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IL DEMONE
DEL GIOCO

CERVETERI
Vergognoso spreco d’acqua
da tre settimane a Valcanneto 

Anche da noi in troppi bruciano soldi
con slot machine e video poker

LADISPOLI
Il bosco di Palo Laziale
bonificato e sorvegliato

SANTA MARINELLA
Riapre il Castello 
con un ricco programma



Ladispoli continua ad assumere un ruolo rilevante nel panorama delle località turistiche del Lazio, ma questo 

processo di crescita fa venire il mal di pancia ad altre realtà balneari che pensavano di aver lo scettro indiscusso 

nelle preferenze dei romani per la villeggiatura. 

Esempio lampante di questo disagio che provoca l’evoluzione dell’immagine di Ladispoli è stata la scomposta 

reazione arrivata da Ostia alla notizia che il sindaco Paliotta ed il delegato al turismo Ascani avevano stipulato una 

convenzione con il XII Municipio di Roma per incentivare l’afflusso dei romani sul litorale. Progetto partito in modo 

molto serio con la consegna delle City Card per offrire pacchetti agevolati ai capitolini che sceglieranno Ladispoli 

per le ferie estive. Un’iniziativa che legittimamente aveva indotto l’amministrazione comunale a proclamare che ora 

è Ladispoli il mare di Roma. 

Apriti cielo! Da Ostia, dove forse qualcuno pensa di aver ricevuto questa investitura per decreto divino, sono arrivate 

reazioni furenti, come se Ladispoli avesse commesso un reato di lesa maestà. Molto piccata, per non dire stizzita, 

la presa di posizione del Movimento 5 Stelle del X Municipio di Roma. “Non scherziamo – scrivono in una nota i 

grillini - il Mare di Roma è Ostia e lo rimarrà ancora per i secoli a venire. Ci domandiamo come sia possibile che 

l’attuale maggioranza capitolina ed un importante Municipio di Roma possano permettere una tale mancanza nei 

confronti del nostro territorio. Sono stati cancellati di colpo duemila anni di storia, Roma è una delle pochissime 

capitali d’Europa che si affaccia sul mare. 

Ci preoccupa l’inerzia dell’attuale maggioranza, ma sopratutto la mancanza di autorevolezza di chi ha permesso 

quella che sarà l’ennesima penalizzazione per il nostro territorio”. 

Come si può capire insomma una vera reazione esagerata, tirare in ballo duemila anni di storia ci sembra davvero 

spropositato, nessuno ha rubato il Colosseo o portato via la cupola di San Pietro. Qualcuno a Ostia deve capire che 

gli anni passano, che il titolo di regina non si può avere a vita, che emergono altre realtà degne di nota. Viene da 

sorridere ad apprendere che 5 Stelle del X Municipio ha già presentato un documento che impegna il comune a 

siglare un protocollo d’intesa con tutti i Municipi di Roma affinché vengano stilati i relativi accordi per la promozione 

dei servizi del litorale. La realtà dice che Ladispoli, nonostante i suoi innegabili problemi di crescita, stia diventando 

sempre più la mèta del turismo capitolino, i grandi numeri della scorsa estate con un complessivo milione di 

visitatori nei fine settimana da giugno ad agosto confermano che la crescita è ormai partita. Ad Ostia, invece di 

piangere, farebbero bene a proporre programmi alternativi e non la solita solfa di movida e mare. Che, per inciso, è 

lo stesso che bagna Ladispoli. Insomma, come si dice a Roma: quelli de Ostia nun ce vonno stà…

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it
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Danzatore, coreografo, video-performer, ballerino in diversi 

programmi televisivi. Tutto questo è Stefano Fardelli, trentu-

nenne di Genova ma romano di adozione, tra i protagonisti del 

film-noir di Stefano Tummolini “L’estate sta finendo”. La pellicola 

prodotta da Film Kairos e distribuita dall’Istituto Luce-Cinecittà, esce 

nelle sale italiane il 10 luglio. Abbiamo incontrato Stefano per parlare 

di questa nuova esperienza lavorativa.

Stefano tu sei un ballerino che ha calcato i palchi dei più im-
portanti teatri italiani ed europei. Quando e come nasce questa 
passione per la danza?
La mia passione per la danza nasce un po’ per caso infatti non ricor-

do che da bambino volessi fare il danzatore. Un giorno mia madre, 

mentre faceva le pulizie in casa, mise della musica e io iniziai a bal-

lare dimenandomi per tutta casa come un matto. Allora mi iscrissero 

nella più importante scuola di danza di Genova e da lì, senza aver 

INTERVISTA
A STEFANO FARDELLI

BALLERINO 
ED ATTORE, 

PROTAGONISTA 
DEL FILM “L’ESTATE 

STA FINENDO”  
AL CINEMA

DAL 10 LUGLIO
DI MAURO PARENTE

Un noir davanti 
al mare

chiesto in modo esplicito di voler danzare, è iniziato tutto. Mi si aprì 

un mondo che in effetti faceva parte di me. Dopo le prime esperienze 

a livello locale e regionale la coreografa per cui lavoravo, come acca-

de nel film Billy Elliot, decise di prepararmi per le audizioni della più 

importante accademia di danza a livello europeo: la MAS di Milano. 

Su centinaia di partecipanti vennero scelti ventiquattro ragazzi e tra 

quelli c’ero anche io. Da quel momento in poi la mia passione per la 

danza è diventata una vera e propria professione.

Dal ballo alla recitazione. Due espressioni artistiche comple-
mentari eppure molto diverse. In che modo hai affrontato questa 
nuova avventura?
Non è stato un passaggio così drastico in quanto la danza contempo-

ranea aiuta l’aspetto recitativo. Inoltre avevo già avuto piccole espe-

rienze a Genova dove avevo preso parte a dei musical e in accademia 

avevo studiato dizione. Da qualche anno sono cominciate ad arrivare 

proposte di lavoro in ambito attoriale come è accaduto nell’opera su 

Lucrezia Borgia del regista hollywoodiano Mike Figgis. Ovviamen-

te il cinema è molto diverso infatti Stefano Tummolini, il regista de 

“L’estate sta finendo”, forse mi ha dovuto seguire di più rispetto agli 

altri attori e mi ha dato preziosi consigli e modelli a cui ispirarmi per 

il mio personaggio.

Tipo?
Mi sono dovuto 

guardare una 

stagione comple-

ta del più famoso 

talent show italia-

no. Questo perché 

Manuel, il nome 

del personaggio 

che interpreto, è 

un ballerino che ha 

vinto un’edizione di 

questo programma 

televisivo. Per me, 

che praticamente 

non guardo mai la 

televisione, è stata 

veramente dura!

Quanto c’è di auto-
biografico nel perso-
naggio che interpreti?
In realtà poco o niente! Manuel ha scelto di affrontare 

un percorso artistico diverso, più commerciale e televisivo e il suo 

più grande sogno è quello di avere un ruolo in qualche importante 

fiction italiana. Io anche in passato ho fatto della televisione ma il mio 

percorso artistico e professionale è completamente diverso. E’ un 

ragazzo gay che tende a nascondere la propria omosessualità per-

ché ha paura di essere giudicato e quindi di perdere delle occasioni 

lavorative a causa di questo. Il personaggio al quale mi sono ispirato 

io è abbastanza famoso e forse ha vinto anche questo talent o co-

munque arrivò in finale. E’ ovviamente omosessuale ma i giornali e 

lui tendono a nascondere ed oscurare tutto ciò. Manuel prende da 

tutto questo, mi sono ispirato al suo modo di parlare, di muoversi, di 

approcciarsi agli altri.

I talent-show sono una realtà consolidata nei palinsesti televisi-
vi italiani. Cosa pensi dei tanti ragazzi che cercano di farne par-
te? Può avere valore formativo o è solo un’esperienza effimera?
Io sono un po’ “vecchia scuola” e credo che nascere e partire da un 

talent show non sia costruttivo né per la persona né per quello che 

sarà il tuo background artistico. E’ anche un’arma a doppio taglio 

perché se tu fai un’audizione per un coreografo di respiro interna-

zionale e nel tuo curriculum è segnalata la tua presenza ad un talent 

show quasi sicuramente non verrai preso. Questo accade perchè 

vieni riconosciuto come danzatore che viene da quel programma e 

tutti ti identificano in quell’ambito specifico. 

“L’estate sta finendo” cita il titolo di una famosa canzone anni 
’80 dei Righeira. Metafora del passaggio dalla spensieratezza 
adolescenziale alle responsabilità della maturità. Difatti il film 
è incentrato sulle vicissitudini di un gruppo di ventenni della 
Roma bene che passano insieme un weekend al mare. Ben pre-
sto i toni da commedia giovanilistica si fanno foschi, lasciando 
spazio al dramma e al noir.

Sì hai detto bene. Il film gioca sull’altalenare dalla commedia al noir. 

E’ stata una scelta stilistica del regista. Un gruppo di ragazzi  viene 

invitato nella splendida villa al mare di uno di loro per un week-end, 

succede un evento drammatico e inatteso che porta poi la storia a 

virare su toni più crudi e drammatici quasi hitchcockiani. Presi dalla 

paura non si prendono le loro responsabilità e vittime del loro ego-

centrismo si comportano in modo egoistico e fanno le loro scelte per 

tutelare la loro immagine e i loro progetti futuri. Inoltre sta per uscire 

anche il libro “Un’estate fa” sempre di Stefano Tummolini edito da 

Fazi Editore. Il romanzo racconta il seguito del film, basato sugli in-

terrogatori fatti a questi ragazzi e verrà a galla una realtà che non po-

tranno più nascondere. A mio avviso l’aspetto interessante di questi 

ragazzi è che sono lo specchio della generazione di ventenni di oggi: 

senza punti di riferimento e immersi in una società incapace di met-

terli in contatto con loro stessi poiché  distrae con tantissime cose 

molto superficiali e impedisce di creare rapporti umani profondi.

Dopo questa esperienza davanti alla macchina da presa quali 
sono i tuoi progetti futuri?
In questo momento sono in tournée con una mia coreografia, a bre-

ve insegnerò a Londra alla London Contemporary Dance Academy 

e successivamente lavorerò in teatro in una pièce che verrà portata 

anche negli Stati Uniti.
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Se fossimo nel centro di uno stato 

americano, proiettati per incanto nel 

XIX secolo, avremmo parlato senza 

dubbio di ‘febbre dell’oro’. La cronaca dei 

giorni nostri invece, seppur a migliaia di 

chilometri dal Klondike, ci proietta di fron-

te i dati di un malanno collettivo dal nome 

simile: la ‘febbre del gioco’. Un ciclone che 

monta sempre di più, che fagocita vittime 

ogni giorno, divorando stipendi, denari di fa-

miglie  e pensioni, di giovani e anziani senza 

distinzione alcuna, generando nel Lazio un 

volume d’affari da oltre 7 miliardi di euro: il 

4,5 per cento del pil regionale.

I dati sono da brivido e se qualcuno pensa 

che il problema sia sempre a casa d’altri, 

in questa circostanza si sta sbagliando di 

grosso perché la proporzione dello sperpe-

ro economico, talvolta pari o superiore alle 

nostre entrate mensili, riguarda molto da 

vicino anche il nostro territorio, di cui Cerve-

teri e Ladispoli sono parte integrante. E non 

stiamo di certo parlando delle tombolate in 

famiglia o del ‘mercante in fiera’ di natalizia 

memoria, i dati illustrati anche dallo stesso 

Codacons, denunciano una diffusione ‘mala-

ta’ della rincorsa alla ‘buona sorte’. Parafra-

sando un antico detto, se la fortuna è cieca, 

la disfatta ha una vista molto acuta.  Dietro il 

nome ‘ludopatia’ infatti, si cela un numeroso 

sottobosco di persone che giocano non per 

l’atavico gusto della vincita ma con l’obietti-

vo di inseguirla senza freni, al costo di spen-

dere tutto e magari più di quello che potreb-

bero. Cerveteri e Ladispoli, come dicevamo 

ANCHE A LADISPOLI
E CERVETERI

È ALLARME
PER LA CRESCITA

DI GIOVANI
ED ANZIANI

CHE SPERPERANO 
DENARO

DI ALFREDO FALVO

Sale la febbre
del gioco

non fanno eccezione, tant’è che per ordine 

del Presidente Zingaretti, la Regione Lazio ha 

istituito 51 sportelli ‘no slot’ all’interno dei XV 

municipi di Roma Capitale, rivolti alle vittime 

del gioco d’azzardo patologico e ben 36 sud-

divisi tra i distretti socio-sanitari del Lazio.   

Tutte le fasce d’età sono coinvolte in que-

sto ‘racket legalizzato’: “Il gioco d’azzardo è 

un’autentica emergenza sociale. La dispera-

zione causata dalla crisi economica spinge 

al gioco soprattutto i più poveri…” – diceva 

lo scorso Dicembre l’assessore alle politiche 

sociali della Regione, Rita Visini – “…i di-

soccupati, i pensionati, così come fortemen-

te a rischio sono i giovanissimi, attratti dalle 

sirene delle vincite”.

Considerando che questa febbre aumenta 

del 10% su base annua, il business di Stato 

già oggi, a sette mesi di distanza da quelle 

cifre, dovremmo aumentarlo di altri 5 punti 

percentuali.

Sia ben chiaro, lungi da noi demonizzare il 

gioco nella sua più stretta funzione ludica 

– sarebbe come bandire il vino per effetto 

del crescente numero di alcolizzati ma trat-

tandosi di un eccesso, parliamo pur sempre 

di una patologia, che sarebbe bene prendere 

seriamente in esame e trattarla con tutto il 

rispetto che merita. 

Non è umano vedere che i sondaggi Data-

nalysis registrano circa 800 mila bambini 

(fascia d’età 10/17 anni), rimanere abbaglia-

ti e coinvolti dalle mille luci dei gratta e vinci, 

superenalotto, lotterie, bingo e videopoker, 

spendendo a raffica le paghette date loro in 

buona fede dai genitori ignari. 

O i nostri nonni, arrivare per solitudine o per 

vizio a sperperare l’intera pensione a caccia 

di un 5+1 che statisticamente esce una volta 

su 103milioni e 769mila giocate.

 E poi c’è il caso di Marie, che così descrive 

la sua odissea col marito, poi denunciato alla 

Polizia: “…era sempre nervoso, aveva sem-

pre bisogno di soldi, e alla fine era riuscito a 

derubare nostro figlio di dieci anni. Gli diceva 

di farsi dare i soldi dal salvadanaio e che poi 

li avrebbe restituiti maggiorati. Le uscite do-

menicali tra padre e figlio, inoltre, avevano 

un solo scopo: giocare alle macchinette. Mio 

figlio veniva seduto in un angolo del bar e 

lasciato, a soli 10 anni, alle macchinette.” 

(L’Espresso). 

E’ proprio la smodatezza di soldi spesi in 

questa direzione che viene sapientemente 

veicolata dal marketing mediatico come la 

possibile soluzione dei nostri problemi eco-

nomici, trasformando la chimera della vitto-

ria in una delle cause di un conseguente, do-

loroso disfacimento. Non è necessario porta-

re ulteriori testimonianze. Basta ritrovarsi in 

fila da un tabaccaio per vedere il volume di 

spesa media in giochi on line o da grattare.  

Siamo ormai in estate, da sempre sinonimo 

di divertimento, sole, mare e ambito relax, 

attesi con pazienza dopo un anno di intenso 

lavoro; sarebbe bello poterla vivere anche 

memori di una frase di Demostene, che ad 

una cortigiana che gli offriva le sue grazie 

per mille dracme, rispose: “No! Non pago 

così caro un rimorso!”
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Acque eccellenti, mare inquinato. Continua lo psicodram-

ma a cui sono costretti ad assistere cittadini e turisti ogni 

estate. Gli attori sono sempre gli stessi. La trama, alquan-

to penosa, è pure identica. Ogni primavera, puntualmente, arri-

vano i comunicati comunali che annunciano che il mare è cristal-

lino, splendido, splendente. Arpa dixit e dunque non si discute.  

