
del Venerdì  

Sagra SÌ? Sagra NO?
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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

Ultimatum di Pro Loco e Rioni al Comune di Cerveteri
“Vogliamo sapere se volete fare la FESTA DEL VINO”





Decidete voi se ridere o preoccuparvi, amici lettori, dopo aver letto questa notizia. La scor-
sa settimana avevano esternato forti perplessità sul bando emesso dal comune di Cerveteri 
per reperire dieci aule scolastiche in vista della prossima annata didattica. Un avviso che, in 
appena due settimane, si poneva l’obiettivo di trovare un privato che avesse a disposizione 
locali adatti ad ospitare una decina di classi, con una spesa di 107.000 euro annui di affitto 
per il comune. Soldi dei contribuenti che in 6 anni avrebbero sborsato circa un miliardo e 200 
milioni delle vecchie lire. Per un investimento a vuoto quando invece quel denaro si potrebbe 
adoperare per acquistare o costruire ex novo un immobile da adibire a plesso. Eravamo dub-
biosi sulla congruità del bando ma non avremmo mai pensato che l’amministrazione avrebbe 
collezionato l’ennesima brutta figura anche con questo progetto. Al quale non ha risposto 
nessuno. Ebbene sì, avete letto bene, mentre tutti ci preoccupavamo di chissà quale caos sa-
rebbe successo, non c’è stato un imprenditore locale che abbia ritenuto interessante l’avviso, 
fortemente voluto dall’assessorato alla pubblica istruzione. Che pensava di trovare con questo 
escamotage soluzioni alternative alle aule garage di via Iocchi dove le famiglie si sono stufate 
di mandare i figli a seguire le lezioni. Quando la commissione preposta si è radunata ha sco-
perto con sgomento che stava solo perdendo tempo, non c’erano buste da aprire, nè una gara 
da assegnare. Tutti a casa dunque, ma attenti perché dietro la brutta figura potrebbe celarsi 
di peggio. Considerando infatti che il tempo stringe e che il prossimo 11 settembre iniziano 
le scuole e che occorrerebbero vari giorni tra preparazione, pubblicazione ed assegnazione di 
una nuova gara, non ci stupiremmo se ora il comune scegliesse la corsia preferenziale della 
trattativa privata tra possibili offerenti di locali e l’amministrazione comunale. Come dire che 
un privato non interessato al bando, potrebbe ora spuntare fuori e mettere il comune con le 
spalle al muro vista la necessità di trovare entro otto settimane nuove aule già attrezzate e 
messe perfettamente a norma. A quel punto non ci stupiremmo se il canone di locazione 
dovesse lievitare ulteriormente. Vigileremo e vi racconteremo con dovizia di particolari questa 
telenovela. A proposito, ma qualcuno non disse, oltre a mai più affitti, anche mai più trattative 
private a Cerveteri?

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Chi di bando perisce
di trattativa privata gioisce?
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Sagra
dell’Uva?
Sì, no, 
forse  

ULTIMATUM
DI PRO LOCO
E RIONI AL COMUNE
PER EVITARE
CHE L’EVENTO
SIA CANCELLATO
DI GIANNI PALMIERIL’

IN
TE

R
VI

S
TA

Questa non è una brutta storia. Per ora. Ma è 
una faccenda che, o avrà un epilogo tradi-
zionale così come accade da 52 anni, oppu-

re finirà con un pasticciaccio brutto. Parliamo della 
Sagra dell’Uva che dovrebbe svolgersi a Cerveteri 
dal 23 al 25 agosto. Il condizionale è doverosamente 
obbligatorio perché a Cerveteri sta accadendo qual-
cosa di assurdo, considerando che la Sagra dell’Uva 
affonda le radici nella storia stessa della città, nella 

tradizione di un territorio che nasce con 
la vocazione agricola sin dalla not-

te dei tempi. Ebbene, ad oggi, 
un alone di incertezza aleggia 

sulla manifestazione, nessu-
no può affermare con cer-
tezza che la kermesse si 
svolgerà a fine agosto, 
i rumors parlano di una 
sottile ostilità da parte 
di chi dovrebbe invece 
essere il custode della 
manifestazione più im-
portante nel panorama 
culturale di Cerveteri. La 

storia è questa. Da setti-
mane sia la Pro Loco che i 

sette rioni bussano alla por-
ta del comune, chiedendo di 

sapere come dovrà svolgersi la 
Sagra dell’Uva, quali atti l’ammi-
nistrazione intende approvare per 
permettere il regolare svolgimento 
della festa che, soprattutto dopo la 
tragedia dello scorso anno, deve 
essere regolata in modo chiaro. 
E per chiaro si intende con tutti i 
crismi di legge, ad iniziare dalla as-
sicurazione contro gli incidenti e da 

professionisti che realizzino progetti 
adeguati per i carri allegorici che rap-
presentano il cardine della kermesse. 

