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TUTTI CONTRO TUTTI
Alcuni incivili continuano a gettare rifiuti nelle strade,
i commercianti protestano per l’aumento della tassa,
gli operatori ecologici si mettono a scioperare,
Ladispoli rischia il caos spazzatura

CERVETERI
In onda su Rai Radio 1 
la fiaccolata contro
la violenza sulle donne

SANTA MARINELLA
Massimiliano Fronti
sferza il sindaco
Roberto Bacheca

BRACCIANO
La Regione assicura
“Non smantelleremo
il pronto soccorso”





Il nostro territorio spesso è davvero strano. Strano l’atteggiamento di quei cittadini incivili che 
preferiscono gettare rifiuti nel territorio, inquinando l’ambiente dove vivono, pur di non aderire 
alla raccolta differenziata. 
Ma, talvolta, più strani sono gli atteggiamenti di alcuni amministratori che si scagliano contro 
iniziative di privati che andrebbero salutate con interesse visto che sostituiscono adeguatamente 
le lacune degli enti locali. Quello che è accaduto in questi giorni, amici lettori, è inspiegabile e 
per taluni aspetti comico. 
O forse la fotografia esatta della reazione del potere quando si sente scavalcato, o capisce di 
aver fatto una brutta figura. I fatti sono molto semplici. A qualcuno non è andato giù che un 
imprenditore privato abbia riattivato, con i propri soldi, la linea di bus che collega Ladispoli e 
Cerveteri all’ospedale Bambino Gesù di Palidoro. 
Linea soppressa all’inizio del 2014 per i tagli inferti dalla Regione Lazio al trasporto pubblico. 
Ebbene, qualcuno, non tutti per fortuna, non ha digerito la partenza di questo importante progetto 
di utilità pubblica, sono accaduti fatti bislacchi per certi aspetti gravi. A Ladispoli, tanto per 
dirne una, qualche amministratore si è scagliato contro questo progetto, paventando di chiedere 
l’intervento del sindaco Paliotta per fermare tutto. Ignaro del fatto, oltretutto, che proprio lo 
stesso sindaco attraverso una nota stampa del delegato ai consumatori Bernabei, aveva salutato 
con interesse il ripristino della linea per Palidoro. In attesa ovviamente che la Regione Lazio 
possa destinare fondi ai bus urbani per l’ospedale pediatrico, fermi nel deposito da un anno. 
A Cerveteri è andata anche in modo più singolare. In maniera del tutto legittima e casuale, come 
ci ha assicurato il comandante Tortolini al telefono, i vigili urbani si sono presentati nella sede 
della società per verificare carte, documenti ed autorizzazioni. 
Che ovviamente erano le stesse rilasciate a suo tempo e dunque totalmente in regola. Peraltro, 
essendo la fermata di Palidoro sul territorio di Fiumicino, eventualmente doveva essere questo 
comune a chiedere spiegazioni. Che dire? L’Ortica, che insieme al Codacons, si è battuta per 
il ritorno dei bus per Palidoro, terrà gli occhi bene aperti. E’ stato attivato al costo di 2,50 euro, 
grazie al coraggio ed ai soldi di un privato, un servizio che mensilmente era adoperato da 5.000 
persone, non permetteremo a nessuno di giocarci sopra.
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facendo breccia nell’amministrazione comunale il dilagare 
della protesta che potrebbe innescare una guerra a colpi di 
carta bollata. Tra le proposte paventate durante le riunioni dei 
commercianti, si è parlato anche di un ricorso alla Corte dei 
Conti contro il comune di Ladispoli e i criteri di applicazione 
della tassa sulla spazzatura. Ipotesi che aprirebbe un conten-
zioso a pioggia dalle conseguenze imprevedibili. Ecco perché 
gli amministratori stanno cercando una intesa, come ha spie-
gato alla stampa il delegato all’ambiente Claudio Lupi. 
“Le proposte allo studio dell’amministrazione – ha 
detto Lupi - tendono ad arrivare ad una tarif-
fazione puntuale, nel senso di far pagare 
in base all’effettiva quantità del rifiuto 
prodotto, oltre che alla grandezza 
dell’esercizio. In questo modo si 
sta andando verso la direzione 
che indica la legge come obiet-
tivo finale. Le nuove proposte 
sono alla discussione anche del-
la Commissione Igiene e Ambien-
te. In questi giorni continueranno 
le consultazioni con tutte le parti 
interessate le nuove norme dovranno 
essere inserite dal Consiglio comunale e 
andranno comunque in vigore dal 2015”.  
Ecco, 2015 rischia di essere la parola fatale per 
Ladispoli. Entro febbraio del prossimo anno, infatti, spariran-
no definitivamente da tutte le strade della città sia i cassonetti 
della spazzatura che le campane per la raccolta differenzia-
ta. Contenitori che in questo periodo stanno contribuendo ad 
evitare che gli angoli di Ladispoli diventino delle pattumiere 
a cielo aperto per colpa degli incivili. Aggiungiamoci anche 
il particolare non indifferente che nel centro della città, dove 
il porta a porta arriverà tra meno di tre mesi, esistono decine 
di attività commerciali come bar, pizzerie, frutterie, ristoranti 

te firmare un contratto con una qualsiasi 
ditta esterna privata. Il costo medio per un 

mese di smaltimento si aggira attorno ai 
1.300 euro che, con i passaggi straordinari, 

può raggiungere un totale di quasi 25.000 euro 
l’anno. Cifre spropositate in un momento di reces-

sione economica che potrebbero spazzare via molte attività 
commerciali di Ladispoli. Da giorni gli esercenti si stanno con-
frontando con l’amministrazione comunale per chiedere una 
revisione delle tariffe e passaggi più cadenzati da parte della 
ditta che gestisce il servizio di igiene ed ambiente. Ditta che, 
occorre precisarlo, sta facendo davvero i miracoli per garanti-
re una raccolta differenziata efficiente in tutti i quartieri dove 
è partito il porta a porta. E che deve scontrarsi con cittadini 
incivili che non vogliono aderire alla differenziata e preferi-
scono gettare la spazzatura in strada, o ammassarla vicino 
ai cassonetti delle zone dove ancora non è stato introdotto il 
ritiro a domicilio. Tornando ai commercianti, lentamente sta 

Non è solo la raccolta differenziata 
a salire agli onori delle cronache 
in questo periodo a Ladispoli. Desta 

molto rumore la protesta dei commercianti 
che a viva voce da giorni chiedono riduzione 
delle tariffe e maggior frequenza del servizio di 
raccolta. Accade infatti che, se per i cittadini possa essere 
sufficiente lo smaltimento di rifiuti organici ed indifferenziati 
un paio di volte alla settimana, per le attività commerciali è 
ovvio che serva una raccolta quotidiana. Soprattutto ristoran-
ti, pizzerie, pub, bar, frutterie ed esercizi gastronomici han-
no una produzione di rifiuti assai elevata. E non tutti hanno 
cortili o retrobottega all’aperto dove poter ammassare i resti 
della lavorazione di generi alimentari. Ma è anche un altro il 
pomo della discordia. Come segnalato da varie associazione 
di categoria, per tutti gli altri passaggi riguardanti la raccolta 
di plastica, carta, vetro ed aggiuntivo smaltimento per l’orga-
nico, ogni commerciante di Ladispoli deve obbligatoriamen-

Rifiuti, siamo
al tutti contro tutti

che non avendo più i cassonetti dovranno aderire alla rac-
colta giornaliera a pagamento ed ecco delinearsi uno scena-
rio da tutti contro tutti. Ladispoli, e L’Ortica lo sta scrivendo 
da mesi, non ha davvero bisogno del tutti contro tutti per la 
raccolta dei rifiuti. Ovvio che serve un punto di incontro tra 
commercianti e comune al fine di individuare una soluzione 
che, nel rispetto delle necessità economiche dell’ente loca-
le, possa evitare il crack degli esercenti. Sono oltre 1.300 le 
firme consegnate in piazza Falcone dai commercianti che 

chiedono la revisione delle tariffe e delle modalità 
di raccolta differenziata, una volontà di cui 

non si può non tenere conto. Così come, 
urge un giro di vite durissimo contro 

coloro che buttano l’immondizie per 
strada e che, purtroppo, in alcuni 
quartieri, stanno aumentando 
a vista d’occhio. Multe salate e 
denunce penali severe sono ora 
l’unico deterrente per stroncare 
questo malcostume. A febbraio 

potrebbe essere troppo tardi. La 
gente di Ladispoli non vuole ini-

ziare il 2015 tra strade come disca-
riche e commercianti furiosi e sull’or-

lo del fallimento per colpa delle tasse.  
Ci permettiamo di dare un suggerimento al co-

mune, sperando che questa volta sia almeno vagliato. Ma 
sarebbe così difficile, una volta alla settimana, posizionare gli 
scarrabili in zone strategiche di Ladispoli dove i cittadini pos-
sono andare a gettare umido, organico ed indifferenziato, evi-
tando di doverselo tenere a casa? Sarebbe un passo in avanti 
del comune verso la cittadinanza che leverebbe l’alibi anche 
agli incivili che gettano spazzatura per strada con la scusa 
maldestra che sono pochi i passaggi per il ritiro a domicilio 
dell’organico.
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I COMMERCIANTI CHIEDONO 
LA REVISIONE DELLE TARIFFE 
I CITTADINI SOLLECITANO
PIÙ PASSAGGI 
PER L’ORGANICO



Questa è una storia che in pochi forse ricordano. Accad-
de un quarto di secolo fa e vide come protagonista un 
artista che da decenni abita a Cerveteri. E’ una storia 

che poi ha vissuto altri momenti eclatanti che ca-
lamitarono l’attenzione dei mass media per 

molto tempo. Tony Scarf, all’anagrafe An-
tonio Scarfone, nonostante abbia girato 
film con attori del calibro di Laura An-
tonelli, Tomas Milian, Renato Pozzet-
to e Gloria Guida, sarà ricordato per 
sempre come l’acchiappa pantere. 
Ebbene sì, avete letto bene. Scarf, so-

prannominato il Charles Bronson italia-
no per le sue caratteristiche fisiche simili 

al famoso attore statunitense che lo porta-
rono ad essere la sua controfigura ufficiale, 25 

anni fa proprio dalle parti nostre iniziò una carriera 
che non avrebbe mai immaginato. Era il 1990 

quando la provincia di Roma fu terrorizza-
ta da una pantera nera che, dopo una 

serie di avvistamenti nelle campagne, 
aveva iniziato a divorare bestiame, ar-
rivando alle porte della capitale. Una 
pantera che, potenza dei mass media 
dell’epoca, diede addirittura il nome 

al movimento studentesco di allora 
che scese in piazza contro la politica del 

governo sulla pubblica istruzione. Per mesi 
il felino fu al centro dell’attenzione, fino a che 

Tony Scarf non riuscì a catturarla con una sofisticata 
gabbia all’interno della quale penzolava come esca una testa 
di agnello. Da quel momento non è cambiata solo la vita della 
pantera, che finì in uno zoo, ma soprattutto quella di Scarf. 
Cosa accadde?
“Furono accadimenti incredibili – ci racconta Tony Scarf che 

oggi lavora come talent scout di giovani attori – perché in-
sieme alla celebrità per la cattura del felino, mi arrivarono 
addosso una serie di problemi. Non scherzo quando dico che 
ogni volta che c’era un avvistamento, o presunto tale, di una 
fiera mi bussavano alla porta anche in piena notte le forze 
dell’ordine chiedendomi di collaborare alle ricerche. Dalla le-
onessa di Cassino nel 1992 alla pantera di Fiuggi nel 1993, 
per anni sono stato considerato il più autorevole cacciatore 
di felini, tanto che fui chiamato in più parti d’Italia ogni volta 
che qualcuno lanciava l’allarme raccontando di aver visto una 
fiera aggirarsi nelle campagne. Come in provincia di Torino 

“Io, l’acchiappa pantere”