Poi arriva l’estate,  arrivano i  romani  a frotte, e puntualmente 

Goletta Verde Legambiente manda i biologi a prelevare dei cam-

pioni dai nostri fossati.  E che risulta? Che siamo pieni di batteri 

fecali e conseguentemente il giudizio che ne deriva è implacabile: 

fortemente inquinato.  

Così fortemente inquinato che lo scorso anno Cerveteri e Ladi-

spoli si sono aggiudicate un primato davvero poco invidiabile, 

conquistando la bandiera nera per l’inquinamento delle foci nelle 

LA NAVE
DI LEGAMBIENTE 

DICHIARA
INQUINATE LE ACQUE 

DEL LITORALE,
I SINDACI 

MINACCIANO 
QUERELE.

LO PSICODRAMMA 
CONTINUA

DI MIRIAM ALBORGHETTI

 La crociata (inutile) 
contro Goletta Verde

coste laziali. Puntualmente le amministrazione negano, tentando 

di disconoscere la validità dei risultati di laboratorio dei biologi di 

Legambiente. Quest’anno addirittura i tre comuni, Santa Marinel-

la, Ladispoli e Cerveteri, hanno fatto un comunicato congiunto, 

a difesa della limpidezza del mare nostrum minacciando azioni 

legali contro Goletta Legambiente.  

Con dichiarazioni che non possono che lasciare sconcertato 

chiunque abbia un po’ di buon senso e conosca la situazione del 

nostro comprensorio.  

Ciò che sta a cuore delle amministrazioni è che l’immagine delle 

nostre Città non venga danneggiata. Cosa buona e giusta. Ma al 

di là dell’immagine, al di là dell’apparire, esiste la salute pubblica 

ed esistono i fatti. Quelli noti a tutti. Ed i fatti raccontano che la 

Guardia Costiera sta conducendo un’indagine sugli scarichi abu-

sivi cervetrani che dal fosso Manganello finiscono nel Vaccina, in 

quel di Ladispoli. 

I fatti raccontano, che il depuratore del Sasso ancora non funzio-

na, ma che presto dovrebbe funzionare (come annunciato dallo 

stesso Sindaco Pascucci, riciclando una promessa che viene ri-

putata ogni anno dai tempi di Ciogli, e che ci auguriamo che al 

più presto venga onorata). Che Ceri non è dotata di depuratore. 

Che i depuratori dello Zambra non sono sufficienti.  

E che verosimilmente gli scarichi abusivi, a monte, come a valle, 

sono molti di più di quelli noti e denunciati, in numero sicura-

mente proporzionale agli abusi edilizi che si sono perpetrati negli 

anni, a monte e a valle. A Cerveteri come a Ladispoli. 

Quindi pur ammesso che Goletta Legambiente nel suo tour faccia 

figli e figliastri (perché Ostia non compare mai nell’elenco dei 

cattivi?),  cosa che più o meno apertamente viene contestata da 

molte amministrazioni comunali e comitati ambientalisti, è  an-

che vero che, se imperterriti continuiamo a scaricare liquami nei 

fiumi, non possiamo pretendere che alla foce i biologi, per quanto 

ben intenzionati siano, vi trovino Acqua di Rose. Fintanto  che i 

comuni non debellano alla radice il problema degli scarichi abu-

sivi e di frazioni prive di depuratori, lo psicodramma proseguirà.  

Il turismo tuttavia non ne risentirà,  se il nostro obiettivo è la 

quantità e non  qualità dei turisti.  Di fatti dalle nostre parti è 

possibile trovare una moltitudine di persone solita farsi il bagno 

in tutta tranquillità nei pressi delle foci o addirittura nei fossati.  

Gente che  dei divieti espliciti di balneazione non gliene importa 

un fico secco, figuriamoci poi della noiosa querelle acque ec-

cellenti-mare inquinato. Esiste invece una discreta maggioranza 

che, avendo a cuore la propria salute, preferisce seguire i propri 

organi di senso piuttosto che i comunicati istituzionali, fidandosi 

solo dei propri occhi e del proprio naso: se il mare appare sporco 

e maleodorante non fa il bagno, infischiandosene di autorevoli 

rassicurazioni. Punto. Per finire c’è una ristrettissima minoranza 

che sta dietro ai dati ufficiali, avendo conservato  la fiducia ne-

cessaria per seguirli. Ecco, a nome loro rivolgo un appello alle au-

torità competenti, (vedi ministero dell’ambiente): fate chiarezza 

sullo stato di salute delle nostre acque marine così da risparmiare 

inutili ansie a questi poveretti che si trovano sballottati tra enti ed 

associazioni che dicono tutto e il contrario di tutto. Quanto agli 

amministratori di Ladispoli, sarebbe opportuno che evitassero di 

propagandare stralunate teorie secondo le quali il grande afflusso 

di turisti sarebbe una lampante dimostrazione di quanto il mare 

nostrum sia limpido. Lo dico per il bene loro, onde evitare che 

vengano investiti da un’ondata di commenti irriverenti e sarca-

stici che poi noi della redazione siamo costretti a pubblicare per 

diritto di replica.



Spettabile redazione, a ben osserva-

re  “I Sindaci del cemento”  è una 

affermazione riduttiva. Ad onor del  

vero andrebbe aggiunto “e della tolleranza 

all’abusivismo”, e mi spiego. Nel maggio 

2010 ho depositato al protocollo comu-

nale l’osservazione  alla variante al PRG, 

autentico inarrivato inno al cemento vista 

la complessiva previsione di realizzare al-

tri  5.4 milioni di mc. spalmati in territorio 

agricolo. In 64 pagine, disponibili all’indi-

rizzo gangitanog@libero.it,  l’osservazione 

esamina il solo aspetto tecnico dell’ope-

razione, ponendo a confronto per ogni 

singola zona  l’attuale stato e quello prefi-

gurato con il disegno devastatorio in atto.  

Intanto i cosiddetti  fortunati agricoltori 

stanno pagando l’IMU come se il loro ter-

reno fosse già edificabile e questi prelievi 

forzosi possono andare avanti tranquilli 

per altri sei anni. Altri esempi di concre-

ta cementificazione ad personam recenti: 

100 appartamenti in zona agricola, un ver-

“SINDACI
DEL CEMENTO? 

E’ RIDUTTIVO”

L’ARCHITETTO GANGITANO,

PER ANNI DIRIGENTE 

DELL’UFFICIO URBANISTICA,

INTERVIENE NEL DIBATTITO 

SULLE POLITICHE EDILIZIE

DEL COMUNE DI LADISPOLI

de privato vincolato trasformato in centro 

commerciale, il megacentro Mc Donald 

da 30.000 mc da costruire direttamente 

sull’antico tracciato della consolare Aure-

lia come certificato dalle norme vigenti del 

Piano Paesaggistico. E per ora mi fermo. 

Nel contempo si criminalizza l’abusivismo 

dei vu comprà guarda caso proprio nella 

ricca (per pochi)  zona di torre flavia.   

Eppure ai più è noto, dalle forze dell’ordine 

a quelle tenute alla vigilanza dell’attività 

edilizia-urbanistica, dalla Capitaneria di 

Porto per finire ai piani alti di Civitavec-

chia, che dalla zona di Via Roma fino al 

Monumento Naturale Regionale di Torre 

Flavia  tutto ciò che è presente nella fascia 

dei 300 metri a partire dalla battigia è abu-

sivo e, nonostante i vincoli assoluti dispo-

sti per legge,  tuttora in continua palese 

evoluzione.  Le trasformazioni spontanee 

furono realizzate dopo le demolizioni totali 

del periodo fine anni ’70 inizio anni ’80. 

Anche allora governavano uomini del  PCI,  

ma evidentemente di ben altro spessore 

etico.  L’art. 31 del vigente Codice dell’e-

dilizia stabilisce che le opere abusive uni-

tamente  alle loro aree  di pertinenza  sono 

acquisite  di diritto gratuitamente al patri-

monio comunale.  Tutta l’area in questio-

ne ha giusto una estensione di 60 ettari, 

i famosi 60 ettari a forma di foglia di fico 

che giustificherebbero gli istinti cementi-

ficatori di costoro sono già nel patrimonio 

comunale.  Cosa aspetta, dunque, codesta 

illuminata amministrazione a procedere 

alle trascrizioni presso gli uffici dei RR. II. 

e ad acquisirla gratuitamente al patrimo-

nio del Comune? Intanto, giudiziosamente, 

Cerveteri tace.                                                                                                              

Arch. Giuliano Gangitano

L’Ortica, nel rispetto del diritto di re-
plica,  è a disposizione di tutti coloro, 
amministrazione comunale di Ladispoli 
compresa, volessero eventualmente in-
tervenire nel dibattito. 
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Con l’arrivo dell’estate torna il consueto appuntamento con 
“Estate sicura”. 
Fino al 30 agosto, grazie al progetto di sicurezza balneare 
affidato dal Comune all’associazione di Protezione Civile Dol-
phin onlus, nello specchio d’acqua compreso tra Torre Flavia 
e Marina di San Nicola sarà in funzione un sistema di salva-
taggio coordinato. Un progetto che da anni ha permesso di 
salvare bagnanti in difficoltà e di recuperare natanti di im-
provvisati diportisti che andavano alla deriva. 
“A Marina di San Nicola e presso la sede dell’Associazione, 
sul lungomare Marina di Palo - ha detto il comandante del-
la Polizia Locale, Sergio Blasi – durante la stagione estiva ci 
saranno due postazioni fisse che consentiranno ai volonta-
ri della Dolphin di potersi meglio coordinare nelle attività di 
soccorso con gli stabilimenti balneari, la Capitaneria di Porto 
e le forze dell’ordine. 
Tutti i giorni dalle 10 alle 18 in ogni postazione ci saranno 
un minimo di 3 persone munite di brevetto di salvataggio e 
patente nautica nonché di una moto d’acqua barellata per i 
soccorsi.
Presso la sede della Dolphin, oltre al personale di salvatag-
gio, ci saranno due Operatori tecnici subacquei (OTS), cioè dei 
sommozzatori brevettati per attività di salvataggio e soccorso 
iscritti nelle liste speciali della Capitaneria di porto. Sempre 
presso la sede di lungomare Marina di Palo ci sarà anche un 
gommone attrezzato per il soccorso ed il recupero di eventua-
li natanti in difficoltà. 
Le attività di soccorso saranno coordinate dall’Ufficio locale 
marittimo Guardia Costiera di Ladispoli”. 
L’associazione Dolphin potrà essere contatta a mezzo VHF 
marino sul canale 16.
 Per emergenze e soccorsi dovranno essere avvisati gli uf-
fici locali marittimi della guardia costiera di Ladispoli al 06 
99220174 oppure tramite il numero verde 1530.

Proseguono le grandi manovre all’interno del Consiglio comu-
nale di Ladispoli. Dove, nonostante si voterà (forse) nel 2017, i 
partiti hanno già iniziato la grande corsa per riorganizzarsi ed 
arrivare agguerriti all’appuntamento con le urne. Molta anima-
zione c’è soprattutto nel mare magnum dell’opposizione dove il 
gruppo di Forza Italia si è ora rinforzato con l’arrivo del con-
sigliere Alessandro Grando, eletto a suo tempo nella lista Città 
nuove, movimento che di fatto non esiste più. Come era nell’a-
ria, il giovane Grando ha aderito al movimento di Berlusconi che 
ora rappresenta in aula insieme al capogruppo Stefano Penge. 
Decise le motivazioni di questa scelta politica da parte del con-
sigliere, peraltro figlio d’arte ricordando lo storico impegno del 
padre Giuseppe all’interno del Centro destra di Ladispoli negli 
ultimi venti anni. “La decisione – afferma Alessandro Grando 
- era maturata già da qualche tempo, in quanto ritengo che la 
politica in generale  e l’attività amministrativa, siano entrata in 
una fase che vede protagonisti i partiti, quali grandi contenito-
ri di proposte socio-politiche e luogo ideale per rilanciare una 
nuova e più significativa azione per il bene dei cittadini. Riten-
go, dunque, che Forza Italia, possa essere la casa naturale delle 
mie idee e dell’impegno che intendo profondere in favore della 
città, contribuendo allo stesso tempo con entusiasmo a raffor-
zare l’attivismo locale del partito e a collaborare con maggior 
vigore e passione per estendere gli ideali della grande famiglia 
popolare europea a cui apparteniamo”. All’interno di Forza Italia 
questo arrivo ha destato interesse, il capogruppo Penge ha defi-
nito la adesione di Grando come “importante sia per una svolta 
generazionale che per la rinascita di un partito che localmente, 
in controtendenza rispetto al dato nazionale, ha riscosso ampi 
consensi alle ultime elezioni europee”. Sarà ora interessante os-
servare come si muoveranno gli altri partiti del Centro destra di 
Ladispoli, come Udc, Fratelli d’Italia, Democrazia cristiana, che 
dalle elezioni comunali del 2012 non danno segni di vita a livello 
di attività politica locale. 

E’ TORNATA
ESTATE SICURA

FINO AL 30 AGOSTO

IL  GIOVANE CONSIGLIERE 
ALESSANDRO GRANDO 

ADERISCE A FORZA ITALIA
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Allarme alberi al bosco di Palo Laziale. 

Nella splendida riserva naturale pro-

tetta di Ladispoli da alcuni giorni le 

piante stanno letteralmente crollando al suo-

lo, a lanciare l’allarme sono state alcune as-

sociazioni ambientaliste che hanno sollecita-

to interventi immediati da parte delle autorità 

competenti. In pochissimi giorni sarebbero 

precipitati al suolo cinque alberi, altri sareb-

bero gravemente malati e necessiterebbero 

di urgenti cure. La situazione è pericolosa 

sotto tutti i punti di vista, le alberature ri-

schiano di cadere sulla testa di chi passeg-

gia nel bosco, senza dimenticare che se la 

malattia si diffondesse le migliaia di piante 

del bosco di Palo rischierebbero l’estinzione. 

Qualcosa si sta muovendo, il comune ha affi-

dato all’Ala Servizi la bonifica e sorveglianza 

BOSCO DI PALO SORVEGLIATO
E CHIUSO LA NOTTE

L’ALA SERVIZI HA AVVIATO 

GLI INTERVENTI DI PULIZIA

DELL’OASI VERDE AFFLITTA

DA SPORCIZIA E DEGRADO

del parco di Palo. L’Azienda Comunale ha in-

fatti assunto in questi giorni la gestione della 

logistica nelle attività culturali e sta proce-

dendo alla pulizia del parco, all’abbattimento 

di alberi secchi pericolosi, alla ricostruzione 

di alcuni tratti di recinzione divelta. I lavori 

sono sorvegliati da un dottore forestale, in-

caricato dal Comune attraverso la ditta che 

effettua la manutenzione affinché non siano 

toccati alberi da mani inesperte. La notizia 

importante è che al termine dei lavori il par-

co tornerà accessibile in sicurezza, control-

lato, pulito e chiuso la sera. “Il Consiglio di 

Amministrazione di Ala servizi - ha detto la 

responsabile del settore cultura dell’Azienda, 

Alessandra Tondo - ha deciso di presidiare 

con proprio personale il parco, almeno fin 

quando il malcostume di lasciare cani liberi e 

non raccogliere deiezioni, abbandonare ogni 

sorta di rifiuto, entrare con mezzi a motore 

o intrattenere rumorosi bivacchi a tutte le 

ore del giorno e della notte, non verrà meno. 

