, due ore a settimana, con temi che spaziano 

dall’India a Socrate, Confucio, Egitto, Aristotele e Plotino”. A chi 

è rivolto? “Ai giovani e a tutti coloro che hanno il cuore bagnato 

da un ideale di gioventù”. Farete delle presentazioni? “ Sì. Ci 

saranno diversi argomenti. Mercoledì 14 maggio il tema sarà : 

“Il Budda ed il dominio della 

mente” A parte la religione 

che fondò, Budda fu un gran-

dissimo Maestro di Psicologia 

sul potere del pensiero. Le 

violenze su donne e bambi-

ni, le gelosie ossessive, gli 

attacchi di panico ed i suicidi 

sono espressioni di mancanza 

di controllo della mente. Budda diede delle risposte di una at-

tualità sorprendente! Mercoledì 21 maggio tratteremo “La libertà 

nello Stoicismo”. Oggigiorno si tratta tanto di diritti, di libertà di 

espressione, ma quante volte ci sentiamo costretti 

a formalismi vuoti e  menzogne, è vero, 

nessuno ci obbliga… ma ci sen-

tiamo preda del giudizio de-

gli altri. A nostra volta  poi 

cadiamo nella critica spie-

tata, nel gossip malevolo, 

ergendoci a giudici dei fatti 

altrui. Gli Stoici insegnavano 

a superare queste attitudini 

misere, espressioni di paura, 

promuovendo resistenza 

alle avversità ed astensio-

ne dal giudizio. Mercoledì 

28 maggio il tema sarà 

sempre di attualità ovvero, 

“Filosofia: una risposta alla 

crisi!”. Tutti coloro che fossero 

interessati al corso di Filosofia  

Attiva possono rivolgersi alla sede 

di Nuova Acropoli,  in Via Odescalchi 171, 

accanto alla Chiesa centrale, tutti i  pomeriggi, 

dal martedì al venerdì dalle 17.30 alle 21.00 o 

telefonare  al numero: 348 5656113.

a breve Il Corso, Che Formerà I FuturI 
voloNtarI Nell’auteNtICItà DI INterveNtI 

raDICatI suI valorI Della geNerosItà, 
Della solIDarIetà e Dell’amICIzIa
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BASkEt E SOLIDARIEtà

I
l basket da qualche anno ha 

scelto Ladispoli  come centro 

di reclutamento nuove leve 

animato da un forte spirito soli-

dale. Lo sport infatti si coniuga 

all’integrazione multietnica, con-

fermando come la pallacanestro 

è uno strumento prezioso per 

avvicinare giovani provenienti da 

nazioni e culture differenti che si 

uniscono nella passione per que-

sta disciplina. Artefice di questo 

progetto è Simone Santi, presi-

dente della Società Sportiva Lazio 

Basket che ci ha presentato la sua 

meravigliosa creatura: Il “Progetto 

Colors”, che da alcuni anni lega 

sport e solidarietà alla città di La-

dispoli.

Presidente qual è la “mission”,  del suo progetto? “Lo sport 

concentra la sua funzione di educazione, trasferimento di valori 

ed integrazione che non può essere trascurata in un momento in 

cui il paese ha bisogno di crescita e di internazionalità: il nostro 

progetto multicolore è una goccia e spero sia un esempio, grazie 

all’impegno di tanti amici e volontari”. 

quando è nato il progetto e dove si è concentrato? “Dal 2007, 

il Progetto Colors” ha concentrato i suoi sforzi, in quei posti dove 

il basket paradossalmente è più diffuso e praticato. Si è partiti 

dall’identificazione di zone ad alto rischio di emarginazione, con 

una significativa presenza di cittadini espatriati dai loro paesi di 

origine e di ceti meno abbienti, 

dove sviluppare centri di avvia-

mento gratuito alla pratica della 

Pallacanestro.

Il Progetto Colors” ha gli obietti-

vi di allontanare più adolescenti 

possibili da devianze giovanili 

in aumento nel territorio e nelle 

periferie, di accelerare i proces-

si di integrazione culturale di 

immigrati, cittadini non italiani 

con italiani, di attuare percorsi 

educativi e formativi fruibili sotto 

la gestione di dirigenti e istruttori e 

psicologi di alta qualità professio-

nale e che condividono valori legati 

allo sport”.

qualche dato? Il “Progetto Colors 

ha il suo compito principale quello di promuovere il basket come 

strumento di crescita, consentendo ai bambini di praticare gra-

tuitamente la pallacanestro, seguiti da professionisti e psicologi. 

La S.S. Lazio Basket, dall’avvio del progetto, ha lavorato a favore 

di 1200 ragazzi, dagli 8 ai 14 anni, che hanno 35 nazionalità di 

origine, in collaborazione con servizi sociali, parrocchie, istituti 

scolastici e associazioni di volontariato, in Italia e in Mozambico. 

Il Progetto Colors vede oggi realizzati ben 12 centri di recluta-

mento, 1 in Mozambico (orfanotrofi di Zimpeto, Maputo e Temba), 

10 a Roma e nella regione Lazio, con ragazzi che praticano la pal-

lacanestro gratuitamente, si confrontano tra loro e forse avranno 

una possibilità in più di una vita migliore attraverso il basket”.

a laDIsPolI varato  Il Progetto 
Colors grazIe all’INterveNto

Della s.s. lazIo 
di emiliano FoGlia
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la Pasqua è passata ma la Passione continua per i pendolari 

di ladispoli e Cerveteri che utilizzano i pullman del Cotral per 

arrivare a roma e Civitavecchia. Da alcuni giorni, infatti, sono 

cancellate e soppresse senza preavviso varie corse dei bus, la-

sciando appiedati centinaia di lavoratori e studenti dalle prime 

ore del mattino fino al tardo pomeriggio. una serie di disagi che 

hanno provocato la ferma reazione delle associazioni dei con-

sumatori e delle amministrazioni comunali del litorale. anche la 

politica infatti si muove, i comuni annunciano di voler arrivare 

fino alla Pisana.

“quello che è accaduto negli ultimi giorni – afferma l’assessore 

ai trasporti di ladispoli, Pierlucio latini - è un fatto gravissimo. 

Chiediamo alla regione lazio di tutelare i cittadini davanti ai ri-

petuti disservizi del trasporto pubblico su gomma per evitare che 

ogni giorno sia una sorta di lotteria sapere se i pullman arrivano 

a ladispoli e Cerveteri. Chiediamo rispetto per chi paga abbona-

menti e biglietti a fronte di un servizio insufficiente”.

e nemmeno i consumatori stanno con le braccia conserte, qual-

cuno ventila l’ipotesi di chiamare in casa la politica nazionale.

“sono settimane – dice il coordinatore del Codacons angelo ber-

nabei – che gli utenti ci segnalano disservizi a raffica da par-

te del Cotral. Persone che restano ore in attesa dell’arrivo del 

pullman, perdendo giornate di lavoro e di studio. o costrette a 

cercare freneticamente la coincidenza di un treno, o spendere 

soldi per un taxi per tornare a casa. sembrerebbe che all’origine 

di questi improvvisati scioperi ci siano problemi tra l’azienda ed 

il personale viaggiante, non è giusto che a pagare il conto siano 

sempre i pendolari. 

Il Codacons chiederà l’intervento dei parlamentari del litorale 

come l’onorevole marietta tidei per chiamare tutti alle proprie 

responsabilità”.

maggio porta una sgradita sorpresa per chi si crede più furbo 

degli altri. sta per finire infatti la pacchia per gli inquilini delle 

case popolari di ladispoli che non pagano l’affitto. 

e su cui si abbatterà la mannaia degli sfratti. l’ater, ovvero l’ex 

Istituto autonomo case popolari, sta facendo partire lettere di 

ultimatum all’oltre 30% di affittuari che da anni non versano il 

canone, annunciando le procedure di sfratto senza una tempe-

stiva regolarizzazione economica. 

la vicenda è arrivata a un punto di non ritorno, nelle casse 

dell’ater mancherebbe all’appello circa un milione di euro per 

le morosità degli appartamenti di ladispoli, un buco in bilancio 

non più ammissibile con le nuove norme imposte dalla spending 

review. una delle conseguenze dirette del mancato introito degli 

affitti è l’impossibilità dell’ater ad effettuare i necessari inter-

venti di manutenzione nei complessi edilizi di largo livatino, via 

sorrento e viale america. 

Dove lo scorso inverno per giorni gli inquilini rimasero al freddo 

per la mancata manutenzione degli impianti di riscaldamento, 

dovuta anche al fatto che in molti da tempo non pagavano le 

bollette. 

l’offensiva dell’ater sarà su molti fronti, in collaborazione con il 

comune, sarebbe intenzione dell’ex Iacp attuare un controllo ca-

pillare di tutte le abitazioni di ladispoli per verificare se esistano 

situazioni di sub affitto ed altre irregolarità. 

ma a breve ci saranno anche positive novità per gli inquilini in 

regola con i pagamenti dei canoni di locazione che avranno a 

disposizione presso il palazzetto municipale di piazza Falcone 

uno sportello dell’ater dove segnalare problemi ed esigenze dei 

complessi delle case popolari. 

lo sportello dovrebbe essere aperto al pubblico entro il mese di 

maggio e sarà operativo probabilmente una volta a settimana.

COtRAL A SINghIOzzO, SALE
LA RABBIA DEI PENDOLARI

    

CASE POPOLARI, ARRIvA
LO SfRAttO PER I mOROSI

n e w sn e w s



Documento redatto ai sensi della legge 22 febbraio 2000 n. 28 e s.m.i. e dell’art. 20 della deliberazione n. 

84/06/csp dell’autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata sulla gazzetta ufficiale della repub-

blica italiana n. 87 del 13 aprile 2006.

l’ortica del venerdì comunica che intende pubblicare messaggi elettorali a pagamento per le elezioni politi-

che ed amministrative 2014 che si terranno nel mese di maggio. tali messaggi saranno chiaramente distinti 

in quanto pubblicati con la scritta Pubblicità elettorale. tutto ciò nell’ambito della legge che regolamenta la 

vendita degli spazi pubblicitari per propaganda elettorale e nel rispetto delle Delibere adottate dall’autorità 

per le garanzie nelle Comunicazioni della repubblica Italiana.

