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NATALE CON EUFRONIO
Fino al 20 gennaio del 2015 si potrà ammirare
il celebre Cratere, esposto insieme alla Kylix,
nel Museo Nazionale Cerite di Cerveteri

LADISPOLI
Il sindaco annuncia:
“Acea non passerà”

SANTA MARINELLA
Vi raccontiamo il pasticcio

della lottizzazione Prato del Mare

BRACCIANO
Il consigliere Elena Carone
saluta la politica e se ne va





Esattamente tre anni fa, amici lettori, L’Ortica risorse dalle proprie ceneri. Grazie al 
coraggio imprenditoriale dell’Universo editoriale, si riuscì a far risorgere questo 
settimanale che tra pochi giorni entrerà nel suo diciottesimo anno di vita. Eh sì, L’Ortica 
nel 2015 diventerà maggiorenne, dopo una infanzia esaltante ed una adolescenza difficile 
ma intensa che ha portato il nostro giornale ad essere leader assoluto dell’informazione 
locale. Sono stati 18 anni intensi, belli, complessi, variegati, costellati di pagine e pagine 
di un giornale che rivendica col petto in fuori di essere nazional popolare e di parlare 
il linguaggio della gente. Da tre anni, con la nuova e moderna gestione editoriale, il 
settimanale ha avuto un deciso colpo di acceleratore, ha rafforzato la presenza in tutto 
il nostro comprensorio, estendendo il raggio il diffusione dal territorio di Fiumicino al 
lago di Bracciano. Non vi vogliamo tediare snocciolando numeri e dati statistici, giusto 
per rendere l’idea vi sveliamo che, a conferma della crescita esponenziale de L’Ortica, 
nell’anno 2014 abbiamo stampato circa mezzo milione di copie e che il nostro sito 
www.orticaweb.it è stato visitato da 180.000 navigatori che da gennaio a dicembre 
hanno sfogliato 720.000 pagine. Tutti dati web regolarmente certificati. La fotografia di 
un impegno costante e capillare da parte di tutta la struttura che per il nuovo anno si 
sta preparando a grandi sorprese, progetti e novità che renderanno L’Ortica ancora più 
bella, completa ed in grado di interpretare il pensiero e le aspettative dei lettori. Il 2014 
che ci saluterà tra pochi giorni per noi è stato l’anno delle conferme e della capacità di 
saper affrontare la crisi economica che attanaglia le famiglie e le aziende, riverberandosi 
ovviamente sulla possibilità di investimenti pubblicitari da parte degli inserzionisti. 
Perché, e lo gridiamo a viva voce, L’Ortica si regge sulle proprie gambe, non abbiamo 
contributi da parte di enti pubblici, non abbiamo padrini politici che erogano denaro 
occulto alle spalle, siamo liberi, indipendenti ed autonomi. Ed è questa la nostra forza 
davanti ai lettori, una libertà che ci permette anche di respingere i beceri e vili attacchi 
che su internet sedicenti fustigatori dei costumi tentano di sferrare a L’Ortica. Per noi 
parlano i fatti, per altri parla la storia personale. E non aggiungiamo altro perché siamo 
a Natale e vogliamo essere buoni… Che altro aggiungere? Tanti auguri di buon Natale 
e buon Capodanno, che sia un 2015 più sereno dell’anno che ci saluta, sperando che 
l’Italia trovi la strada giusta, che l’economia si rilanci e che la classe politica nazionale 
la smetta di giocare al teatrino. Tanti auguri amici lettori.
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Per L’Ortica parlano i fatti
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Poco più di un anno fa avemmo il grande onore di inter-
vistarlo. Erano anni che non si concedeva alla stampa 
dopo che aveva scelto di venire a Cerveteri per vivere 

lontano dal caos della metropoli. Parliamo di Giorgio Ardisson, 

eclettico attore che ha recitato in 58 film dal 1959 al 1990, 
spaziando in pellicole di genere avventuroso, comico, com-
media, drammatico, erotico, giallo, horror, mitologico, 
poliziesco, spionaggio, storico, western. Un at-
tore completo, che sarà ricordato anche per 
essere stato un bel ragazzo, biondo, atle-
tico capace di far sognare generazioni 
di donne. Come avrete notato stiamo 
scrivendo al passato perché in questi 
giorni il grande attore ci ha lasciato. 
Da tempo lottava con una terribile 
malattia, come un leone è stato vigi-
le fino all’ultimo, se ne è andato con 
discrezione e senza il clamore di quei 
riflettori che avevano illuminato la sua 
carriera nel corso della quale aveva lavo-
rato con 31 registi, tra i quali Sergio Pastore, 
Alfonso Brescia, Giuseppe Vegezzi, Mario Bava. Un 
anno fa lo avevamo incontrato nella sua residenza di Cervete-
ri, come estremo omaggio a Giorgio Ardisson abbiamo deciso 
di ripubblicare questo articolo. Un nostro saluto ad un perso-
naggio eccezionale di cui Cerveteri può vantarsi.
Lei ha iniziato la carriera cinematografica con un grande 

regista come Mauro Bolognini in un film di Totò dal titolo 
Arrangiatevi! nel 1959. Voleva fare l’attore o da bambino 
sognava di fare un’altra professione? 
“No. Mi facevo tante domande ma mai cosa volessi fare”.

Quanto è stato importante nella sua carriera, oltre al fatto 
di essere un bravo attore, avere un fisico atletico ed è 

essere per tutti un uomo affascinante?
“Moltissimo. Ero una persona duttile e uno 

sportivo. I miei muscoli non erano gonfiati 
bensì frutto di ore di allenamento. Non 

per altro sono stato anche assiduo 
nell’arte del Karate.
Molto spesso sono stati critica-
ti in passato i film di spionaggio 
e gialli all’italiana che erano in 
auge negli anni settanta. Poi dopo 
tanti anni sono stati riscoperti e 

valorizzati tanto da diventare dei 
film in dvd da collezione. Lei che ne 

ha interpretati tanti come giudica quel-
le pellicole che ingiustamente erano defi-

nite B movie?
“Non mi sono mai posto questo problema. Per tutti sono sem-
pre stato lo 007 italiano degli anni ’60 con l’unica eccezione 
che mentre in America i film di spionaggio avevano lauti fi-
nanziamenti, in Italia c’erano meno soldi da investire in que-
sto genere di pellicole. L’agente “3S3”, il mio personaggio, 

IL NOSTRO SALUTO 
AL GRANDE

ATTORE GIORGIO ARDISSON, 
CHE CI HA LASCIATO 

IN QUESTI GIORNI
DI FELICIA CAGGIANELLI
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era per tutti il rivale romano dell’agente inglese 007 James 
Bond interpretato dall’attore Sean Connery. Erano i tempi in 
cui l’uomo cercava l’evasione dalla vita reale in un mito nel 
quale fossero presenti abilità, astuzia, agilità,forza. E io avevo 
al mio attivo 1.80 di altezza, spalle e muscoli invidiabili, occhi 
chiari e capelli biondi, in poche parole un cocktail che si è 
rivelato vincente”.

Giorgio Ardisson ha avuto la fortuna di lavorare con il 
grande Fellini in Giulietta degli Spiriti nel 1965. Che ricor-
do ha del maestro?
“Era una persona che sapeva il fatto suo anche se sul set non 
guardava in faccia a nessuno e spesso esordiva, rivolgendosi 
agli attori e alle attrici, con un linguaggio tal volta non proprio 
da chierichetto”.
Lei ha interpretato tanti film ma nella fantasia popolare è 
rimasto per tutti Zorro che impersonò nel film Alla corte 
di Spagna. Quanto è legato al personaggio di Zorro a di-

stanza di tanti anni?
“Il personaggio di Zorro mi ha regalato grandi soddisfazioni. 
Io ho dato i natali come spadaccino al primo film a colori della 
storia di Zorro, anche se tutti i miei personaggi sono rimasti 
nel cuore della gente. Dai Vichinghi ai gialli, dallo spionaggio 
al popolare Zorro sono personaggi che hanno segnato l’epoca 
d’oro del cinema. 

Erano i mitici anni ’60 anche se io aspiravo a ben altro, vo-
levo delle pellicole più impegnate ma i registi la pensavano 
diversamente e continuavano ad affidarmi parti in film d’av-
ventura”.
A fine carriera Giorgio Ardisson ha scelto Cerveteri come 
luogo per vivere. Perché proprio Cerveteri?
“C’è un perché, l’atmosfera che si respira,queste colline scu-
re. Vivo in questa zona da circa 25 anni. Per un decennio ho 
gestito questo casale antico e successivamente l’ho trasfor-
mato in scenografiche sale per ricevimenti”. 



Da Civitavecchia a Fregene, tutti noi viviamo nei 30 km 
di litorale più ameno della provincia a nord di Roma 
con una fascia costiera ricca di macchia mediterranea 

ed un retroterra favorito da un eccezionale microclima. Tanta 
la natura è stata generosa con queste terre quanto la mano 
dell’uomo è stata egoista e devastante. Ampi spicchi della 
costa appaiono irrimediabilmente compromessi ed altri spazi 
edificati sono abbandonati al degrado. Nessuno dei Comuni 
fronte mare si salva da questo andazzo dove imprenditori lo-
cali e micro palazzinari improvvisati hanno dato vita a società 
prima e consorzi di gestione poi di aree lottizzate. Un fenome-
no esploso velocemente tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli 
anni 70. Nel decennio successivo le colate di cemento sono 
continuate con minor spinta fino agli anni ’90 e poi più sfuma-
to fino ai giorni nostri. Neanche la Perla del Tirreno si è salvata 
dal boom del mattone, lungo quarant’anni, che oggi continua a 
far sentire i suoi effetti negativi per gestioni a luci e ombre del-
le aree lottizzate nei decenni. I recenti della fine di novembre 
scorso hanno ancor più acuito i già notevoli problemi struttu-
rali, organizzativi e di gestione di Santa Marinella. E se par-
liamo di degrado consolidato anche per quello che dovrebbe 
essere considerato il  quartiere residenziale fiore all’occhiello 
della cittadina, Prato del Mare, allora c’é di che preoccupar-
si. Anche in quest’oasi a nord di Santa Marinella la storia è 
sempre la stessa: bisogna pagare le tasse al Comune e soldi 
per gli stessi servizi tal Consorzio. Come dichiarano alcuni re-
sidenti che hanno contattato la nostra redazione sembrerebbe 
che “Non esisterebbe sicurezza: ogni tanto si sente di furti 
nelle villette; sembrerebbe che autobotti si attacchino all’ero-
gatore generale dell’acqua per rubarne un bel pò’; trasandata 

“Prato del Mare”, 
un contenzioso 

lungo tre lustri 

la cura del verde pubblico con un solo giardiniere pagato da 
Consorzio che limita a poche aree verdi il suo lavoro, data la 
vastità del terreno su cui lavorare (il fatto é che sono sempre 
le stesse quelle “rimesse” a nuovo); parcheggi selvaggi, per lo 
più con macchine messe a schiera in strade a doppio senso e 
curve che non fanno vedere le macchine che arrivano in senso 
contrario e il tutto diventa pericolosissimo; strade colabrodo 
in certi punti e con la pioggia vengono coperte buche che 
possono creare seri problemi alle sospensioni della macchi-
ne; marciapiedi sconnessi in più punti, diventano un pericolo 
soprattutto per le persone anziane che vi passeggiano nelle 
ore di buio e non sempre riescono a vederle; nelle parte finale 
di via Mar Mediterraneo, al bordo dei marciapiedi, c’é proprio 
uno fosso alto quasi un metro non protetto, per cui si rischia 
di cadere dentro al prato sottostante e di farsi male; un pezzo 
di asfalto é stato rifatto in fondo a via Mar Mediterraneo ma le 
piogge lo hanno già fatto tornare a quello che era prima con 
micro-voragini sul fondo stradale. Sempre alla fine di questa 
strada (la via più lunga dell’intero consorzio) c’è un’area com-
posta da sterrato e completamente buia. I residenti- continua 
ci arrivano facendo footing o ci portano i cani a fare i bisogni. 
E  nelle ore notturne è un’area dove è stato più volte notato 
un sospette anche un via vai di auto sospetto. In questo zona 
senza luce si rischia di invogliare i ladri a scavalcare, introdu-
cendosi nelle case. Un solo punto luce, attaccato ad uno già 
esistente, risolverebbe il problema e darebbe più tranquillità 
e sicurezza agli abitanti. Ed ora-  concludono i residenti- il 
fatto più grave: addirittura cacciatori che arrivano a spingersi 
fino a una cinquantina di metri(!) dalle case e per mirare agli 
uccellini sparano anche all’interno dei giardini delle stesse 

DA OLTRE 14 ANNI I RESIDENTI DELLA LOTTIZZAZIONE DI SANTA MARINELLA
ASPETTANO CHE IL COMUNE SBLOCCHI IL PANTANO BUROCRATICO

DI ALBERTO SAVA
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ville. Una persona li ha visti, per questo sono scappati e lui 
ne ha comunque denunciato i misfatti alla Forestale. Risale al 
marzo del 2013 una lettera ai residenti con la presidentessa 
del Consorzio Prato Del Mare, Donatella Mazzenga, informava 
gli iscritti delle azioni intraprese contro la mancanza di sicu-
rezza viaria all’interno del Comprensorio. Su specifici e più 
generali problemi irrisolti quest’area residenziale le azioni, 
la corrispondenza e gli incontri tra il Consorzio e le Ammi-

nistrazioni comunali che si sono succedute nei 
decenni vanno avanti da quasi tre lustri. 