Vogliamo agire per tutelare con il massimo 

impegno uno bei beni più preziosi di cui la 

collettività dispone, qual è appunto il parco 

di Palo, risparmiandolo al degrado al quale 

un uso improprio lo costringerebbe”. I lavori 

di pulizia hanno consentito di recuperare un 

intero furgone di immondizia ed addirittura 

una baracca, usata da qualche homeless, 

residui di arredi, materassi. L’intervento 

dell’Ala servizi è stato importante, ai mass 

media erano arrivate lettere e segnalazioni 

degli abitanti di Palo Laziale e via Delfini, 

preoccupati per il parco pubblico che versa-

va in condizioni di degrado. 
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Presso la sala espositiva comunale 
di via Ancona a Ladispoli dal 12 al 
20 luglio 2014 è in programma una 
mostra davvero interessante. Si trat-
ta della personale di Paolo Maccioni, 
artista che nasce come paesaggista 
figurativo e che di recente ha voluto 
sperimentare nuove soluzioni, ap-
proda verso l’astrattismo. Ma quello 
informale, una linea artistica di otti-
mo livello dove i colori espressivi si 
possono ammirare ed interpretare 
senza alcuna difficoltà. Arte moderna 
viene sviluppata dalla fantasia e dalla 
creatività dell’artista Paolo Maccioni. 
Il metropolismo fotografico, incarna-
to da soggetti incollati sulle tele e poi 
completamente pitturati a mano, por-
ta nella sala espositiva di Ladispoli fi-
gure importanti, grattaceli e strutture 
storiche, i più celebri monumenti d’A-
merica e di Parigi. Visitando questa 
mostra possiamo ammirare da vicino 
le più grandi  meraviglie metropo-
litane, opere create con fantasia e 
ricerca per un modernismo di gran-
de splendore artistico. Amici lettori, 
guardando queste opere si può ave-
re la vera sensazione di toccare con 
mano la realtà moderna. La mostra 
è organizzata e curata dal delegato 
all’arte. Taglio del nastro sabato 12 

luglio alle ore 17.

FILIPPO CONTE

Numeri impressionanti quelli emersi dal Censimento 2011 che 
in questi giorni sono stati ufficializzati definitivamente dal co-
mune di Ladispoli. Dati che confermano l’eccezionale crescita 
demografica della città, che aumenta di più di diecimila abitanti 
rispetto al Censimento del 2001, cifre che sono state inoltrate 
all’Istat con gli ultimi dati di revisione anagrafica relativi all’ulti-
mo conteggio della popolazione. Si parla di crescita ecceziona-
le perché ricordando la storia, si apprende che nel 1951, primo 
censimento del dopoguerra, gli abitanti di Ladispoli erano poco 
più di duemila: nessun comune italiano ha avuto una crescita 
simile nello stesso periodo. Negli anni la popolazione è aumen-
tata in modo esponenziale, si calcola che annualmente siamo 
mille le persone che scelgono di venire ad abitare a Ladispoli, un 
dato che ovviamente imporrebbe a Stato e Regione di aumentare 
le risorse adeguate ad una città di 40 mila abitanti. Da notare 
che, rispetto al dato ufficiale dell’Istat che faceva registrare una 
popolazione di 39.963 residenti, l’ufficio anagrafico comunale ha 
inviato, entro la proroga concessa al 30 giugno 2014, 982 nuove 
posizioni delle quali 180 con richiesta di cancellazione e 800 per 
la validazione positiva di aumento. E’ chiaro, quindi, che dalla 
successiva validazione dell’Istat il Comune supererà la soglia 
dei 40.000 residenti. Una cifra che deve far riflettere alla luce 
delle esigenze di servizi pubblici che necessità una città come 
Ladispoli che ha più abitanti di tante altre realtà metropolitane 
sparse per la penisola. 

IL METROPOLISMO 
DEL MAESTRO 

PAOLO MACCIONI

L’ISTAT LO CONFERMA
LADISPOLI OLTREPASSA 

I 40 MILA RESIDENTI
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Ogni anno 50 bambini muoiono per soffocamento da corpo estra-

neo (dati 2007 SIP Società Italiana Pediatria). 

Questo avviene NON tanto a causa del corpo estraneo ingerito, 

quanto perché NESSUN presente sa compiere DUE semplici ma-

novre che possono salvare vite umane.

Questi episodi possono capitare a tutti ma NIENTE PAURA!
tutti possono imparare a salvare un bambino, tutti hanno la pos-
sibilità di fare   qualcosa,   tutti   possono   conoscere   ed   effet-
tuare   le   semplici manovre per gestire l’emergenza.
Come istruttori Salvamento Academy abbiamo fatto nostro il 

motto “chi salva un bambino salva il mondo intero” per questo, 

oltre ai corsi di rianimazione cardio polmonare e uso del defi-

brillatore (a pagamento), siamo impegnati ad organizzare lezioni 

gratuite nei luoghi frequentati dai bambini (scuole, centri estivi, 

ludoteche) dimostrando, a personale, genitori, nonni, baby sit-

ter non solo teoricamente ma anche PRATICAMENTE le semplici 

manovre salvavita.

La lezione gratuita, della durata di circa 2 ore, prevede una prima 

parte di spiegazione teorica e dimostrazione delle manovre.

Una seconda parte PRATICA consente a tutti i presenti di poter 

provare sui manichini quanto già appreso nella prima fase. 

La suddivisione in gruppi consente di stabilire un contatto più 

stretto con l’istruttore qualificato che è a disposizione per consi-

gli e aiuto nell’apprendimento.

Per informazioni contattare: Savina Di Vincenzo

e-mail:  savina.divincenzo@salvamentoacademy.com

Istruttore Rianimazione Cardiopolmonare Adulto – Bambino – 

Lattante uso del defibrillatore (bambino-adulto) (BLSD – PBLSD)

Manovre Disostruzione vie Aeree Pediatriche (lattante-bambi-

no-adulto)

Ci sono opere pubbliche che sembrano semplici da realizzare e 

che invece si trasformano in una sorta di odissea. 

Un esempio lampante è la rotatoria in costruzione nella zona di 

Monteroni, esattamente all’incrocio che immette verso il Castel-

laccio, dove i lettori ci segnalano come da giorni stiano accaden-

do vicende da teatro dell’assurdo. 

Da tempo i lavori per la realizzazione di un rondò, dopo essere 

partiti a singhiozzo, si sono misteriosamente interrotti lasciando 

un cantiere a cielo aperto al centro de crocevia. 

Cantiere abbandonato al centro di una strada ad alta densità di 

traffico dove spesso si sono verificati gravi tamponamenti es-

sendoci un incrocio a quattro. 

Abbiamo provato a ricostruire la vicenda, diradando una cortina 

di fumo che ha interessato anche altri mass media dato che i 

residenti della zona si sono giustamente infuriati per questa en-

nesima opera pubblica lasciata a metà. 

Da quanto emerso, sembrerebbe che i lavori si siano bloccati 

perché sarebbe necessario rimuovere un palo, non si sa se del 

telefono o della pubblica illuminazione, per consentire l’ultima-

zione dell’opera. 

L’inghippo sarebbe sorto perché la ditta proprietaria del palo 

avrebbe chiesto al comune di Ladispoli circa 8.000 euro per ri-

muovere l’impianto, una somma considerata assurda dal muni-

cipio.

La querelle avrebbe paralizzato la fine dei lavori, la rotatoria è 

così per ora sospesa, una brutta situazione che ci si augura pos-

sa essere sanata quanto prima. 

Anche per evitare il film già visto di opere pubbliche incompiute 

come lo stadio di calcio della via Aurelia ed il ponte sul fosso 

Sanguinara. 

CHI SALVA 
UN BAMBINO SALVA 
IL MONDO INTERO

ROTATORIA DI MONTERONI
SARÀ L’ENNESIMA OPERA
PUBBLICA INCOMPIUTA?
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“IL RIFIUTO URBANO 
È DI COMPETENZA 

COMUNALE”

CONFARTIGIANATO 

RISPONDE 

ALLE OSSERVAZIONI

DE L’ORTICA

E CHIARISCE

GLI OBBLIGHI 

PER LA RACCOLTA 

DELLA PLASTICA

Egregio Direttore, ringraziamo, L’Ortica 

che sul numero dello scorso 4 luglio 20 

ha pubblicato un articolo riguardante il 

progetto Fare Raccolta, evidenziando un’ini-

ziativa sostenibile con sviluppi sociali impor-

tanti per il comune di Ladispoli. Sicuramente 

tutto può essere migliorato, con il confronto 

e la partecipazione, non siamo però d’ac-

cordo con la visone negativa de L’Ortica, 

poiché, il numero di bottiglie di plastica (ri-

cordiamo solo PET1) raccolte dal 19 marzo 

è di circa 70.000, ricordando che il compat-

tatore è stato fermo per danneggiamento a 

seguito di atto vandalico nel mese di aprile 

circa dieci giorni. Il risultato ottenuto in solo 

tre mesi e mezzo è di buon auspicio per il fu-

turo. Il compattatore è sempre funzionante, 

è chiaro che con i volumi di conferimento è 

possibile che l’utente possa trovare lo stesso 

pieno, proprio per questo motivo sono stati 

programmati dal comune 4 ritiri giornalie-

ri suddivisi tra mattina e pomeriggio. Non 

vogliamo, rispondere di quanto scritto dal 

settimanale, in forma polemica, ma la realtà 

è che il compattatore è attivo e quando ha 

dei malfunzionamenti come qualsiasi mac-

china immediatamente parte il servizio di 

assistenza tecnica per il ripristino. Le attività 

aderenti sono in aumento, alleghiamo locan-

dina con lista aggiornata che vi preghiamo 

di pubblicare, le stesse ci informano del 

riscontro presso propri esercizi degli uten-

ti, portatori di molti buoni di risparmio. La 

foto inserita nell’articolo, è precedente al 19 

marzo 2014, il compattatore non era ancora 

attivo, ora è presente l’allestimento grafico. 

Rileviamo e quindi informiamo i cittadini, che 

ci chiedono risposte concernenti le attività di 

distribuzione al dettaglio di generi alimenta-

ri, che tutte le imprese operanti nel comune 

di Ladispoli di questo settore purtroppo non 

hanno dato adesione al progetto. Nessun 

palleggio di responsabilità, ci mancherebbe, 

non ci sono i motivi e non è nello stile etico 

dell’Associazione Litorale Nord – Confarti-

gianato Imprese Roma. Facciamo chiarezza, 

come già fatto nel colloquio inatteso ma di 

grande utilità avuto con il vice direttore de 

L’Ortica, presso gli uffici della ns. confede-

razione. Il compattatore è stato posizionato 

da Associazione Litorale Nord – Confarti-

gianato Imprese Roma, grazie al rapporto di 

collaborazione con il circuito Fareraccolta, 

senza costi per il comune di Ladispoli, poi-

ché la ns. associazione crede nella tutela 

ambientale e la valorizzazione del territorio. 

Il comune di Ladispoli ha reso possibile la 

partenza del progetto su Ladispoli con ver-

bale di deliberazione della giunta comunale 

n 166 del 13 settembre 2013, nel quale, in 

forma puntuale è spiegato il progetto, attiva-

zione e posizionamento in forma gratuita del 

compattatore da parte Associazione Litorale 

Nord – Confartigianato Imprese Roma, con 

l’organizzazione del relativo circuito comu-

nicativo e valorizzazione del buono di rispar-

mio e relativa assistenza tecnica, senza la 

gestione finale del rifiuto, poiché urbano e 

di competenza comunale. Ci permettiamo di 

sfruttare l’opportunità proposta da L’Ortica, 

che ci aspettiamo, diventi una delle attività 

aderenti, e che contribuisca, a essere uno 

degli interlocutori futuri per lo sviluppo del 

progetto, che ha avuto la partenza attra-

verso di noi ma che deve necessariamente 

crescere con la collaborazione di sempre più 

imprese del territorio.

Segreteria 
Associazione Litorale Nord

 Confartigianato Imprese Roma

Ringraziamo la Confartigianato per la veloce 
risposta alle nostre osservazioni, come gior-
nale siamo sempre aperti ad ogni forma di 
collaborazione che possa tutelare e rispet-
tare l’ambiente.
E torniamo a ribadire che noi a Ladispoli 
vorremmo non una ma dieci impianti per 
la raccolta della plastica, anche se siamo 
consapevoli dei costi. Invitiamo però Con-
fartigianato a vigilare più assiduamente sul 
funzionamento della macchina dato che an-
che in questi giorni il meccanismo spesso 
si è bloccato a causa del riempimento del 
compattatore. 
Infine una precisazione, la foto pubblica sullo 
scorso numero de L’Ortica non era antece-
dente al 19 marzo 2014, vi assicuriamo che 
è stata scattata i primi giorni di luglio. Dal 
sottoscritto. 
E anche la foto di questa pagina è recente, 
è stata scattata mercoledì 9 Luglio verso le 
11:00.

Il DirettoreLA
D

IS
P

O
LI

20



“VENTI ETTARI DI VERDE MAI 
RECLAMATI DAL COMUNE”

STRADE PRIVATE 

AD USO PUBBLICO

L’ARCHITETTO MENCARELLI 

CI NARRA UNA STORIA 

CHE GENERA

PROFONDE RIFLESSIONI

Di recente è avvenuto un incontro al 

Villaggio Tyrsenia tra gli ammini-

stratori comunali di Cerveteri ed i 

residenti del quartiere sull’annoso problema 

della manutenzione delle strade private ad 

uso pubblico. Ovvero quella consistente fetta 

di rete viaria che fu realizzata tanti anni fa 

in modo precario in occasione di varie lot-

tizzazioni concesse dal comune in cambio 

dell’impegno dei costruttori ad occuparsi 

dell’urbanizzazione e completamento delle 

opere principali. Appunto come le strade che 

in realtà non furono mai realizzate da chi ne 

aveva l’obbligo. Ed il quartiere Tyrsenia è la 

fotografia nitida di questa situazione, quan-

do fu completato il complesso di villette la 

società costruttrice avrebbe dovuto cedere 

al comune i servizi della zona. Ma questo 

iter non è mai stato portato a termine e così 

da decenni i residenti del quartiere sono 

costretti a convivere con disservizi e ser-

vizi carenti quali la scarsa o addirittura 

mancanza d’illuminazione, le strade 

martoriate e piene di buche e una 

vegetazione lasciata alla mer-

cé del tempo e degli incivili di 

turno. Ad oggi insomma il Tyr-

senia invece d’essere un fiore 

all’occhiello della città si ritro-

va, nonostante  i residenti pa-

ghino tasse elevate, ad essere 

il fanalino di coda. Dopo aver 

ascoltato le parole del sindaco 

Pascucci nel corso dell’incontro 

con i residenti, molti dei quali nem-

meno sapevano del meeting, ci sono sor-

te tante domande. Pascucci ha infatti detto: 

“Questa condizione generale di rabbia e fru-

strazione è più che giustificata e dipende da 

30 anni di mala gestione di un problema che, 

è innegabile, esiste. Continuare a parlare di 

strade private ad uso pubblico in condizioni 

che mettono a rischio l’incolumità dei citta-

dini è un paradosso giuridico che dobbiamo 

risolvere. È uno dei punti principali del no-

stro programma elettorale, per questo da 

due anni cerchiamo le soluzioni più dispa-

rate. Con questo primo incontro vogliamo 

far capire ai cittadini che stiamo lavorando 

per cercare di risolvere al più presto questa 

incresciosa situazione. Tengo a sottolineare 

che questo non è un problema dei cittadini 

del Tyrsenia, è un problema di tutta Cervete-

ri. Siamo al lavoro per trovare una soluzione 

per ognuna di esse”.