Ovviamente, la Pro Loco deve anche 
sapere dal comune quali fondi siano 
a disposizione per allestire tutto il car-

tellone che lo scorso anno costò circa 
60.000 euro, esaurientemente certificati 
dagli organizzatori. Ebbene, dal palaz-
zetto di piazza Risorgimento non arrivano 
segnali, il discorso è stato sempre rinvia-
to, fino a che Pro Loco e rioni sono stati 
costretti a lanciare un ultimatum al sindaco 
Pascucci. Se entro questo fine settimana 
non arrivano risposte definitive, tutto il di-
scorso rischia di saltare ed addio alla Sa-
gra dell’Uva. E per Cerveteri sarebbe una 
sconfitta clamorosa, l’ultimo schiaffo alla 

città da parte di una amministrazione 
che pensa alla Palestina, alla pace 
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nel mondo ed agli aerei da guerra, ma si dimentica 
delle tradizioni del proprio territorio. Per saperne di 
più abbiamo incontrato Emanuele Badini, da oltre un 
anno alla guida della Pro Loco di Cerveteri. Un ruolo 
impegnativo per un ente che vuole lavorare per per-
mettere a Cerveteri di tornare ad essere leader nel 
settore turistico, sfruttando quelle enormi potenzia-
lità che vanta un territorio che si estende dal mare 
alla collina, passando attraverso reperti archeologici 
di inestimabile valore come la necropoli etrusca del-
la Banditaccia. La Pro Loco da sempre organizza la 
Sagra dell’Uva che da decine di anni rappresenta 
l’immagine stessa di Cerveteri, nonostante qualche 
amministratore tenti di cancellare la vocazione agri-
cola del territorio, preferendo eventi musicali e ma-
nifestazioni leggere come miss, motori e spettacoli 
canori. E proprio dalla Sagra dell’Uva è iniziata la 
nostra chiacchierata col presidente. Presidente, 
si dice in giro che ci sono problemi. Ma la festa 
si farà o no?
“Ad oggi non lo so – dice Emanuele Badini – l’unica 
certezza è che noi abbiamo fissato la data nei giorni 
23, 24 e 25 agosto. Ma non sappiamo se ci saranno 
i soldi. Dobbiamo ancora capire se otterremo dal co-
mune il contributo necessario ad allestire una mani-
festazione decorosa. Lo scorso anno abbiamo avuto 
dall’amministrazione fondi per 25.000 euro e dalla 
Regione Lazio altri 15.000 euro. Ovvio che senza de-
naro non possiamo fare le nozze coi fichi secchi. Da 
quel poco che abbiamo appreso, sembra che forse 
il contributo comunale sarà confermato ma, a causa 
della spending review, potrebbe essere ridimensio-
nato. Staremo a vedere, certo già è 
tardi”.
E’ vero 
che 