In particolare: gli spazi di propaganda saranno offerti a tutti i partiti, a tutte le liste e a tutti i singoli candi-

dati che ne facciano richiesta; le prenotazioni e la consegna del materiale sarà possibile in qualunque giorno 

fino ad una settimana prima della data delle elezioni; per prendere visione delle tariffe degli  spazi, uguali 

per tutti i committenti, è possibile visionare il listino presso la sede della redazione in piazza risorgimento 4 

a Cerveteri (rm). Per richieste di informazioni si può scrivere via mail a info@orticaweb.it

CODICE DI AutOREgOLAmENtAzIONE 
PuBBLICItà ELEzIONI POLItIChE ED AmmINIStRAtIvE 2014
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Dalla regione lazio arriva una notizia che, in un tempo ragione-

vole, potrebbe cambiare radicalmente il volto dell’assistenza sa-

nitaria nel nostro comprensorio. la giunta della Pisana avrebbe 

infatti deciso di avviare l’istituzione delle Case della salute, ov-

vero presidi che saranno l’alternativa alle file in Pronto soccorso. 

e’ noto a tutti che attualmente un’alternativa al Pronto soccorso 

non c`è. PerCIò le Case Della salute CombatteraNNo l’Im-

PoverImeNto Della saNItà ProDotto Dalle ChIusure DI 

rePartI, servIzI e osPeDalI, CoNsumate IN questI aNNI. ma 

a Che PuNto soNo I ProgettI Della regIoNe lazIo?

“quella della Case della salute è una delle possibilità potenzial-

mente vincenti – dice il sindaco Crescenzo Paliotta – che può 

colmare il gap attualmente esistente tra domanda crescente ed 

offerta calante di attività assistenziali pubbliche specialmente 

per particolari categorie di utenza. le Case della salute  saranno 

collegate con le strutture di ricovero pubbliche e private accre-

ditate, con le unità di Cure Primarie esterne alla struttura, con 

le farmacie pubbliche e private e con gli altri presidi presenti 

sul territorio per garantire un’offerta di servizi tale da assicurare 

l’efficace presa in carico dei cittadini e il coordinamento delle 

risposte da garantire loro”.

CI soNo DuNque statI PassI IN avaNtI ImPortaNtI?

“siamo davanti ad un progetto ormai in avanzata fase di realiz-

zazione – prosegue Paliotta – che sembra tagliato quasi apposi-

tamente per un territorio come il nostro, studiato per agevolare 

la mission di aziende sanitarie geograficamente diffuse come la 

nostra, e bacini sanitari  come i nostri con preoccupanti percen-

tuali ospedaliere di posti letto.”

abbIamo temPI CertI?

“Nei prossimi giorni  - conclude Paliotta - chiederò un incontro 

al Direttore generale della asl, quintavalle, che da anni conosce 

bene questo nostro territorio e le sue problematiche. Illustrerò 

questa mia idea suffragata da tanti riscontri obiettivi e sono fi-

ducioso già fin d’ora che potremo esaminarne insieme la fatti-

bilità.”

“Il bando torno subito presentato qualche giorno fa dal presi-

dente zingaretti e dal vicepresidente smeriglio è un progetto 

innovativo che darà la possibilità a ragazze e ragazzi del lazio 

di fare esperienze formative o di lavoro in Italia o all’estero con 

l’obiettivo di coltivare il loro talento e le loro competenze. 

ma è anche un bando utile che guarda al lazio come soluzione 

naturale al reimpiego delle competenze acquisite nelle esperien-

ze fuori regione, fornendo così risposte anche in ambito lavo-

rativo. 

Il tutto con fondi europei che la regione lazio rischiava di perde-

re e che invece sono stati sfruttati al meglio”. 

Con queste parole gino De Paolis, capogruppo sel regione lazio 

ha di fatto salutato la nuova iniziativa rivolta al futuro settore 

imprenditoriale giovanile. 

a ladispoli il progetto è stato presentato presso il centro d’arte 

e Cultura. 

è stata una grande occasione propositiva per avanzare domande 

e sollevare dubbi; per creare rete e superare gli eventuali intoppi 

di compilazione o, più semplicemente, per saperne di più. Insie-

me ai promotori del bando, collaboratori dell’assessorato regio-

nale alla scuola, Formazione, universitá e ricerca, intervengono 

anche Francesca P. Di girolamo, assessora alla Cultura, Diritto 

allo studio, biblioteca (ladispoli) e giuseppe zito, vice sindaco 

di Cerveteri. 

Per tutti coloro che fossero interessati spieghiamo che il pro-

getto “torno subito”, infatti, è un bando indetto della regione 

lazio rivolto ai giovani  di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che 

mira a finanziare percorsi di apprendimento e di formazione o 

di work experience fuori dalla regione finalizzati all’inserimento 

lavorativo all’interno della regione lazio.

n.b. la scadenza del bando è prorogata al 26 maggio. 
Per ulteriori informazioni riportiamo di seguito il link al bando: 

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/
For_dd_G02348_28_02_2014_allegatoa.pdf

PRONtO SOCCORSO ADDIO?    “tORNO SuBItO”
n e w sn e w s



vIA mARtIRI DELLE fOIBE: 
IL gRANDE SOPRuSO

N
egli ultimi giorni si è molto parlato del 

nostro spazio verde, del nostro verde 

naturale, del nostro quartiere. Noi del 

neonato comitato verde naturale, ideato e 

gestito dai residenti di via Martiri delle Foibe, 

vogliamo, per la prima volta, uscire pubbli-

camente e chiarire la situazione dal nostro 

punto di vista. Quando noi residenti abbiamo 

scelto di vivere nel nostro quartiere ha pe-

sato, e non poco, il fatto che ci fosse quella 

zona verde, esattamente al centro della no-

stra zona, inglobata ma non inghiottita da un 

piano edilizio che non ha certo risparmiato 

la nostra zona. Per recepire questo non ser-

ve visitare la nostra bella zona verde, basta 

un semplice click del mouse su una mappa 

google per rendersi conto di cosa significhi 

per noi e per i nostri bambini quel polmone 

verde. Molti di noi hanno avuto rassicurazio-

ni che quello sarebbe diventato un parco at-

trezzato per i bambini, un angolo di tranquil-

lità per gli anziani, un posto dove rifiatare, 

sotto casa. Nello scorso consiglio comunale, 

questo nostra macchia ha avuto il cambio di 

destinazione d’uso, da area verde ad area 

edificabile, di urbanizzazione di secondo li-

vello, ovvero diventerà nei sogni dell’ammi-

nistrazione, la sede per alcuni edifici pubbli-

ci. Potevamo aspettarci di tutto da tutti, ma 

la sorpresa è stata forte, essendo l’attuale 

Sindaco Alessio Pascucci un paladino dell’e-

cologia e forte oppositore dell’aumento delle 

zone edificabili. Questa è la nostra più gran-

de delusione. Si è vero, continua a difende-

re la sua scelta, continua a sostenere che 

il verde non verrà eliminato! Ma quanto ne 

rimarrà? Sappiamo bene che gli edifici supe-

reranno il 60% del totale dell’area, sappiamo 

bene che rimarranno solo 2500 mq. di area 

verde assolutamente circondata da palazzi 

di oltre 11 metri! Abbiamo a Cerveteri uno 

dei territori più vasti d’Italia, è mai possibile 

che il Comune per risparmiare giustamente 

qualche affitto, debba sacrificare l’unicaarea 

verde incastonata tra palazzi! Non ci pos-

sono essere rassicurazioni, non ci possono 

essere giustificazioni, non ci possono essere 

lati positivi in questa scellerata scelta! Ma 

allora molti di noi si chiedono, improvvisa-

mente il nostro Sindaco si rimangia tutto ciò 

che ha sostenuto in campagna elettorale? 

Evidentemente il progetto di edificazione non 

è per 3500 mq, evidentemente non vuole ta-

gliare il 60% di area verde, evidentemente 

non vuole fare tre blocchi di cemento alti più 

di 11 metri, evidentemente le nostre infor-

mazioni non sono corrette! Su questo si basa 

la nostra parziale fiducia, solo temporanea, 

solo fino all’incontro del 9 maggio, dove una 

nostra delegazione incontrerà il primo cit-

tadino. Avremo sbagliato le interpretazioni? 

Avremo capito male? Certo che le rassicu-

razioni fin qui avute non hanno avuto un 

effetto benefico, anzi, la preoccupazione è 

salita ulteriormente. Stiamo raccogliendo le 

firme, già tantissime, per presentare una pe-

tizione, un segnale che deve arrivare a chi di 

dovere, una petizione già firmata da centina-

ia di cittadini. A questo proposito dobbiamo 

ringraziare tutti i cittadini di Cerveteri, tutti 

quelli che su facebook, nei negozi, per stra-

da, stanno raccogliendo le firme, veramente 

grazie. Vi ricordiamo però che una petizione 

unica, quella che stiamo raccogliendo fisica-

mente, con documento di riconoscimento, 

è la strada più giusta e unica per arrivare a 

convincere il nostro Sindaco a rivedere il suo 

progetto. Siamo certi che lui il 9, quando lo 

incontreremo saprà capire le nostre esigen-

ze e risponderà positivamente a ciò che gli 

chiedono i suoi cittadini.