POCHI SANNO CHE A CERVETERI
ABITA UN ARTISTA CHE 25 ANNI FA

SALÌ ALLA RIBALTA DELLE CRONACHE
PER AVER CATTURATO NUMEROSE FIERE

quando fui chiamato dal sindaco di un paesino per acciuffare 
una fantomatica pantera che aveva divorato cinghiali e bestia-
me. Dopo 4 mesi di battute di caccia, della fiera non ci furono 
più tracce, qualcuno sussurrava che fosse scappata dalla villa 
di qualche notabile del tempo. Anche nel nostro comprensorio 
sono accaduti episodi simili, nel 1999 cercai la pantera avvi-
stata nelle campagne di Maccarese. E potrei citare altri epi-
sodi a conferma di come la psicosi mediatica può trasformare 
un miraggio in una convinzione popolare”.
Cosa ricorda in particolare di quegli eventi che proprio in 
questi giorni compiono 25 anni? “Sicuramente la fortissima 
attenzione degli organi di informazione e della gente. Ricor-
do che quando andavamo alla ricerca della pantera eravamo 
seguiti da uno stuolo di volontari, animalisti, forze dell’ordine 
armate fino ai denti, giornalisti e in alcuni casi perfino curiosi. 
La caccia alla pantera, ovunque fossimo, era come una fiction 
televisiva, molti nemmeno si rendevano conto della pericolosi-
tà della faccenda. Sono felice di aver ritrovato pantere e leoni, 
animali che altrimenti avrebbero fatto una brutta fine, uccisi 
dal fucile di qualche cacciatore spaventato o da una scarica di 
mitra delle forze dell’ordine. Sono stati anni comunque intensi 
ed ancora oggi la gente mi ferma per strada e mi chiede un 
autografo perché ero l’acchiappa pantere”.
Dica la verità, aldilà del suo impegno, quanto c’era di tea-
trale in certi avvenimenti? “E’ chiaro che ad un certo punto 
ci fu una inflazione di avvistamenti, per molti comuni dire che 
c’era una pantera o un leone nelle campagne significava un 
ritorno di immagine turistica non indifferente. In alcuni casi 
quando intuivo l’artificiosità della cosa mi rifiutavo di collabo-
rare. Nel caso della pantera del 1990 la faccenda era molto 
seria, la fiera da tempo si aggirava tra il litorale e Roma, poi 
spinta dalla fame era arrivata fino alle campagne di Monte-
compatri dove la catturai”.
E’ vero che anche tra Cerveteri e Ladispoli si verificò un 
episodio del genere? “Esatto. Pochi sanno, forse perché la 
storia venne tenuta nell’ombra, che nel 1985, dunque ben pri-
ma della cattura della pantera nera, un cucciolo di leopardo 
ed uno di tigre fuggirono nelle campagne. Nessuno svelò mai 
da dove fossero scappati, si parlò di un circo, il sospetto è che 
appartenessero a personaggi in vista dell’epoca. Partecipai 
alle ricerche, purtroppo le due fiere furono travolte da un’au-
tomobile sulla via Aurelia e qualcuno le fece ritrovare vicino ai 
cassonetti della spazzatura tra Cerveteri e Ladispoli. In quel 
caso arrivai tardi e mi dispiace ancora oggi dopo 30 anni”.
Cosa fa oggi Tony Scarf? “Per motivi anagrafici non vado 
più a caccia di pantere ovviamente. Mi occupo di giovani ta-
lenti, scopro attrici ed attori che poi lancio nel mondo dello 
spettacolo. Un mondo dal quale non mi sono mai allontanato 
e che rappresenta la mia vita. Ho avuto la fortuna e l’onore di 
lavorare con artisti di immenso spessore, un patrimonio uma-
no e professionale che mi ha arricchito come uomo e come 
attore. Tra questi l’amico Tomas Milian che ho visto di recente 
a Roma quando è venuto a presentare il suo libro”. 
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Cerveteri si stringe
intorno a Chiara

“Il 25 novembre è  il giorno  
in cui 15 anni fa l’ONU istituì 
la Giornata per l’eliminazione 

della violenza sulle donne. Se ri-
flettiamo su ogni singolo vocabolo di 
questa enunciazione, il risultato appa-
re impressionante. Ancora oggi, nel 2014, 
esiste ufficialmente e globalmente la necessità 
di eliminare la violenza maschile sulle donne. Violenza fisica, 
sessuale, psichica ed economica. Una violenza che riguarda 
tutte le latitudini e tutte le classi sociali. E ci chie-
diamo perchè. Certo è da imputare ad un 
modello patriarcale che esiste e resiste 
nonostante tutto. Ma non solo. Come 
nota Vandana Shiva,  l’attivista in-
diana per i diritti umani, la violenza 
è anche sociale quando la società 
si dota di un’organizzazione che 
basa le relazioni  fra noi e gli altri, 
fra noi e l’ambiente, sulla ingiusti-
zia, sulla sopraffazione, sullo sfrut-
tamento del più forte sul più debole. 
E’ per questo che oggi molti movimenti 
di donne denunciano l’equazione violenza 

sulle donne uguale violenza sul 
pianeta, perché ambedue proven-
gono da un modello di predominio. 

Come ogni anno in questa giornata 
vengono fornite le cifre dei femminici-

di commessi nel nostro paese nell’anno 
precedente. Al di là dei numeri, per noi un 

singolo femminicidio è intollerabile, così come è 
intollerabile una singola violenza maschile sulle donne,  per-
ché si tratta sempre di un crimine di genere, di un delitto 

di possesso in cui un uomo si sente in diritto di 
togliere alla propria compagna, moglie, ex  

fidanzata, la libertà di movimento,  la li-
bertà di scelta,  la vita stessa. E’ quel-

lo che è avvenuto a Chiara, in coma 
da 9 mesi e alla quale abbiamo 
dedicato questa giornata”. Que-
ste parole sono state pronunciate 
da Anna Maria Miceli, presidente 
di Senonoraquando-Cerveteri, a 

piazza Risorgimento, al termine di 
una giornata degna di memoria per 

la nostra città: il 25 novembre 2014.  
Degna di memoria, sottolineo. E senza re-

LA  CITTÀ  
A SOSTEGNO

DELLA RAGAZZA 
MASSACRATA DI BOTTE 

DAL FIDANZATO.
RAI RADIO 1 TRASMETTE

IN DIRETTA 
LA MANIFESTAZIONE

DI MIRIAM ALBORGHETTI

torica alcuna. Perché? Perché una 
comunità ha dimostrato di essere 
tale, e soprattutto di essere civile,  
scendendo in piazza e manifestando 
a sostegno di una propria concittadi-
na, Chiara Insidioso Monda, la dician-
novenne massacrata di botte dal fidanzato 
e che da dieci mesi giace in coma vegetativo 
in un letto di ospedale.  Un corteo di fiaccole ha sfilato per 
le vie della città, in testa la mamma Danielle ed i familiari, 
tra cui i nonni venuti dall’Olanda, al grido di “IO 
STO CON CHIARA. BASTA VIOLENZA SUL-
LE DONNE”. E accanto a loro e con loro, 
tanti semplici cittadini. E sopratutto le 
istituzioni della Città, nella perso-
na del Sindaco Alessio Pascucci e 
dell’Assessore alle Politiche della 
Persona, Francesca Cennerilli.  Un 
evento così significativo da attirare 
l’attenzione di una giornalista del-
la Rai, Ilaria Sotis, conduttrice della 
trasmissione “La radio ne parla” di Rai 
Radio 1, che ha voluto trasmettere l’e-
vento in diretta, portando la sua troupe nel 

cuore di Cerveteri. Una giornata 
degna di memoria, ripeto ancora, 
che segna il cambiamento e in un 

certo modo la distanza da un igno-
bile episodio di violenza di genere av-

venuto a qualche chilometro da questo 
territorio,  a Montalto di Castro,  dove una 

comunità, sindaco in primis, difese ad oltranza i 
suoi “bravi ragazzi”, che nella notte tra il 31 marzo e il primo 
aprile del 2007 violentarono in gruppo un’amica di 15 anni. 

La sua colpa? “Indossava una minigonna”.  Nel 
2014 , a Cerveteri, le donne, gli uomini e 

le istituzioni  si stringono intorno ad una 
giovane donna, Chiara, vittima di vio-

lenza maschile ed ai suoi familiari, 
e per lei  chiedono giustizia .  Per 
il 9 dicembre al tribunale di Roma 
è prevista la prossima udienza del 
processo che vede imputato l’ag-
gressore di Chiara, con l’accusa di 

maltrattamenti e tantato omicidio. 
Danielle, la mamma di Chiara, dalla 

piazza  ha invitato tutti ad essere lì  in 
quel giorno ancora una volta accanto a lei. 
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“NON FAREMO
SCONTI A NESSUNO”

IL DELEGATO 
AI TRIBUTI TRANI ANNUNCIA 

LA LINEA DURA
CONTRO 

GLI EVASORI FISCALI,
POLITICI 

ED IMPRENDITORI COMPRESI

Una presa di posizione che farà rumore. E che farà scric-
chiolare le fondamenta non solo negli ambienti politici 
di Ladispoli. 

A lanciare una bomba vera e propria è stato il consigliere co-
munale di maggioranza e de-
legato ai Tributi, Eugenio Trani, 
di recente peraltro proposto 
come candidato a sindaco dal-
la Democrazia cristiana, che 
ha annunciato, dalle pagine 
del Messaggero, l’avvio della 
linea dura per la riscossione 
delle tasse evase dai contri-
buenti di Ladispoli. 
Un giro di vite necessario per-
ché, stando ai conti dal 2012 
ad oggi, sarebbe di oltre 6 mi-
lioni di euro la voragine nelle 
casse del comune, apertasi a 
causa di una diffusa evasione 
fiscale. 
O mancata riscossione delle 
tasse riguardanti le imposte 
comunali per mensa scolasti-
ca, passi carrabili, Imu, Tari e 
Tosap. 
Un buco che peserebbe come 
un macigno sul bilancio del 
comune di Ladispoli che ha 
dichiarato guerra all’evasione 
fiscale. 
Annunciando che non si faran-
no sconti a nessuno. 
Secondo quanto pubblicato su 
alcuni mass media in questi 
giorni, infatti, nella lista dei 
morosi figurerebbero anche politici, commercianti, noti im-
prenditori e professionisti. E la conferma arriva proprio dal 
consigliere Eugenio Trani. 
“Purtroppo è la verità – ha detto ai mass media Trani – e 

annuncio che scatteranno degli accertamenti diversi rispetto 
al passato senza escludere nessuno, anche quelle persone 
inserite nel ramo politico di centro destra e centro sinistra sia 
chiaro, o imprenditoriale. 

Non faremo sconti a nessu-
no. In questi giorni l’ammini-
strazione ha sottoscritto un 
contratto con un consulente 
che fornirà supporto legale 
per creare le condizioni di un 
nuovo corso. Entro pochi mesi 
istituiremo una nuova società 
mista, che chiameremo Flavia 
Tributo, che avrà il 49% delle 
azioni, affiancando il lavoro 
della Flavia Acque  che deterrà 
il 51% del capitale. 
E’ una azione necessaria, solo 
per l’Imu l’evasione in due 
anni ha raggiunto i tre milioni 
di euro. 
Chiederemo alla polizia loca-
le di far scattare controlli a 
tappeto anche le situazioni di 
abusivismo edilizio che hanno 
causato l’evasione dal paga-
mento dell’Imu. 
Piange anche il piatto della 
Tari e, proprio risalendo agli 
ammanchi nei pagamenti del 
tassa sui rifiuti, abbiamo sco-
perto circa 800 evasori. 
La pacchia è finita, nessuno 
sarà esentato dal pagare le 
tasse”.
Parole pesantissime che la-

sciano intravedere l’avvio di una battaglia feroce contro l’e-
vasione fiscale a Ladispoli che, troppo spesso riguarda non 
nuclei familiari alle prese con problemi di sopravvivenza, ben-
sì benestanti che pensano di essere furbi. 