avete lanciato un ultimatum all’amministrazione? 
“Insieme ai sette rioni – prosegue il presidente Badi-
ni – abbiamo chiesto una risposta entro questi gior-
ni, i volontari debbono sapere come e se avremo 
la festa, quali linee guida intende adottare il comu-
ne e soprattutto su quale base economica contare. 
Considerando che servono anche fondi per l’assi-
curazione e per il compenso dei professionisti che 
dovranno realizzare il progetto dei carri così come 
prevede la legge, è palese che il contributo mini-
mo servirà a poco. A voce gli amministratori  hanno 
detto che avrebbero coperto loro le spese con fondi 
comunali, attendiamo fiduciosi che la Giunta del sin-
daco Pascucci si assuma le proprie responsabilità”.
Ma secondo lei la Sagra dell’Uva si farà o no?
“A sensazione sinceramente non lo so”.
Presidente perché a Cerveteri si sussurra che la 
Sagra dell’Uva sia in competizione con l’Etruria 
Ecofestival e che qualcuno voglia rottamare la 
Pro Loco?
“Spero proprio – esclama Badini – che nessuno ab-
bia intenzione di far calare il sipario sulla nostra as-
sociazione che si regge sull’impegno dei volontari 
che colgo l’occasione per ringraziare. Non penso 
che esista competizione, la Sagra dell’Uva è tra-
dizione, è storia, è nelle radici di Cerveteri. L’altro 
evento è nuovo, ha una origine diversa. Spesso mo-
derno e tradizionale impiegano anni per trovare un 
punto di incontro. La Pro Loco prosegue sul proprio 
cammino, da un anno lavoriamo per 
promuovere sul territorio iniziative che valorizzino i 
nostri tesori che sono la ne-
cropoli, il museo 

etrusco, l’uva 
ed il vino. Vogliamo 

lavorare per il bene di 
Cerveteri, per incen-
tivare il turismo, per 
rilanciare anche il no-
stro mare che troppo 
spesso è dimentica-
to. Noi siamo i porta-

tori della tradizione”.
Che rapporto avete 

con l’amministrazione 
comunale?

“Direi buono, il rapporto c’è. Noi 
siamo sempre aperti a collaborare con 

tutti coloro che vogliono essere propositivi.  
Fino a che c’è possibilità di lavorare per il bene di 

Cerveteri siamo a disposizione”.
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PSICODRAMMA BALNEARE

 ACQUE
ECCELLENTI

 E DIVIETO
DI BALNEAZIONE.

 IL NARCISISMO
A SISTEMA

DI MIRIAM ALBORGHETTI 

ACQUE
ECCELLENTI
E DIVIETO
DI BALNEAZIONE.
IL NARCISISMO
A SISTEMA
DI MIRIAM ALBORGHETTI 

“Il narcisismo indica un disturbo caratterizzato 

da un esagerato investimento nella propria 

immagine a spese del sé. I narcisisti 

sono più preoccupati di come ap-

paiano che non di cosa sentono. 

In realtà negano i sentimenti 

che contraddicono l’imma-

gine che cercano”. Così 

scriveva il dottor Ale-

xander Lowen nel 1983. 

Ebbene questo stesso 

disturbo sembra esse-

re protagonista  dello 

psico-dramma in sce-

na sulla nostra costa:  

“Stato di salute delle 

acque marine”. Un dram-

ma dai risvolti grotteschi  di 

cui riassumiamo la trama per 

sommi capi.

 Una cittadina sulla costa a due 

passi dalla Città Eterna sembra essere 

percorsa da una grave scissione dell’Io… di  

vari Enti istituzionali. Infatti alcuni di essi hanno 

stabilito, rilievi alla mano,  che le acque che bagnano la costa  di 

suddetta località  sarebbero ECCELLENTI.  A seguito di ciò vengono 

esposti cartelli e diramati comunicati trionfalistici a supporto della 

tesi che il mare sarebbe sempre più pulito, splendido splendente. In 

barba alla realtà, quella nota a tutti i bagnanti.  In questo contesto 

di rimozione del reale, succede anche che qualcuno, non si sa se in 

preda ad un delirio dell’io o al piacere di attirare l’attenzione con 

scherzi iperbolici,  inizia ad avere strane visioni e a parlare di una 

mitica SPIAGGIA DELLA SALUTE. “A quando  mistiche apparizioni  e 

guarigioni miracolose?” ironizzano sghignazzando i soliti  disfat-

tisti.  Ma non finisce qui: gli stessi enti, attori pro-

tagonisti dello psicodramma balneare, stabi-

liscono, sempre rilievi alla mano, anche 

un’altra verità, contraria ed opposta 

alla precedente, ossia che l’ac-

qua alle foce dei due fiumi che 

attraversano la cittadina  è 

inquinata, e che, non si sa 

per quale strana alchi-

mia, tale inquinamento 

si convoglierebbe tutto 

nel tratto  compreso tra 

i due fiumi sporcaccioni, 

dunque nel tratto cen-

trale della città.  Forse  

esiste un vortice, male-

fico per alcuni e benefico 

per altri, che porta tutte le 

correnti al centro?  Ma chi 

o cosa c’è ai lati di questi fiu-

mi, a destra dell’uno  e a sinistra 

dell’altro, così intoccabile  da indurre 

la Natura a violare  le sue stesse leggi, 
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deviando le correnti marine verso il cuore della città?  E chi 