Comitato Verde Naturale
INFo

comitatoverdenaturale_cerveteri@yahoo.it

facebook: gruppo Comitato verde Naturale 

Il sINDaCo e I CoNsIglIerI DI maggIoraNza, PassaNDo soPra le teste DeI CIttaDINI,

 DeCIDoNo DI soFFoCare Il ParCo a ColPI DI CemeNto

raCColta FIrme Nel teNtatIvo DI Fermare la “sCellerata sCelta”

PettINaNDo

DI marIa grazIa braNDolINI

via Agillina n. 14
tabaCCherIa Dell’orologIo

CeNtro storICo

via Roma n. 16
PIzzerIa PIrro

basKet CerveterI 

ovIesse bImbI

tabaCCherIa mauro

(vicino alla Chicco)
babysuN

PyrgI vIaggI CereNova

assoCIazIoNe Cultura e sPort

via Marche n. 19

DOvE fIRmARE
PER LA PEtIzIONE
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LA COPPA DI EufRONIO 
tORNA A CASA

I
l Museo Nazionale Caerite ac-

coglierà ed esporrà la Coppa di 

Eufronio fino al 20 Luglio. E’ la 

prima volta che i capolavori della 

Coppa e del Cratere di Eufronio tor-

nano a Cerveteri dopo il loro trafu-

gamento, avvenuto all’alba degli 

anni ’70. La Kylix arriverà, sotto scorta, in piazza Santa Maria 

nel pomeriggio dell’otto Maggio, giorno di San Michele, e già dal-

la prima serata delle celebrazioni per la festa del Santo Patrono 

sarà visitabile. Estremamente soddisfatto, l’Assessore 

al Turismo Lorenzo Croci afferma: “Consen-

titemi di smentire quanti a suo tempo 

si sono affannati ad affermare 

che l’arrivo della Coppa e del 

Cratere di Eufronio sarebbe 

stata una missione im-

possibile. Infatti, dopo 

l’arrivo imminente della 

Coppa, come da 

programma, in 

autunno arri-

verà il Vaso di 

Eufronio. Que-

sto evento è in-

serito nel palinsesto 

della programmazione 

approvata dal Comune per 

la celebrazione del decen-

nale di Cerveteri Sito Unesco. 

A tale proposito, ricordo a tutti 

che è in corso l’iniziativa legata alla 

mostra “Gli Etruschi e il Mediterraneo: 

la città di Cerveteri” ospitata al Palazzo delle 

Esposizioni di via Nazionale a Roma. A partire da questo 

week end, e fino al 20 luglio, tutti coloro che acquisteranno il 

biglietto per visitare la mostra al Palazzo delle Esposizioni, po-

tranno usufruire gratuitamente di un visita guidata a Cerveteri 

lungo il Centro Storico, al Museo, e soprattutto alla Necropoli, 

con degustazione dei prodotti tipi del territorio presso le azien-

de vitivinicole ceretane. Inoltre nel 

corso della visita è prevista anche 

una fermata all’Archeoteca (Coop. 

Culture) alla Boccetta, per un in-

contro con l’artigianato ed i pro-

duttori locali. La programmazione 

degli eventi archeologico-culturali 

realizzata dal Comune ha acceso i motori con la concreta par-

tecipazione della Soprintendenza  per l’Etruria Meridionale, in 

collaborazione con la Regione Lazio, che partecipa con un contri-

buto di ventimila euro. Desidero ringraziare con slancio 

la soprintendente, dottoressa Alfonsina Rus-

so,  per la forte apertura di credito nei 

confronti del nostro impegno, per il 

rilancio e la valorizzazione dello  

sconfinato patrimonio etrusco 

arrivato fino a noi dal fondo 

dei secoli. Unitamente alla 

dottoressa Russo, ringra-

ziamo la dottores-

sa Cosentino, 

che svolge un  

ruolo fonda-

mentale a Cer-

veteri nelle aree 

archeologiche di 

competenza della So-

printendenza. Informo 

tutti i lettori de l’Ortica che 

sabato 10 maggio è program-

mata l’apertura straordinaria in 

notturna del Museo Nazionale Caerite 

dalla ore 20.00 alle ore 23.30. Infine, nel 

sottolineare che gli eventi del Comune si svol-

gono durante la festa del santo Patrono, è doveroso 

ringraziare.- conclude Croci- per la collaborazione le Pro Loco di 

Cerveteri e Cerenova, i Rioni e la cooperativa Artemide”. L’an-

nuncio dell’imminente arrivo della  Kylix a Cerveteri è un evento 

eccezionale, ed invitiamo tutti i nostri lettori a non perdere questa 

importante occasione per visitare il nostro museo nazionale.

FINo al 20 luglIo  sarà esPosta
Presso Il museo 

NazIoNale CaerIte 
di alberto Sava 
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RIDImENSIONIAmO
vILLA gIuLIA!

V
isitando il Museo Nazionale di Tarqui-

nia, vi è mai venuto il leggerissimo 

sospetto che contenesse più pezzi di 

quello di Cerveteri? Che fosse più bello e più 

ricco rispetto al nostro? Se non l’avete anco-

ra visitato, il sospetto vi potrebbe anche ve-

nire osservando i dati dei visitatori totali dei 

due musei. Negli ultimi 11 anni, la media dei 

visitatori totali del museo di Tarquinia è stata 

di 58.313 all’anno. I visitatori totali del mu-

seo di Cerveteri, nello stesso periodo, sono 

stati mediamente solo 19.326 l’anno. Que-

sto vuole dire che nel museo di Tarquinia, in 

questi ultimi anni, ci sono stati mediamente 

tre volte i visitatori di quello di Cerveteri. Per 

avere un altro interessante raffronto, la me-

dia annuale dei visitatori di Tarquinia è solo 

del 23,68% in meno dei visitatori, nel 2013, 

del sicuramente più prestigioso Museo di Vil-

la Giulia. La differenza con il museo romano 

è molta, ma non moltissima. Prima doman-

da: perché il museo di Tarquinia surclassa 

quello di Cerveteri e gareggia a testa alta con 

quello di Villa Giulia? Senza giraci troppo in-

meNtre la NeCroPolI DI tarquINIa
FagoCIta la baNDItaCCIa DI CerveterI
laNCIamo uNa ProPosta arDIta
e ProvoCatorIa. ma NoN troPPo
di Giovanni Zucconi

torno, la risposta è molto semplice: nel mu-

seo di Tarquinia ci sono più reperti e di mag-

giore prestigio rispetto a quelli che possiamo 

trovare nel museo di Cerveteri. E’ un museo 

più bello, che ti fa venire la voglia di ritornar-

ci, e dove puoi tranquillamente passare un 

pomeriggio intero a visitare le sue numerose 

sale. Seconda domanda: perché tutta questa 

differenza qualitativa e quantitativa tra i due 

musei? Questa volta non è solo colpa dei 

tombaroli che hanno privato il nostro museo 

dei pezzi che hanno svenduto all’estero. An-

che in questo caso la risposta è semplice. 

Tutti i reperti archeologici più importanti tro-

vati a Cerveteri dalla Soprintendenza in scavi 

regolari, o recuperati dalle forze dell’ordine 

si trovano esposti nel Museo di Villa Giu-

lia. Chi ha già visitato la bellissima mostra 

“Gli Etruschi e il Mediterraneo – La città di 

Cerveteri”  nel Palazzo delle Esposizioni di 

Roma, e ha letto la provenienza dei pezzi 

esposti nelle teche, si è potuto rendere conto 

di quante e quali meraviglie provenienti da 

Cerveteri si trovino stabilmente nel Museo di 

Villa Giulia. E chiaramente quella è solo una 

parte di quanto custodito nelle sue sale. A 

Villa Giulia possiamo ammirare il Sarcofago 

degli Sposi, la Kylix e il Cratere di Eufronio o 

le lamine di Pyrgi, tanto per fare solo quattro 

esempi che basterebbero a giustificare un 

intero museo. Immagino che tutti pensiate 

che la stessa sorte sia toccata in passato 

anche al Museo di Tarquinia. E invece no. 

Tutti i reperti trovati a Tarquinia (o a Corne-

to, come si chiamava anticamente) furono 

conservati fin dal 1878 nel museo civico di 

Tarquinia e, dal 1916, nel locale Museo Na-

zionale Archeologico. Solo un reperto fu con-

cesso al Museo di Villa Giulia: gli affreschi 

della Tomba del Letto Funebre, distaccati 

nel 1953. Ma perché lo stesso trattamento 

non fu concesso anche a Cerveteri? Perché 

non fu tutto conservato in un suo museo? 

Semplice: perché non c’era. Ci sarebbe stato 

solo nel 1967, 89 anni dopo l’istituzione di 

quello di Tarquinia. Probabilmente le cause 

di questo ritardo per l’istituzione di un museo 

a Cerveteri sono molteplici, ma possiamo 



dire che sostanzialmente non interessava a 

nessuno che ce ne fosse uno. Anzi, probabil-

mente veniva visto come fumo negli occhi, 

considerando che avrebbe necessariamente 

rafforzato i principi di legalità che avrebbero 

disturbato le più o meno lucrose attività clan-

destine di molti. E questo gli amministratori 

locali ceretani, quelli che avrebbero dovuto 

spingere per avere un museo a Cerveteri, 

lo hanno sicuramente sempre saputo, e si 

sono regolati di conseguenza. Ricordo a tutti 

che, per esempio, nel 1966 fu perpetrato lo 

scempio della Necropoli del Sorbo. Ma quel 

museo che nessuno aveva cercato adesso 

ce l’abbiamo, anche se insufficiente per 

rappresentare la straordinaria storia 

di Cerveteri. Un piccolo museo che 

potremmo fare diventare grande 

se ci fosse la collaborazione 

di tutte le Istituzioni. Come? 