Qualche mese fa, l’amministrazione comunale annun-
ciava la bonifica degli argini dei due fiumi che attra-
versano Ladispoli. L’intervento, realizzato dal Consorzio 

di Bonifica Tevere ed Agro Romano, aveva, di fatto, riscossa il 
placet dei cittadini, in particolare dei residenti delle zone inte-
ressate, preoccupati con l’avvento della stagione autunnale di 
una possibile esondazione nei tratti più critici dove scor-
re il Vaccina. E come dargli torto? Visti i recenti 
avvenimenti saltati sulle prime pagine dei 

quotidiani intenti a raccontare di un’Italia che 
si sta sgretolando a causa delle cosiddette bombe 
d’acqua. Piogge che provocano danni ingenti mandando in 
tilt intere città costrette preventivamente a dichiarare lo stato 
d’allerta al minimo sentore di tempesta in arrivo. Per inter-
venire in maniera mirata l’amministrazione ha chiesto, l’in-
tervento di un team ispettivo di tecnici, inviati dal Consorzio 
di Bonifica, che hanno deciso come meglio realizzare i lavori 
straordinari lungo gli argini, dove,  il pericolo di esondazione 
potrebbe creare problemi nelle varie zone della città, come il 
quartiere Miami e l’Area artigianale. Per il tratto di via Firenze, 
invece, era stato suggerito di rinforzare i tratti degli argini, 
dove il flusso dell’acqua, arrivando con gettata maggiore nelle 
deviazioni verso la foce, avrebbe potuto scavalcare il greto, 
invadendo le strade limitrofe al Vaccina. Inoltre si sarebbe 
proceduto con lo svuotamento del bacino, asportando la terra 
che vi si era depositata col tempo, facilitando così il percorso 
del fiume verso il mare. A distanza di quattro settimane, la 
perplessità della gente un po’ grida vendetta. E se è pur vero 
che l’intervento di bonifica c’è stato, la polemica nasce dal 
fatto di considerazioni alla luce del dopo lavori e delle con-
seguenze che si stanno palesando sotto gli occhi dei cittadi-
ni amareggiati visto che l’intervento è si stato realizzato dal 
Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano, ma indovinate 

BONIFICATELO
UNA VOLTA PER TUTTE

CON L’ARRIVO 
DEL MALTEMPO

I RESIDENTI 
DELLA ZONA

CHE COSTEGGIA 
IL VACCINA

TEMONO IL PEGGIO
DI FELICIA CAGGIANELLI

con i soldi di chi? Ma, naturalmente dei ladispolani. E scusate 
se è poco. Sta di fatto che i cittadini non ci stanno e con una 
missiva recapitata alla nostra redazione rompono il silenzio. 
“ Circa un mese fa sono iniziati i lavori per la messa a pun-
to del fosso Vaccina onde metterlo in sicurezza da eventuali 
esondazioni dopo i recenti avvenimenti di Genova. Ebbene, 

poiché sono trascorsi diversi giorni dall’inizio dei lavori 
a tutt’oggi 28 novembre, tutto è fermo, avendo 

l’impressione che non ci sarà continuità nei 
lavori; se non la certezza di aver lasciato 

un enorme cumulo di sabbia che dal 
bacino di entrata dell’acqua in mare 
fino alla spiaggia libera rendendo 
quest’ultima un vero e proprio cam-
po incolto, peggiore di quanto lo era 
nel periodo estivo prima dei lavori. 

Quanto descritto è sotto gli occhi di 
tutti nonché controllabile, solo lo si vo-

glia. Inoltre, gli argini del fiume allargati 
dalle ruspe con la stessa sabbia di base si 

stanno già sgretolando sotto le prime piogge 
di questo inizio dell’inverno; facendo osservare 

che se gli argini non saranno messi a punto, cioè in sicurezza 
con cemento armato, come la parte opposta, tutto l’intervento 
sarà stato inutile; con la differenza che si saranno sprecati 
diversi soldi dei contribuenti. Come sarà anche inutile se non 
verranno estirpatele radici di canne e arbusti che costeggiano 
i greti del fiume. Facendo ritornare il tutto allo status quo di 
prima. Se bonifica si deve fare, sa da fare una volta per tut-
te. E bene. Dragando tutta la melma depositata nel letto del 
fiume con conseguente rilascio di un lezzo maleodorante che 
noi cittadini dobbiamo respirare”. Il malcontento è evidente. 
Stando a quanto dichiarato dai residenti interessati,  la cosa 
non è più demandabile. I buoni propositi c’erano tutti visto il 
comunicato dell’Amministrazione comunale di Ladipoli eppu-
re è un altro intervento che fa un po’ acqua da tutte le parti. 
Facciamo leva sul buon senso delle istituzioni che prendano 
di petto la situazione e portino a termine la bonifica secondo 
i canoni più adeguati e non avallando la triste pezza di turno 
con una bella romanella che non giova a nessuno; e sul buon 
senso civico della gente che sta prendendo la brutta abitu-
dine di buttare nell’argine del fiume le buste d’immondizia, 
piuttosto che conferirle come di dovere in una società civile... 
Stendiamo un velo pietoso. 
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Cento firme sul tavolo del sindaco di Ladispoli. Per riba-
dire che gli abitanti di Olmetto Monteroni non vogliono 
essere isolati e lasciati senza collegamenti nei giorni di 
festa. Come avevano annunciato le scorse settimane, i 
residenti della frazione rurale hanno intrapreso una pe-
tizione popolare per chiedere all’amministrazione comu-
nale di ripristinare le corse della domenica e dei giorni 
festivi delle linee di trasporto urbane. Da mesi infatti i bus 
nei giorni non feriali sono stati soppressi a causa dei ta-
gli regionali al trasporto urbano che hanno imposto agli 
enti locali delle scelte drastiche. Il risultato è che ora gli 
abitanti di Olmetto Monteroni che non hanno l’automobile 
nei giorni festivi restano isolati. Ad essere maggiormente 
penalizzati sono gli anziani ed i disabili che non possono 
uscire. A meno che non percorrano a piedi i chilometri 
che separano la frazione rurale da Ladispoli. 
Una delegazione dei promotori della petizione, che ha 
avuto il sostegno anche del PdCi, hanno ottenuto dagli 
amministratori comunali l’impegno ad essere ricevuti 
dal sindaco nei prossimi giorni. Ma non è solo il taglio 
alle corse per Olmetto Monteroni a mobilitare i cittadini 
di Ladispoli. E’ partita infatti con una massiccia adesione 
anche la raccolta di firme organizzata dal Codacons per 
chiedere alla Regione Lazio il ripristino dei bus per l’o-
spedale Bambin Gesù di Palidoro. Una linea frequentata 
mensilmente da oltre 5.000 utenti che fu soppressa all’i-
nizio dell’anno per mancanza di fondi. In pochi giorni già 
centinaia di firme sono state raccolte, in cima alla lista 
delle adesioni ci sono gli autografi dei sindaci Paliotta di 
Ladispoli e Pascucci di Cerveteri. 

L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
MARCO PIERINI ANNUNCIA:

INIZIATI I LAVORI DEL NUOVO STADIO

CONSEGNATA LA PETIZIONE 
CHE CHIEDE IL RIPRISTINO DEL BUS 
PER I GIORNI FESTIVI A MONTERONI

N E W SN E W S
Dopo il Centro di aggregazione giovanile ed il ponte pedo-
nale del fosso Sanguinara sta per alzarsi il sipario anche 
su un’altra controversa opera pubblica di Ladispoli. Una 
vicenda che aveva suscitato polemiche, forse qualche 
allusione di troppo e tanto chiacchiericcio, unito proba-
bilmente ad una gestione non molto oculata della situa-

zione. La notizia è che il nuovo campo di calcio di 
Ladispoli sarà aperto prima della prossima 

stagione agonistica, l’annuncio è arrivato 
direttamente dall’assessore ai lavori 

pubblici Marco Pierini. I lavori sono 
iniziati in questi giorni, il cantiere 
è stato riaperto nell’area compresa 
tra la statale Aurelia, il fosso Vac-
cina ed il posto di Primo intervento, 

sui terreni della ex Imac dove sorgerà 
il nuovo stadio di calcio.

 “La ditta che si è aggiudicata l’appalto 
– ha detto Pierini – ci ha assicurato che il 

nuovo campo di calcio sarà consegnato entro il 
prossimo mese di luglio, quindi potrà essere utilizzato per 
il campionato calcistico 2015-16. Il campo regolamentare 
sarà in erba sintetica di ultima generazione con gradinate 
per 500 spettatori. 
Dopo l’asilo nido e il centro di aggregazione giovanile 
un’altra importante opera per la comunità sarà realizzata 
dall’amministrazione del sindaco Paliotta. Finalmente si 
avvera il sogno di avere un campo di calcio moderno e 
funzionale nella nostra città”.
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NOI, I DIMENTICATI
DI VALCANNETO

Abitare nel 2014 nella frazione di Valcanneto a circa 10 
km da Cerveteri, appare oggi un vivere eroico, se non 
fosse che, chi prima, chi dopo, lo abbia fatto per libera 

scelta, senza alcuna intenzione nè audace, nè intrepida. Chi 
scelse negli scorsi anni di vivere a Valcanneto, lo ha quasi 
sempre fatto provenendo da Roma, scegliendo case che nella 
Capitale non poteva permettersi, attratto da natura dignitosa 
e dal vicino mare; chi avesse voluto, ha scoperto l’antica 
cittadina di Cerveteri, ricca di vestigia storiche, adagiata su 
una collina affacciata sul mare e beneficata da agricoltura 
ricca, da vini buoni e da aria salubre. La vicina Ladispoli 
consentiva il facile accesso nel mare romano di Rossellini. 

Ma quanta delusione in seguito. I cerveterani hanno sempre 
visto quelli di Valcanneto come “i ricchi romani in villa”, quasi 
mai pensando che si trattava di famiglie a volte impossibilitate 
all’acquisto a Roma di case adatte per 2/3 figli, tuttavia legate 
alla Capitale da lavoro, studio o altri motivi, diversi dalla cura 
della terra, nobile impegno cui storicamente sono state votate, 
almeno da radici remote, le famiglie della cittadina etrusca. La 
ricerca di una possibile integrazione è apparsa subito assai 
dura, divergendo non solo per estrazioni territoriali, ma anche 
e sopratutto per quelle culturali. 
Chi arriva da Roma, paga ovunque la provenienza dal “Centro 
Politico e di Governo”, sebbene trattasi di cittadini operosi, con 
bisogni analoghi a tutti. 
In cambio di una integrazione mancata, è invece arrivata una 
lenta e dolorosa vendetta che Cerveteri consuma con intento 
tenace e  instancabile. 
Le armi più usate sono ovviamente le tasse (specie quelle 
legate alle case o villette con valori catastali sempre più alti),  
poi i servizi, sempre minimi e mai davvero condivisi con il 
Centro, specie se si pensa a vigili (certamente pochi, ma 
tutti a Cerveteri), o alle (sempre poche) forze dell’ordine e a 
molte altre opportunità. Qui però vorrei far cenno ai trasporti 
locali, pressoché insistenti per i quasi 5000 abitanti, con una 
striminzita navetta e pochissime corse al giorno, previste per 

collegare Valcanneto con le stazioni FS, che però viaggia molto 
vuota, anche per via che, se si va alla stazione (Torrinpietra, 
purtroppo in altro comune...) non si può tornare per assenza 
di corse! Questa bella navetta privata costa alla Regione oltre 
€ 2 per km. sebbene viaggi vuota e senza vero controllo, con 
un costo annuo di circa 135.000 euro, piccola somma a fronte 
delle necessità di un grande comune, ma assai gradita per le 
tasche di chi fattura! Il paradosso è che a soli 1500 metri da 
Valcanneto, sulla dorsale Aurelia, transitano ogni giorno circa 
64 autobus CoTral da e per Roma, verso Ladispoli, Cerveteri, 
Allumiere, Santa Marinella, Tolfa, Civitavecchia ecc., mentre 
se si deviassero di quei soli 1500 metri, almeno un quarto 

dei 64 autobus, la Regione risparmierebbe i soldi dell’inutile 
navetta, mentre le disastrate casse del CoTral si nutrirebbero 
di nuovi tiket e abbonamenti per i certamente numerosi nuovi 
utenti, che vedrebbero l’intera giornata coperta da utili corse, 
sia per le stazioni FS, sia direttamente verso Roma, con il 
paradosso di “risparmiare migliorando il servizio” Ma l’altro 
pesante paradosso è che i valori degli immobili (ma anche 
delle attività commerciali) calano paurosamente, spesso al 
di sotto dei fittizi indici catastali, rendendo tutte le case di 
Valcanneto invendibili per ogni agenzia immobiliare del posto 
che, quando si propone questa zona, si mettono le mani nei 
capelli, certi di non trovare acquirenti, mentre oramai non ci 
sono più famiglie giovani che si accasano nel quartiere, non 
più visto come isola felice. 
Ovviamente le famiglie residenti, sempre più anziane e con 
maggiori necessità di mobilità, restano sempre più sole 
a pagare tasse ingiuste, ma senza in cambio un servizio 
decente, osservando però con dispetto l’ottimo servizio di 
pubblico trasporto di Cerveteri (ma anche di Ladispoli), con 
autobus CoTral (e non solo) sempre disponibili per trasporto 
anche urbano, con bellissime fermate protette da vetri, 
panchine, paline informative. L’isola felice non è certamente 
Valcanneto...