Sono ben 14 anni che si attende la 
conclusione della vicenda re-

lativa alla presa in carico, da 
parte del Comune delle opere 
di urbanizzazione primaria e 
secondaria del nuovo quar-
tiere Prato del Mare. Il con-
tenzioso, che vede in campo 
le società che hanno lottizza-

to l’area, il Consorzio Prato del 
Mare e il Comune di Santa Mari-

nella, continua senza esclusione di 
colpi ed ovviamente, a rimetterci, sono 

i consorziati che ogni anno devono pagare 
migliaia di euro per consentire la manutenzione del quartiere. 
Il dibattito che si era aperto un paio di anni fa tra la presi-
dentessa del Consorzio Donatella Mazenga (a nome dei suoi 
consorziati) e il Comune, è teso a raggiungere l’obiettivo che 
è quello di “trasferire” i servizi primari e secondari e le opere 
di urbanizzazione sotto il controllo dell’amministrazione. Per 
far ciò, però, il Comune chiede alcuni adempimenti che sono 
quelli di consegnare il quartiere con le opere di urbanizzazio-
ne in regola secondo quanto previsto dalla Convenzione Urba-
nistica firmata nel 1991 tra il Comune e la società Chiaruccia 
Bonifiche Agricole. Infatti, secondo quanto affermato dal sin-

daco Bacheca, sembra che le società che hanno realizzato 
il quartiere hanno “dimenticato” alcuni manufatti. “E’ nota la 
volontà dell’amministrazione comunale di acquisire al patri-
monio il quartiere Prato del Mare e le opere di urbanizzazione 
previste dalla convenzione urbanistica dell’epoca – dice il sin-
daco Roberto Bacheca - qualora però non dovessero essere 
state realizzate come previsto, siamo pronti a predisporre tutti 
gli atti necessari all’ottemperanza della convenzione. Abbiamo 
di fatto incaricato un nuovo dirigente che sta analizzando e 
affrontando la situazione, per risolvere le pratiche necessarie 
nel più breve tempo possibile e portare il tutto all’attenzione 
del Consiglio Comunale, presumibilmente con l’inizio del nuo-
vo anno”. E sono proprio le opere di urbanizzazione previste 
dalla convenzione a creare i maggiori problemi tra il Comune 
e i consorziati. “Noi è da tempo che chiediamo che il Comune 
si accolli il nostro quartiere – afferma la presidentessa del 
Consorzio Prato del Mare Donatella Mazenga – ma il motivo 
del contendere sono le opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria che non sono state realizzate. Fogne, parchi, servizi 
secondari, centro polivalente. Tutte opere che dovevano esse-
re costruite in base alla convenzione urbanistica firmata  nel 
’91 e che non sono state fatte. Riteniamo assurdo che l’ammi-
nistrazione chieda a noi consorziati di completare quei servizi, 
perché costerebbero centinaia di migliaia di euro. Nell’atto 
di acquisto delle abitazioni, è espletato chiaramente che una 
parte della cifra pagata è relativa alle opere di urbanizzazione. 
Noi consorziati, abbiamo quindi pagato le opere previste nella 
convenzione. Se l’urbanizzazione primaria e secondaria non 
è stata completata, la responsabilità non è nostra ma delle 
società costruttrici, per cui il Comune è a loro che deve andare 
a cercare. Comunque nel luglio di quest’anno il Comune ha 
redatto una delibera, la 109, che obbliga i consorziati a com-
pletare le opere. Noi questo atto lo abbiamo impugnato al Tar e 
vedremo come andrà a finire. Comunque c’è una convenzione 
urbanistica e questa va rispettata”.



steggiamenti per l’arrivo della Kylix, in 
esposizione a Cerveteri dallo scorso 8 
maggio. Pascucci -conclude Croci- ha 
sottolineato che l’appuntamento esclu-

sivo con la duplice esposizione al mu-
seo Cerite conclude felicemente il 2014, 
anno del decennale Unesco”. 
Il pacchetto ricco di eventi sotto l’Albero 
di Natale, programmati dall’Ammini-
strazione comunale, comprende anche 
tanti appuntamenti dedicati alla promo-

zione e de-
gustazione 
della nostra 

enogastro-
nomia, che ac-

compagnerà le 
visite guidate e mo-

menti musicali che si 
svolgeranno durante il 

periodo delle fe-
stività in tutto 
il nostro Cen-
tro Storico 
della Boccet-

ta. Cerveteri 
accoglie dunque 

il 2015 con l’inedi-
ta riscoperta delle sue 

tradizioni, cultura, storia e at-
tività produttive in un ben amalga-

mato carnet dei incontri e appuntamenti 
che hanno sullo sfondo due location 

uniche al mondo: la necropoli della 
Banditaccia e le suggestioni emo-
tive del Granarone che ospiterà il 

presepe vivente.  

La presentazione dell’evento è stata af-
fidata al noto giornalista - scrittore Fabio 
Isman che ha curato la selezione e nar-
rativa dei documenti sulla base dei quali 

il Cratere ha lasciato New York per fare 
rientro in Italia. Sono poi seguiti una se-
rie di interventi di altissimo profilo della 
Soprintendente Alfonsina Russo e delle 
altre autorità regionali presenti. 
Il Sindaco ha fatto gli onori di casa per 
questo nuovo evento che segue i fe-

Da oggi il Cratere
e la Kylix in notturna
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Sceltissimo il parterre istituzionale 
intervenuto alla conferenza stam-
pa in Sala Ruspoli per la presen-

tazione dell’esposizione, in contempo-

ranea, delle due più prestigiose opere di 
Euphronios al Museo Nazionale Cerite. 
Visibilmente soddisfatto l’assessore al 
Turismo Lorenzo Croci afferma: “Tan-
tissimi gli ospiti autorevoli del  presti-
gioso evento organizzato per i numerosi 
visitatori attesi a Cerveteri per rimirare 
il Vaso di 
Eufronio e 
la Kylix vi-
sibili, l’uno 
accanto all’al-
tra, nelle teche in 
piazza Santa Maria 
fino al prossimo 20 
gennaio 2015. 
Abbiamo ini-
ziato con le 
“Notti di Eu-
phron ios” , 
a p e r t u r a 
straordinaria 
del Museo Na-
zionale Cerite fino 
alle 24.00 nei giorni 
19-20-21-domenica fino 
alle 20. 
Mentre rilascio questa dichiarazione 
all’Ortica ho appena ricevuto la te-
lefonata dal capo della segreteria 
del Ministro dei Beni Culturali che 
conferma la presenza l’on. Dario 
Franceschini in Sala Ruspoli. 

PER TUTTO IL WEEK END
IL MUSEO CERITE

APERTO FINO 
ALLA MEZZANOTTE

PER CELEBRARE 
EUPHRONIOS



La penna scorre veloce sul notes 
degli appunti. Devo raccontare la 
storia di alcuni fatti eccezionali 

dei giorni nostri, giorni di crisi, giorni 
di stipendi tartassati e di magre dispo-
nibilità per pensare ai consumi, come 
ci informano ogni giorno angosciati ed 
angoscianti tg. Oh bella: ma se tutti i 
nostri soldi, onestamente guadagnati, e 
già ipertassati alla fonte, continuano ad 
essere vampirizzati da Stato, Regioni e 
Comuni, in cambio di servizi nulli, non 
ce la faremo mai a ripartire! E’ questo 
il mio stato d’animo mentre ascolto Eu-
genio Salvatore Mongiovì, che il destino 
ha fatto rinascere per una seconda volta 
a 66 anni. Sullo sfondo un Paese in crisi 
mentre la Capitale è travolta dallo scan-
dalo “Roma Criminale” e sui calendari 
è iniziato il conto alla rovescia verso il 
Natale 2014: ecco all’improvviso riac-
cendersi la fiamma della speranza, sotto 
forma di un racconto veramente straor-
dinario. L’incontro avviene in redazione 
a piazza Risorgimento, davanti a me un 
imponente carteggio clinico che leggo di 
sfuggita, ma comprendo che sto ascol-

Miracolo di Natale 
LA TOCCANTE STORIA DI EUGENIO, GRAVEMENTE MALATO CHE LA SERA

PARLA CON UN FRATE E LA MATTINA INIZIA LENTAMENTE A GUARIRE
DI ALBERTO SAVA

tando il racconto di un ex ispettore di 
Polizia in pensione, sposato e padre di 
due figli, arrivato al bivio tra la vita ed 
il non ritorno. I fatti scorrono veloci, la 
voce è serena, di quelle che hanno su-
perato l’angoscia, ed ora suona scolpita 
nella certezza. “La mia odissea tra la 
vita e la morte - narra Eugenio - è inizia-
ta con una febbriciattola insignificante 
sfociata in una sudorazione incontenibi-
le. Subito ho iniziato a perdere peso, con 
un calo ponderale di 12 kg in 40 giorni. 
Nel frattempo il mio medico di famiglia, 
smarrita ogni speranza di guarirmi con 
gli antibiotici, mi ha fatto ricoverare in 
una clinica sull’Aurelia dove sono rima-
sto per alcuni giorni in osservazione e 
facendo molti esami, ma nulla è cam-
biato: continuavo ad inzuppare materas-
si e lenzuola e a disidratarmi. Con il tra-
scorrere dei giorni in inutili cure, mentre 
sentivo la vita sfuggirmi, prendevo sem-
pre più coscienza dell’impotenza dei 
medici dinanzi al buio tunnel in cui ero 
sprofondato. La sirena di un’ambulanza 
mi scuote dal torpore e capisco che non 
sono più nel mio letto, ma steso su una 
lettiga. Dalla clinica sull’Aurelia vengo 
trasferito nel più attrezzato San Filippo 
Neri, dove i medici mi tengono in osser-
vazione per un giorno e mezzo, ed ec-
comi di nuovo in ambulanza per un altro 
trasferimento, quello della disperazione 
e della speranza, verso il Policlinico Ge-
melli, dove arrivo stremato, senza quasi 
più un filo di voce e nutrito solo con le 
flebo. Con i nuovi esami clinici emerge 
la sentenza definitiva: Linfoma ‘non Ho-
dgkin’ a grandi cellule B. Vengo a quel 
punto trasferito in Ematologia, e preso 
in cura dal professor Hohaus, specialista 
di origini tedesche, che mi parla con un 
accento gutturale, anche se stranamen-
te la sua voce mi arriva calda e soffice, e 
che mi sussurra parole di speranza. Nei 
giorni successivi al mio arrivo, vengo 
sottoposto ad estenuanti sedute di che-
mio, e si aggiunge nuovo stress al mio 

fisico già debilitato, ma almeno il sudore 
è sparito. Nel pomeriggio del mio terzo 
giorno al Gemelli, mentre ero solo nel-
la stanza che condividevo con un altro 
paziente, entra all’improvviso un frate, 
che diretto mi chiede: “Come si sente?” 
Infastidito, sussurro “E come vuole che 
mi senta?”. Il monaco si accosta al mio 
letto, si siede, e per tutta la mezz’ora 
successiva mi esorta con insistenza ad 
avere coraggio e determinazione e poi 
si allontana. Coraggio e determinazione: 
facile a dirsi, ma per me difficile anche il 
solo pensarlo. Arriva la sera, e mi addor-
mento più sereno e cosciente del solito. 
Nel cuore della notte, mentre riposavo 
disteso sul lato destro, ho iniziato a sen-
tire una sorta di alito sulla mia guancia 
sinistra, avvertendo un odore di pino 
silvestre molto, molto dolce e delicato. 
Ho subito cercato di aprire gli occhi per 
capire da dove arrivasse quella sorta di 
spiffero e la fonte di quel profumo persi-
stente, ma nulla da fare: per una decina 
di minuti  mi è stato impossibile aprire 
persino gli occhi, nonostante lo volessi 
con forza. Poi ho sentito una specie di 
sirena, e finalmente ho potuto riaprire gli 
occhi, ma intorno a me non c’era nulla 
che giustificasse il soffiare di un alito e 
quel profumo di pino silvestre. Il pome-
riggio del giorno dopo, durante l’orario 
delle visite, sussurro a mia moglie del 
mio incontro con il frate e quanto poi 
accaduto intorno alle due della notte ap-
pena trascorsa. Subito i suoi occhi si ri-
empiono di lacrime, ed inizia a singhioz-
zare senza riuscire a fermarsi. Più tardi, 
mi ha spiegato che durante la mattinata 
aveva ricevuto la telefonata di una cara 
amica, che le aveva detto di aver sogna-
to Padre Pio accanto al mio letto d’ospe-
dale, che mi  rassicurava annunciando-
mi una guarigione completa. Colpito dal 
racconto di mia moglie, e vulnerabile 
per quanto mi era accaduto fino a quel 
momento, mi sono abbandonato alla 
commozione. Il frate accanto al mio let-
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to… Padre Pio in sogno ad un’amica di 
mia moglie…l’alito sulla mia guancia… 
l’odore di pino silvestre, quattro eventi 
sicuramente fuori dalla mia dimensione 
logica ed umana di quei momenti. 
Un altro angelo per me al Gemelli ve-
stiva il camice bianco, e parlava con un 
forte accento tedesco e per settimane 
con voce calda e tranquilla mi ha curato, 
rincuorato ed incoraggiato. 
Come Dio ha voluto, sono finite le sedute 
di chemio e dagli esami apparivo guarito 
all’improvviso, mentre recuperavo peso 
e tono fisico. Ancora non ci credo, sono 
fuori dal Gemelli e sto tornando nella 
mia casa di via D’Annunzio a Cerveteri. 
Mi aspetta un nuovo Natale e sotto l’al-
bero ritroverò lo scrigno di quegli eventi. 
Nel mio cuore la gratitudine infinita per 
un angelo con il camice bianco, che con 
la sua scienza mi ha ridato la vita e con 
la sua pronuncia tedesca la gioia della 
speranza”. 
Noi abbiamo conosciuto e parlato con 
l’ematologo,  professor Hohaus, un cin-
quantenne alto, asciutto,  con un sorriso 
rigoroso e rassicurante allo stesso tem-
po, che con quel suo accento tedesco, 
parla con voce pacata ed autorevole: 
“Quando il signor Eugenio Salvatore 
Mongiovì è giunto da noi al Policlino Ge-
melli - dichiara il professor Hohaus - era 
molto grave, allettato e quasi del tutto 
immobilizzato. Subito abbiamo iniziato 
un mirato percorso di recupero, e nel 