Ebbene, siccome ricordavamo una storia dif-

ferente, abbiamo iniziato a studiare un po’ 

di carte. Ad esempio, ci è tornata alla me-

moria la delibera 134 del 18 maggio 2005, 

all’epoca del sindaco Antonio Brazzini di cui 

Pascucci era componente della maggio-

r a n z a , in cui si 

riconosceva l’uso pubbli-

co di alcune strade di Cerveteri. Strade quali 

via Morlacca, via dell’Ippocampo, Largo Tu-

scolo, il parcheggio di via Sergio Angelucci, 

via D’Annunzio, via Baldinelli, via Marconi 

e piazza Livry Gargan. Da notare che que-

sto atto richiamava la delibera di Consiglio 

comunale numero 16 del 10 maggio 2004 

con cui si autorizzava la Giunta ad attivare le 

procedure finalizzate all’individuazione delle 

strade d’uso pubblico al fine di regolarizzar-

ne la gestione. La delibera 134 del 18 mag-

gio 2005 era anche immediatamente esegu-

ibile, ma a distanza di 9 anni, nel corso delle 

quali si sono succedute amministrazioni in 

cui l’attuale sindaco ha avuto ruoli importan-

ti, il disastro viario in quelle zone è rimasto 

pressoché immutato. Ma non è tutto, il me-

glio deve ancora venire. Ricordavamo infatti 

che la precedente amministrazione dell’ex 

sindaco Ciogli aveva messo mano a questa 

situazione, incaricando un professionista di 

spicco come l’architetto Ermanno Menca-

relli, attuale dirigente dell’ufficio urbanistica 

di Civitavecchia ed in passato anche funzio-

nario nei comuni di Ladispoli e Cerveteri, di 

realizzare uno studio che facesse finalmente 

chiarezza in questo composito scenario. Ab-

biamo intervistato Mencarelli: amici lettori 

reggetevi forte perché sono arrivate notizie 

che fanno davvero impallidire.

Architetto Mencarelli, è vero che la prece-
dente Giunta comunale di Cerveteri aveva 
commissionato un lavoro per ricostruire 
la storia degli ultimi 35 anni delle strade 
private di Cerveteri ad uso pubblico?
“La precedente Amministrazione aveva 

avviato un progetto di risanamento e 

legalità urbanistica su tutto il territo-

rio affidando senza costi per il Co-

mune  un programma  di analisi 

verifica e collaudo di 58 Piani 

di Lottizzazione. L’allora Sin-

daco Ciogli colse con grande 

intelligenza amministrativa e 

politica l’opportunità di sanare 

una situazione di oltre 20 anni 

di urbanistica ceretana. Infatti 

furono individuati oltre 20 ettari 

di area verde da cedere al Comu-

ne di Cerveteri, un passaggio buro-

cratico mai fatto, oppure la cessione di 

oltre 10.000 mq di parcheggi pubblici, senza 

contare servizi come chiese tipo Valcanneto, 

o viabilità, oppure ancora reti tecnologiche, 

aree scolastiche. Questo lavoro si concluse 

con una prima presentazione alla Giunta e la 

apertura al terzo piano del Granarone di uno 

sportello cittadino/comune per definire ogni 

contenzioso. Si vuole segnalare inoltre che 

tutto l’archivio urbanistico è stato informa-

tizzato al fine di reperire ogni convenzione o 

ogni Piano, vista la precarietà documentale 

del materiale cartaceo non sempre disponi-

bile presso gli Uffici Comunali”.

Cosa emerse, a grandi linee, da questa 
sua ricerca urbanistica?
“A conclusione di questa prima fase emerse 

la grande contraddizione urbanistica di Cer-

veteri: ovvero un PRG saturato per interventi 
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sporadici privi di qualsiasi programmazione 

urbanistica e soprattutto in preda a specula-

zioni edilizie, laddove i proprietari accampa-

vano ancora richieste di edificazione su ter-

reni da cedere gratuitamente alla collettività. 

Infine  mancando molti collaudi ed essendo 

le società di lottizzazione 

disciolte il con-

tenzioso in-

staurato  

è stato 

a n -

c o r 

più 

com-

plesso. 

Il nostro 

lavoro ha 

tracciato un solco 

netto tra ciò che sono i di-

ritti della collettività ed il rispetto della pro-

prietà privata”.

Corrisponde al vero il fatto che l’attuale 
sindaco non ha mai voluto recepire que-
sto suo lavoro ed anzi appena insediato 
ha bocciato questo progetto?
“Appena insediato l’attuale Sindaco, verso 

il 23-25 maggio 2012 mi è pervenuta una 

lettera di presunte contestazioni dove si 

ipotizzavano eventuali danni per il mancato 

lavoro, chiedendo con urgenza di conse-

gnare eventuale materiale 

prodotto e, prean-

nunciando azioni 

di risarcimento. 

Tale lettera a 7 

giorni dall’in-

sediamento 

è apparsa 

strumentale, 

in quanto il 

materiale car-

taceo era già 

depositato presso 

lo sportello pubblico 

al Granarone e lo stesso 

Sindaco aveva raccolto informa-

zioni dallo scrivente su alcune Lottizzazione 

come Cerenova e Campo di Mare, avendo 

partecipato a precedenti con il precedente 

Sindaco. Per cui preso atto del tono del-

la missiva, e  della mancata volontà della 

nuova Amministrazione di comprendere fino 

in fondo il lavoro fatto e di proseguire nella 

seconda fase del progetto che prevedeva i 

collaudi e la cessione delle aree si è creduto 

rimettere l’incarico. Ovviamente tutto l’ar-

chivio informatizzato è rimasto proprietà del 

sottoscritto e mai rivendicato dal Comune 

di Cerveteri. Ciò avvalora l’atteggiamento di 

mancata volontà dell’Ente nel proseguo delle 

operazioni. Fu richiesto un incontro con l’at-

tuale Sindaco, ma rimasto inevaso”.

Di recente l’amministrazione di Cerveteri 
ha annunciato che potrebbero essere i 
residenti delle zone dove ci sono strade 

private ad uso pubbli-
co a dover pagare i 

lavori di ristrut-
turazione della 

rete viaria. 
Cosa ne 
pensa?
“Sulla pos-

sibilità che 

il Comune 

chieda soldi ai 

cittadini per re-

alizzare strade in 

Piani di Lottizzazione 

bisogna precisare che vi-

ste le inadempienze di entrambe 

le parti, ovvero il comune doveva collaudare 

entro 10  anni le opere di urbanizzazione ed 

intestarsi le aree, oppure doveva incame-

rare le polizze fidejussorie dei consorzi dei 

lottisti, non può adesso scaricare totalmente 

sui singoli privati abitanti delle lottizzazione, 

perchè nel frattempo si è fatto scadere gli 

obblighi convenzionali, anzi, ha permesso 

che molte società si sciogliessero o, facendo 

perdere il referente per il contenzioso. Tale 

atteggiamento è sicuramente negligente  sia 

per la Amministrazione che per i Lottizzatori. 

Ripiegare sui cittadini senza aver escusso le 

polizza significa esporsi ad una sicura cen-

sura della Corte dei Conti, anche in virtù del 

mancato introito derivante dalle aree pubbli-

che”.

Queste le parole dell’architetto Mencarelli, a 

voi il giudizio amici lettori.
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UN AMORE COSÌ GRANDE

NONOSTANTE IL PD A CERVETERI SIA ALL’OPPOSIZIONE, 

UN FILO INDISSOLUBILE  SEMBRA LEGARE 

PASCUCCI E ZINGARETTI

DI ALBERTO SAVA 

Zingaretti non ama Cerveteri e Cerve-

teri non ama Zingaretti. Ai tempi in 

cui l’attuale Governatore del Lazio era 

Presidente della Provincia di Roma, interrogato 

sul perché non visitasse mai Cerveteri, dette que-

sta spiegazione molto dura: “Cereveteri deve prima 

fare pace con la legalità”. In seguito, dopo le elezioni 

della ‘legalità’, esplose il patto d’amore tra Zingaretti 

ed il Sindaco Pascucci. Sia chiaro che tutto ciò acca-

de e si perpetra a causa della disarmante inconsistenza 

dell’Opposizione: nessuno escluso. Nel 2012 il PD non arrivò 

nemmeno al ballottaggio, tuttavia accanto a Pascucci c’era 

Zingaretti, astro nazionale proprio di quel partito. Nonostante 

a Cerveteri il PD si sia posto all’opposizione,  Zingaretti non ha 

mai divorziato da Pascucci, anzi per i due ogni occasione è buona 

per meglio strutturare il  patto: una morbida opposizione al Biogas 

a Pian della Carlotta (ricordiamo le proteste dei Comitati contro Pa-

scucci e Zingaretti), le marce di facciata per la discarica di Cupinoro 

(in questa occasione furono durissime le proteste contro Pascucci 

e Zingaretti), le celebrazioni per il decennale Unesco, anche queste 

accompagnate da poderose  proteste e da striscioni contro Pascucci e 

Zingaretti, ed ancora le indiscrezioni trapelate  durante la mostra sugli 

Etruschi a Roma, le identificazioni effettuate durante una protesta di 

quindici minuti dei Comitati in sala Giunta, ed altre analoghe amenità. 
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Al momento questa coppia, che mostra il 

profilo di un felice collaudo lungo oltre due 

anni, si trova a dover affrontare, per i ruoli 

istituzionale che entrambi i protagonisti rico-

prono, un’estate rovente sul fronte dei rifiuti 

a Cupinoro e su quello  urbanistico a Cerve-

teri. Non ci sogneremmo mai considerare il 

via libera regionale alla  rimozione dei vincoli 

‘a mare’ come una contropartita rispetto ad 

una posizione morbida sullo smaltimento 

dei rifiuti a Cupinoro, tuttavia a pensar male 

non sempre si sbaglia... Nessuno osa par-

lare di ‘patto di scambio’ ma sappiamo, per 

esempio, che il sindaco Pascucci ha da poco 

incontrato l’assessore al Territorio, Mobilità 

e Rifiuti della Regione Lazio Michele Civita, 

per parlare del supporto della Regione a svi-

luppo e occupazione a Cerveteri, come se 

sviluppo ed occupazione fossero qualcosa 

che si possa creare dal nulla con la bac-

chetta magica regionale. Poi però, quando 

i compagni del PD ceretano hanno chiesto 

a loro volta un incontro con Michele Civita 

nella sua veste di referente regionale di par-

tito, per essere messi a parte dei contenuti in 

merito al confronto avuto con ‘l’enfant pro-

dige’, l’assessore Civita si sarebbe limitato 

ad una laconica conferma del summit con il 

sindaco di Cerveteri, ma avrebbe anche di-

chiarato di essere all’oscuro dell’esistenza di 

una proposta di delibera di Consiglio, invece 

già approvata in Commissione Urbanistica 

dalla maggioranza Pascucci, per rimuovere 

alcuni vincoli strategici ‘a mare’. Un’ultimis-

sima notizia: l’assessore Michele Civita non 

ha ancora fissato la data dell’incontro con i 

compagni di partito di Cerveteri, che per ora 

attendono, masticando amaro, sulla celerità 

con cui invece viene ricevuto Pascucci. Spo-

standoci sul fronte interno al PD ceretano, 

c’è da rilevare che lo scorso lunedì il Diretti-

vo del Circolo ha eletto Franco Caucci presi-

dente del Pd di Cerveteri. Con questa nomina 

il segretario Alessandro Gnazi, senza rotta-

mare nessuno, ha completato il team del 

rinnovamento del Circolo locale, ponendo la 

vecchia guardia fuori da tutti i gangli vitali. In 

effetti, con la segreteria di Alessandro Gnazi, 

nel PD locale sta cambiando tutto. Nel Circo-

lo cittadino un primo segnale di discontinu-

ità con il passato è arrivato con il terremoto 

delle tensioni senza fine con lo stesso capo-

gruppo PD Carmelo Travaglia. Quest’ultimo 

rivendica un’autonomia totale ed incondizio-

nata dal partito per il suo ruolo. Un atteggia-

mento che i nuovi vertici locali non tollerano 

più, anche per le troppe e continue assenze 

che stanno privando il Partito Democratico di 

Cerveteri, e soprattutto gli elettori del centro 

sinistra, di quel ruolo di opposizione rappre-

sentativa al Granarone. Ruolo che invece 

la nuova Segreteria reclama con fermezza. 

La fatidica goccia che ha fatto traboccare il 

vaso della pazienza è sgorgata dal verbale 

della Commissione Urbanistica, che tutti 

possono verificare on line, in cui fu votata 

la proposta di rimuovere i vincoli strategi-

ci da una porzione della tenuta Pallavicini, 

Montetosto a Mare. Il capogruppo del PD 

Carmelo Travaglia, in quel momento fuori 

dall’Italia, delegò Angelo Galli, consigliere 

di Centro destra, a rappresentare il Partito 

Democratico. Va bene ammettere la caduta 

di qualunque ideologia e la moda imperante 

del trasversalismo, ma ricordiamo, se mai ce 

ne fosse  bisogno, che Galli, seppure senza 

ogni possibilità di successo e con un profilo 

fin troppo sbiadito, è stato comunque il can-

didato Sindaco del Centro destra alle ultime 

elezioni, per effetto delle più strampalate ed 

indecifrabili primarie (oltretutto le prime ed 

ultime mai effettuate dal Centrodestra su 

tutto il territorio nazionale!) mai viste nella 

storia. Cosa pensano di questo inciucio il se-

gretario del PD locale Alessandro Gnazi ed i 

vertici romani del Partito Democratico?



LA MALEDIZIONE 
DI MONTETOSTO

Da sempre i popoli si spostano, ab-

bandonano città divenute ostili a una 

vita minimamente degna di essere 

vissuta, cercano nuovi lidi, nuove speranze, 

nuove“colonie”. Ma non solo. Anche la cu-

riosità, il desiderio di avventura, il continuo 

bisogno di stupirsi, spinge gli umani a pren-

dere il largo. “Chi perde il desiderio di stu-

pirsi è un uomo interiormente svuotato, ha il 

cuore bruciato”. Il Mare Nostrum è stato, è 

e sarà un via vai continuo di migranti, auda-

ci al pari  della miseria e della paura  che li 

spinge ad attraversarlo. L’avventurosa storia 

degli abitanti di Focea è esemplificativa di 

quanto affermato. Focea, come narra Erodoto 

nel primo grande reportage della letteratura 

mondiale, fu la prima città della Ionia (Asia 

Minore) conquistata dai Persiani. Questo de-

terminò che i vecchi abitanti  furono i primi 

tra i Greci a “costringersi” alle grandi tra-

smigrazioni per mare. Non navigavano con 

battelli da carico, così come avviene oggi con 

le cosiddette carrette della morte,ma con le  

robuste e veloci “pentecontere”. Spinti dagli 

anarchici venti, scoprirono per caso in Anda-

lusia,verso il 630, il meraviglioso  paese di 

Tartesso, terra ancora vergine per i Greci, ma 

già conosciuta dalla Bibbia. Qui giunti, assi-

curatasi l’amicizia del re del luogo, tentarono 

di accasarsi, come avviene oggi nei centri in 

cui spiaggiano i  migranti  scampati ai sem-

pre più grassi pesci del mare di Sicilia. Si sa, 

dopo un poco, l’ospite puzza tanto che i Fo-

cesi vennero messi in schiavitù dal re di Tar-

IN VIAGGIO CON ERODOTO 

DALL’ASIA A CERVETERI. 

UN FEROCE FATTO DI SANGUE 

CAUSÒ  INFINITE SCIAGURE

 AGLI ABITANTI DI AGYLLA. 