Romualdo Montenz

OLTRE ALLA STORICA 
DISCRIMINAZIONE

GLI ABITANTI DELLA FRAZIONE 
PENALIZZATI

DALLA MANCANZA DI ADEGUATI
COLLEGAMENTI DI MEZZI PUBBLICI



raccolta di firme da alcune associazioni 
civiche di Cerveteri che peraltro rappre-
sentano anche differenti connotazioni 
politiche. A testimonianza di come il 
malessere della gente verso questa 
amministrazione sia trasversale. Alle 
prime riunioni sono intervenuti anche 
esponenti di Centro sinistra, consapevoli 
che occorre una scelta di campo precisa 
davanti alla popolazione. Ci hanno con-

tattato anche importanti imprenditori 

di Cerveteri, pronti a schierarsi con 
questa iniziativa. Stiamo allestendo 

tutta l’organizzazione, le prime settima-
ne del nuovo anno saranno attivi i tavoli 
dove firmare la petizione che chiede le 
dimissioni del sindaco, primo responsa-
bile di una maggioranza che spicca per 
arroganza e supponenza e non si accor-
ge che dopo 30 mesi di governo conti-
nua a dare segni di lentezza rispetto ai 
programmi ed ai proclami annunciati in 
campagna elettorale. Molti dei quali fi-
nora sono stati disattesi”. 
C’è stato riscontro dalle altre forze 
politiche?
“Finora no – prosegue De Angelis – ma 
è normale che i partiti siano per ora alla 
finestra, annusando la situazione. Del 
resto non è un mistero che l’ammini-
strazione sia favorita anche dall’inerzia 
delle minoranze. Visto che in Consiglio 
comunale Partito democratico e Popolo 
delle libertà non svolgano pienamente il 
ruolo di opposizione, bensì spesso assi-
stiamo a dei silenzi assordanti. O divi-
sioni in correnti interne. Ecco perché il 
Psi ha deciso di agire con una proposta 

che ci farà capire chi è intenzionato dav-
vero a liberare Cerveteri da una pessi-
ma amministrazione e chi abbaia senza 
mordere. Nei prossimi giorni chiedere-
mo un incontro ufficiale con le delega-
zioni di Partito democratico, Forza Italia, 
Movimento 5 stelle e Forza Nuova per 
sapere se aderiscono o no alla nostra 
iniziativa. Ovvio che contatteremo anche 
le varie liste civiche che fanno politica a 
Cerveteri. Una volta completato il pano-
rama delle adesioni, il meccanismo con 
l’anno nuovo si metterà in moto”.
Cosa risponde a chi accusa il Psi di 
voler eventualmente gettare il comu-
ne nelle braccia di un commissario in 
caso di dimissioni del sindaco?
“Rispondo che sono accuse strampala-
te. Non vogliamo il caos amministrativo 
a Cerveteri. Ma è ora che questa ammi-
nistrazione si assuma le proprie respon-
sabilità davanti alla gente. Se Pascucci 
non è più in grado di governare, allora si 
dimetta per il bene della città. 
Viceversa, se pensa di poter ancora 
attuare il programma elettorale, allora 
questa massiccia petizione popolare po-
trebbe essere un pungolo per far ripar-
tire l’attività amministrativa che langue 
da due anni e mezzo. La gente di Cer-
veteri è stanca delle belle parole, stufa 
dell’immobilismo, delusa dalla politica a 
tutti i livelli. Con 8.435 firme toglieremo 
ogni alibi al sindaco, dicendogli a chia-
re note che o governa bene, oppure ha 
prematuramente fatto il suo tempo”.
Ci consenta un’ultima maliziosa do-
manda. Quando il Psi dice di voler 
dialogare col Partito democratico a 
quale corrente si riferisce? Quella del 
segretario Gnazi che ribadisce che il 
Pd è all’opposizione, o quella di chi 
strizza l’occhio al sindaco?
“Non amiamo guardare in casa altrui. E’ 
ovvio che il Pd debba fare chiarezza al 
proprio interno, non si può stare con i 
piedi in due staffe. Per noi fa riferimento 
la segreteria politica come interlocutore. 
Poi se ci saranno cambiamenti ne pren-
deremo atto”.

NUTRITA 
PARTECIPAZIONE
ALLE RIUNIONI 
DEL PSI 
PER LA PETIZIONE 
CHE CHIEDE 
LE DIMISSIONI 

DEL SINDACO

“CHIAMIAMO PD, FORZA ITALIA, 
5 STELLE E FORZA NUOVA”

La macchina da guerra del Parti-
to socialista si è messa in moto. 
Quella che alcuni, troppo superfi-

cialmente, avevano definito come una 
proposta strampalata, sembra aver in-
vece fatto presa sull’opinione pubblica di 

Cerveteri, 

aprendo 
le porte a scenari attualmente 
imprevedibili. Parliamo del progetto lan-
ciato in esclusiva sulle nostre pagine 
dal membro del direttivo regionale del 
Partito Socialista, Pio De Angelis, che ha 
annunciato come con nuovo anno sarà 
intrapresa una petizione popolare molto 
particolare. 
Ovvero, raccogliere 8.435 firme, una in 
più dei voti ricevuti da Pascucci al bal-
lottaggio, per evidenziare come il sin-
daco non abbia più la maggioranza dei 
cittadini dalla sua parte. Una petizione 
che, se giuridicamente non avrebbe va-
lore, dal punto di vista morale e politico 
sarebbe una pesante spallata  all’ammi-
nistrazione comunale. E’ vero che alle 
prime riunioni c’è stata molta parte-
cipazione?
“Sì – afferma De Angelis - confermo 
che stiamo andando oltre ogni previsio-
ne. Abbiamo già ottenuto l’adesione alla 
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LO SPORT PUÒ FINALMENTE 
TORNARE A SORRIDERE

Arrivano due belle notizie per il 
malridotto settore delle strutture 
sportive di Cerveteri. Dal comu-

ne è stato annunciato che sono previsti 
investimenti sostanziosi sia per il pal-
lone geodetico di Valcanneto che per il 
campo di calcio delle Due Casette. Due 

opere pubbliche, 
importanti 

per la 
c i t -

t a d i -
nanza, che 

da tempo ne-
cessitavano di interventi strutturali per 
poter essere restituite alla cittadinanza 
delle frazioni di Cerveteri. Nel dettaglio, 
saranno 110.000 gli euro destinati al 
pallone di Valcanneto per il quale a bre-
ve sarà emesso anche il bando pubblico 
per l’affidamento della gestione dell’im-
pianto geodetico. Lavori spiegati detta-
gliatamente dal primo cittadino.
“Sono già pronte ulteriori risorse – dice 
il sindaco Alessio Pascucci – a favore 
di una struttura che riteniamo di fon-
damentale importanza per la nostra 
comunità. Gli interventi programmati 
sono molteplici e riguarderanno sia le 

attrezzature interne che gli spazi ester-
ni. Abbiamo richiesto e ottenuto dalla 
Cassa Depositi e Prestiti, grazie anche 
all’ottimo lavoro svolto dall’assessore 
allo sport Francesca Pulcini, l’autoriz-
zazione ad utilizzare la parte residua di 
un mutuo concesso al nostro Comune 
per finanziare le opere di completa-
mento del pallone. Parliamo della cifra 
ragguardevole di 78.400 euro, che sarà 
devoluta all’installazione di una barriera 

di separazione dell’area di gioco dalle 
aree riservate al pubblico e del cordolo 
di protezione. Sarà inoltre completata la 
recinzione esterna del pallone e siste-
mata l’area parcheggio. In questi giorni, 
inoltre, sarà pubblicato sul sito internet 
del Comune di Cerveteri il bando pub-
blico per l’affidamento della gestione 
della struttura, rivolto alle associazioni 
sportive del territorio. Inoltre la Giunta 
comunale ha già predisposto e approva-
to un nuovo progetto che sarà finanzia-
to con risorse del Comune di Cerveteri 
per altri 30.000 euro. Con questa cifra 
realizzeremo le tribune per il pubblico 
e installeremo i canestri da basket e le 
panchine a bordo campo per gli atleti. 
Inoltre acquisteremo degli arredi per gli 

SARANNO 
RISTRUTTURATI
ED AMPLIATI
IL PALLONE GEODETICO
DI VALCANNETO
ED IL CAMPO DI CALCIO 

MATALONI
ALLE DUE CASETTE

spogliatoi”.
Questo impianto è importante anche 
per il mondo della scuola. Completato e 
consegnato lo scorso settembre, il pal-
lone geodetico svolge la funzione di pa-
lestra scolastica dell’istituto Don Milani 
e di campo da allenamento per le realtà 
sportive. 
E sempre parlando di impiantistica 
sportiva, è giunta notizia che sono pronti 
20.000 euro per l’impianto d’illumina-
zione del campo sportivo Daniele Ma-
taloni nella frazione delle Due Casette. 
“L’impianto Daniele Mataloni – spiega 
l’assessore allo sport Francesca Pulcini 
- sarà valorizzato e reso concretamente 
fruibile dalle società sportive della no-
stra città. La Cassa Depositi e Prestiti 
ha autorizzato la devoluzione di 20.000 
euro residui di un mutuo ottenuto dal 
Comune di Cerveteri nel 2006 a favore 
dell’impianto sportivo delle Due Casette. 
Soldi che si aggiungono ai 40.000 euro 
stanziati a settembre dalla Giunta. Si 
tratta di un risultato molto importante, 
che rende possibile un intervento indi-
spensabile e che utilizza risorse fino ad 
oggi rimaste ferme. Il campo da calcio 
Daniele Mataloni sarà illuminato e reso 
utilizzabile per un numero maggiore di 
ore al giorno, diventando fruibile anche 
nelle ore serali e di pomeriggio nel corso 
dei mesi invernali”.
Il progetto –comprende la realizzazione 
dell’impianto elettrico di illuminazione 
dell’area da gioco, con la posa dei cavi 
elettrici e l’installazione di 6 torri farro 
regolamentari di 15 metri d’altezza. In 
questi giorni si stanno predisponendo gli 
atti per indire la gara pubblica d’appalto 
dei lavori.

Venerdì 28 novembre, alle ore 11.00 si terrà a Roma, pres-
so la sede di Assoartisti, in via Nazionale 60, la cerimonia 
di premiazione della seconda edizione del Premio Lette-
rario Nazionale Perseide. In un mondo dove è sempre più 
difficile per gli esordienti far conoscere il proprio valore, 
questa manifestazione sembra aver trovato la formu-
la giusta per operare in modo imparziale una selezione 
dove ad essere valutato sia solamente il merito. Infatti 
ad esprimere il giudizio sulle opere presentate, in due 
categorie, gli editi e gli inediti in forma anonima, sono 
chiamate due giurie. La prima, quella popolare, è for-
mata da lettori volontari provenienti da tutta Italia che, 

esprimendo una votazione, 
designano le cinque opere 

per categoria da sot-
toporre alla secon-
da giuria, quella di 
qualità. Quest’ulti-
ma è composta da 
giornalisti, scrittori 
e personalità del 

mondo letterario. 
Quest’anno i giurati 

popolari hanno inviato in 
finale ben quattro talenti del 

n o s t r o territorio. Daniela Alibrandi di Cere-
nova e Gabriella Maramieri di Cerveteri sono tra i finalisti 
della categoria INEDITI, mentre Roberto Serafini,di Campo 
di Mare, e Claudia Crocioni di Ladispoli per quella degli 
EDITI.
Tutti i partecipanti, anche quelli che non sono rientrati in 
finale, ricevono la scheda di valutazione del proprio la-
voro.  L’inedito più bello vincerà la pubblicazione con la 
prestigiosa casa editrice Sovera Edizioni, mentre l’edito 
si aggiudicherà le fascette di prestigio con promozione 
del libro a cura dell’Associazione CiRCe. 
Inoltre è previsto il premio speciale CiRCe al primo asso-
luto della classifica relativa al gradimento della giuria po-
polare, quest’anno assegnato a Fabio Bonasera, giovane 
scrittore messinese. 
Non ci resta che sostenere gli scrittori del nostro territorio 
e attendere la proclamazione dei vincitori che verranno 
nominati durante la cerimonia di venerdì.