contempo abbiamo cercato di aiutarlo, 
anche infondendo fiducia nel paziente. 
Siamo un gruppo di ematologi che se-
gue a rotazione i nostri assistiti, sia al 
reparto che in regime di day hospital. 
Dal ritorno a casa - conclude il pro-
fessor Hoaus - il signor Mongiovì sarà 
impegnato in controlli programmati, ma 
possiamo dure che il recupero è stato 
totale”. 
Dopo la dichiarazione della scienza ci 
siamo rivolti anche ad alcuni sacerdoti, 
per un parere su fatti narrati da un uomo 
che ha vissuto tra le vita e la morte, ecco 
la sintesi delle dichiarazioni che ha ab-
biamo raccolto: “Potrebbero essere 
eventi sovrannaturali. La guarigione di 
Eugenio Salvatore potrebbe essere una 
grazia del Signore per intercessione di 
Padre Pio, dietro invocazione e preghie-
ra di persone devote al Santo di Pietrel-
cina”. 
Nessuno afferma che la guarigione di 
Eugenio Salvatore Mongiovì sia da at-
tribuire ad un miracolo scientificamen-
te inspiegabile, ma è innegabile che la 
scienza ha avuto un  formidabile Alleato, 
diciamo così,  nella battaglia vittoriosa 
contro la malattia. Comunque la si pen-
si, qualunque sia il punto di vista di cia-
scuno, quella di Eugenio è una bellissi-
ma storia di Speranza e di Amore,  che a 
sua volta infonde Speranza ed amore in 
tutti noi … e questo è già un bellissimo 
miracolo. Buon Natale Eugenio.
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su cui contare e sinceramente attratti 
dalla benevolenza del personale che 
instancabilmente garantisce loro la 
dignità che meritano e di cui necessi-
tano. Procedendo verso l’ala superiore 
dello stabile incontriamo la signora Mo-
nica Puolo, coordinatrice dei servizi del 
Centro, appena pronta per la prima riunione 
di un venerdì indaffarato, ciò nonostante è a no-
stra disposizione per illustrare i servizi predisposti per 
i bisognosi ed il ruolo determinante che solo il volontariato ha 
la generosa capacità di offrire. I numeri di riscontro sono im-
pietosi. Negli ultimi cinque anni non è solo cresciuta la quan-
tità degli indigenti per lo più stranieri ma contestualmente 
aumentata quella degli uomini e dei ragazzi italiani bisognosi 
di accedere ai servizi a bassa soglia del Centro. Prima c’era 
solo la povertà della strada. Poi la povertà è entrata anche 
nelle case. L’insufficienza del reddito per affrontare le rate del 
mutuo, la crescita dell’indebitamento e poi la catastrofe con la 
perdita del lavoro. E’ chiaro che gli stranieri sono stati i primi 
ad esser colpiti: hanno una rete di protezione più fragile, ma 
pian piano la mancanza di lavoro ha colpito tutti.
Non solo doccia e cambio abiti e un pasto ma molto altro. 

E’ NATALE, 
MA NON PER TUTTI!

È stato un freddo mattino di Dicembre, quello che ha ac-
colto la nostra visita all’interno del Centro Caritas dioce-
sano “Santi Mario, Marta e figli” di via Fermi 10, nell’a-

rea nord est di Ladispoli.
Eppure - considerando l’orario, erano già tanti gli ospiti pre-
senti nel reparto docce: una lavata sotto il getto rassicurante 
dell’acqua calda, la barba sfatta da rasare, panni puliti e stirati 
da indossare… e un’altra giornata da affrontare all’insegna 
di un mal celato vagabondare. Di un girovagare senza senso 
tra strade affollate di noncurante indifferenza, ricordando a 
tratti il perché di una vita ormai andata. Detta così sembra 
la descrizione di un nostalgico film d’altri tempi ma la sen-
sazione che si prova nel varcare la soglia della Caritas, è al 
contrario molto più coinvolgente di quanto non si creda. I volti 
degli ospiti presenti sono sereni: consci di avere un sostegno 

Assistenza medica e medicine presso l’ambulatorio attrezzato 
a cui si dedica da molti anni il dott. Ridha Faris, medico che 
sempre volontariamente presta il proprio servizio il martedì 
pomeriggio. Un centro d’ascolto a cui si dedicano operatori 
adeguatamente formati dalla stessa Caritas Diocesana e che 
ricevono il martedì pomeriggio chiunque abbia bisogno di es-
sere ascoltato e anche di tanto calore umano. La radiografia 
che si ricava attraverso le testimonianze di Nadia e Maria Lui-
sa, operatrici del settore docce e vestiario, è allarmante e così 
descritta dalla prima: “Io e Maria Luisa siamo qui da oltre 16 
anni, quando il posto era frequentato da poche persone ma 
oggi la realtà è diversa: il numero dei bisognosi è aumentato 
parecchio. Tutti noi svolgiamo un’attività di volontariato e ci 
è concesso offrire questo servizio il lunedì e il venerdì (doc-
ce e vestiario). Il numero di presenze stabili che necessitano 

VIAGGIO 
ALL’INTERNO 

DELLA CARITAS
DI LADISPOLI.

PER MOLTE PERSONE 
É COME UN BIGLIETTO

DI SOLA ANDATA
DI ALFREDO FALVO

completo sette giorni su sette. Per l’intero staff della mensa 
non esiste un giorno di riposo, non esistono festività, domeni-
che e tantomeno ‘pretesti’ per saltare l’appuntamento con il 
servizio pasti. Anche in questo caso, tutto prescinde dal volon-
tariato e dalla forza inesauribile di chi al mattino, prima ancora 
di pensare a sé stesso, presta la sua attenzione al prossimo.
“All’interno del magazzino sistemiamo tutti i beni che rice-
viamo per organizzare i pranzi dell’anno” – esordisce Dome-
nica con uno sguardo che tradisce un profondo sentimento 
di benevolenza – “Abbiamo bisogno di tutto: pasta, olio, sale, 
zucchero, legumi. La lista sarebbe lunga ma è gradito qualun-
que prodotto sigillato e comunque non cucinato” - “Anche qui 
alla mensa – prosegue Domenica - abbiamo riscontrato un 
aumento verticale di uomini ed anche ragazzi di nazionalità 
italiana. Persone che hanno perso il lavoro, la moglie, la casa 
e che non sa più dove andare. Oggi siamo a più del 30% di 
italiani sul totale cui prestiamo accoglienza e mi lasci dire che 
è un dato impensabile fino solo a pochi anni fa. Parlando con 
loro abbiamo saputo che pur essendo in alcuni casi posses-
sori di un’abitazione ma privi di reddito, sono rimasti del tutto 

di aiuto è aumentato negli ultimi anni. 
Qui abbiamo cinque docce, tre bagni, 
tre spogliatoi, altrettanti lavandini e 
una sala dove teniamo il vestiario per 
i cambi. La roba che gestiamo e che 

mettiamo a disposizione dei bisognosi 
proviene dalle parrocchie e dal passa-

parola ma occorrerebbe tanto di più. Anzi, 
colgo l’occasione per invitare i lettori de L’Ortica 

a portarci indumenti soprattutto di genere maschile. E 
ora che siamo in inverno soprattutto giacconi e coperte per 
chi vive per strada. Calcolando che sia il lunedì che il venerdì 
ospitiamo dalle trenta alle cinquanta persone, fate voi una ri-
flessione su quanti indumenti ci possano occorrere”. E’ bene 
sottolineare anche il fatto che oltre ai ‘fissi’, molti sono anche 
i bisognosi ‘di passaggio’ e preventivare la quantità di capi 
d’abbigliamento necessari a soddisfare la richiesta spesso è 
davvero complicato. Fino a tre anni fa l’area docce era aperta 
tre volte a settimana infatti, ma oggi purtroppo non essendo in 
grado di garantire il vestiario, si è scesi a due. Diversa invece 
è la realtà della mensa. Ad accoglierci è la signora Domenica: 
una energica signora a cui è bene non chiedere l’età. Non le 
credereste. Gli ospiti all’interno della Caritas trovano un pasto 

incapaci di sopperire alle utenze. E senza i soldi per pagare la 
luce, il gas o l’acqua, sono costretti a frequentare la Caritas 
per assicurarsi almeno una doccia e un pasto caldo al giorno”. 
Dopo aver visitato la mensa, solo pochi passi e Domenica mi 
mostra la piccola Cappella dove trovo F., seduto in riflessione 
vicino alla statua di Gesù crocefisso. Un signore educato, gio-
viale, per nulla intimorito dal taccuino e dal registratore che 
porto sempre con me. F. è stato un accompagnatore turistico 
e perito elettrotecnico al quale, lo confesso, non ho avuto il co-
raggio di chiedere per quali vicissitudini fosse alla Caritas. Ma 
ero e sono certo che ne abbia tratto indubbi benefici, almeno 
a giudicare da quel che dice: “Io faccio proseliti e ogni volta 
che qualcuno nelle mie stesse condizioni mi domanda dove 
ritrovare la propria dignità, io ho una sola risposta: la Caritas!” 
– sorride – Domenica lo guarda parlare con sguardo amore-
vole, capendo lei per prima quanta umanità si trovi proprio 
nelle persone dalle quali ti aspetteresti la maggior ribellione 
alla tragicità di una vita ai margini. F. riprende a guardarmi e 
lo fa con un contagioso sorriso al quale nulla vale aggiungere 
alcuna parola. Torno in macchina per piombare in redazione e 
scrivere tutto quello che avevo visto e sentito in questa fredda 
mattina di Dicembre. E’ vero, è Natale…ma non per tutti è lo 
stesso!



Natale è alle porte e già nell’aria aleggiano i profumi ed 
i colori che annunciano l’imminente arrivo delle festivi-
tà. E cosa c’è di meglio di un bel regalo sotto l’albero, 

tanto più gradito se si inserisce in un contesto di buone azioni 
e strategie d’intervento messe in atto dall’amministrazione 
comunale per dar respiro a famiglie e persone che a causa 
di un destino avverso vivono in una situazione di disagio eco-
nomico? Beh, un terno all’otto o un gratta e vinci con i fiocchi 

non possiamo regalarvelo, anche perché la dea bendata ulti-
mamente sembra essere un po’ troppo sbadata e di manica 
corta. Quello che possiamo fare nel nostro piccolo è informar-
vi delle agevolazioni che i cittadini possono richiedere presso 
gli sportelli dei servizi sociali di Ladispoli. 
Una sorta di regalo sotto l’albero di Natale che l’Ortica offre ai 
suoi affezionati lettori. Per meglio comprendere le modalità di 
accesso alle varie pratiche abbiamo intervistato l’assessore 
ai servizi sociali del comune di Ladispoli Roberto Ussia e gli 
abbiamo chiesto: Ogni anno il comune destina per i servizi 
sociali una determinata cifra. Nel 2014 a quanto ammon-
ta?“Il bilancio comunale per i servizi sociali inerente al 2014 
ammonta a circa 5 milioni di euro”. 
Quali sono le maggiori agevolazioni che il cittadino può 
richiedere ai servizi sociali?“Presso il comune possono es-
sere fatte le richieste di contributo per nuclei familiari non 
abbienti come ragazze madri, donne con mariti disoccupati 
e vedove. 
Queste agevolazioni sono: emergenza abitativa per morosità 
incolpevole(persone sotto sfratto che non pagano a seguito 
della perdita del lavoro) e contributi familiari detenuti. Poi 
esiste il Bonus  per Luce e gas che sono delle agevolazioni 
tariffarie che possono essere richieste dalle  persone con un 
reddito Isee familiare inferiore ai 7500 euro (circa 1600 euro 
annui). Assegno di maternità per donne inoccupate. Assegno 
per nucleo familiare numeroso, minimo 3 figli circa 1700 euro 
annui incrementato di 140 euro per ogni figlio in più”.
Qual è l’iter per la presentazioni? “Tutte queste domande si 
possono presentare dopo il colloquio con gli assistenti sociali 
previo appuntamento da concordare con gli addetti alla se-
greteria dei servizi sociali”.
Ci sono delle scadenze o le richieste per queste agevola-
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“MENO ABBIENTI, 
RIVOLGETEVI IN COMUNE”