Domandiamoci innanzitutto 

se oggi ha ancora senso 

che alcuni tra i migliori 

reperti etruschi ritrovati in 

Etruria Meridionale siano 

custoditi nel museo roma-

no di Villa Giulia, a tutto di-

scapito dei musei delle città 

di provenienza. Perché non li 

riportiamo tutti nei loro luoghi di 

origine, arricchendo così i musei 

locali, che in questo modo aumente-

rebbero considerevolmente la loro offerta 

e la loro attrattiva? Non c’è dubbio che nel 

1889 aveva senso costruire un Museo Na-

zionale Etrusco nella capitale dell’Impero che 

ha distrutto la cultura etrusca, ma probabil-

mente adesso ha molto meno senso. Sareb-

be come avere oggi un Museo della Magna 

Grecia a Torino, con i reperti che provengono 

da Paestum, da Siracusa o da Crotone, tanto 

per fare un esempio. Magari sarebbe anche 

bellissimo, ma sarebbe indubbiamente fuori 

contesto. Inoltre, riportare tutti i reperti nei 

musei di Cerveteri o Vulci, avrebbe una sicu-

ra ricaduta sulle economie locali, senza dan-

neggiare quella di Roma. Considerate che i 

visitatori totali a Villa Giulia, nel 2013, hanno 

rappresentato solo lo 0,51% dei visitatori 

complessivi dei musei e delle aree arche-

ologiche del Comune di Roma. Una goccia 

nel mare che potrebbe benissimo essere 

ridistribuita tra i comuni dell’Etruria Meri-

dionale, senza che l’offerta turistica di Roma 

ne risenta minimamente. Mentre per Cer-

veteri l’effetto non sarebbe aggiuntivo, ma 

moltiplicativo. Un turista, se è interessato al 

mondo degli Etruschi, preferirà sicuramente 

vivere un’esperienza che lo farà passare dal 

Sarcofa- go degli 

S p o - si alla 

Necropoli della Banditaccia, o nelle sue aree 

esterne, dove potrà visitare la tomba dove 

è stato trovato. O viceversa. E non passare 

da San Pietro o per Villa Borghese, prima 

di arrivare a Villa Giulia e vedere il Vaso di 

Eufronio. E quindi non è improbabile che i 

76.406 visitatori di Villa Giulia possano di-

ventare molti di più se i suoi preziosi reperti 

venissero riportati nei luoghi d’origine. I 

58.313 visitatori medi annui del museo di 

Tarquinia stanno li a testimoniarlo, contro i 

19.326 di Cerveteri o i 20.623 di Vulci. La 

mia proposta è sicuramente una provocazio-

ne, ma è una provocazione seria. E nean-

che così impossibile da mettere in pratica. 

E’ importante ricordare che i pezzi che sono 

a Villa Giulia sono sotto la giurisdizione del-

la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Etruria Meridionale, la stessa che gesti-

sce anche il museo di Cerveteri. Quindi, an-

che se sto semplificando molto, si potrebbe 

vedere come un semplice spostamento che 

potrebbe essere deciso dal solo Soprinten-

dente. Non sarebbe certo come chiedere al 

Louvre o al British Museum di fare tornare 

in Italia i loro reperti. Complessivamente, il 

Soprintendente Alfonsina Russo avrebbe 

sotto la sua tutela e responsabilità 

sempre gli stessi preziosi reperti, 

solo distribuiti diversamente tra 

tutti i musei che lei cura e 

amministra. In questo modo 

moltiplicherebbe i visitatori 

complessivi e creerebbe 

due nuovi importanti poli 

museali etruschi. Se il 

Museo Nazionale Etrusco 

di Villa Giulia venisse ridi-

mensionato o riconvertito, 

l’economia e l’offerta turi-

stica di Roma non ne risenti-

rebbe minimamente, ma questo 

farebbe esplodere il turismo ar-

cheologico a Cerveteri e a Vulci. Che 

con Tarquinia potrebbero diventare un 

polo museale integrato da 200.000 visitatori 

all’anno. Quello che mancherebbe, anche se 

non è poco, è una sede degna per contene-

re tutte le opere che ritornerebbero a casa. 

Ma questa, un Comune come il nostro, sede 

di un sito Unesco e con quasi 37.000 abi-

tanti, potrebbe sicuramente permettersela. 

Sindaco Pascucci, che ne pensa? Sarebbe 

possibile utilizzare le sale del Granarone? 

Assessore Croci, perché non prova a parlar-

ne con i suoi colleghi nel prossimo incontro 

sul Polo turistico integrato? Per realizzare 

questa “provocazione” ci vorranno anni. Co-

minciamo a parlarne.
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ottenere l’organizzazione dell’Ecofestival – 

ha proseguito Travaglia - risulta che ogni 

anno avrebbero dovuto mettere a dimora 

65 alberi di ulivo sul territorio di Cerveteri. 

Ed ogni anno hanno dichiarato di averli ve-

ramente piantati. Questi alberi li abbiamo 

cercati ovunque, ma non siamo riusciti a 

trovarli. Il sindaco ci ha risposto che sono 

stati regalati ai cittadini che ne facevano 

richiesta. Ma dalla convenzione firmata tra 

Luce a cavallo e comune c’era l’obbligo di 

piantumarli e non di regalarli.   

Capogruppo è vero che oltre che il miste-
ro degli ulivi c’è anche quello della colon-
na dell’ingresso del parco della legnara?
“Nell’estate del 2012 alla fine dell’Ecofesti-

val si scoprì che questa colonna, su segna-

lazione proprio di Luce a cavallo, era stata 

seriamente danneggiata. Come risulta dalle 

relazioni degli uffici manutenzione e cultu-

ra, il danno è avvenuto durante l’Ecofestival. 

Considerato che le aree dovevano essere ri-

consegnate integre, il danno doveva essere 

a carico degli organizzatori dell’evento. In 

realtà, carte alla mano, i 5.000 di riparazio-

ne li hanno pagati i contribuenti di Cerveteri. 

Ci aspettiamo che il sindaco, se mai troverà 

l’indirizzo esatto dell’associazione, bussi alla 

porta e chieda indietro quel soldi che il co-

mune non doveva pagare”.

Capogruppo non teme che adesso vi ac-
cuseranno di essere contro questa mani-
festazione?
“Le perplessità non sono sulla qualità degli 

eventi che anzi hanno portato a Cerveteri 

artisti di calibro nazionale ed internazionale. 

Quello che non ci piace è la gestione della 

manifestazione che è poco trasparente. Un 

fatto assurdo visto il rapporto da anni pre-

ferenziale tra comune ed associazione che 

organizza”. 

“ACCENDIAmO LA...
LuCE A CAvALLO”

Nel corso del Consiglio comunale di lunedì 

scorso si è tornato a parlare dell’Etruria Eco-

festival. Ma non per conoscere le linee guida 

dell’evento della prossima estate, bensì di 

fatti riguardanti l’edizione 2013. E sono vola-

te parole molto pesanti dai banchi dell’oppo-

sizione, soprattutto da parte del capogruppo 

del Partito democratico, Carmelo Travaglia, 

che ha sollevato dubbi su un contributo di 

15.000 euro che la Provincia di Roma ha 

erogato al comune di Cerveteri per l’Etruria 

Ecofestival dello scorso anno. Fondi che 

l’amministrazione ha poi girato all’associa-

zione Luce a cavallo che da anni organizza 

questo evento. Capogruppo, cosa non la 
convince in questa storia?
“Non mi convince questa faccenda per una 

serie di motivi molto incomprensibili. Non 

capisco perché il comune prima chieda fondi 

alla Provincia di Roma per abbattere i costi di 

una manifestazione già costata 25.000 euro 

ai contribuenti e poi li versa all’associazione 

Luce a cavallo, aumentando di fatto fino a 

40.000 euro le spese della kermesse. Non 

capisco perchè nell’intestazione della sede 

legale dell’associazione Luce a cavallo non 

venga riportato con certezza l’indirizzo, ma 

solo un generico numero civico. Abbiamo 

personalmente constatato che a quel civico 

di via Leopardi non ci sono targhe all’ester-

no, non c’è il nome sul citofono, non esistono 

riferimenti all’associazione. Ci domandiamo 

dunque dove sia ubicata realmente una as-

sociazione che è costata ai contribuenti di 

Cerveteri 40.000 euro per l’organizzazione 

dell’ultimo Etruria Ecofestival. Ma la cosa più 

sorprendente di questa vicenda è che l’am-

ministrazione ed in particolare il sindaco, es-

sendo stato uno dei fondatori del Circolo del 

Cinema Luce a Cavallo nel 2003,  dovrebbe 

non solo conoscerne l’indirizzo ma preten-

dere maggiore trasparenza”.

altro tasto toccato dal capogruppo del 
Pd è stato quello degli alberi fantasma. 
Come nasce questa storia?
“Dalle relazioni che l’associazione Luce a 

cavallo ha presentato negli ultimi anni per 

Il CaPogruPPo
Del PartIto 

DemoCratICo
Carmelo travaglIa 
solleva INquIetaNtI

INterrogatIvI su alCuNI 
eveNtI legatI
all’etrurIa 

eCoFestIval 2013



lavori di “valorizzazione” dell’area verde, 

finanziati con fondi regionali per centina-

ia di migliaia d’euro, iniziati a settembre 

2012 e che sarebbero dovuti finire entro 

dicembre 2012, ad oggi rimangano incon-

clusi. Al parco originario, già di per sè non 

molto grande, sono stati sottratti, ad esse-

re ottimisti, circa duemila metri quadri di 

verde, tra asfalto e cemento. L’area verde 

è stata ristretta per allargare, senza logi-

ca alcuna, una strada già sufficientemente 

ampia. Come accesso al parchetto sono 

stati piazzati ben tre grandi cancelli di in-

gresso, posti uno a pochi metri dall’altro, 

montati su abnormi spallette di cemento. A 

che pro, visto che uno solo sarebbe stato 

più che sufficiente? Forse per giustificare 

l’abnorme costo dell’opera, sentenziano i 

maligni. Proseguendo sullo scialo di risorse 

pubbliche e di stravaganze architettoniche 

vIA DEI tIRRENI,
LA DIgNItà PERDutA
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A
lleluia! Hanno tagliato il prato nel 

giardino della materna di Cerenova 

in via Tirreni. Beh che notizia è? Di-

rebbe una persona normale in un normale 

paese. Ed a ragione. Dal momento che il 

taglio dell’erba di una scuola è una banalis-

sima prassi in tutte le città del mondo civi-

le. Invece a Cerveteri costituisce un evento 

degno di nota, dal momento che dopo più 

di sette mesi dall’inaugurazione della ma-

terna nessuno mai si era preoccupato di 

sistemare il giardino. Conseguentemente 

l’erba era cresciuta ad un punto tale da 

diventare più alta degli alunni stessi. E al 

punto tale da mettere una redazione nella 

condizione di scrivere un articolo per nulla 

tenero nei confronti dei responsabili di una 

tale situazione. I quali, dopo la pubblicazio-

ne dell’articolo, si sono premurati di fare il 

loro dovere e rendere meno indegno il giar-

dino della vergogna. Però lì si sono fermati. 