PREMIO PERSEIDE: 
TRA I FINALISTI 4 TALENTI
 DEL NOSTRO TERRITORIO

N E W S
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 QUANDO PINOCCHIO 

SI MASCHERA DA BABBO NATALE

Caro Babbo Natale,sono molti anni 
che ho deciso di non scriverti, un 
po’ per non disturbarti, un po’ per 

lasciare ad altri, decisamente più gio-
vani e buoni di me, la tua attenzione e 
i tuoi graditi regali. Oggi però mi sono 
reso conto che avevo ed ho ancora biso-
gno di te. Questa mattina ho incontrato 
un bambino, tanto carino quanto biso-
gnoso di essere considerato. Un bambi-
no come tanti, di tre anni e mezzo, che 
alla domanda su come mai non fosse 
andato all’asilo, con occhi vispi ma tristi 
mi ha risposto che per lui a scuola non 
c’è spazio! È stato un colpo al cuore, un 
bambino di tre anni e mezzo costretto 
a casa, praticamente un caso quasi 
unico per la sua età, semplice-
mente perché non c’è po-
sto!Siamo nel 2014, non nel 
medioevo, siamo una delle 
sette potenze del mondo, 
siamo sordi alle richieste 
dei poco abbienti, di tutti 
quelli che hanno bisogno, 
mentre siamo molto attenti 
alle richieste dei potenti!  Il 
papà lavora, si guadagna il 
pane macinando chilometri.
La mamma, potrebbe lavorare, 
ha dovuto rifiutare un contratto con 
tanto di tredicesima e quattordicesima, 
perché all’asilo, il posto per il suo bimbo 
...non c’è! 
Mi raccontava che da due mesi chiede, 
domanda, prega, è arrivata a piangere in 
pubblico, quel pubblico che tiene le redi-
ni, in Comune, a scuola, ma niente, spa-
zio per il suo bimbo ....non c’è! È stata 
ricevuta inutilmente anche dal Sindaco, 
quel Sindaco e viceSindaco che il primo 

anno 
della loro gestione, 
hanno saggiamente eliminato le liste 
d’attesa all’asilo, si è vero si chiama 
scuola dell’infanzia. Solo il primo anno 
però, e lo hanno sbandierato ai quattro 
venti, ma gli anni successivi? Perché 
non avete più fatto quel piccolo miraco-
lo? Non voglio pensare che sia per avere 

IL COMUNE AVEVA 
PROMESSO “MAI PIÙ 

LISTE  DI ATTESA
PER L’ASILO”.

MA LA REALTÀ DICE 
DI BAMBINI RIFIUTATI
E MADRI COSTRETTE  

A RINUNCIARE 
AL LAVORO

un benestare a costruire qualcosa che 
volete, non voglio pensare che sia un ri-
catto, perché chi di spada ferisce, quella 
spada che vi ha giovato, potrebbe pure 
far perire anche voi. Sono certo che non 
sia così, sono certo che è un caso. Non 
sono abituato a fare facile populismo, 
non sono abituato a frequentare stanze 
dei potenti, non sono abituato a caval-
care buche, scelte politiche, ma vorrei 
che in questo mondo, in questo sporco 
mondo, almeno i bambini avessero la 
precedenza, senza se e senza ma. Una 
mamma costretta alle lacrime per non 
sapere come andare avanti è un segna-
le che la nostra Cerveteri, la nostra Ita-

lia, la nostra cittadinanza, la nostra 
amministrazione non può e non 

deve permettersi. A voi la solu-
zione, quella che sia, ma non 

prendete in giro una povera 
mamma rimandandola di 
settimana in settimana.
Voglio che sia chiara una 
cosa, questa mamma ha un 
nome e cognome, ma mai, 

caro Babbo Natale, ti venga 
in mente che questa lettera 

l’ho scritta per lei, l’ho scritta, 
per tutte le mamme nella sua si-

tuazione.  Ora facciamo un “patto” e 
metti un po’ di “stabilità” alla tua slitta e 
cerca di non rifugiarti nei soliti discorsi, 
“sei diventato grande”, “i bambini sono 
tanti”, “non ho soldi”, altrimenti invece 
di Babbo Natale, i bambini cominceran-
no a chiamarti Pinocchio! Salutami le 
renne 
Lucky, il bimbo cresciutello che crede 
ancora in Babbo Natale!

Luciano Romeo



Non saranno fatti sconti a nessuno. Anche per fare luce 
in una faccenda che ha regalato davvero una figuraccia 
al comune di Cerveteri. Dove sarà una commissione di 
inchiesta ad accertare le ragioni dell’annullamento della 
gara per l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti. Ad 
avviarla è stata la Giunta comunale che ha incaricato il 
vice segretario Salvatore Galioto ed il dirigente dell’uffi-
cio urbanistica Mauro Nunzi di verificare cosa sia acca-
duto lo scorso luglio quando l’amministrazione in fretta e 
furia fu costretta ad annullare il bando che introduceva la 
raccolta differenziata su tutto il territorio di Cerveteri. Un 
pasticcio che fece scalpore tra i cittadini per 
una vicenda che suscitò a n c h e 
forti polemiche, s o -
prattutto da parte 
dell’assessore 
al l ’ambiente 
Mundula che 
arrivò a mi-
nacciare le 
dimissioni nel 
caso non fosse 
stata fatta piena 
luce sulla figurac- c i a 
rimediata dal comune. Ora, il 
sindaco è intenzionato ad andare fino in fondo.  
“Questo pasticcio – afferma Alessio Pascucci – ha causa-
to tre pesanti danni al comune. I mesi di ritardo dell’avvio 
della differenziata che hanno comportato maggiori spese 
per il conferimento in discarica, il denaro speso due volte 
per gli atti procedurali dell’indizione del bando e soprat-
tutto il danno di immagine all’amministrazione. La Giunta 
ha nominato una commissione di inchiesta che dovrà ve-
rificare eventuali responsabilità e capire se ci sono state 
negligenze, o problemi di comunicazione tra gli uffici. 
Oppure semplici disguidi procedurali che possono acca-
dere in una gara di appalto così complessa. Ovvio che, 
se dovessero emergere responsabilità, assumeremo tutti 
i provvedimenti del caso”. 
Entro 30 la commissione dovrà comunicare l’esito dell’in-
chiesta. Poi sarà facoltà del comune, nel caso di accerta-
mento di eventuali negligenze, a decidere le sanzioni del 
caso. Compreso mandare tutta la documentazione alla 
Corte dei conti per danno erariale. 

PASSEGGIATA DI SALUTE 
PER PASCUCCI?

Tra meno di un mese sarà Natale, ma mentre la gente è 
mentalmente impegnata alla lista dei regali da posare 
sotto l’albero, negli ambienti politici di Cerveteri siamo 

già arrivati ai botti anticipati di Capodanno. Ad accendere la 
miccia, come avevamo annunciato la scorsa settimana, il pas-
saggio del vice sindaco Giuseppe Zito nel Partito democrati-
co. Un’adesione ufficializzata dallo stesso giovane esponente 
dell’amministrazione del sindaco Pascucci che già vantava un 
passato nell’area progressista con Sinistra e libertà. Le reazio-
ni sono state a catena, dalla precisazione del segretario politi-

co Alessandro Gnazi che ha ribadito come l’ingresso di 
Zito non sia sinonimo di entrata in maggioranza 

del Pd a Cerveteri, 
al parere netta-
mente opposto 
del capogruppo 
consiliare Car-
melo Travaglia 
che ha salutato 

con interesse la 
notizia. A confer-

ma che nel Partito democratico di Cerveteri ci 
sono due anime in netta conflittualità, come testi-

moniato dal fatto che il segretario Gnazi ha specificato che 
Zito, ora esponente del Pd, dovrebbe dimettersi dagli incarichi 
visto che il Pd è all’opposizione. Tesi totalmente contestata dal 
capogruppo Travaglia che ha dichiarato che eventuali scelte 
spettano solo a Zito e che lui non glielo chiederebbe mai di 
dimettersi. Come si vede, insomma, il consueto circo Barnum 
all’interno ed esterno di una forza politica che ha invece la 
responsabilità di indicare esattamente ai cittadini quale futuro 
attenda Cerveteri. Un futuro che, a breve scadenza, sembra 
essere invece ben delineato per l’attuale amministrazione che 
potrebbe cambiare volto e vestito, rafforzandosi su più fron-
ti. Aldilà delle smentite di turno, è indubbio che siano in atto 
le grandi manovre nella maggioranza dove a due anni dalle 
elezioni comunali tutti hanno capito che senza una copertu-
ra politica difficilmente questa amministrazione otterrebbe la 
conferma dai cittadini. L’ingresso del vice sindaco Zito nel Pd 
è il primo passo di un progetto che potrebbe essere ad ampio 
respiro per dare un connotazione precisa ad una coalizione di 

indubbia origine di Centro sinistra. Dopo Zito anche altri espo-
nenti della maggioranza, si vocifera lo stesso sindaco, sareb-
bero pronti ad aderire al Pd, creando di fatto una situazione 
che non può passare inosservata. Perché sarebbe inconce-
pibile un Pd che ha due piedi in Giunta ed un altro sui banchi 
dell’opposizione. Con una dirigenza lacerata tra l’ala vincitri-
ce del congresso che ribadisce che il Pd è all’opposizione, la 
componente sconfitta che lavora per entrare in maggioranza, 
una amministrazione dove a breve potrebbero piovere tessere 
del Partito democratico. Vi immaginate un Consiglio comunale 
con sindaco, vice sindaco ed assessori tesserati del Pd e il Pd 
che dice che non è in maggioranza? A nostro parere serve 

l’intervento della dirigenza romana 
del partito, gli elettori di Centro si-
nistra hanno diritto alla chiarezza, 
al fine di evitare tra due anni di 
assistere ad una pietosa campa-
gna elettorale dove ci sarebbero 
due Pd su schieramenti diversi. 
Una riflessione è però doverosa 
per chiarezza di informazione. Al 

sindaco Pascucci ed alla sua coalizione si possono muovere 
tante accuse, meno quella di essere sprovveduti. Se è stato 
compiuto questo passo politicamente devastante del passag-
gio di un esponente di spicco come Zito nel Pd è palese che 
siano state garantite ampie coperture dai vertici del partito, 
ad iniziare probabilmente dalla Regione Lazio. Dove Alessio 
Pascucci è legatissimo, ricordando anche come il presidente 
Zingaretti al ballottaggio venne a Cerveteri proprio per soste-
nere il giovane sindaco. L’impressione è che il cerchio si stia 
chiudendo, all’orizzonte non appaiono avversari competitivi su 
altri fronti politici, se questa maggioranza ottiene anche l’ap-
poggio ed il simbolo del Pd, tra due anni le elezioni comunali 
saranno poco più che una passeggiata di salute. Visto che sul 
carro è palese che si affretteranno a salire anche altre forze 
e movimenti di ispirazione progressista. Vedremo l’evolversi 
degli avvenimenti, sperando che il Partito democratico faccia 
chiarezza quanto prima. Ad oggi, essendo la voce del segreta-
rio Gnazi la più autorevole a parlare, prendiamo atto che il Pd 
resta all’opposizione. La domanda che rimbalza a Cerveteri è: 
per quanto ancora?
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SE IL PARTITO DEMOCRATICO 
ENTRASSE NELLA COALIZIONE 

DEL SINDACO
LE ELEZIONI DEL 2017 

SAREBBERO
UNA SEMPLICE FORMALITÀ

COMMISSIONE D’INCHIESTA 
SUL BANDO PER I RIFIUTI

ANNULLATO IN ESTATE
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Se Ladispoli piange per il fiorire di discariche abusive, 
anche Cerveteri non può sorridere. Da giorni negli an-
goli più periferici della città compaiono cumuli di rifiuti, 
spesso anche pericolosi, disseminati da cittadini che se 
ne infischiano della raccolta differenziata e del rispetto 
dell’ambiente. Un malcostume che sta assumendo con-
torni preoccupanti, inducendo l’amministrazione comu-

nale di Cerveteri a lanciare un pesate monito alla 
popolazione, invitata ad una maggiore colla-

borazione per il mantenimento del decoro 
urbano.