L’ASSESSORE 
AI SERVIZI SOCIALI

ROBERTO USSIA 
CI ANNUNCIA
LE INIZIATIVE 

DEL 2015 
PER LE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTÀ
DI FELICIA CAGGIANELLI

zioni non scadono?“Le domande sopra citate sono a sportel-
lo quindi possono essere presentate in ogni momento.
Esistono poi dei bandi che escono annualmente con date 
differenti e sono: contributo libri di testo per scuole dell’ob-
bligo e secondarie, contributo allogiativo, contributo per asilo 
nido. Poi vi sono tutte le attività a favore delle persone affette 
da malattie ed Handicap. Parliamo di assistenza domicilia-
re,  centro disabili, centro diurno, Rsa, assistenza scolastica 

e minori in istituto. La quasi totalità di questi  servizi viene 
erogata a seguito di certificazione rilasciata dalla Asl”.
Per quanto riguarda i bambini con disturbi dell’appren-
dimento o DSA quali sono le agevolazioni? “Per quanto 
riguarda i ragazzi affetti da Dsa possono fare richiesta all’Inps 
tramite visita del riconoscimento dell’indennità di frequenza 
che è una prestazione economica di circa 300 euro mensi-
li che viene erogata a favore del minore per contribuire alle 
spese sostenute per la cura della patologia. Viene riconosciuta 
a prescindere dal reddito familiare. La richiesta di questa age-
volazione può essere presentata in qualsiasi momento previa 
richiesta di visita all’Inps  del medico curante e poi inoltra-
ta  tramite un patronato. 
Inoltre l’assessorato segue la gestione della mensa e lo scuo-
labus nonché i servizi educativi per l’infanzia come ludoteche, 
asili nido, nidi famiglia e micronidi”.
Quale consiglio si sente di dare a chi si trova in situazioni 
economiche svantaggiate? “Invito tutte le persone che han-
no difficoltà a rivolgersi, con grande serenità, presso i nostri 
uffici dove troveranno personale qualificato pronto a rispon-
dere ad ogni loro quesito e  sempre disponibili all’ascolto”.
Cosa si prospetta all’orizzonte del 2015 i servizi sociali 
di Ladispoli? “Per quanto riguarda il 2015 speriamo che la 
regione non tagli le risorse sempre più esigue messe a dispo-
sizione dei comuni. L’impegno dell’amministrazione comuna-
le per il 2015 è di lasciare invariate le somme a favore dei 
servizi sociali e addirittura di aumentarle in alcuni casi”.
Quali le novità prossime? “In virtù dell’incremento demo-
grafico a cui assistiamo da decenni nella nostra città, sono 
lieto di annunciare, in esclusiva, che il prossimo autunno sarà 
aperto il nuovo asilo nido comunale per venire incontro alla 
forte richiesta delle famiglie residenti”.
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legata del WWF, sagace professoressa  di lettere,  credo di 
origine ligure,  fu in grado di riportare la calma e l’ordine  e 
di suggerire le soluzioni  più idonee.     Così  prese l’avvio  
per me una proficua esperienza ( che non di rado rimpiango ) 
sotto  lo stendardo del panda, simbolo del  WWF. Non avevamo 
un punto  fisso per riunirci;  a volte ci trovavamo a casa della 
stessa  Abate, a volte  in uno stanzone gentilmente messo 

a disposizione dal parroco di Marina 
di Cerveteri;  ma poi le cose cam-
biarono in meglio  ed ottenemmo  
una  luminosa e confortevole sede, 
gentilmente concessa dal comu-
ne di Cerveteri. Il merito, anche in 
questo caso, è da ascriversi a Gina  
Abate, al suo spirito  battagliero e 
alle sue capacità  organizzative.     
Forse non tutti sanno  che, nei pri-
mi anni  Novanta,  il WWF gestiva,  
nel territorio di Ladispoli,   anche  il 
bosco di Palo.  Questo comportava 
che non ci   limitassimo  agli stagni  
di  Torre Flavia ed  il nostro sguardo 
( e campo di azione ed interesse ) di 
volontari ed ambientalisti  spaziava 

su un vasto tratto del territorio costiero. L’estate, poi non era 
dedicata - solo - alle oziose abbronzature sulle spiagge locali, 
ma, quando si poteva, si dava una mano a Gina Abate, che 
unitamente ad un gruppo di giovani  si prodigava a favore dei 

C’ERA 
UNA VOLTA
IL GAR 
A TORRE FLAVIA

Oggi un comodo vialetto  attraversa  
il “Monumento  naturale palude di 
Torre Flavia”  e permette al  visita-

tore di raggiungere in pochi minuti  la lunata 
spiaggia  antistante  la torre medioevale. 

Lungo il percorso il visitatore potrà soffermarsi  ad ammirare 
il volo del tarabusino, le folaghe tra i canneti, il fragmiteto,  
potrà scorgere – sperando che non 
la porti via – la camomilla di mare  e 
le piantine sui residui dunali. Il via-
letto è quasi sempre pulito, merito 
del  solerte  personale del  Settore 
Ambiente della Provincia di Roma,   
spesso coadiuvato da giovani, vo-
lontari e scolaresche di scuolam-
biente. Ma una volta  non era così.  
La gestione  era affidata al WWF  e 
questa era una delle sue oasi.
Di quel periodo mi ritornano in 
mente alcuni significativi ricordi. 
Tutto cominciò con una telefona-
ta di  Massimo  Astolfi,  che allora 
conoscevo appena, ma che  poi  
sarebbe diventato un  carissimo 
amico; mi chiamò per invitarmi ad un incontro  del WWF. Mi 
ritrovai così al centro di un’animata riunione, dove  venivano 
dibattuti i problemi dell’oasi di Torre Flavia. La discussione 
a tratti divenne molto accesa, ma la signora Gina Abate, de-

A SPASSO 
TRA LA STORIA

DELLA MACCHIA UMIDA
TRA LADISPOLI

E CAMPO DI MARE
DI SILVIO  VITONE
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bambini di  Cerveteri e Ladispoli  nei campi estivi da lei stessa 
organizzati. 
C’era da rimboccarsi le maniche, c’era da stare sempre all’er-
ta, c’era da prendere decisioni rischiose e un po’ velleitarie, 
come quella di andare  a… dissuadere i cacciatori, che allora 
imperversano nell’oasi. Il bello però era  che ci sentivamo un 
drappello non molto numeroso, ma unito e combattivo; era-
vamo chiamati  ad impegnarci per una causa e rispondeva-
no con entusiasmo. Sentivamo che quel brandello di  acque 
stagnanti ci  apparteneva;  eravamo  volontari a tempo pieno 

inseguendo un ideale, anzi un sogno. Purtroppo quel sogno 
cominciò a sgretolarsi quando qualcuno  decise di “annetter-
si” un pezzo  di area protetta  per realizzare a nord dell’oasi 
uno stabilimento balneare del tutto abusivo. 
Le nostre proteste e le nostre ire provocarono l’autorevole 
intervento di Athos De Luca, allora senatore dei Verdi, che 
duramente prese posizione sull’argomento con un’interroga-
zione parlamentare. Sul “Il Tempo” comparve, a tutta pagina, 
l’impietoso titolo “Quando l’abuso è “protetto”. L’articolo evi-
denziava  le collusioni e le complicità che avevano permes-

so quello scempio. Era il 10 maggio 1997. Ma il manufatto è 
sempre lì. Ma poi  c’era un’altra questione che non mi andava: 
i vertici regionali  del WWF non si mostravano, a mio parere,  
molto interessati alle  sorti dell’oasi di Torre Flavia. 
Un’area palustre così particolare  ha bisogno di interventi  che 
non possono ricadere solo sulle spalle di volontari e di una 
delegata, pure capace e meritevole. 
Recinzioni, regime delle acque interne, passaggi interni, sen-
tieri, protezione delle dune, pulizia sistematica, hanno biso-
gno di personale fisso e specializzato e di  un’impostazione 

“aziendalistica” del  patrimonio  naturale affidato. Sta di fatto 
che oggi le due oasi ladispolane  oggi non sono più sotto il 
segno del panda.
Non c’è da rallegrarsi se un’associazione del calibro del WWF  
viene meno  sul nostro territorio perché in questo  costituisce 
una secca sconfitta per tutto il movimento ambientalista e si 
perde un punto di riferimento, un sostegno ideologico-prati-
co, un momento di aggregazione qualificato; peraltro qualche 
anno prima al locale circolo della Lega Ambiente erano tocca-
te analoghe sfortunate vicende. 



dei servizi idrici integrati, dall’altra noi 
ribadiamo fermamente che la gestione 
dell’acqua deve rimanere pubblica. Le 
nostre ragioni, suffragate dal voto del 
Consiglio comunale, traggono forza da 

due aspetti. Il referendum sull’acqua 
pubblica e le notevoli discordanze nor-
mative tra leggi regionali e statali. Inol-
tre le Ato non esistono più e ad oggi non 
sono stati determinati i nuovi bacini. In 
questa situazione non possiamo per-
mettere che ai cittadini di Ladispoli ven-
ga scippato un servizio che è sempre 
stato un modello di efficienza con tariffe 
tra le più basse d’Italia. 
Come si può chiedere ad un Comune 
di passare da una gestione totalmente 
pubblica come è la Flavia Acque ad Acea 
Ato 2 che è per il 51% pubblica e per il 
49% privata? Sconfesseremmo quanto 
stabilito dai 27 milioni di italiani con il 
referendum sull’acqua pubblica. 
 Infine la normativa in materia di risor-
se idriche è molto controversa. Se una 
parte la Regione Lazio con la legge 5 del 
2014 riconosce il diritto ad ogni singo-
lo ente a provvedere direttamente alla 
gestione del servizio idrico integrato sul 
proprio territorio, dall’altra il Parlamen-
to con Legge 164 del 2014 stabilisce 
il subentro del gestore del servizio in-
tegrato, ovvero Acea, ai soggetti locali, 
pur rinviando questa sostituzione alla 
scadenza naturale dell’atto che regola 
il rapporto. 
Occorre evidenziare anche che la legge 
dello Stato interviene nelle more di un 
giudizio di legittimità costituzionale del-
la legge regionale che, attualmente, non 
ci risulta ancora definito. Noi chiediamo 
– ha concluso Paliotta - alla Regione 
Lazio di attuare la legge regionale sulla 
Tutela, governo e gestione pubblica del-
le acque”.

“SMENTIRANNO
27 MILIONI DI ITALIANI?”
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IL SINDACO 
PALIOTTA SPIEGA

PERCHÉ 
L’AMMINISTRAZIONE

PUÒ VINCERE
LA BATTAGLIA

CONTRO 
ACEA ATO 2

Si avvicina Natale, c’è voglia di 
festa e vacanza, ma occorre non 
abbassare la guardia. E L’Ortica, 

nonostante il periodo festivo, tiene alta 
la tensione per la vicenda del passaggio 
del servizio idrico dalla Flavia Acque ad 
Acea Ato 2. Un passaggio, entro la pri-
ma decade di gennaio, che il cosiddetto 
decreto “Sblocca Italia” imporrebbe al 
comune di Ladispoli, comportando una 
serie di cambiamenti in peggio che 
più volte abbiamo affrontato su queste 
pagine. Una parola decisiva è arriva-
ta di recente dal Consiglio comunale 
che all’unanimità ha detto no all’arrivo 
dell’Acea, annunciando una serie di ini-
ziative tese a segnalare come esistano 
delle discrepanze burocratiche e proce-
durali in questa vicenda. 
La massima assise popolare ha infatti 
votato all’unanimità la mozione con la 
quale ribadisce la volontà, già espressa 
dall’amministrazione, di non trasferire, 
come richiesto da Acea Ato 2 la gestione 
dei servizi idrici integrati e di proseguire, 
quindi, la gestione in house attraverso 
la partecipata. Per capire cosa si possa 
fare per tentare di vincere questa bat-
taglia, abbiamo ascoltato le parole del 
sindaco Crescenzo Paliotta, promotore 
della mozione bipartisan con cui tutta 
la massima assise civica di Ladispoli ha 
chiuso le porte all’ipotesi di consegnare 
le chiavi degli acquedotti all’Acea. 
“L’acqua di Ladispoli – ha detto Paliotta 
– non si tocca. Se da una parte la Segre-
teria Tecnica Operativa dell’ATO 2 ci ha 
chiesto, supportata dallo Sblocca Italia, 
la consegna immeditata della gestione 
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lettera, sciorinati tutti gli aspetti tecnici, 
urbanistici e anche amministrativi della 
questione, l’ANAC conferma che l’opera 
di cui trattasi non appare rientrare tra 
le opere di urbanizzazione secondaria a 
scomputo totale o parziale del contribu-
to previsto per il rilascio del permesso di 
costruire. Infatti la convenzione di lottiz-
zazione del 03.04.1967 e in particolare 
l’elencazione di cui agli articoli 2, 3, 4 e 
8 dell’atto negoziale non menziona, tra 
le opere a scomputo, la realizzazione di 
sede consortile. Nella deliberazione co-
munale del 5 marzo 2009 la nuova sede 

consortile è definita come opera con ca-
rattere di pubblica utilità né è prevista 
in alcun modo la predetta opera tra gli 
oneri complessivamente posti a carico 
del lottizzatore quali a scomputo delle 
opere di urbanizzazione. 
Si chiude dunque una vertenza che, 
seppur dopo 20 mesi, ha visto preva-
lere le ragioni del Consorzio che, anche 
per quanto riguarda la nuova sede, ha 
quindi operato, com’è stato dimostrato e 
certificato dall’ANAC, nella piena legalità 
ovvero nel rispetto delle leggi e normati-
ve vigenti in materia”.

SEDE DEL CONSORZIO, 
TUTTO IN REGOLA

L’AUTORITÀ 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE
RIBADISCE 
LA REGOLARITÀ 
DELLE PROCEDURE 
DI LEGGE SEGUITE 
PER LA REALIZZAZIONE
DELLA LOTTIZZAZIONE 
A MARINA 
DI SAN NICOLA

Cala il sipario su una faccenda che 
aveva causato polemiche ed illa-
zioni attorno al Consorzio di Mari-

na di San Nicola. Ad accendere le polveri 
era stata una denuncia presentata da un 
consigliere comunale in cui si segnala-
va che il Consorzio Marina di San Nicola 
aveva realizzato la propria nuova sede 
su di un’area destinata a verde pubbli-
co e che, inoltre, tale intervento andava 
considerato come opera di urbanizza-
zione secondaria; infine, sempre nella 
stessa denuncia, si lamentava che, per 
la realizzazione dell’opera, non fossero 
state seguite le procedure previste da 
leggi e normative vigenti. Dopo tre anni 
e mezzo, tra polemiche e commenti di 
vario titolo anche sui social network, ha 
far calare il sipario è stato il Consorzio 
dall’ANAC, l’Autorità Nazionale Anti-
corruzione (ex AVCP), che ha espresso 
il proprio parere attraverso una lettera 
inviata al Consorzio di Marina di San Ni-
cola. Soddisfazione è stata espressa dal 
presidente Roberto Tondinelli.
“Nella comunicazione – annuncia Ton-
dinelli – si legge che non si ravvisano 
margini di intervento per l’Autorità. La 
lettera dell’ANAC, della lunghezza di 
tre pagine, scende nel dettaglio del-
la vicenda seguendo la cronistoria dei 
fatti, dall’origine della lottizzazione fino 
ai giorni nostri, basandosi anche e so-
prattutto sul carteggio fornito dal Con-
sorzio nell’aprile 2013, quando perven-
ne dall’allora AVCP al Consorzio stesso 
l’invito a produrre adeguata documenta-
zione in risposta alle contestazioni mos-
se nella denuncia. A conclusione della 
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LA MALEDIZIONE
DELL’ALBERGHIERO