inquina tali fossati, dal momento che i depuratori sarebbero 

perfettamente funzionanti? Le ragioni rimangono misteriose e 

nessuno osa sondare l’insondabile. Fatto sta  che viene ordina-

to con tanto di carte bollate che tra i due fiumi  vengano affissi  

cartelli indicanti  DIVIETO DI BALNEAZIONE, ossia  esattamente 

il contrario di  quelli indicanti lo stato eccellente delle acque. 

Potete immaginare il disorientamento dei turisti  dinnanzi a 

tale schizofrenia comunicativa che potremmo così riassumere:  

“Il mare è tre volte cristallino (ci sono infatti tre stelle) ma non 

vi tuffate, non fate il bagno, non immergetevi!”.   Si tenta di 

correre ai ripari nei confronti dei balneari del centro della città, 

imbufaliti per tanta ingiustizia, con un accordo tra comune e 

Fs, offrendo sconti ai pendolari che si recano negli stabilimen-

ti del centro mostrando il biglietto del treno. A questo pun-

to tutti si aspetterebbero che i gestori degli stabilimenti, che 

sono imprenditori  e come tali  spiriti pragmatici che guardano 

alla sostanza delle cose,  insorgano gridando a gran voce: “IL 

MARE E’ SPORCO: PUNITE TUTTI I COLPEVOLI!”.    Reclamando  

che le istituzioni  la finissero  con la barzelletta dell’acqua 

azzurra acqua chiara,  e che si adottino tutte le misure neces-

sarie per garantire la reale balneabilità del mare.  E invece no, 

anche nelle loro proteste,  l’oggetto principale del contendere 

rimangono i cartelli “bipolari”, gli sconti ai pendolari che favo-

riscono solo alcuni, l’erosione, la cura del lungomare etc… (Il 

Messaggero, Emanuele Rossi, Divieti della discordia i balneari 
protestano).    

Sorprendentemente il  reale e macroscopico problema, ossia 

il mare che periodicamente assume inquietanti sembianze, 

mutando colore odore consistenza,  investito di frequente da 

misteriose chiazze schiumose, viene eluso, rimosso, a volte 

solo sfiorato,  da tutti protagonisti di questa paradossale vi-

cenda.  E tutta la questione rimane così avvitata intorno alla 

ferita narcisistica del cartello che indica il divieto di balneazio-

ne.  Danno di immagine potremmo chiamarlo.  L’immagine ha 

il suo peso, ma in una scala di valori improntata al buon senso, 

dovrebbe essere considerata secondaria rispetto al problema   

principe.  Che invece richiederebbe il coraggio di essere guar-

dato ed affrontato con forza,  mettendo mano nel serpaio degli 

interessi, piccoli e grandi,  limitrofi e distanti, responsabili del-

lo stato di salute delle acque marine. 

Psicodrammi similari in verità si ripetono  in molti lidi della 

costa nostrana,  in una sorta di delirio collettivo, in cui tutti 

gli attori protagonisti guardano al dito e nessuno  alla luna.  

L’Apparire, il Sembrare, l’Immagine  (come i cartelli indican-

ti l’eccellenza delle acque) vengono sopravvalutati a scapito 

dell’Essere. Una modalità  che porta a non sentire e a non 

percepire la realtà. Anzi a negarla in quanto essa contraddice 

l’immagine cercata.  Da cui poi ne consegue una corto circuito 

nella comunicazione e quindi una inevitabile incomunicabilità 

tra tutti i soggetti, enti, politici, imprenditori, residenti e turi-

sti.  “Il narcisismo denota un grado di irrealtà nell’individuo e 

nella cultura” diceva  Alexander Lowen negli anni ‘80, ritenen-

do che questa patologia  stesse  sopravanzando  la nevrosi, 

un disturbo psichico  molto diffuso negli anni ‘60- ‘70 quando  

Celentano cantava  “La nevrosi è di moda e chi non l’ha ri-

pudiato sarà..”.   Dobbiamo ammettere che Lowen fu davvero 

lungimirante nel suo saggio Il narcisismo. L’identità rinnegata, 

alla luce di quanto oggi stia diventando abnorme l’investimen-

to emotivo e materiale nell’immagine. E sempre più labile il 

contatto con la realtà. IL
 F

AT
TO
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Si può riuscire a conoscere meglio un luogo che 
evoca la malinconia della persone molto anzia-
ne e malate, da una festa dove si è cantato e si 