Evidentemente troppa fatica tutta insieme 

deve averli stremati. Infatti tutto intorno 

alla scuola, lungo la recinzione e di fron-

te, nel lato opposto della strada, la fa da 

padrone assoluto un insostenibile degrado: 

erbacce altissime, immondizia, grossi rami 

caduti giù da alberi cronicamente trascu-

rati, manto stradale sconnesso, panchina 

mutilata al centro di una piccola rotatoria 

sconquassata. Questo è lo stato in cui ver-

sa via dei Tirreni propagandosi su via Pietro 

Alfani, questo è lo stato che sono costretti 

a subire i residenti che vedono giorno dopo 

giorno il valore delle loro case deprezzato 

da una “non” gestione del verde pubblico e 

delle strade. Nella stessa via, di fronte alla 

scuola, giace poi il famigerato parchetto di 

Via dei Tirreni, monumento dell’incapacità 

e dello spreco di denaro pubblico dove I 

la straDa Della sCuola è sPeCChIo FeDele

Dello stato IN CuI versa marINa

DI CerveterI. umIlIazIoNe e rabbIa

Nelle Parole DeI resIDeNtI 
di miriam alborGhetti
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sono state posizionate una sfilza di panchine, dozzinali nella 

fattura e nel materiale: di cemento ovviamente! 15 per l’e-

sattezza (altre 15 identiche sono all’interno del parcheggio 

di via Perusia, dove con i finanziamenti per le aree verdi, 

un parco è stato arbitrariamente asfaltato per far posto alle 

auto).  Un’altra colata inoltre è stata sversata per allestire un 

inutile odeon, di cemento ovviamente,  ed altrettanto inutili 

stradine inutilmente tortuose pavimentate con materiali sca-

denti. Dulcis in fundo una mini pista ciclabile, a misura di Puffi 

in vena di giocare a bilie:  una sorta di debole traccia della 

mega pista che avrebbe dovuto attraversare Cerenova e per la 

quale sono stati stanziati fondi regionali. Il filo logico che lega 

le varie parti di questa opera inconclusa è quello dello spreco 

di fondi pubblici unitamente alla bruttezza insensata dell’ef-

fetto d’insieme. Ma poiché al peggio non c’è mai fine, ecco 

che dopo e durante lo sfacelo edificatorio dell’area, l’erbac-

cia viene lasciata crescere a volontà per anni, trasformando 

il luogo in una sorta di giungla, senza punto preoccuparsi 

del decoro urbano e dei residenti.  E non solo all’interno del 

parco-cantiere, ma persino al di fuori del recinto, così da co-

stringere gli abitanti di via Monte Paparano ad attraversare 

un vialetto pedonale stretto stretto (doveva essere finito il 

cemento!) tra erbacce alte un metro per poter raggiungere 

via dei Tirreni. 

“Mi vergogno ad invitare a casa gli amici o i parenti, mi 

vergogno della strada in cui abito, sembra il Bronx. – è il la-

mento di una residente - Di solito a Pasqua ospito i miei, ma 

quest’anno sono stata costretta ad inventarmi delle scuse 

per non farli venire! Vi prego - ha addirittura implorato- fate 

qualcosa: non ne possiamo più!”.  

 “Sarebbe opportuno – dice indignato un altro residente di 

zona - che il delegato di Cerenova, se ancora ne esiste uno, 

si occupi della gravità della situazione in cui versa l’intera fra-

zione, oltre che dilettarsi a fare un reportage fotografico sullo 

stato delle pochissime aree verdi che, situate in zona centra-

le,  di tanto in tanto o del tutto occasionalmente, godono del 

privilegio del taglio del prato e nulla più.  Reportage imme-

diatamente sfruttato dallo staff del sindaco che l’ha inviato 

urbi et orbi e postato su facebook, in un ridicolo tentativo di 

occultazione del degrado che attanaglia Cerenova.   Qualcuno 

dovrebbe spiegare al suddetto delegato e agli altri consiglieri 

– pochi a dire il vero - che si aggirano per questa disgraziata 

frazione  che il loro compito non è quello di fare i poeti di 

corte della Giunta Pascucci, ma piuttosto far sì che a Marina 

di Cerveteri venga restituita un minimo di dignità”. Che per 

ora è del tutto perduta.
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è piuttosto verosimile. Il dibattito, su que-

sto punto, si è aperto, anche in modo aspro, 

all’interno del PD di Cerveteri: qualcuno ha 

detto che i criteri seguiti per la nomina degli 

scrutatori non sono stati idonei (uso, ovvia-

mente, un eufemismo) ed altri hanno rim-

proverato il Consigliere PD di aver operato 

autonomamente. Su questo aspetto, devo 

subito precisare che la nomina è riservata 

alla Commissione e che il Consigliere Trava-

glia, operando in autonomia, non ha violato 

alcuna regola, né interna né esterna al Par-

tito. Non era obbligato a consultare il Segre-

tario ed il Partito non aveva diritto di impor-

gli alcunché. Di fatto, non ho mai affrontato, 

con il Consigliere, quest’argomento. Queste 

sono argomentazioni oggettive e, dal mio 

punto di vista, non ho né recriminazioni né 

osservazioni da fare per quanto accadu-

to sinora. Il punto è un altro: è giusto che 

si continui così anche per il futuro? Io non 

sono rammaricato dell’aspra polemica che 

si è accesa all’interno del Partito. Anzi, colgo 

l’aspetto positivo: il PD si è dimostrato una 

casa di vetro ed ha posto il problema. Peral-

tro mi sembra che fra i primi ad evidenziare 

il problema siano stati i Giovani Democratici 

che, con serenità e fermezza, hanno chie-

sto: dando per scontato che la lettera del-

la legge è stata rispettata non c’è un’altra 

possibilità di scelta, magari pubblica, equa, 

trasparente? A questa domanda non si può 

sfuggire. Ed io rispondo che, ovviamente, 

altre modalità di scelta ci sono ed anche 

che aver rispettato la lettera della legge non 

significa affatto che, ad esempio, non si sa-

rebbe potuto stilare una graduatoria formata 

sul censo, sull’età, sullo stato occupaziona-

le, etc. Una risposta diversa peraltro signi-

I
n questi giorni la politica ceretana in rete è 

scossa da turbolenze relative alla lottizza-

zione, peraltro del tutto “legale”, della no-

mina degli scrutatori. A Cerveteri la compo-

sizione dei seggi elettorali è delegata ad una 

commissione di consiglieri comunali, che ne 

designano i componenti a loro insindacabi-

le giudizio o valutazione. Un metodo questo 

che andava forse bene nel passato, ma che 

oggi sembra essere utilizzato da alcuni solo 

come strumento per consolidate rendite di 

posizione. Ed è su questo sospetto che è 

esplosa, tutta nel Partito Democratico, una 

forte polemica on line tra l’ex consigliere 

comunale Vittoria Marini ed il capogruppo 

Travaglia, accusato di aver mal gestito le 

nomine del partito. A tal proposito abbiamo 

chiesto al segretario del Pd, Avvocato Ales-

sandro Gnazi un commento sulla vicenda. 

“Occorre precisare – afferma Gnazi - che 

la nomina è di competenza di una appo-

sita Commissione formata da Consiglieri 

comunali di maggioranza e minoranza che 

scelgono dei nominativi a loro completa 

discrezione, iscritti all’Albo degli scrutatori. 

Il sorteggio, quindi, non è obbligatorio, se-

condo le regole introdotte dall’ultima legge 

di riforma elettorale. Qual è, però, il pro-

blema sollevato da molti? E’ il seguente (e 

naturalmente si tratta di un angolo visuale 

malizioso): poiché i nostri politici, quando si 

tratta di accaparrarsi poltrone e distribuire 

prebende, sono sempre “unanimi” secondo 

le inossidabili regole dell’intramontabile Ma-

nuale Cencelli (un tot ciascuno a chi conta), 

la nomina degli scrutatori si risolve in una 

abbuffata di spartizioni a beneficio di ami-

ci degli amici e tutto nelle segrete stanze. 

E’ vero? Non lo so: ma, parliamoci chiaro, 

ficherebbe un rifiuto indecoroso dei valori 

dell’uguaglianza, della trasparenza, delle 

pari opportunità. Si tratta di grandi principi 

e spiace davvero che qualcuno abbia liqui-

dato quest’argomento come bazzecole. Il 

PD di Cerveteri (e capofila saranno i Giovani 

Democratici) vuole affrontare questa bat-

taglia senza indecisioni e senza sconti per 

nessuno. Dovrà essere stilato un Codice di 

autoregolamentazione che preveda criteri, 

preventivi e pubblici, che assicurino a tutti 

condizioni di uguaglianza e pari opportunità. 

Caro Sindaco, cari amici di Governo Civico e 

di Annozero (mi rivolgo a voi perché avete le 

maggiori responsabilità di governo), sarebbe 

facile per me polemizzare chiedendovi per-

ché, nonostante la proclamata diversità (il 

vostro slogan elettorale era: “noi per cam-

biare tanto, loro tanto per cambiare”), avete 

agito sinora, per queste vicende, come i po-

litici del passato. Invece vi chiedo soltanto: 

a parte la doverosa autocritica, condividete 

questa battaglia? Siete disposti a sostener-

la con atti amministrativi?” Concludiamo  

questo articolo rilanciando un nostro sms 

già inviato al sindaco Pascucci sulla pagine 

face book. Intervenendo con un post, onde 

evitare insinuazioni e maldicenze, abbiamo 

esortato il Sindaco a pubblicare la lista di 

tutti gli scrutatori designati per questa tor-

nata elettorale, in modo che la cittadinanza 

possa rendersi conto di quali siano i gruppi 

familiari di cui convenga essere parenti per 

accedere all’incarico (retribuito) di scruta-

tore, e qualche disoccupato, a cui la diaria 

farebbe proprio comodo, abbia tutto il tempo 

di farsi adottare da qualcuna di quelle fortu-

nate famiglie, così da essere ‘prescelto’ per 

le future amministrative.

SCRutAtORI:
PARENtOPOLI CERvEtRANA?