DUE ANNI TRA 
SOGNO E REALTÀ

ANDIAMO
ALLA SCOPERTA

DI EMPORIO 
CONCEPT STORE

DI VIA 
LA SPEZIA 

97/E

Mai come questa volta le vacanze natalizie arrivano al 
momento giusto per l’Istituto Alberghiero di Ladispoli. 
Dove gli studenti da giorni stanno combattendo con 

infiltrazioni di pioggia, allagamenti, disagi a non finire. 
L’anno scolastico, del resto, era iniziato in modo burrascoso 
per gli alunni che al suono della prima campanella non ave-

vano trovato sedie e banchi per seguire 
le lezioni. L’arrivo del maltempo au-

tunnale ha aggravato la situazione, può 
sembrare paradossale ma quando piove la cucina della scuola 
dell’Alberghiero di Ladispoli si allaga,  nonostante la scuola 
sia stata inaugurata appena due anni fa. 
E fu già la partenza del plesso di via Caltagirone ad essere 
controversa, emerse lo scandalo dei pannelli solari montati 
sul tetto nel 2012 anni fa e mai attivati, ora siamo alla farsa 
totale. A rendere la vicenda ancora più incomprensibile, è il 

Dopo 2 anni svegliarsi ancora la mattina ed avere il pri-
vilegio di fare il lavoro che si è sempre sognato è quasi 
impensabile in questo periodo e per questo motivo ogni 

giorno diamo il massimo per i nostri clienti. Lo staff dell’Em-
porio non è mai cambiato, ma anzi nel tempo si è ampliato. 
La nostra attività è frutto della passione che tutte le ragazze 
che lavorano mettono nel proprio settore. All’emporio ogni 
momento è buono per creare, per ricercare novità e nuove 
tendenze. Siamo cresciute tanto in questi due anni, abbiamo 
incrementato il nostro settore dedicato agli eventi, così come 
l’offerta della nostra pasticceria lavorando con location im-
portanti e prestigiose. L’affetto che i clienti nutrono nei nostri 
confronti è la nostra forza e sono fedelissimi ad ogni iniziati-
va che facciamo. Tanti gli eventi organizzati in soli due anni 
dall’apertura. Eventi dedicati ai bambini, corsi di cake design, 
il tour estivo dell’emporio on the road, eventi di beneficenza, 
amiamo proporre sempre cose nuove da sperimentare insie-
me. L’emporio è stata una scommessa fatta in un momento di 
profonda crisi economica, ma dopo aver vinto un bando per la 
creatività con la provincia di Roma, apriamo il primo concept 
store della città. Orgogliose  di aver introdotto un nuovo modo 
di fare commercio, un nuovo modo di vivere un “negozio”, ora 
d’esempio per altri store nati in questo ultimo periodo.Sempre 
convinte che Ladispoli merita e ha bisogno di attività giovani, 
nuove e frizzanti come la nostra. Grazie a tutti i nostri clienti, a 
chi ci sostiene, alle nostre famiglie e ai nostri amici… Empo-
rio Concept Store vi aspetta tutti i giorni a Ladispoli in via La 
Spezia 97/e. Buon Natale e un felice anno nuovo

Le girls dell’emporio Martina, 
Eleonora,  Ramona e Roberta

fatto che questa emergenza era stata più volte segnalata dalla 
dirigenza scolastica alla Provincia di Roma, competente per 
l’Alberghiero, già diversi mesi fa. Siamo arrivati alle vacanze 
di fine anno, la situazione si è perfino aggravata, nella cucina 
in caso di pioggia dalle cappe fuoriesce acqua ed il locale si 
allaga. Senza dimenticare che i fumi provenienti dalle cappe 
di aspirazione si riversano nelle aule del piano superiore. 
Che dire poi dei pannelli solari termici che sono stati installati 
nel 2012 dalla Provincia con l’impiego di centinaia di migliaia 
di euro ma che non hanno mai funzionato? Renderli operativi 
eviterebbe che si deteriorino e poi sarebbe opportuno benefi-
ciare della produzione di acqua calda.
 Inoltre si creerebbero i presupposti per un impatto ambien-
tale pari a zero risparmiando anche sui costi visto che si 
continua a pagare la bolletta. Tutte belle argomentazioni che 
però cozzano contro la brutta realtà dei fatti che parla di un 
Istituto Alberghiero svilito nonostante rappresenti un ottimo 
strumento per avviare i giovani nel mondo del lavoro ed in 
particolare della ristorazione. A pensarci bene, amici lettori, 
sull’Alberghiero di Ladispoli da anni deve pendere una sorta di 
maledizione, ricordando tutte le traversie che questo indirizzo 
di studio ha patito nel girovagare nei tanti edifici che lo hanno 
ospitato dagli anni novanta ad oggi. E che in alcuni casi anco-
ra creano problemi, come nel caso della penultima sede di via 
Ancona, uno stabile abbandonato dove i vandali imperversa-
no, arrivando perfino a lanciare pietre dalle finestre. 
Ora che anche la moderna scuola di via Caltagirone è afflitta 
da disagi, beh difficile non pensare ad un anatema lanciato 
contro l’Istituto Alberghiero di Ladispoli. 

ANCHE 
NEL NUOVO 
PLESSO 
DI VIA
CALTAGIRONE 
ACCADONO 

DISAGI 
E DISSERVIZI 

A CATENA
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IL REBUS DELL’AREA 
ARTIGIANALE

La realizzazione della Zona  Artigianale, affi-
data  con delibera  n. 16 del 25 marzo 
2010 al Consorzio Attività Produttive 

Cerveteri- Federlazio,  è sempre di più 
risucchiata nel vortice della polemiche. 
In particolare, il Partito Democratico di 
Cerveteri continua a dichiararsi con-

trario alla trasformazione del progetto originario in zona com-
merciale per due terzi dell’area, originariamente prevista solo 
per gli artigiani. Rammentiamo che l’iter per la realizzazione 
della Zona Artigianale in realtà è già stato completato, con 
l’adozione del Piano nel luglio del 2013. Un flash-back storico: 
il Circolo PD di Cerveteri è stato tra i promotori della Zona Ar-
tigianale negli anni ‘80  (sindaco Roberto Luchetti che guidava 
un bicolore DC-PCI),  e quindi è da sempre favorevole alla 
sua realizzazione. Ricordiamo che sono stati due sindaci di 
centrosinistra a strappare dal pantano burocratico il progetto: 
sbloccato prima dall’ex sindaco Antonio Brazzini, ed avviato 

NOSTRA INCHIESTA
SUL PROGETTO

DELLA ZONA DI SVILUPPO
PRODUTTIVO CHE GIACE
DA ANNI NEI CASSETTI

DI ALBERTO SAVA

a concretizzazione subito dopo dall’ex sindaco 
Gino Ciogli. Solo con l’avvento  dell’Ammini-

strazione Pascucci si è infine concluso l’i-
ter burocratico. E’passato oltre un anno 
da luglio 2013, ma non è stata ancora 
posta la prima pietra, ed oggi Sindaco 
ed Amministrazione vorrebbero  ri-

mettere tutto in discussione. Il Partito Democratico ceretano, 
unitamente ai referenti regionali e nazionali della segreteria 
Gnazi, non ci stanno, e lo hanno detto a chiare note al pre-
sidente di Federlazio durante il convegno sulla Variante alla 
Zona Artigianale, svoltosi recentemente nella sede  PD di viale 
Manzoni. L’ex assessore ai Lavori Pubblici, oggi dirigente del 
Partito Democratico ceretano, Franco Borgna, quale relatore ai 
lavori del convegno PD sulla variante prospettata dal sindaco 
Pascucci alle minoranze, interviene su questa vicenda riaffer-
mando la posizione del PD, già espressa anche in occasione 
di un altro convegno  in Sala Ruspoli, ancora sull’opportunità 



38

C
ER

VE
TE

R
I

di trasformare parzialmente l’area  Artigianale in area Com-
merciale.
Signor Borgna, perché questo ripensamento dell’ Ammi-
nistrazione?
“Il ricorso ad una variante per la Zona Artigianale viene giu-
stificato con la crisi, a causa della quale alcuni artigiani, che 
avevano in precedenza riservato un capannone, si sarebbero 
poi tirati indietro. Non credo che sia così: vediamo un po’ di 
numeri. Premesso che su 60 postazioni programmate solo 26  
erano state riservate, finora abbiamo contattato 13 di questi 
artigiani e tra loro solo uno ha manifestato un ripensamen-
to. In un’ intervista rilasciata all’Ortica nell’agosto del 2013, 
il presidente di Federlazio Giuseppe Giordano, entusiasta per 
l’approvazione definitiva della Zona Artigianale, citava le se-
guenti cifre: “60 milioni di euro di investimenti integralmente 
privati, insediamento di circa 60 aziende , per un’occupazione 
di circa 700- 800 posti di lavoro”. Ad un anno da quelle dichia-
razioni,  mi chiedo: Giordano dava i numeri? Che tipo di numeri 
dava?  Sempre citando un articolo, questa volta pubblicato sul 
quotidiano la Voce nel giugno del 2013, iI sindaco Pascucci, 
il capogruppo del PD Travaglia ed il presidente Giordano ma-
nifestavano grande soddisfazione per la conclusione dell’iter 
dell’Area Artigianale alla Regione Lazio. Ora mi chiedo cosa 
abbia spinto  Pascucci, Travaglia e Giordano a cambiare idea”. 
Ma Pascucci non era il sindaco nemico dei Centri Commer-
ciali?
“Fino a poco tempo fa ha sempre dichiarato di credere in uno 
sviluppo del commercio cerveterano alternativo, e di operare 
per quello. Non comprendo quindi perché oggi agisca nel sen-
so opposto:  su 24 ettari complessivi, si vogliono trasformarne 
16 in Area Commerciale, e confinare gli artigiani nei residuali  

8 ettari. Questa è la proposta che il sindaco Pascucci ha pre-
sentato alle minoranze. Poi quelle stesse minoranze hanno  
manifestato stupore e dissenso quando, durante il suo inter-
vento al convegno nella sede del nostro Circolo, il manager di 
Federlazio dichiarò cose diverse da quanto il Sindaco aveva 
loro comunicato”.
E’ vero che il Pd ceretano si muove a più velocità?
“Disegnare un PD in preda a lotte tra bande per la conqui-
sta di poltrone è scorretto. Il vero vulnus del nostro circolo è 
la scarsa capacità di dialogo costruttivo tra le diverse anime 
che ne fanno parte. Lo sforzo perentorio di tutti deve essere 
quello di saper trovare una sintesi politica adeguata ai tempi 
. Continuare a guardare indietro, fingendo di  guardare avanti, 
è una furbata assurda perché si dimenticano i veri proble-
mi di Cerveteri. Inoltre, non mi sento di escludere che una 
interessata regia esterna al nostro Circolo possa tentare di 
favorire strumentalmente una litigiosità già vivace di suo. Non 
sottovaluto il fatto che il mio sia un partito in trasformazione 
sul piano nazionale, né nascondo il coinvolgimento di alcuni 
esponenti capitolini del PD nella vicenda della criminalità fatta 
sistema a Roma, che oltretutto sembrerebbe allungare alcu-
ne ombre anche su Cerveteri. Mi auguro che la Magistratura 
faccia piena luce sui ruoli di quanti hanno operato  a Cerveteri 
ed oggi risultano  coinvolti  in questa nefanda storiaccia di 
commistione tra politica e criminalità organizzata”. 
La nostra redazione ha effettuato un sondaggio telefonico con 
un campione di 26 artigiani locali: la gran parte hanno dichia-
rato che sarebbero disponibili a riservare un capannone, ma  
tutti hanno mostrato un grande scetticismo ed una sfiducia 
generalizzata sulla reale possibilità che a Cerveteri si possa 
realizzare la Zona Artigianale. O altro, aggiungiamo noi. 



La storia si ripete ormai stabilmente da molto tempo e 
chi abita sulle colline di Gricciano, a ridosso di Cerveteri, 
conosce bene quanto difficile sia raggiungere la pro-

pria abitazione nelle giornate di pioggia. Proprio i residenti di 
quest’area appartata, ci hanno segnalato insistentemente il 
disagio provato proprio durante i recenti pomeriggi di piogge 
continue delle settimane scorse. Come evidenziato dalle foto 
infatti, l’intera massa di acqua piovana, a partire dalle spalle 
delle necropoli etrusche e via via salendo, dai campi agricoli 
circostanti, non trovando il proprio sfogo naturale attraverso 
le cunette laterali della carreggiata, si riversano sulla strada e 
in alcuni tratti in maniera decisamente copiosa. Sorge quindi 
spontanea la domanda: chi dovrebbe provvedere al mante-
nimento e alla pulizia dei fossi a margine delle strade? La 
domanda appare ancora più legittima dal momento che dai 
lavori di sfoltimento della vegetazione circostante solitamen-

I DIMENTICATI 
DELLA VIA 

DI GRICCIANO

QUANDO PIOVE LA STRADA DIVENTA 
IMPRATICABILE, ROVI E STERPI 

ABBANDONATI SULLE CUNETTE RENDONO 
IMPOSSIBILE IL DEFLUSSO DELL’ACQUA

DI ALFREDO FALVO

te effettuato in primavera, fossi e cunette sembrano coinci-
denzialmente divenirne la più logica ed evidente pattumiera. 
Ora, in periodi dell’anno in cui l’emergenza maltempo non 
sussiste, nulla osta alla suscettibilità dei residenti ma l’inver-
no porta con sé la pioggia e il problema si fa evidente ogni 
ragionevole dubbio. Ed è sulla base di queste difficoltà che 
gli abitanti della zona di Gricciano muovono legittime critiche 
verso le istituzioni, affinché aprano gli occhi e capiscano che 
la situazione rischia ogni anno di peggiorare fino al grottesco. 
Macchine in panne. Strade impraticabili. Fiumi che scendono 
in strada attraversando i campi circostanti. A questo punto se 
non si interviene, sarebbe meglio che i responsabili suggeris-
sero almeno il modello di barca più economico da acquistare, 
perché a casa, chi abita a Gricciano ha pur sempre il diritto di 
tornare… Anche in inverno.