è ballato? Può sembrare strano, ma è proprio quello che 
ci è successo di recente, durante i festeggiamenti per il 
14-esimo anno di attività della Residenza Sanitaria As-
sistenziale “San Luigi Gonzaga” di Ladispoli. Volevamo 
raccontare ai lettori de L’Ortica questo evento, che avreb-
be coinvolto più di un centinaio dei nostri più anziani con-
cittadini,  ma non ci volevamo limitare a parlare solo di 

LA GIOIA DI VIVERE
NON HA ETÀ

UNA GIORNATA SPECIALE 
IN COMPAGNIA DEGLI ANZIANI

AL SAN LUIGI GONZAGA
DI GIOVANNI ZUCCONI

un giorno di festa. Volevamo riuscire a raccontare l’anima 
di questa comunità che, purtroppo, mette ogni giorno in 
scena la cruda rappresentazione della fragilità della con-
dizione umana quando la gioventù è ormai solo un lontano 
ricordo. Volevamo capire e conoscere. Per questo non ci 
siamo presentati subito, come fanno i recensori dei risto-
ranti che vogliono essere trattati come un normale cliente, 
e ci siamo messi in disparte, ad osservare, confusi tra i 
parenti degli anziani ospiti della struttura. Abbiamo visto 
arrivare, uno alla volta, tutti gli ospiti che potevano lascia-
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re il letto, quasi tutti sulla loro sedia a rotelle. Abbiamo 
visto prendere vita, sotto i nostri occhi, un’umanità tene-
ra fatti di sorrisi, di baci e di carezze. Non conoscevamo 
nessuno, ma abbiamo cominciato a riconoscere i nomi di 
tutti. Giovannetto, Leda, Emanuele, Luciana e Teresa che,  
insieme a tanti altri, passavano da un abbraccio all’altro 
delle infermiere e delle volontarie dell’AVO di Ladispoli. 
Anche di queste abbiamo incominciato a conoscere i 
nomi: Adriana, Annalisa, il loro responsabile Annarita, e 
soprattutto Fabiana, che aveva, instancabile, un sorriso e 
una parola per tutti. Una bellissima ragazza, appena arri-
vata, si unisce a questo coro di sorrisi e di contatti di mani 
che ti fa dimenticare che quello è un luogo dove spesso 
si aspetta l’appuntamento con la morte. Il gruppo degli 
Orgoglio Basso inizia a cantare le canzoni della loro gio-
vinezza e, chi può, inizia a ballare abbracciato alle volon-
tarie, alle infermiere, alla ragazza vestita di verde, o ad un 
simpatico ma imbarazzato signore. La signora Adriana mi 
racconta che non sono canzoni qualsiasi. Ognuno degli 
ospiti del San Luigi Gonzaga ha la sua canzone del cuore 
che, l’instancabile e perennemente sorridente Fabiana, 
ha raccolto in una lista che ha passato ai bravissimi (e an-
che loro volontari) Orgoglio Basso. La signora Adriana mi 
ha raccontato che una volta la direzione del centro aveva 
organizzato un piccolo concerto di musica classica, ma 
i nostri amici avevano rumorosamente protestato. Loro 
vogliono gioia e sorrisi. Vogliono rivivere ricordi, e questo 
non lo potevano fare con la musica  classica. Mentre il 
cantante attaccava una canzone di Fred Buscaglione ci 
siamo finalmente resi conto che quella non era solo una 
festa, ma era la terapia più efficace per il male più sub-
dolo che devono fronteggiare i 111 ospiti della struttura: 
gli anni che passano inesorabili. Loro non hanno bisogno 
solo di medicine, hanno soprattutto bisogno di sentirsi 
vivi. Hanno bisogno di essere chiamati per nome e poter 