“Spesso – afferma Andrea Mundu-
la, assessore alla tutela del territo-
rio - siamo costretti ad intervenire 
d’urgenza su situazioni di degrado. 
Stanno sorgendo discariche abusive 
di  frigoriferi, lavatrici, mobili, mate-

rassi ed altro materiale, abbandonati 
sul ciglio della strada. Un comportamen-

to ingiustificabile che, oltretutto, è assurdo 
visto che da tempo a Cerveteri sono attivi diver-

si servizi di raccolta dei rifiuti, servizi spesso gratuiti per 
il cittadino e di facile accesso”.
Tempi duri si prospettano per coloro, probabilmente pro-
venienti anche da altre città del litorale, che scambiano le 
strade di Cerveteri per pattumiere a cielo aperto.
“Abbandonare i rifiuti lungo la strada – prosegue Mun-
dula - non solo è un reato penale, ma soprattutto dan-
neggia ed inquina l’ambiente. Disperdere batterie per 
auto scariche, oli esausti, calcinacci, vuol dire inquinare 
il territorio per anni. Oltretutto, ricordiamo che le persone 
che hanno difficoltà a recarsi all’isola ecologica o pres-
so il container stradale, possono richiedere un servizio 
estremamente utile come quello della raccolta a domi-
cilio di rifiuti ingombranti e potature, un servizio a cui si 
possono rivolgere tutti i cittadini. Per piccole quantità di 
rifiuti il ritiro sarà gratuito. La Società Tekneko richiederà 
solamente di corrispondere i costi del trasporto per le 
quantità di materiali superiori ad un volume di 2 metri 
cubi. Un altro servizio importantissimo sono i container 
scarrabili che settimanalmente vengono posizionati in 
tutto il territorio comunali. I rifiuti saranno raccolti tutti 
i giorni, dalle 06.00 alle 12.00 e il giovedì anche di pome-
riggio dalle 12.00 alle 16.30 con il seguente calendario: 
lunedì al Sasso in Via Furbara sasso; martedì a Cereno-
va presso il Centro Polivalente di Via Luni; mercoledì a 
Campo di Mare, vicino il  Cavalcavia; giovedì mattina a 
Borgo San Martino e a I Terzi, presso le Piazze principa-
li del Borgo; mentre nel pomeriggio al Borgo di Ceri, nel 
piazzale antistante la scuola; il venerdì a Due Casette in 
Largo Pagliuca e il sabato a Valcanneto in Via Vivaldi e a 
Cerenova in Largo Heba”.

Dopo tanto tempo di polemiche e proteste per i disservizi 
del settore, ora sembrano esserci positive novità all’oriz-
zonte per i cimiteri di Cerveteri. Che cronicamente sono 
afflitti da carenze strutturali. 
A dare l’annuncio è stato il vice sindaco Giuseppe Zito che 
ha spiegato i progetti dell’amministrazione per potenzia-
re un ambito molto sentito dalla popolazione.
“Tra le tante e pesanti emer- genze eredi-
tate dall’amministra- z i o n e 
– dice Zito - c’è 
purtroppo anche 
quella delle 
disponibilità 
dei loculi ci-
miteriali. Un 
tema di cui si 
parla pochis-
simo, ma che 
ha un’importanza 
enorme per Cerve- t e r i . 
Annunciamo il comple- tamento 
e l’immediata disponibilità di 120 nuovi loculi realizzati 
presso il Cimitero Vecchio di Cerveteri, in via Francesco 
Rosati. 
Abbiamo dovuto sottrarre al Bilancio comunale importan-
ti risorse destinate alle opere pubbliche, ma la mancan-
za di posti in grado di accogliere i nostri cari non poteva 
certo attendere. 
I nuovi loculi sono stati realizzati, ottenute tutte le auto-
rizzazioni, in un’area recuperata all’interno del recinto del 
Cimitero Vecchio. 
Gli interventi però non sono terminati, dopo un lungo dia-
logo con la Soprintendenza siamo riusciti ad ottenere le 
autorizzazioni necessarie ad ampliare anche il Cimitero 
Nuovo. 
In questo momento è in corso l’iter per l’affidamento della 
progettazione di 300 nuovi loculi, per un investimento di 
circa 500.000 euro”.
Oltre ai cimiteri, anche un altro settore pubblico sta per 
essere potenziato, questa volta a Marina di Cerveteri. 
L’amministrazione ha approvato il Piano della Farmacie 
per l’anno 2014, atto che permetterà di ottenere il placet 
per autorizzata l’undicesima sede farmaceutica. Che sarà 
aperta nella zona tra Campo di Mare e Cerenova. L’au-
torizzazione è stata possibile a fronte dell’ottenimento 
dei pareri favorevoli della Asl Rm F e dall’Ordine dei Far-
macisti, a cui l’amministrazione aveva inviato istanza lo 
scorso luglio. 
Il comune ha già manifestato la volontà di esercitare pre-
lazione sulla nuova sede. Si tratterebbe quindi della sesta 
farmacia e sarebbe gestita direttamente dalla Multiser-
vizi Caerite.

Egregio signor sindaco, è dal 2003 che mi sono trasferita 
da Roma a Cerveteri e sono ben 11 anni che abito in via 
Madonna dei Canneti. Con una frequenza iniziale di una 
volta l’anno, nel periodo estivo, era necessario interveni-
re per riparare guasti all’impianto idrico della via stessa; 
piano piano siamo arrivati ad interventi di 2/3 l’anno. Oggi 
siamo nel 2014 e con le piogge che abbondano, nell’arco 

di tre mesi, noi poveri cittadini che paghiamo sempre più 
tasse, ci troviamo a dover fronteggiare mancanza di ac-
qua nelle abitazioni, per continui e consistenti rotture alle 
tubazioni che corrono sotto il manto stradale. Il mondo si 
diverte e conversa con mezzi di comunicazione sempre 
più sofisticati. La Telecom mette cavi a fibre ottiche che, 
per errate valutazioni, non ha messo negli anni ‘70; la Rai 
quota in borsa azioni per avere servizi con mezzi di ultima 
generazione sempre più veloci. Cerveteri, che è famosa 
in tutto il mondo per la sua unica Necropoli, che sban-
diera la sua profonda provenienza dalla cultura etrusca, 
più antica di quella di Roma, che l’Unesco le riconosce 
l’importanza di tante capacità organizzative e culturali di 
quel popolo antico beh, Cerveteri oggi, sembra un paese 
del terzo mondo dove un cittadino non riesce ad avere 
l’acqua in casa. L’incuria con cui questo territorio viene 
gestito, che potrebbe essere uno dei fiori all’occhiello 
dell’Italia, porta a far allontanare l’animo e le persone da 
questo luogo. Nei villaggi africani la prima cosa che viene 
portata come civilizzazione è l’acqua. Noi donne italiane 
del 3°millennio dobbiamo metterci in testa le “conche” ed 
andare alla fontana, (quale?), a prendere l’acqua?  È vero 
che siamo tornati all’oscurantismo, però. Sicuramente la 
responsabilità è anche delle precedenti Amministrazioni 
comunali, ma questa non è una giustificazione; Voi, oggi, 
che cosa fate? Che cosa fa o deve fare un cittadino per far 
rispettare un diritto per quella che viene considerata una 
primaria necessità? Si può vivere senza mangiare per 1 
mese ma, senza acqua, dopo 3 giorni si muore. 
Distinti saluti                                                                                

 Maria Luisa Coccia Ciotti

“ABBANDONARE RIFIUTI È UN REATO”
IL COMUNE SI PREPARA

ALLA LINEA DURA CONTRO
CHI TRASFORMA LE STRADE

IN DISCARICHE ABUSIVE

ARRIVANO LOCULI E FARMACIE
PRONTE 120 NUOVE TOMBE 

NEL CIMITERO VECCHIO 
E CI SONO NOVITÀ ANCHE

PER MARINA DI CERVETERI

“SENZA ACQUA NON SI VIVE”
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

UNA LETTERA APERTA AL SINDACO
DA UNA DELUSA RESIDENTE

DI VIA MADONNA DEI CANNETI

N E W S N E W SLETTERA
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CUPINORO, 
VITTORIA DI PIRRO?

Vittoria di Pirro o primo passo per un’affermazione voluta 
dalla gente? Altro modo pensiamo non ci sia di com-
mentare la recente determina con cui la Regione Lazio 

ha revocato, in autotutela, il provvedimento di V.I.A. rilasciato 
a favore del progetto della società Bracciano Ambiente per la 
realizzazione di un nuovo invaso presso sito della discarica di 
Cupinoro, denominato Vaira 1. 
In pratica, sono emersi sia pure in modo indiretto i profili di 
illegittimità sottolineati nel ricorso al Tar presentato dalle am-
ministrazioni del territorio che guardavano con orrore all’a-
pertura di un nuovo invaso nell’ormai esaurito impianto di 
Bracciano. Il parere contrario della Direzione Regionale per i 
beni culturali e paesaggistici del Lazio ha determinato, così 
si legge nel provvedimento  regionale, un mutamento della 
situazione di fatto rispetto al contesto esistente al momento 
della emanazione del provvedimento di compatibilità ambien-
tale, che ha portato la Pisana alla revoca del provvedimento. 
Naturalmente cantano vittoria le amministrazioni come Cerve-
teri che si erano opposte al progetto.
“Accogliamo con estrema soddisfazione – dice Pascucci - 
questa notizia, benché sappiamo che la partita non è ancora 

chiusa e la battaglia contro Cupinoro sarà lunga e tormentata. 
Davanti al Tar 
Avevamo contrastato sul piano legale ogni possibilità di tra-
sformare Cupinoro in un grande polo industriale dei rifiuti. La 
costruzione del nuovo invaso presentava profili di illegittimi-
tà, tutti evidenziati nel ricorso del comune e negli altri ricorsi 
presentati, che non potevano essere ignorati. Così come non 
poteva essere ignorata la voce degli enti locali e dei comitati 
civici che da tempo fanno fronte comune contro il piano indu-
striale della Bracciano Ambiente. Siamo convinti che gli stessi 
profili di illegittimità sussistano anche nella richiesta di rinno-
vo di Autorizzazione Integrata Ambientale che sarà rilasciata 
dopo che la Presidenza del Consiglio dei ministri avrà dato 
il via libera. Il Comune di Cerveteri ha impugnato la delibera 
della Presidenza del Consiglio e non mancherà di impugnare 
anche il provvedimento con il quale la Regione rilascerà il rin-
novo dell’AIA. Siamo convinti che il problema della gestione 
dei rifiuti possa e debba percorrere strade diverse dalla realiz-
zazione di un polo industriale in una zona che ha già sofferto 
sin troppo e che ora deve essere indifferibilmente bonificata. 
La salute dei nostri cittadini prima di tutto”

MODERATA SODDISFAZIONE
PER LA REVOCA DELL’ATTO
CHE PREVEDEVA UN NUOVO
INVASO NELLA DISCARICA



Oggi intervistiamo Massimiliano Fronti, indipendente, 
candidato Sindaco eletto per il centrosinistra al consi-
glio comunale nel Giugno 2013. Fronti, sconfitto dall’at-

tuale primo cittadino di centrodestra  Roberto Bacheca, che 
vinse al ballottaggio con 4745 voti, è stato eletto per la prima 
volta nel 1993, a soli 19 anni. Nel quadriennio successivo, dal 
1995 al 1999, ha ricoperto gli incarichi  di presidente dell’as-
sociazione Pro-Santa Marinella e di responsabile degli eventi 

cittadini “Palio Ecologico dell’Autopedale” e “Sfilata dei carri 
Allegorici”. Girata la boa del terzo millennio, negli anni  dal 
2005 al 2007, è stato vicesindaco ed assessore alle Politiche 
Giovanili, ai Rioni, all’Arredo Urbano, al Verde Pubblico e al 
Centro Storico. L’intervista inizia dal bilancio dei primi 5 anni e 
del biennio del secondo mandato di Roberto Bacheca sindaco 
della Perla.    
Facciamo il punto su 7 anni di governo di Centrodestra?
“Sette anni di governo Bacheca, e non di Centro Destra. Da un 
governo di Centro-Destra mi sarei aspettato un atteggiamen-
to diverso nei confronti della pubblica amministrazione e dei 
Cittadini. Ciò che manca a questa amministrazione e ciò che 
è mancato è assolutamente una linea guida o comun denomi-
natore per uno sviluppo cittadino inteso a migliorare la qua-
lità della vita e soprattutto ad incentivare l’imprenditorialità, 
anche per non far chiudere le poche attività commerciali che 
sono rimaste. Se non si è pensato alla progettualità, nemme-