Una raccolta di firme per chiedere che i pendolari di 
Marina di Cerveteri non siano più costretti a buscarsi 
gli scrosci di pioggia ed il solleone mentre attendono 

i treni. A lanciarla è stata Azione consumatori che ha avviato 
una petizione popolare per chiedere alle Ferrovie dello stato 

di installare le pensiline sui binari della stazione, frequentata 
quotidianamente da oltre 5.000 viaggiatori. Una faccenda an-
tica quella della mancanza delle tettoie nello scalo di Marina 
di Cerveteri dove i pendolari lamentano anche la mancanza di 
una sala di aspetto e della biglietteria. Senza contare il sotto-
passo ferroviario che ogni volta che piove si allaga diventando 
impraticabile. “La raccolta di firme – afferma Angelo Berna-
bei, coordinatore di Azione consumatori – solleva un proble-
ma che in questi giorni di maltempo è diventato drammatico. 
Centinaia di persone sono costrette a prendersi pioggia e 

“VOGLIAMO
LE PENSILINE 
SUI BINARI”

PETIZIONE POPOLARE
DI AZIONE CONSUMATORI

PER LE TETTOIE ALLA STAZIONE
DI MARINA DI CERVETERI 

grandine in attesa dei treni dato che non esiste nemmeno una 
sala di aspetto dove ripararsi. E’ assurdo che utenti che pa-
gano salati abbonamenti e biglietti debbano rischiare di pren-
dersi una polmonite sui binari. Con la petizione sollecitiamo 
la realizzazione delle pensiline che, peraltro, già in passato le 

Ferrovie dello stato di  stato si erano impegnate a costruire. 
Non è una spesa assurda, la salute e la sicurezza dei pendo-
lari debbono venire al primo posto. Abbiamo interessato della 
vicenda anche il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che 
ci ha garantito un intervento diretto nei confronti dell’azien-
da ferroviaria”. E l’amministrazione comunale si è già mossa 
per sollecitare l’installazione delle tettoie sui binari ferroviari, 
nell’ambito di un proficuo rapporto con Trenitalia che ha per-
messo nei mesi scorsi la realizzazione del parcheggio per le 
auto davanti alla stazione di Marina di Cerveteri.
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Cosa c’entra Cerveteri con una delle più famose statue 
di bronzo etrusche: l’Ombra della Sera? Lo scopriremo 
insieme, se avrete un po’ di pazienza. Non so se la co-

noscete già. E’ una statuetta votiva in bronzo, del III secolo 
a.C., che è di una modernità 
sconvolgente. Potrebbe trova-
re tranquillamente posto in un 
qualsiasi museo di arte moder-
na, ma è conservata nell’an-
tico e ricco Museo Etrusco 
Guarnacci di Volterra. Si tratta 
di bronzetto dall’aspetto esile, 
che rappresenta una figura 
maschile nuda e dall’aspetto 
allungato in modo innaturale. 
Solo la testa e i piedi risultano 
avere una proporzione corret-
ta. La leggenda narra che fu trovata da un contadino in un 
suo campo, e che l’abbia usata come attizzatoio per il fuoco, 
fino a quando fu riconosciuta come etrusca da un archeologo 
francese, che lo convinse a consegnarla al Museo di Volterra. 
Il suo fascino è indiscutibile. Lo stesso Gabriele D’Annunzio ne 
rimase ammaliato, e fu proprio lui che le diede il nome con il 
quale la si ricorda ancora oggi: l’Ombra della Sera. E’ facile 
comprendere il perché di questo nome così suggestivo: l’al-
lungamento innaturale della figura ricorda l’ombra proiettata 
da un uomo posto di fronte al sole del tramonto. Se ci prove-

rete anche voi, con le braccia distese lungo i fianchi durante 
un tramonto estivo, vi assicuro che l’ombra che proietterete 
sarà identica alla statuetta etrusca. Quando la vidi per la prima 
volta nel Museo Guarnacci, oltre a ipnotizzarmi con la sua for-

ma innaturale e misteriosa, mi 
diede l’impressione di averla 
già vista da qualche altra parte. 
Poi improvvisamente ricollegai 
tutto. Vi ricordate delle ombre 
luminose che vengono proiet-
tate dal sole in alcune tombe 
etrusche di Cerveteri, in de-
terminati periodi dell’anno? Ne 
abbiamo parlato qualche anno 
fa,  in un articolo dove abbia-
mo illustrato questo suggestivo 
fenomeno archeoastronomico. 

L’effetto, come potete vedere nelle foto, è quello di una figura 
luminosa allungata che giace su un letto sepolcrale, quasi a 
ricordare l’anima del defunto. Queste figure ci appaiono lu-
minose e ben definite, quasi solide, distese con naturalezza 
esattamente dove, oltre 2500 anni fa, furono deposti i corpi di 
cui vogliono, forse, perpetuare la memoria. E se l’Ombra della 
Sera fosse una raffigurazione artistica di questi fenomeni lu-
minosi che, come descritto nel precedente articolo, potevano 
rappresentare in modo rituale la resurrezione dell’anima del 
defunto? Il passaggio non è forse di immediata comprensione, 

VI SVELIAMO IL RAPPORTO
TRA LE ANIME LUMINOSE
DEGLI ANTICHI ETRUSCHI

E LA FAMOSA STATUA BRONZEA
DI GIOVANNI ZUCCONI

L’OMBRA DELLA SERA
SI ALLUNGA SU CERVETERI
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ma l’ipotesi che vi suggerisco è che, per l’artista etrusco che 
aveva forgiato la statuetta, l’ombra di un uomo rappresentava, 
in modo simbolico, l’immagine dell’anima di un defunto. Che 
“L’Ombra della Sera” sia effettivamente la rappresentazione 
di un’ombra, lo afferma anche lo storico dell’arte Pietro Ai-
raghi. Secondo questo studioso, considerando le dimensioni 
della testa e dei piedi, che come abbiamo detto hanno una 
proporzione corretta, l’altezza della  statua non deformata in 
altezza sarebbe di circa 22 cm. 
La luce solare al tramonto, per una statuetta così alta, produr-

rebbe un’ombra di circa 60 cm. Ebbene, l’altezza dell’Ombra 
della Sera è di 57,5 cm. Questo dimostrerebbe, forse, il suo 
legame con la luce del sole. Ma c’è un ulteriore dato che av-
vicina l’Ombra della Sera ai fenomeni luminosi che avvengo-
no in alcune tombe di Cerveteri: i piedi, la testa e le natiche 
sono più consumati di altre parti del corpo, dimostrando che 
la statuina, molto probabilmente, era stata creata dall’artista 
affinché rimanesse supina e non verticale. 
Provate ad immaginare adesso l’Ombra della Sera sdraiata, 
e riguardate le foto scattate all’interno di alcune tombe etru-
sche di Cerveteri. A questo punto il parallelo tra la statuina e 
le “ombre” luminose che possiamo trovare sui letti sepolcrali 
è quasi immediato. Provate a seguirmi in questo passaggio: 
il sole non genera solo un ombra, cioè la figurazione di una 
persona viva, ma può anche generare, all’interno di una tom-

ba etrusca, come abbiamo visto nel precedente articolo, l’im-
magine dell’anima di un defunto. In fondo il meccanismo è 
simmetrico. 
Nel primo caso l’ombra testimonia la presenza di un corpo 
solido e reale, nel secondo, la luce solare materializza l’imma-
gine di un anima incorporea. Nel primo caso si ha l’ombra del 
vivente, nel secondo l’ombra dell’Anima. L’Ombra della Sera, 
la cui forma si allunga etera e leggera, se la nostra teoria è 
corretta, non raffigura l’immagine di un uomo reale. 
Essa non vuole rappresentare l’involucro terreno di un in-

dividuo, ma la sua essenza, l’anima che cerca di elevarsi e 
risorgere, e che il sole riesce ad evidenziare nei riti sepol-
crali perpetuati dagli Etruschi nelle loro sepolture. Per capire 
meglio quello che sto dicendo, vi consiglio di leggere anche il 
mio precedente articolo sui fenomeni luminosi che avvengo-
no, in determinati periodi dell’anno, in alcune tombe etrusche 
di Cerveteri. Lo troverete sul sito online de L’Ortica (www.orti-
caweb.it). Concludo ricordando che l’Ombra della Sera non è 
l’unica rappresentazione etrusca di figure allungate in modo 
innaturale. 
Due statue simili si trovano anche nel Museo del Louvre, 
e altre cinque nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a 
Roma, testimoniando che quell’opera non fu un frutto isolato 
di un’artista troppo precoce nell’anticipare uno stile che si sa-
rebbe poi affermato solo secoli più tardi.
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SE SI SBRICIOLA PURE
IL CEMENTO…

Il maltempo sembra aver dato una breve 
tregua al nostro litorale dove l’inverno 
si fa comunque sentire con l’arrivo del 
freddo. Dopo le ultime piogge che han-

no registrato numerosi allagamenti, 
abitazioni evacuate pali della luce e 
alberi periti sotto i colpi delle raffiche 
di vento tra Civitavecchia e Fiumici-
no, accendiamo i riflettori sulla zona 
di Cerenova dove sulla strada statale 

Aurelia è franato il muro di contenimen-
to in cemento armato a ridosso dei campi 

agricoli e delle cunette. Una struttura costata 
quasi 1 milione di euro con l’impiego di fondi re-

gionali  e realizzata dal Consorzio di bonifica poco più di 
un anno fa. Lo scenario che si prospetta in prossimità del km 
44 è impressionante. Blocchi enormi di cemento fuoriusciti 
dalla sede originaria che stazionano, sotto gli occhi degli auto-
mobilisti in attesa che qualcuno decida come intervenire. Una 

domanda, come ha segnalato anche il popolo dei so-
cial network, nasce spontanea: com’è possibile 

che siano bastate solo poche ore di pioggia, 
premesso che si sia trattato di un evento 

improvviso e intenso, per mandare in 
frantumi un’opera di simili dimensioni? 
Quasi mezzo chilometro di muraglio-
ne si è sbriciolato come fosse neve 
al sole. Insomma, è crollato come un 
fuscello il muro di salvaguardia che 

doveva salvaguardare. A questo punto 
non sappiamo cosa dovesse o potesse 

salvaguardare. Alla luce dell’accaduto ci 
chiediamo a chi spetterà pagare i danni? Ci ri-

metterà la collettività, come purtroppo spesso avvie-
ne in Italia, oppure qualcuno si prenderà la sue responsabilità? 
Anche su questo aspetto tuttavia la Procura di Civitavecchia 
vuole vederci chiaro, così come i cittadini. Ma, se il territorio di 
Cerveteri piange per lo sbriciolamento delle mura di cemento, 
Ladispoli davvero non ride. Oltre ai danni causati dalle trombe 

d’aria, le piogge hanno lasciato il segno, come di-
mostrato da un paio di istituti scolastici che si 

sono allagati. In viale Mediterraneo, sotto lo 
stupore dei residenti che hanno allertato 

le forze di polizia locale, sono volati via 
molti alberi ed è caduto un lampione 
che per fortuna è finito su un prato an-
ziché centrare in pieno gli automobili-
sti di passaggio. Non è la prima volta 
che a Ladispoli i pali della luce crollano 

al suolo, sarebbe davvero il caso che le 
autorità preposte effettuassero un serio 

monitoraggio degli impianti di illuminazione 
che in alcune strade pendono pericolosamente.

A CERENOVA 
È FRANATO

IL MURO 
DI CONTENIMENTO

A LADISPOLI CROLLANO
PURE I PALI DELLA LUCE

DI FELICIA CAGGIANELLI
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HABEMUS DEPURATORE 
AL SASSO

Il depuratore delle acque del Sasso 
è entrato in funzione. E sarebbe da 
dire che era ora. 

Dopo otto anni di tribolazioni, 
investimenti e pres-

sioni esercitate sui 
vari enti affinché 

questa opera di 
fondamenta le 
importanza po-
tesse entrare 
al più presto in 

funzione il depu-
ratore del borgo 

medievale del Sas-
so opera a pieno regi-

me. E parliamo di un’opera 
pubblica avviata ma mai 

messa in funzione 
per una storia tut-

ta italiana. 
“La storia del 
depuratore del 
Sasso – affer-
ma l’assessore 

alla Tutela del 
territorio Andrea 

Mundula -  è lunga 
a costellata di difficoltà. 