CHE NESSUNO MAI PIÙ
 OSI PROFANARE QUEI LUOGHI

DI ANGELO ALFANI 
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tesso. Intolleranti a viver come bruti, i Focesi, 

similmente a  come accade oggi alle migliaia 

di detenuti nei lager chiamati CIE, decisero di 

svignarsela. In silenzio, imbarcati figli, donne 

e le statue degli dei, fecero scivolare le loro 

navi nell’azzurro mare. Dopo diverse peripe-

zie si stabilirono a Cirno, in Corsica. Certo 

di non annoiare i lettori, abituati come sono 

a le tante elucubrazioni inutili  dei santoni 

dell’etruscologia locale ed extralocale, riporto 

quanto racconta il grande giornalista Erodoto: 

“I Focesi, da tempo insediatisi a Cirno mo-

lestavano e depredavano tutti i popoli vicini, 

tanto che i Tirreni ed i Cartaginesi, di comune 

accordo, mossero loro guerra. Si affrontarono  

nel mare detto dei Sardi”. Fu una mattanza 

simile a quella  che avviene nelle gabbie della 

morte per i tonni pinne gialle. Pochi riusciro-

no a tornare a terra e, caricati figlie e donne e 

statue degli dei si diressero verso Reggio. La 

maggior parte invece venne fatta prigioniera, 

tanto che navi agillesi (etruschi dell’attua-

le Cerveteri) stracariche di increduli focesi, 

pigiati nelle stive  come oggi avviene alle 

migliaia  di profughi, approdarono nel sicuro 

porto di Pirgy. Non diversamente da quanto 

fanno gli scafisti coi tanti miserabili costretti 

a tentare la sorte verso le coste siciliane, i 

terribili Agillei decisero di disfarsene proprio 

nel tratto di strada che portava alla Città, 

nelle terre di Montetosto. Riprendiamo il rac-

conto di Erodoto: ”Da quel momento, presso 

gli Agillei, chiunque passava il luogo dove i 

Focesi erano stati lapidati, e dove giacevano 

i loro corpi, diventava rattrappito, storpio,im-

potente, si trattasse di pecore, di animali da 

soma o di uomini, era la stessa cosa. Allora 

gli Agillei mandarono messi a Delfi, disposti a 

riparare la carneficina; e la Pizia ordinò loro 

di offrire ai Mani splendidi sacrifici e di isti-

tuire in loro onore gare ginniche ed equestri” 

Il racconto dello storico greco è avvalorato 

da quanto affermava l’inflessibile ingegner 

Mengarelli e dai ritrovamenti avvenuti agli 

inizi del 1962 dalla Soprintendenza in località 

Montetosto, proprio lungo tutto il tratto di su-

blime strada, ancora lungamente intatta,che 

conduceva  da Caere al porto. Fu portato allo 

scoperto infatti un vasto complesso architet-

tonico, edificato con blocchi di tufo e cornici 

in nenfro,consistente in un recinto quasi qua-

drato di ben  m. 57 per 65 circa: verosimil-

mente il santuario  “lo spazio sacro, là dove, il 

dio getta la sua ombra” che  i nostri conterra-

nei furono costretti ad edificare in espiazione 

ad una delle infinite Sebrenica. A fronte della 

delibera comunale che prevede cemento su 

Montetosto  come stuzzichino,  per passare 

poi al primo (la Beca) e poi al contorno con  

patatine fritte tagliuzzate dalla sorella dell’O-

reste sassaiolo (l’Ostilia) , sentiamo il dovere 

morale di avvisare i responsabili di tale sacri-

legio, diretti ed indiretti, quelli astenuti, quelli 

assenti per problemi di suocere, quelli affetti 

da smoccolamento da gramiccia  o peggio da  

panatara, che i cittadini di Cerveteri non han-

no alcuna intenzione  di tornare sotto botta 

della pestilenza . 
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“PAGHEREMO E PORTEREMO
IL VASO DI EUFRONIO”

GRANDI MANOVRE 
ORGANIZZATIVE
ED ECONOMICHE 

PER AVERE A CERVETERI 
QUANTO PRIMA

IL PREZIOSO CRATERE
DI GIOVANNI ZUCCONI

Il filosofo Hegel condannava chi aveva 

l’abitudine di raccontare la realtà sem-

pre come “una notte dove tutte le vacche 

sono nere”. Quando mi capiterà di scrivere  

su “Montetosto a mare”, mi domanderò in-

dignato del perché di questo inutile ed incon-

cepibile regalo ai cementificatori, in spregio 

ad ogni tipo di vincoli e di rispetto del nostro 

territorio. Ma oggi scriveremo di altro: le 

celebrazione di venerdì 4 luglio scorso, per 

il decennale dell’iscrizione della Necropoli 

della Banditaccia nella lista Unesco dei siti 

patrimonio dell’Umanità. Per questo giudico 

molto positivamente la giornata che ha visto 

protagonista Cerveteri agli occhi dell’Italia e 

del Mondo. A mio parere, la nostra città ha 

complessivamente fatto una bella figura e 

ha vissuto un momento di grande visibilità 

e apprezzamento. Cerveteri, per un giorno, 

è apparsa come un cantiere di progetti e di 

idee, dove è possibile ragionare di nuovi e 

più efficienti modelli di sviluppo turistico. 

Durante la mattina, Cerveteri è stata sede 

dell’Assemblea generale dell’Associazione 

Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco, 

riunita per eleggere il nuovo Consiglio diret-

tivo. Nell’occasione, Alessio Pascucci è stato 

eletto come uno dei tre vicepresidenti della 

prestigiosa associazione. Abbiamo chiesto al 

Sindaco che cosa volesse dire per Cerveteri 

questo nuova carica, e se ci possiamo aspet-

tare dei vantaggi dalla nomina.

“E’ un incarico di grande prestigio che pre-
mia due anni di grande impegno dell’Ammi-
nistrazione sul fronte della valorizzazione e 
tutela del nostro sito Unesco. Difficile dire 
adesso se ci saranno dei vantaggi diretti, 
ma sicuramente ce ne saranno di indiretti, 
soprattutto in termini di visibilità, che è una 
moneta che ci possiamo spendere quando ci 
rapportiamo con le Istituzioni.”

All’assemblea era anche presente l’On. Ilaria 

Borletti Buitoni, Sottosegretario al Ministero 

per i Beni e delle Attività Culturali e del Tu-

rismo, che dopo il suo intervento ha visitato 

la nostra Necropoli. Le celebrazioni vere e 

proprie ci sono state nel pomeriggio, duran-

te la conferenza stampa, dove forse sareb-

be stato meglio se si fosse dato più spazio 

anche alle domande dei giornalisti presenti. 

Sono intervenuti il Presidente della Regio-

ne Lazio, Nicola Zingaretti, l’Assessore alla 

Cultura e Politiche Giovanili della Regione 

Lazio, Lidia Ravera e la Soprintendente per 

i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, 

Alfonsina Russo Tagliente. I loro interventi 

non sono stati particolarmente originali, ma 

hanno confermato la necessità di creare un 

sistema integrato di accoglienza, che non si 

limiti all’offerta di un’area archeologica pur 

di valore mondiale. E’ necessario creare un 

sistema territoriale che offra servizi, spetta-

coli e una produzione enogastronomica di 

qualità, in un contesto ambientale integro e 

protetto. Credo che ormai lo abbiamo capi-

to tutti. La Necropoli e il Museo da soli non 

bastano, e solo con loro non andiamo da 

nessuna parte. Bisogna coniugare Cultura e 



34

C
ER

VE
TE

R
I

Spettacoli, mare ed enogastronomia, servizi 

ed accoglienza. Bisogna, citando una bellis-

sima formula dell’Assessore Ravera, “creare 

la leggenda di questi luoghi”. Ma le leggen-

de, nel 2014, si possono creare solo con 

le buone idee e con i finanziamenti. Come 

ricordava la nostra Soprintendente,  a Cer-

veteri mancavano i finanziamenti statali dal 

2004. Solo con i recenti POR si sono ottenute 

delle somme con le quali si stanno realiz-

zando i lavori di riqualificazione intorno alla 

Necropoli della Banditaccia. In tutti questi 

anni si sono potuti spendere solo fondi della 

Soprintendenza e del Comune. Si può capire 

l’amarezza di Pascucci quando dice che per 

tenere aperto il museo in una notte bianca 

costa alle casse del Comune circa 2000 

euro. Un sito Unesco è un bene statale che 

è localizzato in un territorio comunale, ma i 

suoi proventi entrano tutti nelle casse stata-

li. Perché devono essere completamente a 

carico del Comune gli investimenti per cre-

are le infrastrutture necessarie per una loro 

corretta fruizione?  Tutto vero e condivisibile. 

Ma è anche vero che non possiamo nascon-

dere, dietro la mancanza dei fondi statali, i 

tre grandi macigni che hanno contribuito ad 

impedire, in questi ultimi 10 anni, che Cerve-

teri diventasse un’importante meta turistica: 

dilettantismo degli amministratori sul tema 

di valorizzazione del territorio, inesistenza di 

una classe imprenditoriale valida, esistenza 

di una rete diffusa di interessi economici in-

compatibili con un sano sviluppo. Tralascio, 

perché già pubblicati in recenti articoli su 

L’Ortica, la descrizione dei cantieri aperti per 

la valorizzazione dell’area della banditaccia 

e i dati positivi sull’afflusso dei visitatori in 

questi primi sei mesi del 2014. Aumenti 

straordinari che fanno ben sperare sulla riu-

scita del piano del Sindaco e dell’Assessore 

Croci per fare rimanere la Kylix di Eufronio a 
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Cerveteri. O meglio, facevano ben sperare: 

a domanda diretta di Pascucci alla Russo, 

quest’ultima ha platealmente negato, an-

che con gesti della mano e con un espres-

sione inequivocabile del viso, che ci possa 

essere un legame diretto tra permanenza 

della Kylix e aumento complessivo dei visi-

tatori a Cerveteri. Per approfondire questo 

punto abbiamo intervistato la Soprinten-

dente e l’ispettrice di zona, Rita Cosentino.

Pensavamo che, dopo i risultati positivi 
sul numero dei visitatori del nostro mu-
seo, potessimo avere speranze concrete 
che la Kylix potesse rimanere a Cervete-
ri. In sei mesi abbiamo fatto più visita-
tori che in tutto il 2013.
La cosa più importante non è la presenza 

della Kylix, ma quella di rivedere l’intero 

allestimento del museo, che è del 1966. 

Anche introducendo pezzi nuovi. L’attua-

le allestimento non ti permette di cogliere 

tutte le trasformazioni della città, dal Vil-

lanoviano alla conquista romana. Adesso 

non si capisce nulla. Non si coglie un filo 

conduttore.

E’ un attività già prevista da realizzare a 
breve? Veramente la vogliamo realizzare a 

brevissimo. Almeno sistemare il piano su-

periore relativo all’età ellenistica, riveden-

do tutto quello che è esposto di Greppe. 

Pensate che sarà tutto pronto per quan-
do arriverà il Cratere di Eufronio? Pen-

savamo prima. Ma bisogna comunque 

considerare che il cratere ha bisogno di 

una vetrina più grande per essere esposto 

a Cerveteri. Quindi il Comune deve fare la 

sua parte per mettercela a disposizione. 

Assessore Croci, ha sentito? Cosa ci 
può dire su questo? (Sorridendo). State 

tranquilli. Se c’è da pagare, pagheremo, 

e porteremo a Cerveteri il Cratere di Eu-

fronio.

Terminiamo con un’intervista  su un tema 

a noi particolarmente caro: l’istituzione del 

parco archeologico. Pascucci ha dato la 

notizia che l’assessore Croci e il Direttore 

dell’Agenzia regionale del Turismo, Gio-

vanni Bastianelli, si sono attivati per rag-

giungere questo grande obiettivo. 

Direttore, a che punto siamo con questo 
progetto? Siamo ancora nella fase di de-

finizione, e quindi è ancora presto per una 

qualsiasi indicazione o previsione.

Assessore Croci, lei ci può dire qualcosa 
in più su questo progetto? E’ un progetto 

ambizioso e complesso, a cui tengo parti-

colarmente. Ma richiede adesso uno sforzo 

per definire i confini di questo parco arche-

ologico e le attività che possono esservi 

svolte. Un parco archeologico non è sol-

tanto tumuli e tombe, ma anche una serie 

di iniziative ed eventi che devono essere 

parte integrante di esso. La mia idea è che 

diventi la cerniera tra la città e la Necropoli, 

e che quindi un turista possa attraversarlo, 

percorrendo sentieri, anche per bici, per 

arrivare alla Banditaccia partendo da par-

cheggi di scambio all’interno di Cerveteri.

Vede ostacoli particolari per realizzare 
tutto questo? Normativi o di finanzia-
menti? No. Nessuno.

Chiudiamo qui l’intervista. Erano 10 anni 

che speravo di poter parlare di questo tema 

con un Assessore. Come dicevo all’inizio, 

non tutte le vacche a Cerveteri sono nere.



L’Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Civitavecchia 

00-02, la Delegazione di Cerveteri-Ladispoli e la Sezione di Ostia 

Lido, hanno organizzato una speciale Mostra sulla Storia della 

Telegrafia e delle Radio Comunicazioni, denominata: La telegra-

fia come Patrimonio Universale dell’Umanità -

L’evento avrà inizio Sabato 12 Luglio, presso il Complesso espo-

sitivo “Case Grifoni” in Cerveteri, alle ore 10,00.  Dal 13 Luglio 

fino al 15 e dal 17 fino al19, la mostra sarà aperta al libero ac-

cesso di tutti i visitatori. 

Durante il pomeriggio di Mercoledì 16 Luglio, sempre presso 

Case Grifini, avrà luogo il Convegno sul tema: gli Aspetti dell’Im-

piego della Telegrafia; Storia della Telegrafia; Utilizzo delle Ra-

diocomunicazioni di Emergenza nell’Ambito della Protezione 

Civile.

L’occasione vuole richiamare l’attenzione sull’importanza che 

ha rivestito la telegrafia. Il salvataggio di migliaia di vite umane, 

durante l’arco di un secolo, è spesso stato possibile solo gra-

zie all’impiego del radio-telegrafo. Già dai primi anni del ‘900 

le grandi navi transatlantiche, si dotarono di apparati radiotele-

grafici che permisero loro di collegarsi alle stazioni marittime di 

partenza e con i vari scali di destinazione.Gli uffici postali di tutto 

il mondo si dotarono di impianti radio-telegrafici, con i quali tra-

smisero miriadi di telegrammi. Dopo circa due secoli d’intensa 

attività l’uso il codice Morse fu congedato e messo a riposo nel 

Febbraio del 1999. Esso è comunque molto usato da moltissimi 

radioamatori di tutto il mondo, 

La Mostra-Convegno ha anche lo scopo di sollecitare il ricono-

scimento della Telegrafia come Patrimonio Universale dell’uma-

nità’.

                Il presidente della Sezione di Civitavecchia
                Stefano Dell’Uomo

I comitati antidiscarica 

e le associazioni am-

bientaliste hanno or-

ganizzato un presidio 

davanti al Tribunale di 

Civitavecchia per sabato 

12 dalle 9.30 alle 12.00 

per chiedere giustizia 

per Cupinoro, la disca-

rica a cielo aperto posta 

al Confine tra Bracciano 

e Cerveteri. Il sito chiu-

so dal mese di gennaio grazie all’intervento del Mibact che ha 

dato parere negativo al progetto di ampliamento della discarica, 

rischia di essere riaperto trasformato in polo industriale di trat-

tamento e smaltimento rifiuti.  Martedì 15 luglio all’ordine del 

giorno del Consiglio dei Ministri ci sarà la questione di Cupinoro, 

che potrebbe ribaltare il parere del Mibact. Questo l’appello di 

uno dei comitati antidiscarica, il Comitato no discarica Cerveteri:  

“Alla luce della temuta convocazione ufficiale annunciata per 

luglio-agosto, mesi di relax e stangate per tutti, da parte della 

Presidenza del Consiglio, sul ricorso presentato dalla Bracciano 

Ambiente per il nulla osta all’impiantistica tmb e gas a Cupinoro 

crediamo che recarci numerosi a Civitavecchia, sotto il tribunale 

sia ancora più importante. Chiediamo giustizia, come cittadini 

coinvolti nelle infauste speculazioni su cupinoro,passato e fu-

turo, visto i numerosi esposti e le tante denunce depositate in 

attesa di una risposta da parte della competente magistratura. 