“CON ROBERTO BACHECA 
UNA PERLA DELLE TASSE”

IL CONSIGLIERE INDIPENDENTE
DI CENTRO SINISTRA 

MASSIMILIANO FRONTI
ANALIZZA I PRIMI 7 ANNI 

DI GOVERNO
DEL CENTRO DESTRA 
A SANTA MARINELLA

DI ALBERTO SAVA
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no nel quotidiano la Giunta, si può definire di Centro-Destra, 
vista la poca fermezza nelle decisioni, il libero arbitrio lasciato 
ad ogni consigliere e assessore di gestire autonomamente le 
deleghe assegnate come fossero un loro affare privato : fer-
mezza che è mancata e che manca verso la lotta alla micro 
criminalità, alla pulizia della città, il rispetto delle istituzioni, 
la macchina amministrativa, nel far rispettare i tempi di ese-
cuzione dei lavori pubblici, nel far rispettare i contratti delle 
assegnazioni pubbliche e soprattutto nel dare 
certezza e sicurezza ai cittadi- n i .  
L’unica certezza che ha 
dato questa Giunta è 
l’aumento delle tas-
se con l’introduzione 
dell’addizionale Irpef 
e lo scorso anno con 
la massima aliquota 
della Tares e con l’Imu 
quello precedente”.
Castello di Santa Seve-
ra,  una gestione ferma al 
palo, perche?
“Questione annosa e spinosa quella del Castello di Santa Se-
vera, certamente la Città e la Regione Lazio non ha fatto una 
bella figura con il servizio mandato in onda la scorsa setti-
mana da Linea Blu, dove la conduttrice ha mostrato un luc-
chetto chiuso che sbarrava l’ingresso alla parte più bella ed 
importante del maniero. Oggi il Castello è sotto l’amministra-
zione della Regione Lazio, che sta provvedendo ad emanare 
un bando per la gestione dello stesso. Più volte ho sollecitato 
il Sindaco Bacheca che il Comune di Santa Marinella doveva 
farsi capofila di un progetto globale di gestione del maniero 
cittadino attraverso un progetto ed un business-plan vero e 
credibile, mettendo attorno ad un tavolo i Sindaci dei Comu-
ni limitrofi, il Ministero, la Sovrintendenza, la Regione e non 
lasciare all’associazione di turno o partito politico la facoltà 
di poter presentare progetti che poi non avrebbero nessuna 
valenza o rilevanza se non supportati dagli organi istituzionali 
e dai finanziamenti anche privati. Il Castello non può essere 



lasciato in mano ad una gestione puramente privata volta a 
sfruttare il bene solo dal punto di vista economico, ma nem-
meno può essere la casa dell’associazione amica di qualcuno 
come è stato fino ad oggi. 
Il Castello deve essere valorizzato e messo a reddito per por-
tare ricchezza nel nostro territorio, valorizzando professio-
nalmente e non a livello amatoriale, la cultura e la ricerca, il 
turismo e l’accoglienza e per questo non può essere lasciato 
in mano a chi, pensa solo di farne il proprio business, piccolo o 
grande che sia, come qualche privato o qualche associazione 
ha pensato di fare. Le associazioni facciano le associazioni ed 
i privati lo stesso, come giusto che sia, ma deve essere l’am-
ministrazione comunale il vero fulcro su cui deve ruotare la 
gestione del Castello, il Sindaco è ancora in tempo a presen-
tare un progetto credibile alla Regione oppure  a partecipare 
come capofila di un progetto con altri comuni al bando che 
verrà proposto”.
Lavori pubblici, croce e delizia della Perla?
“Lavori pubblici interminabili. Ma come è possibile che a San-
ta Marinella i lavori pubblici durano anni? Questo è ciò che 
pensano i cittadini di Santa Marinella! Lavori interminabili e 
soprattutto senza una logica di continuità e di sviluppo e spes-
so anche inutili. Pensiamo a Via delle Colonie, alla Biblioteca 
Comunale, a Lungomare Marconi, al sottopasso di Via delle 
Rucellai, ai marciapiedi della Via Aurelia. Riesco a capire le 
difficoltà che si possono incontrare nella realizzazione di nuo-
ve opere, però il fatto che puntualmente accada che il fine dei 

lavori si protragga negli anni lascia veramente perplessi. La 
cosa che lascia ancora più perplessi è che nessuno di questi 
lavori è frutto della progettualità della Giunta Bacheca ma del-
le giunte precedenti. Manca completamente la progettualità in 
alcuni settori fondamentali della città, vedi gli impianti spor-
tivi, viabilità e sede comunale (si parla ancora di un ennesi-
mo progetto). Gli impianti sportivi sono stati abbandonati a se 
stessi, vedi la piscina comunale, il palazzetto dello sport, l’im-
pianto sportivo di Via Cartagine e quello di Via delle Colonie”.
Differenziata, il Sindaco dichiara il 60%, siete soddisfatti?
“La raccolta differenziata è stato ed è  un vero disastro a San-
ta Marinella.Provate a chiedere ai cittadini come è stata pen-
sata e organizzata. Penso sia l’unico posto in Italia dove con 
la raccolta differenziata il cittadino paga di più, invece di avere 
uno sconto. Errori su errori hanno caratterizzato e caratteriz-
zano la gestione della differenziata a Santa Marinella, basta 
ricordare le montagne di rifiuti dai cassonetti nella stagione 
estiva. Poca informazione, e soprattutto un trattamento diver-
so da cittadino a cittadino ha reso la situazione ingovernabile. 
Trattamento diverso da zona a zona della città e tra residente 
e villeggiante e soprattutto la poca fiducia verso questo tipo di 
raccolta ha reso la situazione veramente critica. 
Alla stessa impresa che se ne occupa, grazie all’intervento 
della minoranza, dopo innumerevoli solleciti, è stato contesta-
to da parte dell’amministrazione comunale il pessimo servizio 
reso. Oggi le cose non sono migliorate e speriamo che in fu-
turo si possa parlarne diversamente”. 
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“NON SMANTELLEREMO
IL PRONTO SOCCORSO”

Se ti fai un giro per Palestrina e chiedi di Rodolfo Lena, 
in questo periodo in cui la gente è “avvelenata” e non 
si fa sfuggire nessun pretesto per parlar male dei politi-

ci, dopo lo stupore per la domanda dello “sconosciuto”, nella 
maggior parte dei casi incontri sorrisi di soddisfazione e di 
rimpianto. Ti accorgi dopo, dagli stringati racconti che la sod-
disfazione è dovuta dal fatto di avere  il loro vecchio Sindaco 

alla Regione e un po’ di rimpianto per non averlo più come 
Sindaco. Il tutto si riassume in un racconto spesso ripetuto, 
quello dei fatidici cinquanta metri che separano la casa di 
Lena dal Palazzo Comunale e che egli impiegava mediamente 
dalle due o tre ore a percorrere perché c’era sempre qualcuno 
che doveva dirgli qualcosa e lui si fermava con tutti, ascoltava 
tutti nella maniera più informale per strada, dove i problemi 
appaiono più reali e tra la gente, che i problemi li ha davve-
ro. Rodolfo Lena,  già Sindaco di Palestrina, oggi Consigliere 
alla Regione Lazio, Presidente della Commissione Politiche  
Sociali e Salute, nel ringraziare per il consenso ricevuto, ai 
suoi elettori dice avete cambiato i politici ora cambieremo la 
politica. 
Presidente, quanto lei ritiene sia stato utile e sia stato 
fatto in quel senso?
“Cominciamo col dire che intanto Il modo di fare politica e di 
rapportarsi con i cittadini e le aziende della nostra Regione è 
cambiato sostanzialmente. Parliamo della lotta agli sprechi? 
Bene, fin dal primo momento ci siamo messi al lavoro per sal-
vare il Lazio. L’abbiamo fatto eliminando gli sprechi ma senza 
tagliare in nessun modo i servizi, che anzi stiamo migliorando 
con la sfida dell’innovazione e dell’efficienza.  Tanto per fare 
un esempio: con il taglio di 500 “poltrone” tra consigli di am-
ministrazione, collegi dei sindaci, componenti degli organi di 

controllo nelle Aziende Sanitarie Locali, membri degli organi 
di revisione dei consorzi di bonifica, dell’Istituto Jemolo, IRVIT, 
ARSIAL e degli Enti Regionali di Gestione delle Aree protette, 
Consorzi Industriali, Consorzi di Bonifica, ATER etc.,  rispar-
miamo 26 milioni di euro l’anno. Parliamo di trasparenza? A 
questo capitolo va fatta una menzione speciale  . A gennaio 
apriremo per la prima volta nella storia del Lazio l’Open data 
della Regione. E’ un altro passo avanti molto importante per 
rendere tutto più semplice e trasparente e di conseguenza 
combattere corruzione e irregolarità in tutti i settori.   Il por-
tale online sarà aperto a tutti e diviso in tre parti. Open pro-
getti, con tutto ciò che riguarda gli appalti; Open spesa, una 
sezione sui cui saranno riportato tutti i capitoli di spesa, con la 
semplificazione degli oggetti; Open sanità, dove tutti i cittadini 
potranno sapere quello che accade nelle strutture sanitarie 
Asl per Asl. Inoltre, sono già  online  i dati con cui i cittadini 
possono misurare l’efficienza degli ospedali e delle cure che 
ricevono. In meno di un anno la nostra Regione è passata dal 
tredicesimo al primo posto per la trasparenza e la qualità delle 
informazioni offerte ai cittadini grazie al web”. 
Nicola Zingaretti, il Governatore,  pur nelle luci e nelle om-
bre che avvolgono la sua azione di cambiamento alla Re-
gione Lazio, c’è da dire che in molte cose è stato incisivo 
e risolutivo. Ci può dire Presidente Lena quale di queste 
è stata per lei, la più importante, o più utile, o più neces-
saria e che in qualche modo rappresenta la vera volontà 
di cambiare la politica? E quale è stato il suo contributo?
“Io penso siano gli interventi frutto di un grandissimo lavoro 
svolto nella Sanità anche perché il ruolo che ricopro mi impe-
gna ad un rapporto più stretto di collaborazione col Presidente 
Zingaretti.  Lei pensi che negli ultimi anni molte prestazioni 
sanitarie nel Lazio erano state cancellate. Servizi e posti letto 
sono stati tagliati e spesso sono rimasti solo gli ospedali e i 
Pronto soccorso ad offrire assistenza sul territorio. Quando sia-
mo arrivati abbiamo trovato una situazione drammatica: una 
sanità commissariata da anni, 10 miliardi di debiti, fatture ai 
fornitori pagate dopo 254 giorni. In questi mesi abbiamo in-
vertito la rotta per portare finalmente la sanità più vicina alle 
persone sul territorio. L’avevamo detto e lo stiamo facendo 
in tanti modi: riducendo i tempi dei pagamenti alle imprese, 
eliminando gli sprechi. E poi abbiamo fatto partire una rete di 
integrazione sociosanitaria con servizi innovativi, di qualità e 
vicini ai bisogni delle persone. Entro la fine del 2015 contiamo 
di portare la sanità fuori dal deficit, sbloccando finalmente il 
turn-over che non ha consentito un ricambio generazionale tra 
i professionisti sanitari della nostra regione”. 
Infatti, lei presiede la Commissione alle politiche Sociali e 
Salute, Commissione strategica, delicata perchè proietta-
ta  a confrontarsi con due aspetti sensibili nell’approccio 
tra una Amministrazione e lo Stato Sociale. Viste anche 
le difficoltà derivate dai tagli del Governo Centrale e dalla 
situazione trovata nella Sanità in particolare, come ha af-
frontato le criticità che ha incontrato e come le ha risolte 

http://www.nicolazingaretti.it/blog/trasparenza-sanita/
http://www.nicolazingaretti.it/blog/portale-open-data/
http://www.nicolazingaretti.it/blog/portale-open-data/


se le ha risolte? 
“In una situazione come quella del Lazio, con un sistema 
imbrigliato dal commissariamento della sanità, nella com-
missione Politiche sociali e salute abbiamo lavorato in questi 
primi anni di legislatura sopratutto cercando di aggredire il 
problema proprio dal punto di vista dell’impatto so-
cio-economico della malattia, adottando il 
punto di vista del cittadino chiamato a 
confrontarsi con un grave problema 
di salute all’interno della propria 
cerchia di affetti. Esattamente 
una settimana fa, per esempio, 
abbiamo approvato all’una-
nimità una proposta di leg-
ge – la numero 150 – che 
appena sarà convertita in 
legge regionale dal Consiglio 
garantirà per la prima volta la 
possibilità di estendere il rim-
borso di una parte delle spese 
sostenute per l’adattamento dei 
veicoli per il trasporto di disabili an-
che ai familiari. Finora infatti il familia-
re del disabile in carrozzina – non in grado 
di guidare un autoveicolo – era di fatto escluso da 
questo tipo di contributo. In questo modo intendiamo allinear-
ci ad altre regioni virtuose che hanno già da tempo introdotto 
con successo questa misura, al fine di non creare alcuna di-
scriminazione tra il disabile in grado comunque di condurre 
un veicolo e quello impossibilitato a farlo e quindi soggetto al 
mero trasporto passivo.  Dalla prossima settimana, poi, entre-
remo nel vivo della riforma del Welfare regionale, recependo 
dopo 14 anni di polemiche e immobilismo la legge quadro 
nazionale del 2000.”