Il progetto del depuratore e il 
suo primo finanziamento risalgono al 
2006, l’importo di progetto ammonta-
va a 416.000 euro e le spese tecniche. 
Dopo la gara pubblica, si aggiudicò 
l’appalto una ditta per un importo tota-
le di 375.000 euro. 
Ben presto si scoprì che erano ne-
cessari altri investimenti, così il costo 
dell’opera cominciò a lievitare di altri 
76.000 euro. Nel giugno 2011 la ditta 
appaltatrice fallì e l’appalto fu affidato, 

DOPO 
UN’ODISSEA 

DURATA 8 ANNI
È STATO ACCESO

L’IMPIANTO 
DEL BORGO

nel mese di settembre, alla ditta secon-
da classificata, che portò a conclusione 
i lavori. 
Ma se i lavori di realizzazione del de-
puratore erano conclusi nessuno si era 
mai preoccupato di allacciare la nuova 
opera alla rete. 
Una vera assurdità. Al nostro insedia-
mento abbiamo immediatamente preso 
di petto il problema. 
Non è stata cosa semplice: di certo il 
tempo perso in passato non giocava a 
nostro favore per il rilascio delle auto-
rizzazioni. 
Superate con successo le varie difficol-
tà burocratiche, e realizzata la proget-
tazione del collettore di collegamento 
del depuratore alla rete,  abbiamo 
proceduto al completamento dell’ope-
ra. Giustamente, per quanto concerne 
quest’ultima progettazione, abbiamo 
ritenuto di non dover sborsare neppure 
un euro in più, trovando in questo la di-
sponibilità dei progettisti. 
Per realizzare l’ultima tranche di lavori 
la nostra Amministrazione comunale ha 
stanziato, nel novembre 2012, ulteriori 
120.000 euro che sono andati a som-
marsi alle risorse già messe sull’ope-
ra. Ma l’odissea non era ancora finita: 
completato nel luglio 2013, e avviate le 
pratiche per ottenere l’autorizzazione 
allo scarico, ci è voluto oltre un anno 
per riuscire ad accendere, finalmente, 
il depuratore. 
Ci risulta che l’impianto stia funzionan-
do a regola d’arte in queste settimane 
stiamo dialogando con Acea Ato2 affin-
ché possa prendere in carico l’impianto 
ed eseguire ulteriori lavorazioni che ne 
miglioreranno ulteriormente la resa”.
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“IO, VITTIMA DI ACEA”
Quando L’Ortica scrive che Acea Ato 2 rappresenta un 

serio problema per il nostro territorio non lo fa perché 
abbiamo chissà quali motivi di astio nei confronti di 

questa azienda che rappresenta comunque un patrimonio 
imprenditoriale storico nella capitale. Ci sono però eventi 
come quello che andremo a raccontare che aprono seri dubbi 
sul comportamento di Acea nelle realtà di provincia dove gli 
utenti si sentono abbandonati, discriminati e, come nel caso 
di questo articolo, si dichiarano perfino vessati dalla società 
idrica. Naturalmente l’Acea avrà identico spazio sulle pagine 
del nostro settimanale nel caso decidesse di esternare la 

propria posizione dei fatti. 
L’Ortica vi racconta una storia delicatissima, a narrarcela il 
signor R. G., (che per sua scelta ci ha chiesto di non apparire con 
nome e cognome completi), residente a Marina di Cerveteri, 
che ha denunciato l’Acea alla Procura di Civitavecchia  per 
presunti reati che leggerete dalle sue dichiarazioni rilasciate 
al nostro giornale. Per inquadrare lo scenario sociale, occorre 
premettere che il denunciante vive con la moglie ed un figlio 
portatore di handicap, e che oltretutto in questo periodo 
sta ospitando la suocera, anche lei portatrice di gravissimi 
handicap. I fatti risalgono al 18 novembre scorso. 
“Erano le 9.20 circa - afferma il signor G. - quando mi accorsi 
che non c’era più erogazione d’acqua in casa. Qualche 
minuto per cercare di capire cosa fosse successo, infine 
sono andato a controllare i contatori situati al piano terra. 
Aperto lo sportello, ho scoperto che il contatore dell’utenza 
n. 68975514 intestata a mia sorella, comproprietaria della 
casa con me, in pari quota del 50%, ma residente altrove, era 
stato asportato dal personale dell’Acea, senza che nessuno 
venisse avvertito, in palese violazione di quanto previsto 
all’art. n. 29 del regolamento d’utenza dell’Acea. Ho chiamato 
immediatamente il numero verde della spa e l’operatore mi 
comunicava che il distacco era stato causato dal mancato 

UN UTENTE 
DI MARINA 
DI CERVETERI
CI RACCONTA 
PERCHÉ È STATO
COSTRETTO 
E CHIEDERE
L’INTERVENTO
DELLA MAGISTRATURA 
DI ALBERTO SAVA

pagamento di una fattura di 371,88 euro scaduta ad agosto, 
alla quale sarebbe seguito un sollecito del 1° settembre. Ho 
fatto presente al mio interlocutore di non aver mai ricevuto 
né fattura e né sollecito, tuttavia ho rappresentato il bisogno 
immediato e vitale del ripristino urgente della fornitura 
dell’acqua. Mi è stato risposto che dovevo recarmi presso lo 
sportello Acea di Cerveteri, saldare il dovuto e firmare i moduli 
per il riallaccio dell’utenza in essere”.
Solidarietà Zero
“Quella mattina ero solo in casa, impossibilitato a lasciare mio 
figlio e mia suocera da soli, senz’auto e con mia moglie al 

lavoro a Roma. Vista l’urgenza del ripristino dell’erogazione  
dell’acqua, mi sono rivolto ai carabinieri di Campo di Mare 
chiedendo un aiuto  per entrare in possesso dei moduli 
dell’Acea per la riattivazione dell’acqua. Mi hanno risposto che 
non potevano fare nulla. Mi sono rivolto allora alla Protezione 
Civile di Cerveteri, per riuscire a risolvere la situazione, dato 
che i loro uffici si trovano adiacenti a quelli Acea: il comandante 
non era raggiungibile telefonicamente e l’operatore, pur 
comprendendo le mie difficoltà, mi ha detto di non potersi 
muovere e mi ha suggerito di rivolgermi ai Servizi Sociali del 
Comune. Ho seguito il consiglio, ed infatti la responsabile si 
è attivata con solerzia. Come in una commedia teatrale, si 
è  poi creato il problema di far giungere i moduli presso la 
mia abitazione. La Polizia Locale, all’uopo contattata dalla 
responsabile dei Servizi Sociali, ha risposto di non poter fare 
nulla, avendo una sola pattuglia a disposizione. Finalmente, 
grazie all’aiuto di alcuni amici, privati cittadini, solo dopo 
le 14.00 di quel maledetto 18 novembre venni in possesso 
del modulo. Appena possibile mi sono recato a saldare il 
dovuto alle Poste, e finalmente con la ricevuta del saldo della 
fattura ed il modulo per il riallaccio debitamente compilato ho 
raggiunto lo sportello Acea per ottenere l’immediata ripristino 
dell’erogazione dell’acqua: mancava una manciata di minuti 

alle 16.00, orario fissato per la chiusura al pubblico dello 
sportello Acea. Mi hanno fatto entrare e dopo aver visionato 
il modulo di riallaccio mi invitavano a ripassare il giorno dopo 
con lo stesso modulo questa volta debitamente completato. 
Il giorno dopo alle 9 in punto sono di nuovo  davanti 
all’impiegato Acea di vicolo Sollazzi: ecco la fattura saldata… 
Ecco la richiesta di riattivazione dell’utenza debitamente 
compilata… Ecco la delega dell’intestataria dell’utenza, mia 
sorella Antonella, attivata negli anni 1981/82”.
La beffa di un nuovo contratto
“Pensavo fosse finita, ed invece tutto stava per iniziare. Ho 
notato per caso, con mio sommo stupore, che il personale 
addetto aveva cancellato con il bianchetto una parte scritta a 
penna, di mio pugno, sul modulo SC-RAU. Per l’esattezza era 
stata cassata la parte dove si precisava che non si trattava 
di una nuova utenza, bensì della riattivazione di un contratto 
risalente al 1981. Alla mia richiesta di spiegazioni, mi è stato 
risposto che la precisazione scritta era inutile in quanto 
doveva essere attivato un nuovo contratto, direttamente 
volturato dalla titolare originaria a nome del sottoscritto. 
Alla nuova richiesta di spiegazioni, mi veniva risposto che 
altrimenti non si sarebbe potuta riattivare l’erogazione 
dell’acqua, e si precisava anche che la delega rilasciata da 
G. Antonella consentiva questo cambio di contratto, cosa 
questa assolutamente non vera. Confermo che si trattava di 
una semplice delega ad operare con ACEA, per la riattivazione 
dell’utenza già in essere. Come se non bastasse, mi hanno 
informato che l’operazione avrebbe avuto un costo di 280 
euro, a solo titolo di spese per il contatore, oltre al resto dovuto 
per il distacco ed il riallaccio del contatore e per il consumo: 
consumo rilevato autonomamente ed arbitrariamente dai 
tecnici dell’Acea,  visto che non è stato possibile da parte mia 
controllare la lettura effettiva al momento dell’asportazione 
del contatore. Chiunque sia dotato di un minimo di buon senso 
- conclude il signor G. - non può che ravvisare in questi fatti 
atti gravissimi, imposti a chi, avendo bisogno per sé e per la 
propria famiglia di un bene primario come l’acqua, si è visto 
costretto ad accettare supinamente le imposizioni arbitrarie 
dell’Acea su cui ho presentato denuncia alla magistratura, 
chiedendo di individuare eventuali reati quali interruzione di 
pubblico servizio, tentata truffa ed estorsione”. Prendiamo 
atto della disavventura capitata al signor R.G. Questi fatti 
hanno imboccato la strada della giustizia ed inevitabilmente 
ne dovranno subire i tempi e gli esiti. Esiste però anche la 
via delle istituzioni (strada pubblica ad uso pubblico) ed è 
al sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci a cui giriamo, dopo 
le famigerate bollette d’oro per l’acqua “pesante” a causa 
della costruzione delle tariffe che l’utente paga ad un gestore 
privato per un bene pubblico, questa ennesima disavventura 
di un cittadino di Cerveteri con Acea-Ato2. Invitiamo il Sindaco 
a prendere posizione mettendo i dovuti paletti che impongano 
ad Acea Ato2 di rispettare le sua stessa normativa che regola 
i rapporti con l’utenza del servizio idrico. In coincidenza della 
denuncia dell’utente di Campo di Mare avevamo già contattato 
Acea, via e-mail, per un’intervista ai vertici della spa, anche 
con domande relative  ad altri argomenti di interesse locale.  
Dopo tre settimane siamo ancora in attesa della e-mail con le 
risposte alle nostre sei domande.



A GIUGNO 2015 IL NUOVO 
ESAME DI STATO

SULLA RIFORMA 
DELLA SCUOLA INTERVISTA 
AL PROF. EMANUELE DONATI 

DEL CENTRO STUDI 
FUTURAMENTE

 PER COMPRENDERE 
LE NOVITÀ

Da mesi si sente parlare di un cambiamento epocale 
che coinvolgerà tutte le scuole superiori. A giugno in-
fatti entrerà in vigore la riforma che porterà migliaia di 

maturandi a sostenere il nuovo esame di Stato. 
Come sempre in questi casi la confusione 

regna sovrana e migliaia di studenti 
che a breve sosterranno l’esame 

di stato sono già nel panico. Per 
cercare di capire un po’ meglio 
di cosa si tratta abbiamo intervi-
stato il prof. Donati, responsabile 
della didattica del Centro Studi 
Futuramente di Cerveteri, che ci 

aiuterà a fare luce sulle principali 
novità riguardanti il nuovo esame di 

stato. Professore, la novità di cui si è 
parlato più al lungo è quella riguardante la 

commissione d’esame. Sembra che sia tutta 
interna, cioè composta dagli stessi insegnanti che hanno 
seguito gli studenti nel corso dell’anno, è vero?
“A quanto pare no. Questa possibilità per ora è da escludere. 
La commissione d’esame continuerà ad essere mista, cioè 
composta per metà da membri interni e per la rimanente metà 
da commissari esterni nominati dal Ministero”. 
Allora quali sono le principali novità introdotte dalla ri-
forma?
”Sicuramente le novità principali sono nella modalità di svol-
gimento della seconda prova scritta e cioè quella concernente 
le materie di indirizzo. Per esempio per quanto riguarda il liceo 
linguistico cambia la modalità di scelta della lingua, infatti fi-

nora era lo studente, il giorno dello scritto, a selezionare quella 
su cui cimentarsi, invece ora sarà il Ministro ad indicare la 
lingua oggetto di verifica. Le novità legate allo svolgimento 
della seconda prova poi saranno particolarmente importanti 
per gli istituti commerciali e professionali. Infatti il Ministero a 
gennaio sceglierà la materia caratterizzante che sarà oggetto 
di seconda prova per quell’anno. Quindi per fare un esempio, 
un istituto tecnico turistico ha tre materie caratterizzanti che 
sono le due lingue straniere e tecnica turistica. Gli studenti 
sapranno solo a gennaio su quale materia saranno chiamati a 
sostenere la seconda prova scritta”. 
L’ammissione all’esame è automatica? 
“No, sebbene il tasso di ammissione all’esame sia statisti-
camente abbastanza elevato, la normativa prevede che per 
essere ammessi all’esame lo studente deve avere almeno la 
sufficienza in tutte le materie, condotta inclusa ed essere stati 
assidui alle lezioni (almeno ai ¾ del monte ore annuale). Gli 
studenti privatisti accedono all’esame dopo aver sostenuto e 
superato un esame preliminare organizzato dalla scuola a cui 
sono stati assegnati”. 
Questa riforma ha davvero stravolto l’esame di Stato?
“ A mio avviso le novità sono molte ma in fin dei conti nulla 
di così rivoluzionario. Rimango però fermo su un punto, gli 
studenti non devono lasciarsi spaventare dalle riforme, uno 
studente ben preparato può affrontare serenamente questo e 
molto altro.Spero di essere stato esaustivo. In caso di dubbio 
consiglio di diffidare delle famose “voci di corridoio”, invito 
invece le famiglie e gli studenti a consultare il sito internet del 
Ministero o a scrivere al nostro indirizzo email info@futura-
menteweb.it”
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ARRIVA IL CALENDARIO 
DEGLI ARISTOGATTI DEL CASTELLO

Anche quest’anno la sezione ENPA di Santa Marinella, 
già colonia felina protetta degli Aristogatti del Castello di 
Santa Severa - il nome con cui è conosciuta nell’intero 

comprensorio - pubblica in collaborazione con il gruppo edito-
riale de L’Ortica, il Calendario 2015. Una seconda edizione tutta 
costruita con le immagini più belle dei gatti del Castello e degli 

amici “casalinghi” più fortunati, quelli che una casa ce l’hanno 
per davvero. La colonia ormai è parte integrante del patrimonio 
culturale del litorale pyrgense e della sua storia e proprio per 
questo è importante tutelarla e raccontarla. Con le belle imma-
gini del calendario, i volontari raccontano la loro storia di vita, 
spesso fatta di abbandoni e di abusi. Eppure nelle nostre case 

i gatti sono una presenza importante. Lo diceva anche Konrad 
Lorenz: “Il gatto ti aiuta a trovare la forza per rompere la solitu-
dine umana”. 
Persino il papa Francesco, in una recente udienza ha spiegato 
al pubblico dei fedeli che “lassù” c’è un posto anche per loro. 
Qualche dubbio lo doveva aver avuto anche un anziano signore, 
forse un vescovo, racconta la Woolf in un suo saggio (Una stan-
za tutta per se) sul romanzo femminile, a proposito della Storia 
d’Inghilterra vergata dal professor Trevelyan, storico inglese, il 
quale sosteneva che i gatti non vanno in Paradiso, benché ab-
biano una “specie di anima”. Per sentenziare, poi, che le donne 
non possono scrivere i drammi di Shakespeare, come i gatti non 
possono andare in Paradiso. 
E loro, i castellani, il Paradiso lo cercano nella casa di qualche 
gattofilo amico, pronto a dargli ospitalità e affetto. In fondo san-
no essere quieti e poco ingombranti. Riescono ad attraversare 
la vita senza far rumore, come diceva Hemingway. Per tutela-
re il valore sociale e culturale della colonia degli Aristogatti, la 
presidente nazionale Carla Rocchi e i volontari ENPA di Santa 
Marinella hanno chiesto da tempo alla Regione Lazio la conces-
sione di uno spazio gratuito recintato, localizzato in posizione 
tale da non interferire con le attività di ristorazione previste con 
la nuova riapertura dell’intero plesso, per allestire un rifugio at-
trezzato. 
Uno spazio che rafforzerebbe ancora di più i legami tra i gatti e 
il territorio di Santa Severa e rappresenterebbe anche un indub-
bio richiamo per i turisti. Tuttavia, nonostante sia stato presen-
tato uno specifico progetto di fattibilità, con tanto di planimetria, 
la Regione Lazio ancora non ha dato una risposta ufficiale. 