Giustizia per Cupinoro, giustizia per salvare la nostra salute e il 

nostro futuro! Due ore di impegno per dare un grande segnale 

politico utilissimo e puntuale” .

MOSTRA SULLA TELEGRAFIA 
PATRIMONIO UNIVERSALE 

DELL’UMANITÀ

 GIUSTIZIA PER CUPINORO:
PRESIDIO AL TRIBUNALE

DI CIVITAVECCHIA 
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SPRECO D’ACQUA
A VALCANNETO

PIOGGIA
DI LETTERE

DI RESIDENTI
INDIGNATI
PER LO 
STATO
DI TOTALE
ABBANDONO

DELLA RETE 
IDRICA

DA OLTRE TRE 
SETTIMANE

Egregio Direttore, Valcanneto, per in-

curia colpevole dei responsabili, di-

lapida ogni giorno centinaia de litri 

d’acqua, in un momento in cui il liquido 

elemento scarseggia ed é piú necessario 

che mai.

Da quasi un mese, in Via Leoncavallo ed in 

Via Monteverdi, si sono aperti due falle, nel 

primo caso per esplosione d’un chiusino, 

che innaffiano allegramente l’asfalto, che 

giá da i primi segni di sgretolamento. 

Tre settimane orsono, abbiamo effettuato il 

primo sollecito a ACEA-ATO2, ripetendolo 

praticamente ogni giorno ed ottenendo solo 

vaghe e fino ad oggi incompiute promesse 

d’intervento. 

Di fronte a questo muro di gomma, e fidan-

doci della sua rilevanza istituzionale e della 

sua responsabilitá nella salvaguardia degli 

interessi dei cittadini, ci siamo rivolti al Co-

mune di Cerveteri, tramite il suo Assessore 

Mundula, che ci ha assicurato il suo inte-

ressamento sulla questione. 

Sono passati i giorni, l’acqua é continuata 

a fuoriuscire con maggiore intensitá ed il 

suddetto Assecsore ci ha detto che anche 

Lui aveva sollecitato, senza alcun successo 

fino ad oggi, l’intervento dell’ACEA-ATO2. 

Non ci siamo arresi ed abbiamo continuato 

ad assillare la ACEA-ATO2, fino ad ottenere 

dopo infinite vicissitudini il nome, indirizzo 

e telefono della ditta appaltatrice dei lavori 

a Valcanneto, che immediatamente ab-

biamo comunicato all’assessore Mundula, 

senza conoscere ad oggi quale uso sia sta-

to fatto di questa informazione. 

La domanda é questa: é possibile che i cit-

tadini debbano sostituirsi al Comune, che 

per definizione é il pilastro istituzionale 

di riferimento quando accadono sciagure 

come queste, appurando per conto proprio 

a chi appartiene la responsabilitá tecnica e 

porre rimedi ai problemi? Di piú, é plausi-

bile che il Comune non faccia giocare tutta 

la sua autorevolezza in problemi come que-

sto, andando molto piú avanti a quello che, 

in patetica solitudine, possono fare i citta-

dini? Nella nostra disillusione ed il nostro 

disincanto, aspettiamo una risposta.

Maria Isabel Torre
Presidente Comitato di Quartiere 
“Leoncavallo-Corelli” Valcanneto

Sono state molte le lettere arrivate 
in redazione da parte di residenti 
di Valcanneto indignati per questo 

sperpero di acqua. 
Giriamo anche noi la segnalazione alle au-
torità competenti, auspicando che quando 
saremo in stampa il problema sarà risolto.



Una giornata splendida,  immersa nel 

verde e nei colori del Centro Sportivo La 

Rosa Bianca, ha reso variegato l’arrivo dei 

piccoli amici bielorussi accompagnati da-

gli amici  del C.E.U. di Roma Torrino. Una 

bella compagnia che ha visto scendere in 

campo  i  Volontari del “ Forum Giovani “ 

di ambedue le nostre  associazioni. Una 

giornata iniziata con la visita al porto di Ci-

vitavecchia organizzata dal Comando della 

Capitaneria di Porto in collaborazione  col 

Gruppo Ormeggiatori Lazio che ha curato 

l’escursione in mare per la gioia dei nostri 

bambini. Un’accoglienza festosa con musi-

ca, festoni e palloncini ha dato il benvenuto 

alla “carovana” sbarcata a La Rosa Bianca 

per l’ora di pranzo. Un pasto succulento offerto dagli amici Lau-

ra, Claudio, Simona, Sonia, Rossana, capitanati da Nonna Letizia, 

chef d’eccellenza. Il caro amico Armando, “Gran cerimoniere dei 

giochi” aiutato dalla consorte Patrizia, ha allietato mascherato 

da clown il primo “dopo pranzo”  dei bimbi. Il pomeriggio è pro-

seguito con gare di mini quad e tiro a segno offerti e curati dallo 

Staff del club La Nocetta. Infine “il battesimo della sella” per i 

piccoletti e...non solo! La visita di alcune mamme con figlioli, del 

Comitato genitori della Giovanni Cena, ha concluso il pomeriggio 

di festa partecipando alla nostra merenda, offerta da: Profumo di 

Pane,  Zi’Bruno,  Gruppo Carrefour Ladispoli.  Infine  la Premia-

zione finale con la consegna degli attestati e di  regali offerti da 

Casa Oasi 2000, Tuttoufficio Buffetti e Cartolibreria Cartelle. La  

giornata è stata  immortalata da Paolo Gennari, nostro “mastro” 

fotografo di gran classe e grande cuore.

ASSOCIAZIONE SCUOLAMBIENTE

Mostra Personale  

di Samira El Sallali

Da soli tre anni ha 

iniziato a dipinge-

re, per caso , quasi 

per divertimento, 

senza preparazio-

ne e senza aver 

frequentato una 

scuola d’arte.

Infatti… non è una 

pittrice, ma ama la 

natura e i colori 

e così, con inco-

scienza e fantasia 

cerca di trasmet-

tere su tela le sue 

emozioni e la sua gioia di vivere.

Questa è Samira, pensionata dai molteplici interessi che van-

no dalle musica, ai grandi viaggi, dalla storia al giardinaggio, 

dall’organizzare di serate tematiche con gli amici, alla realizza-

zione di costumi e parodie di opere famose e anche alla riscoper-

ta dell’arte della buona cucina. 

Per lei non c’è età per dedicarsi a nuovi interessi, non c’è età 

per continuare ad imparare, per entusiasmarsi, per ridere, per 

giocare e anche… per sognare!

Un grazie particolare dalla Proloco di Marina di Cerveteri, per 

essere  socia attiva, sempre presente e pronta a porgere la mano 

e ad aprire il cuore, alle mille problematiche sociali di questo 

territorio.

La mostra sarà aperta dal 12 al 14 Luglio

Dalle ore 10 alle 12.30 dalle 17 alle 21

PER NON DIMENTICARE
CHERNOBYL 2014

GLI ALBERI DI SAMIRA
INAUGURAZIONE 12 LUGLIO ORE 18
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E’ partita da pochi giorni l’estate al Castello di Santa Severa con 

un ricco programma di attività culturali e di spettacolo a cura del 

“Comitato Cittadino per il Castello” che da quasi tre anni si batte 

per assicurare al complesso monumentale un futuro pubblico “di 

cultura e turismo”. Il programma prevede numerose iniziative tra 

le quali spiccano le mostre realizzate nella Rocca per illustrare 

i risultati degli scavi archeologici effettuati negli ultimi anni nel 

borgo, un’altra mostra è dedicata alle foto scattate nel castello 

tra la fine dell’800 e primi del 900; di notevole interesse  l’espo-

sizione dedicata al costume femminile attraverso i secoli; una 

Mostra d’Arte permanente intitolata “Si RipArte” con una rac-

colta di opere di autori contemporanei attivi nel territorio e stand 

artigianali nei fine settimana insieme alla mostra fotografica “Il 

nostro splendido litorale”. 

Il programma delle Associazioni, oltre ad attività di pulizia del 

litorale del castello, contempla anche visite guidate alle mura 

poligonali del castrum di epoca romana, laboratori di archeolo-

gia per ragazzi, proiezioni di filmati, un’estemporanea di pittura, 

un intero ciclo di conferenze di storia, archeologia e ambiente, 

l’esibizione dei cori “Green Voices” di Bracciano e “Sol Diesis” 

di Civitavecchia, infine un concerto Rock del gruppo “Tothem” 

di Roma. 

Una folla d’altri tempi ha invaso le strade di Santa Marinella per 

il ritorno della Sfilata dei Carri Allegorici. La città è stata presa 

d’assalto da residenti e villeggianti che hanno ammirato  i carri  

dei cinque Rioni partecipanti alla kermesse “Rioni Senza Fron-

tiere”, promossa dal Presidente del Comitato Giuseppe Mengani 

grazie alla collaborazione e l’impegno di tutti i comitati rionali 

ed il supporto dell’amministrazione comunale.  La vittoria finale, 

la prima della sua storia, è andata al Rione Quartaccia del Pre-

sidente Emidio Mancini con il tema “l’Inferno”, al quale hanno 

partecipato oltre 100 figuranti, tra balli, maschere e musiche a 

tema.  Secondo classificato il Rione Valdambrini che ha proposto 

il musical di “Shrek” e a chiudere il podio il Rione Pirgus con 

“Skyrim”. Exequo i Rioni Alibrandi e Combattenti. Tra i giurati, 

sette in tutto, anche il nostro vice direttore Felicia Caggianelli. 

 “Debbo confessare – ha dichiarato il sindaco Roberto Bacheca – 

che quando alcuni mesi fa il Comitato mi prospettò di voler rico-

struire questa fantastica manifestazione, il mio scetticismo era 

grande, invece i risultati sono stati evidenti, con la città invasa 

da oltre 10 mila persone. E’ stato un successo al di sopra di ogni 

aspettativa.  Abbiamo dimostrato che questa città è ancora viva 

e unita grazie alla partecipazione di tantissimi cittadini, giovani 

e meno giovani, che hanno svolto un lavoro eccezionale durante 

questi mesi, dai tornei sportivi, alle feste rionali, ai tornei folklo-

ristici culminati con la Sfilata dei Carri Allegorici”.

RIAPRE IL CASTELLO 
 CON UN RICCO PROGRAMMA

 RIONI SENZA FRONTIERE
 È STATA VINTA DAI DIAVOLI
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DA TEMPO 19 

LAVORATORI 

SONO SENZA 

STIPENDIO, 

LA PRODUZIONE 

SI FERMA,

INDAGA 

LA GUARDIA

DI FINANZA

DI GRAZIAROSA VILLANI

AFFONDA IL MARCHIO 
ACQUA CLAUDIA

Acqua Claudia, ci risia-

mo. Lo stabilimento 

di imbottigliamento 

dell’Acqua minerale Claudia 

non trova tregua. I 19 lavoratori 

rimasti, dopo una lunga serie 

di tagli e prepensionamenti, 

da marzo scorso non prendono 

più stipendi. Da un anno le re-

tribuzione del resto non erano 

più regolari. La nuova società 

Odessa Acque Minerali srl che 

aveva rilevato l’impianto dal 

Gruppo BSE di Monte-

rotondo non si 

è ri-
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levata all’altezza della situazione e siamo, 

a un anno di distanza, di nuovo al punto 

di partenza. All’orizzonte si profilano nuo-

vi cambi societari. Una crisi annunciata. 

C’erano infatti forti dubbi sul fatto che la 

nuova società potesse risollevare uno dei 

marchi storici dell’imbottigliamento laziale 

ed italiano. Lo stabilimento non produce. 

I macchinari, in piena estate, sono fermi. 

E pensare che il periodo estivo, nei tempi 

d’oro, richiedeva l’assunzione di lavoratori 

stagionali. L’Odessa, maggiormente spe-

cializzata nel pet più che sull’acqua, avreb-

be dovuto rilanciare l’impianto. Il nuovo 

assetto, un anno fa aveva convinto anche 

i sindacati che si è erano dichiarati “soddi-

sfatti”. Avevo gridato vittoria troppo presto. 

Già pochi mesi dopo, mentre la produzione 

riprendeva a rilento, le prime avvisaglie di 

una nuova e più pesante crisi. Le retribu-

zioni a singhiozzo, la produttività ridotta, 

fino allo stallo di queste settimane. All’oriz-

zonte un futuro più che incerto. Ancora una 

volta a preoccupare i lavoratori, compresi 

i 23 lavoratori dello stabilimento Tione an-

ch’essi senza stipendio da mesi, sono gli 

assetti societari. Al Tribunale di Terni ad 

ottobre prossimo è attesa la decisione 

sul cosiddetto “concordato pre-

ventivo”, una sorta di “am-

ministrazione controlla-

ta”, che dovrebbe 

salvaguardare 

lavorator i 
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ed aziende. Ma le premesse non fanno ad 

oggi ben sperare In una dettagliata relazione 

lo studio legale Guicciardi&Sotgiu di Terni 

traccia uno scenario non certo roseo. Un 

documento che chiama in causa l’ex ammi-

nistratore di Odessa Acque Minerali srl. Non 

sembrerebbe un amministratore votato al 

bene della società. 

Documento alla mano i legali parlano di di-

scutibili operazioni dell’amministratore. “In 

particolare, dall’analisi dei dati aziendali 

necessaria per la predisposizione del piano, 

è emerso che il precedente amministratore 

della Società, ha percepito compensi non 

deliberati dall’assemblea dei soci per com-

plessivi 82.000 euro nel 2013 ed 3.500,00 

nel 2014 (questi ultimi senza autorizzazione 

dell’Amministratore in carica, facendo uso 

non autorizzato degli strumenti di accesso 

all’internet banking ancora in suo possesso) 

. Ed inoltre, “ha acquistato con risorse del-

la Tione S.r.l. il motociclo Honda”, che non 

ha restituito a seguito di richiesta avanzata 

per le vie brevi”, “ha emesso, nel periodo in 

cui lo stesso era amministratore unico della 

Società, numerosi assegni privi di data o po-

stdatati a garanzia di ordini, anche di ingente 

importo, effettuati dalla Tione S.r.l.; assegni 

portati all’incasso, in alcuni casi, dopo il 

deposito del ricorso per l’ammissione alla 

procedura di concordato”. Dalla relazione 

emergerebbero inoltre passaggi societari del 

tipo scatole cinesi con le quali avrebbe dato 

incarichi ad una sua stessa società. 

“Senza autorizzazione dell’amministratore 

della Tione S.r.l. e senza previamente riferire 

al medesimo, risulterebbe – si legge nella 

relazione - aver sottoscritto un contratto di 

esclusiva in favore di High Potentiality Be-

verage S.r.l. relativamente ai prodotti della 

Acqua Claudia S.r.l., senza alcun serio cor-

rispettivo in favore di quest’ultima. La High 

Potenziality Beverage S.r.l. è anch’essa 

amministrata dall’ex amministratore, e dallo 

stesso controllata indirettamente attraver-

so Società di Partecipazione Investimenti 

S.p.a”. 