dire ancora la loro. Hanno bisogno dei sorrisi di persone 
che gli stringono le mani dimostrandogli un affetto since-
ro. Hanno bisogno dell’affettuosa intimità che sembrava 
essere di casa tra gli ospiti coccolati da infermiere e vo-
lontarie. Ci possiamo anche sbagliare, ma crediamo che 
non sia possibile creare per un solo giorno questa atmo-
sfera di gioiosa familiarità. E’ evidente una continuità di 
rapporti affettuosi che è testimoniata anche dai racconti 
delle volontarie dell’AVO di Ladispoli, che ci scambiavano 
ancora per parenti. E’ stato proprio questo aspetto che 
ci ha definitivamente convinto che non stavamo vivendo 
solo una festa, ma la continuazione di una terapia umana 
e a misura di anziano. Un volontario non ha nessun inte-
resse da difendere e, normalmente, ha saldi e sani princi-
pi che non gli permetterebbero mai di accettare compro-
messi o di coprire situazioni che non ritenesse in sintonia 
con la propria coscienza. Ormai avevamo capito abba-
stanza, e potevamo, a questo punto, presentarci. Con no-
stra sorpresa abbiamo scoperto che la ragazza che ave-
va animato i degenti con la sua bellezza e la sua energia 
era nientemeno che Olimpia Genova, la proprietaria della 
struttura, e che il simpatico signore che era stato conte-
so nei balli dalle anziane signore era Angelo Monaldo, il 
Direttore del centro. Ci hanno quindi gentilmente raccon-
tato tutto sul funzionamento del San Luigi Gonzaga, ma 
ormai sapevamo già quello che volevamo sapere. Ci han-
no raccontato anche del “Comitato di partecipazione”, un 
gruppo di monitoraggio e di controllo che, ogni quattro 
mesi, si riunisce per parlare dei problemi dei pazienti. Tut-
to bello. Tutto molto efficiente. Ma non avevamo bisogno 
di queste ulteriori informazioni. A noi bastavano i sorrisi 
che ancora vedevamo sui visi degli anziani degenti e il fre-
netico volteggiare, come un angelo regalato agli uomini e 
alle donne di Ladispoli e Cerveteri, della signora Fabiana. 
Grazie a tutti. Continuate così.
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Gli esami sono un incubo? Coi nostri  corsi 
intensivi No! I tuoi debiti scolastici possono 
trasformarsi in opportunità senza cadere nel-
la trappola “dell’ultimo momento”.  
L’opportunità è quella che ti offre Academy of 
Study di prepararti in ogni materia nel tempo 
che vuoi, che tu sia piccino e che debba recu-
perare i debiti scolastici o superare gli esami 
universitari.  
Alle prese col libro delle vacanze piuttosto 
che col recupero delle materie a settembre 
o col programma del tuo ultimo esame della 
sessione estiva…comunque sia, sei uno stu-
dente che ha bisogno di aiuto!
Tutors specializzati ti preparano in brevissi-
mo tempo sia nella sede di via Garibaldi che 
“a domicilio” o sulla spiaggia all’ombra di 
una veranda sul mare, sia a Fregene che a 
Ladispoli, in un ambiente sereno e rilassante. 
A tua disposizione un corpo docente altamen-
te professionale, l’assistenza psicologica per 
l’orientamento didattico ove necessario e il 
coordinamento  dei soci fondatori  nelle at-
tività di tutti gli studenti. Queste sì che sono 
opportunità, non credi?
Scegli solo qual’è meglio pe r te e  non perde-
re tempo!   Studiare non sarà mai stato così 
gradevole… 
E’ la promessa di Academy! 

Daniela Candeloro Coordinatrice didattica
Nicoletta Candeloro Direttrice

Gli esami di riparazione
con Academy of Study
non sono più un incubo

18
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Subito dopo l’estate sarà assegnato l’appalto per la del Servizio 