“sIa PubblICata la lIsta

 Delle NomINe, IN moDo Che

 la geNte CoNosCa ChI sIaNo

 I gruPPI FamIlIarI DI CuI CoNvIeNe

 essere PareNtI  Per avere l’INCarICo”

di alberto Sava
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“DORmIAmO
CON uN OCChIO SOLO”

A
vete presente la sensazione di insicu-

rezza e paura? Quella che ti fa dor-

mire la notte con un occhio solo? Per 

informazioni in merito chiedete agli abitanti 

di Borgo San Martino e frazioni limitrofe dove 

si respirano nell’aria da tempo senso di fru-

strazione ed insicurezza. Ad esternare que-

sto stato il Comitato di zona attraverso un si-

gnificativo intervento del presidente Luigino 

Bucchi che ha preso carta e penna e scritto 

una lettera al sindaco di Cerveteri Pascucci. 

E sono parole pesanti come macigni che si 

spera possano indurre le autorità competenti 

alla massima attenzione. 

“Nella vasta zona di periferia compresa tra 

le frazioni di Borgo San Martino, I Terzi, Ceri 

e Valcanneto – dice il presidente Bucchi -  i  

furti nelle abitazioni, negli ultimi mesi, sono 

aumentati paurosamente e più di una casa 

è stata derubata più volte in breve tempo. I 

malfattori si introducono nelle case in ogni 

ora del giorno con particolare concentrazio-

ne dalle ore 17,00 alle ore 20,00 e dalle ore 

24,00 alle ore 4 del mattino. Niente riesce 

a  fermarli, anzi sembrerebbe che  agiscano 

indisturbati organizzati con molta probabilità 

in più squadre. Come Comitato sentiamo il 

dovere di ringraziare le forze dell’ordine per 

il lavoro di investigazione e pattugliamento 

che svolgono nella zona, costrette a prodi-

garsi su più fronti con forte senso dello Stato 

nonostante le poche risorse umane a dispo-

sizione. Ciò nonostante, non possiamo non 

denunciare il senso di assedio e di terrore 

percepito dai cittadini tutti e in particolar 

modo da bambini, donne e anziani  costret-

ti a barricarsi in casa mentre i malviventi a 

causa forse della mancanza della certezza 

della pena si muovono indisturbati in tutta 

tranquillità e sicurezza”. 

Dalla segnalazione, il Comitato di zona è poi 

passato a snocciolare richieste molto preci-

se.

“Chiediamo di sapere – continua Bucchi 

-  se l’ amministrazione comunale si è at-

tivata affinchè venga convocato con urgen-

za il Comitato Provinciale  per la sicurezza. 

Quale iniziative  sono state intraprese a li-

vello comunale per garantire una maggiore 

sicurezza dei cittadini. Se è stato chiesto lo 

stato d’emergenza al Ministro dell’ Interno e 

l’invio di un maggior numero di risorse uma-

ne appartenenti alle forze dell’ordine per un 

presidio almeno temporaneo della zona”. 

Istanze forti e chiare, auguriamoci che dalla 

stanza dei bottoni di Cerveteri non arrivi il 

solito, assordante, silenzio.



Nemmeno le strutture religiose si salvano dalle scorribande dei 

vandali che da tempo imperversano a Cerveteri. Ignoti di recente 

hanno danneggiato la piccola cappella scavata nella roccia in 

via sant’antonio, al cui interno sono 

dipinti antichi affreschi dedicati al 

santo.  Dopo aver scardinato il can-

cello, i teppisti hanno imbrattato con 

la vernice a spruzzo le pareti della 

cappella, lasciando scritte deliranti ed 

incomprensibili. un raid che ha aggra-

vato una situazione di abbandono già 

pesante dato che da anni la struttura 

votiva è lasciata nel degrado a causa 

della mancanza di chiarezza su quale 

ente abbia il compito di garantirne la 

manutenzione. “già da anni – spiega 

don valerio grifoni, parroco della chie-

sa di santa maria – abbiamo eviden-

ziato la precarietà della cappella di 

sant’antonio. sollecitando anche le istituzioni come soprinten-

denza archeologica e comune ad intervenire. questo atto teppi-

stico conferma che non si deve perdere altro tempo per evitare 

che questo piccolo gioiello scavato nella roccia sia perduto per 

sempre”. Da notare che da tempo gli abitanti della zona di via 

sant’antonio segnalano come la piccola cappella, posizionata 

sulla sommità di una parete rocciosa su una strada sterrata e 

priva di illuminazione, sia nel mirino di bande di giovanissimi. 

Che avevano lanciato all’interno bottiglie rotte ed ogni genere di 

rifiuti, scagliando anche sassi contro gli affreschi sulle pareti. 

affreschi che stanno andando in pezzi a causa anche dell’usura 

del tempo e della mancanza di manutenzione.

la regione lazio corre in soccorso del comune di Cerve-

teri per ammortizzare le spese della raccolta dei rifiuti. 

un contributo di circa 200.000 euro è stato stanziato dalla 

Pisana a favore dell’amministrazione che da alcuni mesi 

è costretta a conferire i rifiuti in varie discariche della 

regione dopo la chiusura dell’impianto di Cupinoro.

Con evidente aggravio dei costi di trasporto rispetto al 

passato. un contributo che però deve essere seguito da 

decisioni strutturali definitive, altrimenti per i contri-

buenti si prospetterà un salasso al momento di pagare la 

tassa sui rifiuti solidi urbani. a lanciare l’allarme è stato 

il primo cittadino.

“Nonostante siamo da sempre, tra i più convinti sostenito-

ri della chiusura di Cupinoro – afferma il sindaco alessio 

Pascucci - non si possono nasconderne le conseguenze. 

ad iniziare dal fatto che siamo costretti a rivolgerci per 

trattamento e conferimento, ad impianti situati in più 

parti della regione con una netta lievitazione dei costi di 

gestione. 

Che devono essere coperti interamente dai cittadini at-

traverso la tares. 

qualora non intervenisse nessuna novità rispetto alla si-

tuazione attuale, i contribuenti di Cerveteri dovrebbero 

sborsare circa 700.000 euro in più ogni anno”. 

attualmente Cerveteri conferisce i rifiuti negli impianti di 

aprilia e viterbo, pagando circa 30 euro in più per ogni 

tonnellata di spazzatura, ovvero 120 euro contro i 90 euro 

che versava alla discarica di Cupinoro. 

una differenza annuale ingente che dovranno sborsare i 

cittadini di Cerveteri se non ci saranno significative no-

vità.

A CERvEtERI NON C’è 
PIù RISPEttO NEmmENO 

PER gLI EDIfICI RELIgIOSI

LA REgIONE SBORSA
mA LA tARES RISChIA

DI AumENtARE
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D
al Tirreno al lago di Bracciano. Terra 

di Etruschi di signorie rinascimentali, 

di natura e di soggiorni estivi. E’ in 

questo vasto territorio che i Comuni fanno 

ora sinergia e si mettono insieme per pro-

muovere a livello nazionale, ma soprattutto 

internazionale un vastissimo patrimonio 

e tutto a poche decine di chilometro 

dal grande bacino turistico della Cit-

tà Eterna e di uno dei puù grandi 

scali crocieristici come il porto di 

Civitavecchia. L’idea non è nuo-

va, a più riprese ed in vari modi si 

tenta di percorrere questa strada, 

ma questa volta gli amministra-

tori ci mettono davvero la faccia, 

dimenticano schieramenti politici 

e campanili e attorno ad un tavolo si 

accordano per fare davvero sinergia ri-

correr rendo ad uno straordinario strumento 

come il protocollo d’intesa. Ed i risultati già 

si vedono. E di questi giorni la notizia che il 

progetto turistico “La strada del lago” che 

coinvolge i 5 comuni dell’area sabatina di 

Bracciano, Anguillara, Trevignano, Manziana 

e Trevignano Romano ha ottenuto un contri-

buto di 28 mila euro da parte della Regione 

Lazio. Il progetto si è piazzato terzo tra gli 

LAgO, gRANDE
POLO tuRIStICO

87 pervenuti in Regione. E in questi giorni 

attorno all’obiettivo comune della  valoriz-

zazione del turismo sta per essere siglato 

un nuovo protocollo 

d’inte- sa che 

ricalca un po’ la modalità di lavoro sposa-

ta sul lago dai cinque Comuni dal Parco di 

Bracciano-Martignano e dal Consorzio Lago 

di Bracciano. 

Bracciano - Rinaldo Borzetti: “fare squadra 

su un turismo legato a sport, cultura e na-

tura”

“Il Polo Turistico dell’Etruria Meridionale – 

spiega Rinaldo Borzetti, assessore al Turi-

smo del Comune di Bracciano – è una inizia-

tiva molto simile al nostro protocollo d’intesa 

che è stato finanziato dalla Regione Lazio 

con 28mila euro. Crediamo fortemente 

che sia necessario ragionare, come 

comprensorio e non più come singoli 

comuni. In un bacino così ampio che 

va dai laghi al mare si dovrà ragio-

nare per temi specifici ed obietti-

vi concreti. Le scarse risorse dei 

Comuni – aggiunge Borzetti – e 

la contingenza di una economia in 

crisi fanno emergere l’esigenza di 

fare squadra in un settore come la 

promozione turistica. Tutto questo può 

permetterci di essere attrattivo sul mer-

cato nazionale ed internazionale.  I focus sui 

quali vogliamo concentrare il lavoro sono lo 

sport legato al turismo, la cultura e la natura. 

Per lo sport penso ad esempio alla vela sul 

lago, alle corse podistiche, etc, al ciclismo, 

al trekking.  In ambito culturale si va da un 

sito Unesco come quello di Cerveteri, ai Ca-

stelli di Bracciano e di Santa Severa, dai mu-

sei civici locali, quello di Bracciano e quello 
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contadino di Anguillara. Il terzo focus fa lva 

sul grande patrimonio naturalistico, legato 

ai laghi, ai Monti della Tolfa, alla Caldara di 

Manziana, alla Riserva di Canale Montera-

no. Ritengo poi sia importante come stiamo 

facendo per l’estate 2014 la costruzione di 

un manifesto condiviso degli eventi estivi. Il 

nostro target privilegiato restano i turisti del 

Nord Europa ma non solo”.