A questo punto diventa un obbligo per noi dell’Ortica, 
rivolgerle una domanda che ci auguriamo possa fare 
chiarezza sulla sorte dell’ospedale di Bracciano: cosa ne 
sarà? Cosa è previsto per questo presidio nel piano ge-
nerale della riorganizzazione della Sanità nel Lazio visti i 

dovuti tagli, i necessari risparmi e l’obbligatoria 
lotta agli sprechi?

“ Intanto abbiamo ridato una nuova fun-
zione ai tre ospedali della provincia 

di Roma destinati alla chiusura 
(Monterotondo, Subiaco e Brac-

ciano) come era previsto dal 
famigerato decreto 80 a fir-
ma dell’allora commissario 
Polverini. Fondamentalmente 
si tratta del  reinserimento 
pieno dei tre Pronto Soccor-
so nella rete dell’emergenza 

regionale e la salvaguardia dei 
posti letto esistenti. Non inten-

diamo assolutamente smantellarli. 
Le future razionalizzazioni riguarde-

ranno, senza distinzioni di sorta, i re-
parti e le strutture che effettueranno sempre 

meno interventi su sempre meno persone: le più 
recenti evidenze scientifiche ci dicono infatti che questo tipo 
di strutture rappresentano più un rischio che una risorsa per 
il cittadino che vi si reca. “La chiacchierata con Rodolfo Lena 
si chiude in un clima di cordialità così come è cominciata. 
Personalmente transita nella mia mente un pensiero che allo 
stesso tempo diventa un augurio. Potranno tanti Comuni, tra i 
quali il mio, Cerveteri, avere un giorno un personaggio che nel 
ringraziare i suoi elettori per il successo ottenuto possa dire: 
avete cambiato i politici, ora cambieremo la politica?
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I PERSONAGGI FAMOSI 
CHE HO VISITATO

DA LAURA ANTONELLI A RIZ ORTOLANI SONO TANTI I VIP 
CHE SI SONO AFFIDATI ALLE CURE DEL NOSTRO COLLABORATORE

 DI ALDO ERCOLI

Nella mia professione di malati o presunti tali, ne ho vi-
sitati davvero tanti, trattandoli tutti alla stessa maniera, 
secondo i dettami del giuramento di Ippocrate, senza 

distinzione alcuna di razza o di religione. Questa volta voglio 
parlarvi  di “ personaggi famosi” che , con un pizzico di pre-
sunzione che non nego, sono stati oggetti delle mie cure . 
L’eterna attrice di Malizia, e altri deliziosi film, quale Laura 
Antonelli è stata per anni nel suo periodo aureo, fin da quan-
do aveva una villa nei pressi di Cerveteri e poi al Sasso, mia 
paziente essendo stato prima il suo cardiologo e poi, 
dopo molti anni, quando si trasferì in Via Na-
poli, medico di base di libera scelta. Poi la 
persi di vista … girava gente strana da 
quelle parti. Negli anni 90 ho più vol-
te curato sia Caterina Ranieri che 
suo marito, il noto compositore 
Riz Ortolani. Andavo a visitarli re-
golarmente nell’allora loro bella 
villa di Aranova. Sempre in quel 
periodo, o poco prima, avevo in 
cura “ estiva” tutta la famiglia 
della prima moglie del ben cono-
sciuto calciatore Lionello Manfredo-
nia. Me lo ricordo quando veniva con 
la moglie allo studio di Viale Italia con un 
“ cocomero” sotto il braccio, vegetale gustoso 
che aveva comprato al mercato di Via Ancona. Era allo-
ra molto preoccupato per la moglie. Ma non riscontrai, fortu-
natamente , niente di grave. L’ultimo personaggio famoso in 
termini temporali, l’ho visitato giovedì 10 Novembre. Per mo-
tivi di privacy non posso citarlo anche perché le sue condizioni 
cardiologiche non mi sono sembrate di certo ottimali. Gli ho 
prescritto molti accertamenti e sono sicuro che me li porterà 
affinchè io possa fare del mio meglio. Che emozione è stata 
però per me trovarmi di fronte ad un personaggio che avevo 
visto tante volte in TV, al cinema, al teatro … uno dei pochi 
veri artisti ancora rimasti in Italia. La sua figura aveva una 
forza notevole  tale da “bucare”  lo schermo televisivo . Un 
grande attore , ma cardiopatico che abitava a Marina di San 
Nicola. Confesso che mi sembrava quella volta che  oltre che 
medico, di essermi sentito spettatore, trascinato dal carisma 
del personaggio. Come vi ho detto, in circa 40
anni  di professione, di gente ne ho vista moltissima , ricca 

e povera, colta o semianalfabeta. La malattia non guarda in 
faccia nessuno … di fronte a lei per me sono tutti uguali . Poi , 
è vero , che con diversi puoi instaurare un ‘empatia particolare 
ma fa parte del carattere, della genetica di entrambi. Prediligo 
le persone rapide di cervello soprattutto oneste. Per vari de-
cenni ho lavorato nello studio del dott. Elvio Buglioni, al centro 
di Viale Italia, sul lato destro guardando la stazione  e avendo 
alle spalle quello che allora si chiamava Piazza Martina Mare-
scotti . Per molti ladispolani veraci continua a chiamarsi così. 

Agli inizi degli anni 80 ricordo che venne a studio ( che 
aveva cambiato nome in Ercoli-Buglioni) un fa-

moso artista della Roma più vera e sincera 
. Era il maestro Alfredo Del Pelo , autore 

assieme a Ferrante Alvaro De Torres, 
di una delle più belle  canzoni ro-
mane: “ Casetta de Trastevere”, 
ultima testimonianza della vita di 
sua madre. Del Pelo mi raccontò 
che accorato, raccomandò al mu-
ratore di frenare , i tremendi colpi 

di piccone sotto i quali, un po’ alla 
volta ,tra tanta polvere, venivano 

fatti a pezzi i resti della casa. “ Fa 
piano muratò, co quer piccone/ Che no 

lo vedi? Me se spezza er core!!... Casetta 
de Trastevere/ casa de mamma mia/ tu me te 

porti via appresso a te /. Tutti li sogni cascheno/ mattone 
pe mattone/ e sotto ar polverone/ io non te vedo più” . Lo 
abbracciai forte quando,  finita la visita, ci salutammo. Avevo 
avvicinato un “mito” della vecchia Roma trasteverina, oggi del 
tutto scomparsa. Come posso dimenticare queste e tante altre 
emozioni che mi ha dato e continua ad offrirmi la mia profes-
sione? Pochi giorni fa un collega, andato da poco in pensione, 
mi ha chiesto: ma perché pure tu non fai come me? Gli risposi 
testualmente:” Anche se mi mancano ben sei anni per andarci 
secondo  la vigente legge, ho 40 anni di contributi e potevo 
andarci molto prima”Non gli spiegai il perché della mia deci-
sione. Era  solo perché amo troppo la mia professione. Se non 
gli ho dato altre risposte, né mi sono fermato a parlare con lui 
non l’ho fatto per mancanza di rispetto. Ognuno è libero delle 
sue scelte. Me ne andai perché non mi avrebbe mai capito, 
pur essendo lui una brava e onesta persona . Questione di 
genetica.
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I DISTURBI D’ANSIA
ANALIZZIAMO UNA CATEGORIA ETEROGENEA E VASTA DI DISTURBI 

PSICOLOGICI CHE HANNO UN PUNTO IN COMUNE
DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Icosiddetti “disturbi d’ansia” sono una categoria eterogenea 
e vasta di disturbi psicologici. Tra essi vi sono: il disturbo 
da attacchi di panico, le fobie, il disturbo d’ansia generaliz-

zato, il disturbo ossessivo-compulsivo ed altri disturbi 
ancora. Tutti questi disturbi hanno, pur nelle 
loro differenze, un comune denominatore 
che è appunto lo stato d’ansia che ne 
sta alla base. Ora ciò che mi preme 
sottolineare è che tale ansia, che 
si manifesta con i sintomi tipici 
e specifici di ogni singolo di-
sturbo, non è il vero problema 
da risolvere. L’ansia non è una 
malattia, ma un sintomo! Anzi, 
provocatoriamente, alcuni psi-
cologi la reputano alla stregua 
di  “un’amica”; poiché segnala 
all’individuo che “qualcosa” lo sta 
turbando, spaventando e destabiliz-
zando. L’ansia, secondo un’epistemo-
logia psicoanalitica, è espressione di un 
conflitto psicologico inconscio che è necessario 
indagare per poterlo elaborare e risolvere: è una forma di 
paura, un campanello d’allarme lanciato dall’Io del soggetto 
che lo avverte di un “pericolo” (concreto o immaginato, inter-
no o esterno). Questo “pericolo” ha molti volti: per esempio 
il salire alla coscienza di ricordi traumatici e spaventanti che 
stimoli attuali hanno rievocato, o l’esperienza della solitudine 
che attiva un’angoscia da separazione mai risolta di infanti-
li origini, o la paura fobica per situazioni temute, o il dolore 
per dei lutti non elaborati che salendo inaspettatamente alla 
coscienza (perché sono saltate le normali difese psichiche in 
quel momento) attiva angosce d’abbandono; o ancora l’an-
sia da separazione che diventa panico nel momento in cui 
ci si allontana (anche fisicamente) dalla sicurezza delle rela-

zioni e dei luoghi conosciuti, etc. C’è insomma un problema 
emotivo “dietro” l’ansia, profondamente relazionale (attuale e 
passato), che l’ansia sta segnalando e che riguarda conflitti 

inconsci della psiche individuale. Quando dico “incon-
sci” intendo dire che se alla persona che ha 

un problema d’ansia gli si chiede “perché 
secondo lei ha l’ansia?”, questa non sa 

rispondere a questa domanda; sa 
solo che si sente continuamente 

ansiosa, o che ha improvvisi ed 
inaspettati attacchi di panico, o 
che ha pensieri intrusivi ed os-
sessivi che non può scacciare 
dalla mente, o che sente il bi-
sogno irrefrenabile di compie-
re dei rituali (come controllare 

più e più volte di aver chiuso il 
gas o la porta) altrimenti sente 

un’angoscia che peggiora se non 
compie quei gesti, etc. Da quanto det-

to finora, allora, si comprende bene che il 
solo utilizzo dei farmaci (il cui uso diviene spes-

so abuso esagerato) non è risolutivo del “problema” ma solo 
un modo per attenuare-alleviare i sintomi d’ansia manifesta-
zione dei conflitti psichici sotterranei. Un intervento risolutivo 
deve necessariamente andare oltre la semplice scomparsa 
dei sintomi e deve affrontare e risolvere i conflitti psicologici 
che ne sono alla base: altrimenti, nella più favorevole delle 
ipotesi, un certo disturbo d’ansia verrà sostituito da un altro, 
essendo questi disturbi, almeno dal punto di vista psicoana-
litico, delle strategie (inadeguate) di gestione ed espressione 
indiretta delle tensioni conflittuali interne e “ segretamente 
sotterranee”.
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