Barbara Civinini
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ELENA CARONE SALUTA E SE NE VA

Elena Carone lascia entra Guitarrini. 
Avvicendamento al Consiglio co-
munale di Bracciano per l’unico 

scranno di Bracciano Bene Comune, il 
movimento che si è coagulato alla vigilia 
delle scorse amministrative all’insegna 
del motto “chiudiamo Cupinoro”. In uno 
scenario che vede oggi tra i gruppi emer-

genti i 5 Stelle di Marco Tellaroli, 
il gruppo Bracciano Bene 

Comune sembra aver 
perso smalto e 

linfa, tanto più 
che la sua can-
didata sindaco 
dopo averne 
rappresentato i 
colori si dimette. 

Dimissioni che 
parlano di una vo-

lontà di lasciare spazi 
ad altri e che potrebbero in-

vece aprire nuove avventure politiche del-
la candidata Carone, già di Rifondazione 
Comunista e già di Sinistra Ecologia e 
Libertà, già assessore della giunta Sala. 
Bracciano Bene Comune si mischia e 
si confonde in questo momento politico 
con tutte quelle forze che a Bracciano 
chiedono la testa del sindaco Sala, chie-
dendo la chiusura della discarica e il 
referendum per la Città Metropolitana 

di Roma che peraltro è stato auspicato 
dallo stesso sindaco Sala. Nella sua nota 
al Consiglio Carone scrive: “la scelta 
nasce dalla convinzione sempre più ra-
dicata di concepire la politica e l’attività 
istituzionale ad essa collegata come un 

servizio ai cittadini e non, come purtrop-
po accade, come servizio ai politici”. Ed 
ancora Bracciano Bene Comune è stato 
e sarà sempre presente in ogni vertenza 
che difenda o promuova il bene comu-
ne a livello istituzionale ed avrà sempre 
il compito di partecipare attivamente ai 

comitati e ai movimenti a tal guisa cre-
ati”. Il 9 dicembre il debutto in Consiglio 
comunale di Guitarrini che legge una 
sua dichiarazione. “Avvicinarsi alla po-
litica – sottolinea Guitarrini – all’interno 
delle istituzioni non è facile. Viviamo uno 
strano periodo: tra Mondi di Mezzo, peg-
gioramento di condizioni di vita e di la-
voro, affarismi, becero populismo e sullo 
sfondo il pericolo riscatto sociale per tutti, 
ma per aumentare facilmente il proprio 
consenso e i propri affari come si vede 
in questi giorni. Fortunatamente c’è chi 
non si rassegna a tutta questa barbarie e 
ancora spende energie, tempo, passioni 
in maniera disinteressata, cercando con 
il proprio impegno di svolgere un servizio 
verso gli altri, verso la propria comunità. 
Da chi ripulisce una fermata di autobus, 
un bosco, a chi raccoglie le firme sotto la 
pioggia contro la città metropolitana per-
ché vuole tenere lontano da Bracciano, 
l’economia del degrado della mafia ro-
mana, purtroppo non solo fascista”. Al 
di là della rappresentanza istituzionale 
che Guitarrini assicura ci si chiede quale 
sarà il futuro di Bracciano Bene Comune: 
essere fagocitata dalla marea emergen-
te grillina? E soprattutto avrà la forza di 
presentare una propria lista alle prossi-
me amministrative che saranno a doppio 
turno?

TERREMOTO 
NELLA LISTA CIVICA 

BRACCIANO BENE COMUNE
SUBENTRA IN AULA

IL CONSIGLIERE GUITARRINI 
DI GRAZIAROSA VILLANI
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SINDROME DELLE GAMBE 
SENZA RIPOSO

TRATTAMENTO NATURALE DI QUESTO DISTURBO NEUROLOGICO 
CARATTERIZZATO DALLA NECESSITÀ DI MOVIMENTO

 DI ALDO ERCOLI

La sindrome delle gambe senza riposo si basa su dati 
anamnestici. E’ un disturbo neurologico caratterizzato 
da un impellente necessità di muovere le gambe (talora 

associata a formicolii o dolori), con sintomi che hanno inizio 
col riposo oppure si fanno più intensi durante la notte e mi-

gliorano in parte con il camminare e con il movimento. 
“Le restless legs syndrom” ha una variabilità che va 

dal 2,5 % al 15% negli Usa ed è di poco inferiore 
in Europa. Che ci sia una mancanza di ferro 

alla base della malattia? Anche in assenza 
di anemia (sideremia normale) la con-

dizione può essere causata da una 
deficienza di ferro tanto che è im-

portante la determinazione del-
la ferritina (Aurora RN. Kristo 

DN, Bista S.R. e coll .The 
treatment of resteless 

legs syndrom. Ame-
rican Accadem 

of Sleep 

Medicine Clinica. (1962). Livelli di ferritina inferiore a 50 mg/
ml sono associate alla syndrome. Ciò non in tutti i casi, solo 
in parte. In questi pazienti un’integrazione di ferro (associan-
do la lottoglobulina) può attenuare, se non del tutto risolvere, 
la sintomatologia. La metà dei pazienti ha una distribuzione 
familiare. Negli altri casi trattasi di forme idiopatiche, o secon-
darie o neuropatie, insufficienza renale cronica, gravidanza. 
Quella che è certo e che da maggior parte dei pazienti affetti 
dalla sindorme delle gambe senza riposo presenta movimenti 
periodici durante il sonno (Kannan Ramar, Erci J. Olson. Mayo 
clicnic, Rochester, Minnesota Usa) che vengono spesso avver-
titi dal “partner” di letto del paziente. Oltre alla lottoferritina 
(nei casi di deficit si assorbimento intestinale di ferro) qual 
è la terapia convenzionale? E’ basata sull’uso degli agonisti 
da paminergici per i pazienti con sintomi notturni persistenti. 
Farmaci che però possono provocarci diversi effetti collaterali: 
congestione nasale, soprattutto insonnia, edemi delle caviglie, 

sonnolenza diurna. Sono stati anche descritti casi caratteriz-
zati da un aumentata tendenza a comportamenti compulsivi, 
tipo il gioco d’azzardo o il “gratta e vinci”, Farmaci conven-
zionali a parte, la sindrome delle gambe senza riposo rap-
presenta uno dei principali aspetti dei più comuni disturbi del 
sonno. Non dorme il paziente (perché si sveglia) ma nemmeno 
la persona che gli sta vicino nel letto. Avete presente que-
gli esilaranti “skech” televisivi in cui E. S. Mondaini muoveva 
convulsamente gli arti inferiori, prima di addormentarsi, con 
accanto un perplesso R. Vianello? Ebbene , anche se sceno-
graficamente accentuate, la condizione è questa perché poi 
“l’agitato” si sveglia. Vi è un alternativa naturale in questa 
fastidiosa sindrome che comporta la perdita di molte ore di 
sonno? L’omeopatia è la disciplina medica che più di ogni 
altra può migliorare questa sindrome. Il rimedio più usato è 
certamente Zincum utilizzato in soggetti che presentano no-
tevoli ipersensibilità di tutto il sistema nervoso periferico tanto 
da comportare dei movimenti continui delle estremità (gambe 
sempre in movimento) con talora tremori e spasmi clonici. 
L’aggravamento si ha la sera, specie mentre dorme, o alle 
11 del mattino. Caratterstica di Zincum è che non può sop-
portare la minima goccia di vino in quanto gli provoca nausea 

con cefalea (dolore occipitale con sensazione di peso sul 
vertice o alla radice del naso) o delle turbe visive (flogosi 
oculare con sensazione di sabbia sotto le palpebre, ag-
gravata la sera, con lacrimazione). Altri rimedi omeopa-
tici che possono adattarsi alla sindrome sono Arsenicum 
album (agitazione notevole di notte, specie dall’1 alle 3, 

con insonnia, paura di morire tanto da non poter restare tran-
quillo,muovendosi in continuazione nel letto nonostante la 
grande stanchezza). Arsenicum album è anche lui aggravato 
dall’alcol ma anche dall’esercizio fisico. Ben diverso è invece 
il quadro sintomatologico di Rhus toxicodendron. Qui l’agita-
zione  delle gambe è migliorata dal movimento. Di notte ha un 
bisogno di cambiare continuamente di posizione nel letto al 
fine di trovare sollievo ai propri dolori (generalmente di origi-
ne reumatica o sciatalgica). In effetti nella classica “sindrome 
delle gambe senza riposo” i sintomi più gravi sono di sera, con 
miglioramento in seguito a movimenti di allungamento degli 
arti o camminando. E talora vi è anche dolore. Concluden-
do direi che qualora si volesse ricorrere alla terapia naturale 
consiglierei due comprese di Ansiorem alle 19, per facilitare 
il riposo notturno, e uno dei tre rimedi (Zincum, Arsenicum a., 
Rhux tox.) da me elencati, scegliendo quello che più si adatta 
al quadro clinico del paziente.
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L’IMPORTANZA DELLE FIABE

RACCONTI CHE VEICOLANO MESSAGGI NASCOSTI
ED INDIRETTI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA METAFORA

DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Per millenni gli 
adulti hanno 
raccontato ai 

bambini storie per 
intrattenerli, di-
vertirli, incurio-
sirli, ma anche 
per educarli, 
t r a s m e t t e r e 
loro valori e 
tranquillizzarli 
circa le loro 
paure. Prendia-

mo per esempio 
la storia di Cap-

puccetto Rosso o 
le storie dei draghi 

sputa fuoco: esse non 
insegnano che i draghi 

ed i lupi cattivi non esistono, 
anzi, insegnano che bisogna te-

merli ma anche che si possono scon-
figgere (in ciò sta l’aspetto rassicurante e 

calmante). Insegnano che “il bene” vince “sul male” 
e che c’è un bene ed un male, ma nettamente distinti e divi-
si. In questo senso le fiabe educano sui valori che si intende 
trasmettere alle generazioni future e sono, infatti, molto di-
verse da cultura a cultura. Nella visione orientale del bene e 
del male, rappresentata dal simbolo dello yin yang, nel bene 
c’è sempre un po’ di male e nel male sempre un po’ di bene 
ed infatti in queste fiabe i ruoli del buono e del cattivo sono 
più indistinti ed i personaggi più complessi. Ora la cosa inte-
ressante che rende le fiabe così comunicativamente potenti 
è il fatto che esse veicolano messaggi nascosti ed indiretti 
attraverso l’utilizzo della metafora. La metafora è una forma 

di espressione figurata che esprime una realtà sotto l’ap-
parenza immaginata di un’altra. E così il lupo o il drago o il 
mostro mitologico in genere, sono immagini metaforiche che 
rappresentano anche altro. Per esempio sempre la fiaba di 
Cappuccetto Rosso insegna che “i lupi cattivi” fanno del male 
ai bambini incauti che si avventurano da soli nel bosco e che 
per adescare i bambini si fingono quello che non sono, pren-
dendo il posto delle nonna. Ad un livello superficiale, esplicito, 
non c’è altro, ma ad un livello implicito, questa storia parla di 
pedofilia. Parlare di questo ad un bambino di quatto, cinque o 
sei anni non è facile e si rischia di renderli diffidenti nei con-
fronti di tutti gli adulti sconosciuti. È importante però mettere 
al contempo in guardia i bambini dagli “uomini-lupo” ed è 
qui che la fiaba viene in aiuto. La maggior parte dei bambi-
ni in età prescolare comprendono, quando si racconta loro la 
storia di Cappuccetto Rosso, che dietro la maschera del lupo 
può celarsi un uomo e che è bene evitare di dare confidenza 
agli sconosciuti e comprendono anche che bisogna prestare 
attenzione a ciò che di insolito possiamo notare nelle persone, 
familiari e non, come, in questo caso, il tono di voce (della 
nonna), le orecchie pelose, i denti aguzzi e così via. Da notare 
anche che il pericolo viene dalla nonna, una figura rassicurate 
e familiare, che si è trasformata in una figura minacciosa. Il 
lupo nella fiaba non attacca cappuccetto rosso nel bosco e 
questo non credo sia un caso. Ciò, ovvero, è perfettamente 
in linea con quanto sappiamo sugli abusi infantili ovvero che 
per la maggior parte avvengono nelle mura domestiche per-
petuati da insospettabili figure familiari che improvvisamente 
“si trasformano” e dopo tornano quelli di prima. Questo au-
menta la confusione del bambino abusato e la sua “scissione” 
psicologica, poi alla base di seri disturbi di personalità o altre 
patologie psichiatriche che potrebbe sviluppare in età adulta 
per far fronte al trauma ed al suo ricordo emergente.

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