Sulla vicenda indaga ora la Guardi di Finanza 

di Terni che sta vagliando il confuso assetto 

societario cercando di far luce “su grosse 

somme che – scrive la stampa - sembrano 

sparite nelle pieghe di bilanci”. Mentre i la-

voratori tirano la cinghia i sindacati, alme-

no quelli della Flai Cgil di riferimento, non 

parlano. Chi potrebbero essere i nuovi ac-

quirenti? Intanto, nonostante la confusione, 

alcune banche continuerebbero a finanziare 

gli amministratori uscenti. In particolare al-

cune indiscrezioni indicano che Acqua Clau-

dia e HPB avrebbero ottenuto un ulteriore 

affidamento 2014 di un milione di euro da 

una banca della capitale. Soldi per chi e per 

che cosa? Non certo per i lavoratori di An-

guillara e di Orvieto senza stipendi da mesi. 

Tutto questo mentre sindacati e Comune di 

Anguillara stanno a guardare.

B
R

A
C

C
IA

N
O



L’ATTESO EVENTO CULT ESTIVO
CONCLUDERÀ IL TOUR
IN PIAZZA DEL POPOLO 

SABATO 12 LUGLIO DALLE ORE 17
WWW.HARDROCK.COM/CAFES/ROME 

È iniziato il conto alla rovescia per gli appas-
sionato del Rock. Manca infatti, solo un giorno 
all’Hard Rock Live Roma, il music festival in-
ternazionale organizzato da Hard Rock Inter-
national, in collaborazione con Roma Capitale. 
In Piazza del Popolo il palco raddoppia, grazie 
all’arrivo dell’Hard Rock Rising “On the Road” 
Tour l’evento itinerante, dedicato alle band 
emergenti, che si svolge sul truck-palco in 
viaggio nelle principali città europee. Dopo 
10.000 km percorsi e ben 15 tappe effettuate, 
da Glasgow a Londra, da Bruxelles a Berlino, 
sino a Madrid, Nizza etc., il tour europeo è 
arrivato in Italia e si concluderà proprio sa-
bato 12 luglio a Piazza del Popolo. Saranno 
posizionati 2 palchi, sui quali, a partire dalle 
17, si alterneranno 10 band per 6 ore di live 
gratuito. Nella rosa dei protagonisti spiccano 
band come i Negramaro,  The Fratellis, band 
scozzese indie-rock, la formazione inglese 
Sadie & The Hotheads con la voce di Elizabeth 
McGovern, i rocker italiani Velvet, i londinesi 
The Carnabys, il solista Jack Jaselli, il cantan-
te pop britannico Ben Montague, gli emergenti 
romani Kutso, la band vincitrice globale di Hard 
Rock Rising Battle of the Bands, i Joyfield, e la 
band vincitrice della Battle of the Bands Ita-
lia, gli El Santo. La Kermesse dedicata al Rock 
quest’anno prende il posto del famosissimo 
Hard Rock Calling, live festival di Londra tra i 
più importanti in Europa, giunto con successo 
all’ottava edizione, per far vivere attraverso 
le note altisonanti vibrazioni allo stato puro 
di musica nuova e internazionale ai romani e 
a tutti gli ospiti della città. Sarà caratterizza-
to da un cocktail di talenti italiani e stranieri, 
cantanti e cantautori, icone pop, suoni inediti e 
classici, giovani musicisti e rock star. Che dire 
di più…Buon divertimento!

HARD ROCK LIVE 
APPRODA A ROMA 



IL QUADRIFOGLIO
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI

CAMPO DI MARE - CERVETERI
TEL. 333 1477111 - 333 7785106

TUTTI I FINE SETTIMANA

- PIZZERIA FORNO A LEGNA -

- SPECIALITÀ NAPOLETANE -

“PANUOZZO”
- GRIGLIATE DI CARNE- 

ilQuadrifoglio

BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI

SUN BAY BEACH
LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7

LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

LUGLIO E AGOSTO DI GIOVEDÌ

GRIGLIATE
DI PESCE E CARNE

SULLA SPIAGGIA
MUSICA DAL VIVO BALLI DI GRUPPO

PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE

AL SUN BAY

GIOCHI PER BAMBINI

ANIMAZIONE TUTTI I GIORNI

PAROLA D’ORDINE...OSARE!
ACCENDIAMO I RIFLETTORI SULLE TENDENZE DEL 
TRUCCO OCCHI DELLA STAGIONE ESTIVA 2012. IN 
POLE POSITION OMBRETTI CON FINISH CREMOSI E 
LUMINOSI. LA STAGIONE CALDA, APRE LE PORTE 
AD UN AMPIO VENTAGLIO DI COLORI CHE DALLE 
NUANCE NEUTRE TOCCANO QUELLE TROPICALI 
PASSANDO DAI TONI METALLICI CHE RENDONO LO 
SGUARDO INTENSO E LUMINOSO, CONFERENDOGLI 
UN TOCCO ACCATTIVANTE E SEDUCENTE. IL BLU 
ELETTRICO È DA PROVAREEE! PER I MASCARA LA 
PAROLA D’ORDINE, INVECE, È OSARE. QUINDI VIA 
LIBERA ALLE TONALITÀ COLORATE DEI BLU E DEI 
VERDI. E PER LABBRA IN PRIMO PIANO, CHE SIA 
LUCIDO, DAL COLORE INTENSO O DALLA TEXTURE 
AL NEON, QUALUNQUE SIA IL VOSTRO GENERE PRE-
FERITO, IL VOSTRO ROSSETTO DI STAGIONE DEVE 
PUNTARE A SFUMATURE LUMINOSE COME PAPA-
VERO, CORALLO E FUCSIA, SENZA TRALASCIARE IL 
FATTORE IDRATAZIONE!

Maschera al cetriolo
PROCURATEVI UN CETRIOLO, UN LIMONE E UNO 
YOGURT BIANCO. TAGLIATE 5-6 CENTIMETRI DI 
CETRIOLO E LEVATENE LA BUCCIA; POI FATENE 4 
PEZZI E METTETELI NELLA CIOTOLA COL SUCCO 
DI MEZZO LIMONE E TRE CUCCHIAI DI YOGURT; 
FRULLATE TUTTO E CON UN PENNELLO SPALMATE 
LA CREMA SULLA PELLE PULITA DEL VISO E DEL 
COLLO, NELLA ZONA DEGLI OCCHI E DEL CONTORNO 
BOCCA PRESERVANDO LE MUCOSE. LASCIARE LA 
MASCHERA IN POSA 5 MINUTI, POI SCIACQUARE 
VIA IL TUTTO CON ACQUA TIEPIDA E TAMPONA IL 
VISO DELICATAMENTE. E’ UN BUON RIMEDIO PER 
ALLEVIARE I SEGNI DELLO STRESS,HA UN EFFETTO 
NUTRIENTE E ASTRINGENTE. 

La dieta per l’abbronzatura
esiste davvero?

IN ESTATE SI SCATENA LA SMANIA DI RINCORRERE 
E SFOGGIARE LA TINTARELLA PIÙ TRENDY DELLA 
STAGIONE ESTIVA, E PUR NON SOTTOVALUTANDO I 
RISCHI DELLE ESPOSIZIONI ESASPERATE AL SOLE, 
I FANATICI DELL’ABBRONZATURA INIZIANO A CER-
CARE OGNI METODO, COMPRESE LE DIETE, PER 
DIVENTARE PIÙ ABBRONZATI E PIÙ A LUNGO. QUAN-
DO SI PARLA DI DIETA ABBRONZANTE I CONSIGLI 
SONO DI MANGIARE MOLTA FRUTTA E VERDURA, DI 
EVITARE GLI ALCOLICI, DI EVITARE ABBUFFATE E 
CIBI TROPPO PESANTI. QUESTI CONSIGLI, FRANCA-
MENTE, CON L’ABBRONZATURA C’ENTRANO POCO 
O NULLA E SONO INDICAZIONI VALIDE SEMPRE E 
PER CHIUNQUE, INSOMMA  SEGUE UNA DIETA SANA 
SEGUE UNA DIETA DEL GENERE TUTTO L’ANNO. IL 
CONSIGLIO DI AUMENTARE L’ASSUNZIONE DI ALI-
MENTI RICCHI DI CAROTENOIDI O ADDIRITTURA 
DI ASSUMERE INTEGRATORI È L’UNICO SPECIFICO 
PER L’ABBRONZATURA IN QUANTO I CAROTENOIDI 
AUMENTEREBBERO LA PRODUZIONE DI MELANINA, 
UN PIGMENTO PRODOTTO DALLA PELLE IN SEGUITO 
ALL’ESPOSIZIONE AI RAGGI SOLARI. PURTROPPO 
PERÒ NON ESISTE UN LEGAME TRA L’ASSUNZIONE 
DI BETACAROTENE E L’AUMENTO DELLA PRODU-
ZIONE DI MELANINA, DUNQUE LA DIETA PER FA-
VORIRE L’ABBRONZATURA SEMBRA ESSERE UNA 
MERA CHIMERA. UNA CORRETTA IDRATAZIONE E 
L’ASSUNZIONE CON LA DIETA O GLI INTEGRATORI 
DI VITAMINE ANTIOSSIDANTI C ED E SONO PRA-
TICHE CHE PROTEGGONO DAI DANNI DEL SOLE MA 
FRANCAMENTE, PIUTTOSTO CHE CURARE IL DANNO 
INDOTTO DAL SOLE CON LA DIETA, ESISTE UN MODO 
MOLTO PIÙ SEMPLICE: ASTENERSI DALLA TINTA-
RELLA O UTILIZZARE CREME MOLTO PROTETTIVE.

SAGRA DELLA BISTECCA TOLFETANA 
DALL’11 AL 13 LUGLIO

PRESSO PARCO DELLA PACE 
VIA ANNIBAL CARO,TOLFA

TRIPUDIO DI COLORI E SAPORI IPER LA SA-
GRA DELLA BISTECCA, GIUNTA ORMAI ALLA 
7° EDIZIONE. OLTRE ALLE PENNE ALLA CAP-
PUCCINARA AVREMO LA MENTUCCIATA, LA 
REGINA DELLA MANIFESTAZIONE OVVERO 
LA BISTECCA, LE CIAMBELLINE AL VINO E 
TANTO ALTRO ANCORA. VISITE GRATUITE E 
GUIDATE DELLE CITTÀ DI TOLFA E DOMENICA 
13 LUGLIO, ALLE CAVE DELL’ALLUME.  

BORGO IN SAGRA - II EDIZIONE 
A BORGO VELINO (RIETI] 12 LUGLIO

 
I SAPORI SCENDONO IN PIAZZA PER  LA SE-
CONDA EDIZIONE DEL BORGO IN SAGRA: 
13 PARTECIPANTI, TRA ASSOCIAZIONI E 
PROLOCO, CHE PROMUOVERANNO ED INSA-
PORIRANNO LA SERATA CON I LORO PIATTI 
TIPICI, NON DOVETE FAR ALTRO CHE AFFAC-
CIARVI PER ANNUSARE L’ARIA DI FESTA. 
VI ASPETTIAMO

XVIII SAGRA DELLE STRACCIOSE
SABATO 12 LUGLIO NEROLA (RM)

LA “XVIIIª SAGRA DELLE STRACCIOSE”, 
UNA TIPICA FETTUCCINA IMPASTATA CON 
UOVA, ACQUA E FARINA E CONDITA CON 

SUGO DI POMODORO FRESCO E BASILICO.

moda - tendenzeSALUTE - BENESSEREEventi - Sagre - Feste

LUNGO MARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE - FIUMICINO
TEL. 06 66 85 291

“TORNEI DI BEACH VOLLEY”

“COCKTAIL BEACH” 

TANTE ALTRE NOVITÀ
CHE VI INVITIAMO

A SCOPRIRE PERSONALMENTE

LETTINI INFRASETTIMANALI

EURO 5,00

LETTINI SABATO E FESTIVI

EURO 6,00



ETRUS KEY:
NON PUOI

FARNE A MENO  
SABATO: DAL BORGO DI CERI

ALL’ARCHEOTREKKING AL CHIARO DI LUNA. 

DOMENICA: APERTURE  STRAORDINARIE DI TOMBE CHIUSE

ETRUS KEY. Il programma ormai diventato un’istituzione. Se ne parla sulle spiagge 

come nei musei. Proprio ieri al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia si parlava di 

quanto un territorio sia riuscito a costruire con grande abilità mettendo insieme varie 

forze locali che oltre a riportare luce ad un popolo antico permette di conoscere una zona 

di rara bellezza. Se questo è quello che dice il pubblico dei musei, non di meno lo è quello 

dei vacanzieri e di quanti dopo una giornata sulle spiagge di Ladispoli, Cerveteri e Santa 

Marinella, la sera o il tardo pomeriggio si incontrano per passeggiate culturali e raffinate 

degustazioni.  

L’Associazione Tempo Art-Studio per Etrus Key ha coordinato,  tutti i produttori e le cantine, 

organizzando e curando l’accoglienza dei visitatori presso il locale di Largo della Boccetta 

in occasione delle degustazione dei prodotti tipici e dei vini del territorio. I residenti del 

Rione della Boccetta, rimarranno noti nel cuore di molti dopo che hanno aperto le loro case 

e i loro giardini ai partecipanti che così hanno potuto assaporare anche il calore dell’ospi-

talità locale.

Si continua sabato 12 alle ore 10 con la visita al Borgo di Ceri per scoprire i suoi angoli 

suggestivi e la storia della Rocca, con la visita della Chiesa di Santa Maria, che conserva un 

ciclo di preziosi affreschi  di Palazzo Torlonia, sito normalmente chiuso al pubblico, abitato 

da celebri famiglie nobiliari e di alcuni giardini privati dai quali godere dell’esclusivo pano-

rama di un paesaggio incontaminato. Appuntamento al Parcheggio all’ingresso del Borgo.

Alle ore 17.00 Nel cuore di Cerveteri, itinerari  guidati e degustazione di vino, visita al Mu-

seo Nazionale Cerite, alla Chiesa di Santa Maria, alla chiesa di Sant’Antonio con apertura 

straordinaria, alla Rocca e al Belvedere;  presentazione delle ricette tradizionali al forno del 

centro storico e degustazione di vino con sommelier e le cantine del  territorio. Durante il 

percorso, questa settimana Pasta e impasti: le ricette della tradizione popolare nel racconto 

delle signore che da sempre custodiscono i segreti della cucina ceretana.

Appuntamento in Piazzale Aldo Moro – Punto Informazioni Turistiche.

Sabato, però, si apre anche la notte. Al chiaro di luna, in una serata di luna piena, in 

collaborazione con ADSCAERETREKKING, archeotrekking alla scoperta di posti magici os-

servando le stelle. Percorso sulle tracce di Enea lungo il sentiero delle antiche Ferriere. 

Appuntamento ore 20.30 all’ingresso Necropoli della Banditaccia.

Domenica 13 luglio, apertura straordinaria della Tomba degli Scudi e delle Sedie e Tomba 

degli Animali Dipinti: la prima conserva  sulle pareti i simboli del potere aristocratico, la 

seconda rappresenta una delle rare testimonianze della pittura funeraria ceretana. 

Etrus-Key, tra archeologia, natura, paesaggio, degustazioni e sapori. Un’opportunità da 

non perdere.

Tutte le attività sono gratuite, necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni 

tel. 06 39967500 – 06 99552637    www.coopculture.it
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PLATINUM: L’IPERTROFIA 
DEL PROPRIO IO

ORGOGLIOSO, DISPREZZA GLI ALTRI, EGOCENTRICO E FA SOGNI EROTICI. 

DORME A GAMBE DIVARICATE E BRACCIA SOPRA LA TESTA

 DI ALDO ERCOLI

Il platino è un metallo prezioso scoperto 

nel 1735 nelle sabbie aurifere colom-

biane. Il suo numero  atonico è 78. E’ 

un solido bianco grigiastro relativamente 

molle, duttile, malleabile. Poiché è perme-

abile ai gas ne assorbe in superficie notevoli 

quantità, specialmente di idrogeno, tanto da 

liberare un colore incandescente capace di 

provocare l’accensione di miscele gasso-

se. Il platino non reagisce con l’ossigeno 

e, come l’oro, non è attaccato dagli 

acidi e si scioglie nell’ acqua regia. 