Anguillara – Matteo Flenghi: “allargare l’in-

tercomunalità per centrare la sfida dell’expo 

2015”

“Stiamo lavorando – dice l’assessore al Tu-

rismo di Anguillara Matteo Flenghi – per riu-

scire ad ampliare il nostro progetto in un’a-

rea vasta che va da Civitavecchia a Fiumici-

no. Tutto per cercare di costruire un territorio 

che possa cogliere maggiori opportunità. 

L’idea è quella di raccogliere – aggiunge 

Flenghi – la sfida dell’Expo 2015 e cercare di 

dirottare in questo comprensorio una parte 

dei tantissimi turisti attesi. Sta per nascere 

il Polo Turistico dell’Etruria Meridionale, un 

progetto che vede coinvolto anche l’Agenzia 

Regionale del Turismo. Vorremmo dare una 

più ampia visibilità al nostro patrimonio cul-

turale ed ambientale. E’ un percorso difficile 

che però abbiamo intrapreso con convinzio-

ne. Forti di un ricambio nelle amministrazioni 

locali ci siamo posti dei macrobiettivi. Utiliz-

zando – aggiunge Flenghi – lo strumento del 

protocollo d’intesa che permette di attivarci 

sia per le piccole cose che per gli obiettivi 

di più ampio respiro. L’intercomunalità è il 

valore aggiunto di questo nuovo e più ampio 

progetto. Bisogna continuare ad attivarci. 

Come Comune di Anguillara stiamo pen-

sando anche a strumenti che agevolino le 

strutture turistiche e ricettive valutando la 

possibilità di introdurre detrazioni anche del 

75 per cento su alcune tasse di stretta com-

petenza comunale”. 

Trevignano – Costantino Del Savio: “una 

modalità di lavoro vincente”

“Io mi occupo del coordinamento del proget-

to della Strada del lago. A breve – sottoli-

nea il vicesindaco con delega al turismo del 

Comune di Trevignano Costantino del Savio 

- oltre al manifesto unico degli eventi estivi 

uscirà una brochure turistica e subito dopo 

una guida più ampia dei territori dei cinque 

comuni coinvolti nel progetto. Siamo molto 

contenti del finanziamento che la Regione 

Lazio ci ha concesso e stiamo lavorando ad 

un progetto più ampio, allargato anche ai 

Comuni costieri. Pensiamo che questa sia 

un buon modo di lavorare per coordinare 

le forze e promuovere insieme un territorio 

straordinario come il nostro”.

Graziarosa Villani
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AtropA BellAdonnA 

la DelIraNte e rossa PIaNta Dalle Nere baCChe DeFINIta,
NoN a torto, uNa vera e ProPrIa traPPola

di aldo ercoli

B
elladonna, pianta erbacea perenne, è 

una trappola. Nonostante l’aspetto in-

vitante e il sapore gradevole delle sue 

lucide bacche nere, esse sono 

pericolose per l’uomo. L’in-

gestione può provocare 

una diminuzione del-

la sensibilità, vere 

e proprie forme di 

delirio, sete, vomito 

seguiti nei casi più 

gravi da congestio-

ne cerebrale, febbre 

elevata, convulsioni e 

morte. Dal rizoma della 

pianta, molto grande, si svi-

luppa un fusto robusto, eretto con vari 

rami, che può raggiungere l’altezza di 

un metro e mezzo (150 cm) al mas-

simo. Le foglie sono semplici, pic-

ciolate, di forma ovale tipo lancia 

e, come il fusto , sono ricoperte 

di peli ghiandolari che danno 

una sgradevole odore a tutta la 

pianta. E’ già un avvertimento 

della natura a stare lontani, ad 

avvicinarsi con cautela e saggez-

za. Belladonna non scherza. I fiori, 

come nelle altre piante del delirio, 

sono ascellari ed ermafroditi come nel-

la Datura Stramonium. Il calice ha cinque 

sepali, la corolla ha sempre cinque petali a 

forma di campana (vuol dare l’allarme?) di 

colore violacea scuro. L’androceo ha cinque 

stami, il gineceo è formato da un ovario con 

due loculi una con stilo unico e stima bifido. 

Come da Datura Stramonium, la Belladon-

na fiorisce d’estate. La sua impollinazione 

avviene tramite gli insetti (entomogama). I  

frutti, come detto, sono quelle lucide bacche 

nere, molto piccole, contornate dal calice 

che, durante la maturazione, si apre a forma 

di una stella. E le stelle ci sono di notte ! 

Il malato che ha necessità di Belladonna in 

alta diluizione (30-200ch dose unica) è ben 

diverso di quello che necessita di basse di-

luizioni (SCH-7CH 3-5 globuli più volte nel-

la giornata per alcuni giorni). Quest’ultimo 

può essere utile nella faringite con tonsille 

grosse e arrossate (senza pus) ed è l’acuto 

di Calcarea Carbonica. Colui che personifi-

ca ed incarna invece la pianta dalle bacche 

velenose è un paziente dalla testa calda e 

dolente, spesso delirante,  con evidenti vam-

pate al volto, sguardo eccitato, fisso con pu-

pille dilatate. Vi è una notevole congestione 

cerebrale con afflusso di sangue alla testa 

e alla faccia (Glonoinum, Melilotus). Nel 

delirio violento 

vi è a n c h e 

una propensione a mordere, (Stramonium), 

a sputare, a colpire gli oggetti. Poi inizia 

a ridere e digrigna i denti. Nè risparmia di 

colpire quelli che lo accudiscono. Le carotidi 

sono pulsanti e turgide così come il polso è 

pieno e scoccante. La febbre è quasi sempre 

presente soprattutto durante la dentizione 

nei bambini che presentano convulsioni. Il 

tutto avviene all’improvviso e poi cessa di 

colpo. Se la testa e faccia sono caldi i piedi 

invece sono freddi. Anche nella cefalea vi è 

lo stesso quadro clinico: faccia rossa, battiti 

nel cervello e delle carotidi; sempre peggio-

rata da un minimo movimento, una scossa, 

da oggetti luminosi (Stramonium). Il colore di 

Belladonna resta sempre rosso. La cute ha 

un colore rosso scarlatto, uniforme, lucido 

come se fosse uniformemente verniciata.  E’ 

secca, calda e trasmette una sensazione di 

calore bruciante alla mano che la esamina 

(ustione di 1 grado). Belladonna come le al-

tre due piante del delirio (Stramonium, Hyo-

sciamus) è notturna, aggrava specie dopo 

le tre di notte, altre volte dopo mezzanotte. 

Solo il riposo la migliora, stando seduta in 

una camera calda. Ogni corrente d’aria, ru-

more, movimento invece l’aggrava. Il suo 

delirio è meno furioso di quello di Stramo-

nium ma più rosso e congestizio. Atropa 

Belladonna deriva da Atropo una delle 

tre parche. L’atropina è un composto 

racemico, assai simile alla iosciomi-

na, ed è il principale alcalide della 

Belladonna. E’ presente in quelle 

foglie di forma ovale -lanceolate, 

ma soprattutto nelle nere bacche. 

Poco solubile in acqua lo è molto 

nei solventi organici (alcool, clo-

roformio). Alle dosi non letali bensì 

terapeutiche l’atropina è un parasimpa-

ticolitico: aumenta la frequenza cardiaca, 

rallenta le secrezioni, diminuisce il tono inte-

stinale,  provoca soprattutto secchezza della 

mucosa orofaringea e dilata le pupille (mi-

driasi) impedendo l’accomodazione ottica. 

E’ ancora oggi utilizzata per via aerosolica, 

nell’asma e in oculistica;  sotto forma di col-

lirio,  per osservare meglio il fondo dell’oc-

chio. E’ anche molto utile nelle anestesie. A 

dosi elevate, come detto provoca eccitazio-

ne e delirio. Ecco perché L’omeopatia la ren-

de innocua e curativa grazie alla diluizione e  

dinamizzazione elevata- “E’ solo la dose che 

fa il veleno” citava Paracelso. Come dargli 

scientificamente torto?
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ha INIzIato
la CarrIera
CoN FellINI
PoI è stato

uN CresCeNDo
DI suCCessI

di Felicia caGGianelli

Barbara  Scoppa

P
assa indifferentemente dal ruolo comico a quello drammatico. 

Dal teatro impegnato alle fiction di successo di Rai e Mediaset. 

Attrice duttile, mai sopra le righe, ma capace di una espressi-

vità non comune davanti alla macchina da presa o sul palcoscenico 

teatrale. E lo confermano i tanti premi vinti come nel 1987 il “Pla-

tea Oro” come migliore attrice teatrale per la prosa. Tre anni dopo 

il “Premio Speciale Cinematografie” per il film “Turne’” di Gabriele 

Salvatores, nel 1995 il  Premio Estate Romana e sempre nello stesso 

anno il Premio Estate Arte E Sport per “Anima nera”. L’abbiamo in-

tervistata in occasione della sua tournèe teatrale di Segretaluce, uno 

spettacolo sulla storia di una donna straordinaria.

Diplomata presso la “Bottega Teatrale” di Vittorio Gassman, ha ini-

ziato a lavorare nel cinema fin dagli anni ottanta, debuttando con una 

parte in Ginger e Fred di Federico Fellini.  Diventare attrice era il 
suo sogno da bambina o pensava che avrebbe fatto altro? “Da 

bambina inventavo storie dove mi divertivo a fare tanti personaggi 

diversi, forse già un segnale dei futuri interessi; inoltre mi piaceva 

molto disegnare e dipingere, ho sposato un disegnatore di fumetti e 

pittore, anche questo è curioso”.

lei ha ottenuto riconoscimenti di valore internazionale come at-
trice di teatro, cinema e televisione. se dovesse scegliere, quale 
è il suo vero amore artistico? “Cerco sempre stimoli in quello che 

faccio, il teatro continua ad essere la ricerca che mi appassiona di 

più”.

lei ha lavorato con registi di spessore come Fellini, scola, virzi, 
salvatores e tanti altri. In film e serie tv di varia natura. è la dut-
tilità artistica la dote principale di barbara scoppa? “L’esperien-

za artistica può trovare diversi canali espressivi, certamente i maestri 

che ho incontrato nel cinema hanno segnato con la loro arte il mio 

percorso, li custodisco come tesoro prezioso, spero di poter vivere 

ancora incontri così appassionanti”.

Che rapporto ha con il teatro? “Mi sento a casa”. 

In questo periodo è in scena con segretaluce, uno spettacolo 
sulla storia di una donna straordinaria, marie Curie. Come si è 
trovata ad interpretare il ruolo di una scienziata che ricevette 

ben due premi Nobel? 

“Grande responsabili-

tà e gioia nel tentare di 

restituire la figura di una 

donna immensa, esem-

pio di amore e dedizione 

per la vita e la scienza, 

di completa adesione a ciò che realmente si è, di forza interiore ani-

mata dalla consapevolezza di far del bene”.

Il nostro settimanale è largamente diffuso soprattutto nel litora-
le a nord di roma, compresa ladispoli dove abita da anni laura 
antonelli. lei che ha lavorato con la antonelli nel 1991 in malizia 
2000 che ricordo ha di questa sfortunata attrice? “Ricordo una 

donna fragile, non posso dire di averla conosciuta davvero, non ci fu 

la possibilità di comunicare al di là del rapporto lavorativo. Le auguro 

di trovare un po’ di serenità”. 

Progetti futuri? “Dal 2010 porto avanti un progetto il cui scopo prin-

cipale è la diffusione della cultura scientifica presso le scuole supe-

riori attraverso il teatro. IL progetto Galileo è stato il primo, ripreso 

per 4 anni. Questo su Marie Curie è il secondo, mi auguro che abbia 

lunga vita, che resti nella memoria dei ragazzi che con grande at-

tenzione e partecipazione hanno condiviso l’esperienza di una storia 

incarnata attraverso il teatro, e che anche presso il pubblico serale 

resti una traccia di vita”.
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Familiari

le Due alI  Dello svIluPPo umaNo: la sCIeNza
e la sPIrItualItà Nate DoPo l’IllumINIsmo

di raffaele cavaliere
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L
a New Age da sempre ha coniugato la 

scienza con lo spirito. Personalmente,  

negli ultimi decenni ho partecipato 

come relatore a moltissimi  convegni che 

avevano esattamente questo tema di fon-

do. La New Age ha favorito l’incontro tra 

Oriente ed Occidente tentando di ricreare 

quella unità distrutta dalla scienza positivi-

sta sviluppatasi in Occidente dopo l’Illumi-

nismo. Da sempre la filosofia classica 

(Platone, Aristotele, Pitagora ecc.) 

ha trasmesso le conoscenze 

scientifiche in forma essoterica, 

mentre nelle scuole misteriche 

le conoscenze provenienti dai 

Veda indiani venivano tra-

smesse solo agli adepti. Un 

testo meraviglio dell’epoca 

romana di Lucrezio “La natura 

delle cose” oggi viene capito 

da tutti, vista la diffusione delle 

conoscenze scientifiche, che inve-

ce solo pochi secoli fa a un Giordano 

Bruno hanno costato la vita. Uno dei libri 

“cult” degli anni ’80 è stato”Il Tao della Fi-

sica”, di Fritjof Capra, un “must” per com-

prendere le nuove filosofie. Oggi molti autori 

spiegano le “cose spirituali” citando le mol-

tissime ipotesi della fisica quantistica. Papa 

Giovanni Paolo II, nel 1998, ha pubblicato la 

sua enciclica “Fide set ratio” proprio per far 

comprendere che se non si usano entrambe 

le gambe, fede e ragione, camminare nel 

mondo per realizzare la completezza può 

essere più difficile. 

Le Costellazioni Familiari, nate nell’ambi-

to psicoterapeutiche ma che praticamente 

sono una “tecnica spirituale” per avviare 

la gua- r i g i o n e , 

stan-

no per es- sere avvalora-

te alla luce delle nuove ricerche. Un articolo 

pubblicato su “Nature” del 17.4.14 a firma 

di Virginia Hughes riporta una serie di ricer-

che svolte in tutto il mondo dimostrando che 

i traumi psicologici vissuti da discendenti di 

genitori che hanno partecipato alle guerre o 

stermini/genocidi vengono trasmessi ai loro 

discendenti. Lo studio più recente condotto 

su questo argomento della trasmissione ge-

netica di problemi comportamentali è stato 

condotto dalla prof.ssa Isabelle Mansuy del  

Brain Research Institute dell’Università di 

Zurigo  che dimostra che  i traumi psicologici 

subiti da topi passano dai genitori ai figli e ai 

nipoti fino alla terza generazione.

Cosa hanno scoperto i ricercatori 

svizzeri per consentire di fare delle 

analogie con la Psicologia Tran-

sgenerazionale? Gli studiosi sono 

riusciti a identificare piccole 

frazioni di materiale genetico 

chiamato microRna. Si tratta di 

brevi sequenze, veicoli con cui 

vengono trasmesse le istruzioni 

per costruire le proteine ma con-

servano anche memoria di espe-

rienze negative che lasciano cicatrici 

indelebili, segni che si tramandano per 

generazioni. I traumi possono essere ere-

ditari, le paure passare da padre in figlio.  

Per tutti coloro che praticano le C.F. le ricer-

che sull’ epigenetica e in particolare quelle 

sulle popolazioni umane traumatizzate sono 

una dimostrazione scientifica di quello che 

si sperimenta durante una rappresentazione 

di C.F. attuata  per risolvere qualche quesito 

posto da un cliente.
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ARChEOLOgICA DI gAR E NAAC

A
spettando il progetto Etrus-Key, che è 

stata presentato alla stampa il giorno 

8 maggio, le associazioni GAR (se-

zione di Cerveteri del Gruppo Archeologico 

Romano) e NAAC (Nucleo Archeologico An-

tica Caere) hanno organizzato, il primo mag-

gio scorso, un evento che ne ha ricalcato 

completamente lo spirito. In una splendida 

giornata di sole, più di 150 persone (pochis-

simi i Ceretani, purtroppo), hanno vissuto 

una Cerveteri che di solito è nascosta ai 

più. Cerveteri non è solo la Necropoli della 

Banditaccia, ma un paese ricco di gioielli 

che devono essere scoperti e valorizzati se 

vogliamo costruire un turismo non mordi e 

fuggi. Per questo le due associazioni, con 

il contributo determinante della Soprinten-

denza per i Beni Archeologici dell’Etruria 

Meridionale, del Comune di Cerveteri e dei 

produttori locali, hanno proposto, con la Se-

conda Scampagnata Archeologica, un Primo 

Maggio diverso all’insegna della scoperta di 

Cerveteri. Nella splendida cornice della parte 

inferiore del Parco della Legnara, messo a 

disposizione dal Sindaco Alessio Pascucci e 

completamente ripulito dai volontari di NAAC 

e GAR, si sono raccolte moltissime famiglie, 

accompagnate da almeno 50 bambini, che 

sono state poi guidate alla scoperta di Cer-

veteri. Il Presidente del Consiglio Salvatore 

Orsomando ci ha accompagnati a visitare 

uno dei simboli meno conosciuti di Cervete-

ri: il Granarone. Ci ha aperto il suo ufficio, 

posto sulla torre, dal quale tutti hanno po-

tuto ammirare un panorama mozzafiato del 

nostro bellissimo territorio. Di particolare 

interesse sono stati i graffiti sui muri, con-

servati dall’intelligente restauro e risalenti 

al XVIII secolo. Molta curiosità ha destato il 

graffito raffigurante la cupola di San Pietro 

e la storia che lo accompagna: si narra che, 

anticamente, nelle giornate molto limpide, 

si poteva vedere da quelle finestre, in lon-

tananza, addirittura la cupola progettata da 

Michelangelo. Poi è seguita una visita al mu-

seo, dove i partecipanti si sono immersi nella 

storia della Caere etrusca. Per finire la mat-

tinata, tutti a fare una passeggiata nel centro 

storico di Cerveteri, attraverso i suoi vicoli 

suggestivi, fino alla chiesa di Sant’Antonio 

Abate. Questa antica chiesa del XI secolo 

è praticamente sempre chiusa, ed è quindi 

stata un’occasione unica per ammirare gli 

splendidi affreschi attribuiti a Lorenzo da Vi-

terbo. Non poteva mancare una sosta al Bel-

vedere per ammirare il territorio cerite che si 

estende verso il mare. Questo intenso pro-

gramma della mattina, voleva dimostrare, ai 

partecipanti alla manifestazione, che Cerve-

teri non è solo la Necropoli della Banditaccia, 

ma anche un paese pieno di tante cose da 

vedere, se opportunamente valorizzate. 

Ma che scampagnata sarebbe senza pensa-

re anche allo stomaco? Per questo ci sono 

venuti incontro i produttori della zona che 

hanno fornito alcuni dei prodotti locali che 

hanno allietato il pranzo organizzato nel Par-

co della Legnara. 

E mentre i genitori si riposavano delle fatiche 

mattutine, i bambini, tantissimi, hanno par-

tecipato all’atteso Archeo-bimbi, dove, sotto 

l’esperta guida dell’archeologa responsabi-

le scientifica del GAR, hanno giocato a fare 

gli archeologi. Alla fine tutti hanno ricevuto 

l’ambito diploma di Giovane Archeologo. 

Per chiudere la giornata, la visita più attesa: 

l’apertura straordinaria della famosa Tomba 

Regolini-Galassi, dove è stato presentato 

anche un video che ricostruiva lo splendi-

do corredo attualmente esposto nel Museo 

Gregoriano a Roma. Non abbiamo citato a 

caso all’inizio di questo resoconto il progetto 

Etrus-key. Anche con la Seconda Scampa-

gnata Etrusca, il GAR e il NAAC, hanno voluto 

organizzare un evento che svelasse a 360 

gradi la città di Cerveteri, presentandola non 

solo come il secondo sito archeologico più 

grande del mondo, ma anche come una città 

in grado di offrire un’ampia possibilità di visi-

te di sicuro interesse, e una potenzialità eno-

gastronomica per veri buongustai. Si è an-

che confermato, qualora ce ne fosse ancora 

bisogno, che i volontari delle Associazioni 

che operano sul territorio, se ascoltati e sup-

portati dalla Soprintendenza e dal Comune, 

possono fare la loro parte, a costo zero, nella 

valorizzazione e nel rilancio di Cerveteri.

Giovanni Zucconi