Per la sua inalterabilità all’aria, sia 

a temperatura ambiente  sia ad alta 

temperatura, e la sua resistenza 

agli agenti chimici (con l’esclusione 

dell’acqua regia) il platino è impie-

gato nella fabbricazione di numerosi 

apparecchi di laboratorio e attrezzature 

di industria chimica. In oreficeria il pre-

zioso metallo è impiegato in lega con il rame 

(10%) o col rutenio (5%) oppure con l’iridio 

(10%). Il platino e le sue leghe hanno diversi 

impieghi in chirurgia e nella protesica den-

taria. Qual è il corrispettivo omeopatico del 

platino metallico? Iniziamo dal suo mentale. 

Orgoglio esaltato all’eccesso con disprezzo 

nei confronti di tutti. Il suo umore fortemente 

instabile lo porta alla gelosia, all’invidia, alla 

critica continua e feroce. Gli piace essere 

eccentrico, fuori dal comune, ama indossare 

abiti stravaganti (o provocanti), sempre molto 

vistosi. Platina o Platino, donna o uomo  che 

sia, non è uno qualunque. Poi con il trascor-

rere degli anni inizia a temere la vecchiaia 

(le rughe, i capelli bianchi) per avere anche 

paura della morte quando, esausto, si sente 

stanco di vivere, per-

c h é non si 

riconosce più. Guarda le foto 

di un tempo ma, specchiandosi, gli sembra 

di vedere un’altra persona. Il suo smisurato 

egocentrismo lo porta a vedere, nel periodo 

della sua giovinezza-maturità, gli oggetti e 

le persone più piccole di quelle che sono. E’ 

un chiaro segnale dell’ipertrofia del proprio 

io. Né può passare inosservato quel suo 

penoso abbassare gli occhi su persone rite-

nute inferiori. Fa sogni erotici, dorme con le 

gambe divaricate e le braccia sopra la te-

sta. Ha una stipsi che si accentua quando 

viaggia. Peculiare è poi l’ipersensibilità degli 

organi genitali (provoca voluttuosamente le 

regioni genitali con desiderio sessuale). Le 

mestruazioni sono anticipate e molto abbon-

danti. Quali sono le malattie organiche in 

cui è più richiesto platinum? Ipersensibilità 

vaginale.  Isteria. Omanismo. Vaginismo. 

Turbe della personalità. Dismenorrea 

(mestruazioni anticipate, abbondanti, 

con coaguli nerastri specie il primo 

giorno del ciclo). Ovarite specie a 

sinistra che si accentua durante le 

mestruazioni. Cefalee che iniziano 

a terminano gradualmente. Stipsi, 

aggravata quando viaggia, con feci 

che aderiscono al retto come soffice 

argilla. Da quanto detto si evince che pla-

tinum sia più spesso una donna, una platina, 

pseudoisterica con capelli scuri, magra, di 

temperamento sanguigno. Personalmente 

l’ho prescritto spesso in donne sia bionde 

naturali che soprattutto ossigenate. Dirò di 

più. Nell’ultimo decennio mi sono accor-

to che l’uomo platino, sempre arrogante e 

superbo, è altrettanto frequente quanto la 

donna. Tranne che per disturbi localizza-

ti l’ho prescritto, sempre in alta diluizione, 

sulla globalità dei sintomi e segni psico-fisici 

del rimedio.
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GRAN FINALE DELLO 
SCONVOLGENTE 
RACCONTO DI GLORIA 
POLO E DEL VIAGGIO 
NELL’ALDILÀ 
CON LE SUE INCREDIBILI
SCOPERTE 
SULL’ESISTENZA
DI ALFREDO FALVO

VIDI 
CHIUDERSI

IL LIBRO 
DELLA VITA

Di 

nuo-

vo silenzio. E quelle imma-

gini che scorrevano davanti a me. 

Un senso di vuoto interiore mi devastò 

nel vedere tutte le offese commesse. Mi sen-

tii schiacciare dal peso dei miei errori e capii che 

il peccato esiste e non è una colpa che si commet-

te senza pagarne il prezzo. E di colpe io ne avevo 

molte. Ma una in particolare fu di una gravità im-

mensa: l’aborto. Non solo il mio ma anche quello 

praticato da tutte le ragazze e le donne consi-

gliate da me in questo senso. Mi fu dato allora 

in visione Il Libro della Vita, tramite il quale vidi 

come la nostra anima si formava, nel momento 

stesso che il seme perviene nell’ovulo. Una bella 

scintilla scocca, una luce che si irradia dal sole 

di Dio Padre. Appena il ventre della mamma vie-

ne inseminato, si illumina della luce dell’anima. 

Ma vidi di più. Durante l’aborto, l’anima geme e 

grida per il dolore e 

se ne ode il grido fino 

in Cielo, perché il Cie-

lo stesso ne è scosso. 

Questo grido risuona in 

egual misura all’Inferno 

ma è un grido di gioia… 

Quanti bambini sono uccisi 

in questo modo ogni giorno! 

E che dire di tutti quei bam-

bini che avevo rifiutato a cau-

sa della spirale nel corso della 

mia vita. Come potevo afferma-

re adesso di non aver mai ucci-

so nessuno! Nel Libro della Vita, 

appare esattamente tutto quello 

che si è pensato. Si vede anche 

l’ambiente interno dell’anima. Tutte 

le mie menzogne erano esposte ed 

ognuno poteva vederle. E così la voce 

mi fece la seguente domanda: ‘Allora 

Gloria – quali tesori spirituali mi stai 

portando?’. Ed io: ‘Tesori spirituali? Le 

mie mani sono vuote!’.
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E ancora la voce: ‘ A cosa ti è servito pos-

sedere due appartamenti, delle ville e degli 

uffici se adesso non mi stai portando altro 

che un poco di polvere? Credi di esserti 

realizzata? Che hai fatto dei talenti che ti 

ho dato? Tu avevi una missione: quella di 

difendere il Regno dell’Amore, difendere 

quindi il Regno di Dio!’.

Sì – durante la mia vita avevo davvero 

dimenticato di avere un’anima, dunque 

come potevo ricordarmi di aver ricevuto dei 

talenti? La voce mi parlò della mia morte 

spirituale. 

Sulla terra ero viva ma in realtà ero mor-

ta. Se solo avessi la capacità di descrivere 

la morte spirituale! E’ un’anima che odia, 

un’anima amareggiata e disgustata di tut-

to, piena di peccati che fa del male a tutti. 

Vedevo adesso interiormente la mia anima; 

era una vera fogna che ora abitava le pro-

fondità dell’abisso. E la voce: ‘La tua morte 

spirituale è cominciata quando tu hai smes-

so di essere sensibile al tuo prossimo. Io ti 

avvertii più volte mostrandoti il malessere 

che ti circondava. Tu non provavi dolore per 

nessuno, non sentivi niente nel tuo cuore. Il 

peccato ha cambiato il tuo cuore in pietra’.

Il gelo più profondo mi pervase quando vidi 

immediatamente dopo, chiudersi il Libro 

della Vita. Capii che il Signore mi aveva 

teso più e più volte le mani per aiutarmi, 

perché imboccassi la strada giusta della 

vita e invece di approfittarne, scelsi l’effi-

mera libertà di distruggermi nel luogo eter-

no nel quale mi trovavo. Non mi sarei mai 

salvata e la sicurezza che questo era il mio 

destino lo ebbi quando incrociai di nuovo lo 

sguardo di mia madre, rompendo singhioz-

zando il manto di silenzio attorno a me. ‘ 

Mamma, che vergogna! Sono condannata, 

mamma! Là dove sto andando non ti rive-

drò più! Mamma…mamma!’. Fin quando 

anche lei scomparve alla mia vista. Stavo di 

nuovo scendendo nelle profondità. Di nuo-

vo i gemiti, le urla di dolore unite ai ghigni 

malevoli di quanti non vedevano l’ora che 

ciò accadesse. E mentre tutto stava trasfor-

mandosi nella peggiore crudeltà dell’infer-

no, lasciai andare un ultimo, disperato gri-

do verso l’alto: ‘Signore Gesù, abbi pietà di 

me! Perdonami! Ti prego – abbi pietà di me! 

Concedimi un’altra occasione!’.       

Quando l’ultima goccia di speranza che era 

in me, svanì – la figura di Gesù comparve 

luminosa, cacciando e zittendo le creatu-

re maligne che ormai mi oppressavano. 

La sua voce si fece sentire di nuovo: ‘Stai 

per ritornare sulla terra. Ti do una seconda 

possibilità! (avvicinandosi a me) Questo è 

grazie all’intercessione di tutti quelli che ti 

sono estranei e che hanno pianto, pregato 

e hanno alzato il loro cuore con un profondo 

amore per te!’

Vidi attorno a me molte luci accendersi, 

come delle piccole fiamme e ad ognuna 

corrispondeva una persona che pregava per 

me. Vidi però una fiamma molto più grande 

distinguersi tra le altre che emanava mag-

giore luce, brillando fortemente. Cercai di 

capire chi fosse questa persona ma più la 

guardavo e più capivo di non conoscerla. Il 

Signore aggiunse: ‘Colui che ti ama tanto e 

neanche ti conosce!’.

Mi fu concesso di vedere che quest’uomo 

aveva letto un ritaglio di giornale del mat-

tino. Era un povero paesano che abitava ai 

piedi della Sierra Nevada di Santa Marta. 

Questo pover’uomo si era recato in città 

per acquistare dello zucchero di canna che 

era stato avvolto dal negoziante nella carta 

da giornale. E’ lì che l’uomo vide una mia 

foto che le agenzie avevano diffuso del mio 

corpo carbonizzato. Quando l’uomo mi vide 

in quelle condizioni, senza neanche aver 

letto l’articolo interamente, andò in chiesa, 

si inginocchiò e iniziò a pregare il Signore, 

chiedendo pietà per me ed esortandoLo a 

salvarmi. Quando questa serie di immagini 

si richiusero davanti ai miei occhi, il Signo-

re proseguì: ‘ Questo è amare il prossimo! 

Tu stai per tornare sulla terra e darai la tua 

testimonianza non mille volte ma mille volte 

mille volte. 

E sventura a quelli che non cambieran-

no dopo aver inteso la tua testimonianza, 

perché essi saranno giudicati più severa-

mente, come te, quando ritornerai qui un 

giorno; lo stesso per i miei consacrati, i sa-

cerdoti, perché non c’è peggior sordo di chi 

non vuol sentire!’.

Questo è tutto quello che ricordo. I miei 

occhi si aprirono in ospedale suscitando 

incredulità. Mi ci volle del tempo per capire 

cosa fosse accaduto, ciò che avevo vissuto 

e …riprendere confidenza con la vita che 

mi era stata miracolosamente restituita. Mi 

sottoposi per lungo tempo ad altre opera-

zioni chirurgiche e ancora adesso, rimane il 

mistero di come la mia disperata situazione 

clinica si sia trasformata di nuovo in un’esi-

stenza normale.

Ecco il perché di questo racconto straor-

dinario: devo mantenere la mia promessa 

e questo farò finché il tempo mi sarà con-

cesso!”. 

Gloria Polo vive attualmente in Colombia, 

continua ad esercitare la stessa profes-

sione che aveva prima dell’accaduto. E’ ri-

masta con enormi cicatrici, ma ha una vita 

normale; la differenza è che adesso è una 

donna con molta fede.

Per chi volesse approfondire l’argomento, a 

breve sarà disponibile su www.orticaweb.

it, il testo integrale di Gloria Polo: “Sono 

stata alle porte del Cielo e dell’Inferno”.
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ANSIOLITICI A “4 ZAMPE”

 ACCUDIRE UN ANIMALE EQUIVALE A PRENDERSI CURA
DI ALCUNE PARTI DEL PROPRIO MONDO INTERNO

DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Come è risaputo gli animali domestici 

hanno effetti benefici, antidepressivi 

ed ansiolitici, sulla salute mentale di 

chi se ne occupa, o meglio sulla salute men-

tale di chi riesce a permettersi la possibilità 

di entrare in una relazione affettiva con loro. 

Tali effetti benefici avvengono attraverso di-

versi meccanismi psicologici e per motivi di 

spazio ne descriverò solo alcuni. Uno di que-

sti ha a che fare con il funzionamento neuro-

fisiologico dei cosiddetti neuroni a specchio: 

semplificando al massimo, posso dire che 

questi neuroni ci permettono, per imitazione, 

di identificarci con chi sta compiendo un’a-

zione e ci permettono di “metterci nei panni 

degli altri, sperimentando i loro stati emoti-

vi”. Dunque il solo osservare un animale che 

si lecca il pelo placidamente ci può calmare: 

quando lo guardiamo, infatti, nel nostro cer-

vello si attivano, come in uno specchio, le 

stesse aree cerebrali coinvolte nell’atto del 

leccarsi con calma del nostro gatto e ciò ci 

fa identificare con lui e provare tranquillità. 

Ma il fattore ansiolitico ed antidepressivo 

più potente è senza dubbio la relazione di 

cura e di amore che lega uomo ed anima-

le. Prendersi cura di un animale permette, 

attraverso un meccanismo psicologico det-

to “identificazione proiettiva” (M.Klein), di 

prendersi cura anche di parti del proprio Sé. 

L’identificazione proiettiva è un meccanismo 

psicologico inconscio attraverso il quale parti 

di sé vengono scisse e “messe” (proiettate) 

in “un altro” con cui si ha una relazione si-

gnificativa e con questo altro identificate. 

Così accade che le parti tenere, bisognose 

ed infantili (che magari neghiamo di avere 

perché ce ne vergogniamo) possano essere 

vissute nella relazione, per esempio, con il 

nostro cane o gatto. Occuparsi di lui ed aver-

ne cura significherà allora prenderci cura 

anche di noi e delle parti che fatichiamo ad 

accettare del nostro mondo interno. Vorrei 

far notare inoltre come, soprattutto gli ani-

mali domestici sociali “che fanno branco”, 

come per esempio i cani, sono così membri 

di una famiglia, da sviluppare e condividere 

anche nevrosi e disturbi comportamentali 

direttamente connessi alle dinamiche psico-

patologiche tipiche di quel gruppo familiare. 

Essi mostrano, infatti, psicopatologie simili a 

quelle umane in determinate condizioni (per 

esempio quando rinchiusi nel canile mani-

festano sintomi simili a quelli del disturbo 

ossessivo compulsivo e del disturbo de-

pressivo). Nel mio lavoro di psicoterapeuta, 

quando lavoro con famiglie che possiedono 

cani, laddove possibile, cerco di coinvolgerli 

nella psicoterapia ed osservo straordinarie 

concordanze tra i loro comportamenti ed i 

disturbi familiari. 

Mi sono inoltre di grande aiuto per aiutare 

tali famiglie. In fondo li tratto per quello che 

sono: i componenti a tutti gli effetti di una 

famiglia. Infine, ritengo altamente probabile 

che, attraverso il meccanismo psicopato-

logico inconscio “dell’identificazione con 

l’aggressore” (Anna Freud), chi li maltratta 

o li abbandona abbia subito “da qualcuno” 

le stesse esperienze nell’infanzia e forse po-

trebbe fermarsi dal compiere tali atti se po-

tesse prendere consapevolezza che facendo 

questo ai loro “migliori amici” lo stanno fa-

cendo a loro stessi, stanno cioè punendo le 

parti scisse di sé che nei loro animali hanno 

proiettato, identificandosi in quei momenti 

con i loro aggressori infantili! 

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