di Igiene Urbana a Ladispoli, Un affidamento delicatissimo che 

comprenderà non solo la pulizia delle strade ed il conferimento in 

discarica ma anche l’avvio totale della raccolta differenziata. Strumento 

prezioso per abbattere i costi del servizio per i contribuenti. Di recente 

si è svolta la riunione in comune per l’apertura dei plichi contenenti 

le offerte, alla 

presenza dei rap-

presentanti del 

Comitato Rifiuti 

Zero, che hanno 

voluto lanciare 

un segnale forte 

alle istituzioni. I 

cittadini seguo-

no con interesse la vicenda e chiedono la massima trasparenza in una 

gara pubblica da cui dipende il futuro di Ladispoli in materia di igiene e 

pulizia. Al bando hanno partecipato sei aziende da tutta Italia,  ovvero 

la ditta Massimi di Ladispoli, la Tekneco di Avezzano che ha in affida-

mento l’appalto a Cerveteri, la Sangalli di Monza, la cooperativa Edera di 

Roma, il consorzio Cite di Salerno e l’associazione temporanea di impre-

se composta dalla Econord di Varese e la Tradeco di Altamura. Nei pros-

simi giorni la commissione comunale, formata tre interni all’ammini-

strazione e due consulenti esterni, dovrà spulciare tutte le offerte e sce-

gliere la migliore non solo dal punto di vista economico ma soprattutto 

NETTEZZA URBANA,
OCCHI BENE APERTI

per la qualità del servizio che verrà offerto negli anni a venire. Ladispoli 

ha bisogno di aziende serie, moderne, dotate di macchinari e mezzi che 

cancellino per sempre quei tristi ricordi di compattatori che si sfascia-

no, auto pulitrici che si inceppano, cassonetti malmessi ed operai in 

perenne lite con i datori di lavoro. Inoltre, ed è questo il dato più impor-

tante, i rappresentanti del Comitato Rifiuti Zero hanno invitato il comune 

a vigilare atten-

tamente su tut-

te le ditte parte-

cipanti al bando 

per spesso gli 

appalti della 

nettezza urba-

na attirano la 

criminalità or-

ganizzata che vede nello smaltimento della spazzatura un affare d’oro. 

Occhi aperti dunque nella speranza che ogni aspetto venga messo sotto 

la lente di ingrandimento. I cittadini sono già all’erta. “Il Comitato Rifiuti 

Zero – ha detto alla stampa la Presidente Marina Cozzi - come sempre 

rimane disponibile a fornire il massimo contributo affinché la città sia 

dotata del miglior servizio di raccolta differenziata possibile e per alle-

viare la cittadinanza dagli inevitabili ma superabilissimi inconvenienti 

derivanti dal passaggio al sistema porta a porta della raccolta dei rifiuti 

urbani. Siamo certi che il comune sceglierà la ditta migliore sotto tutti i 

punti di vista. Anche quello della trasparenza”.
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PROGETTI MULTIMEDIALI:
QUALCUNO CANTA VITTORIA,
MA I DATI RACCONTO
UN’ALTRA VERITÀ  
DI GIOVANNI ZUCCONI

Per chi ama la carne danese, e non solo,  torna a Marina di San 

Nicola l’atteso appuntamento estivo, che si rinnova da anni, con il 

Punto Carni, sito in Piazza Orsa Maggiore. Accanto alla cordialità 

e alla simpatia di Alessandro Mariani, titolare della deliziosa macelleria 

nonché figlio d’arte, troverete la professionalità di chi da anni si impegna 

per scegliere i tagli e le carni pregiate da proporvi. Fiore all’occhiello de 

il Punto Carni è la danese ovvero la regina delle bistecche! Il suo sapore 

deciso, le venature di grasso che donano sapidità e morbidezza al taglio 

di carne ne contraddistinguono  la qualità di un prodotto sicuro e control-

lato minuziosamente Presso il Punto Carni la genuinità incontra la tradi-

zione e l’innovazione in un connubio vincente che sdogana i canoni della 

fredda grande distribuzione preincartata per ridare quel sano rapporto 

umano fatto di sguardi e parole, battute scherzose e consigli utili per 

venire incontro ad una clientela, che spesso è lontana dalla propria terra 

natia, e vorrebbe ritrovare i piatti tipici della propria terra. Oltre al manzo 

danese, infatti, Il Punto Carni offre un’ampia scelta di preparazioni ca-

ratteristiche delle varie regioni d’Italia. Dal tipico Messinese, ovvero uno 

straccetto passato nell’olio, pangrattato e pecorino con un cuore tenero 

di galbanino, che è un po’ il cavallo di battaglia della macelleria, agli 

straccetti di vitella ai funghi porcini e ai carciofi. Per i palati più esigenti 

da non perdere gli straccetti alla matriciana, una vera bontà. Nella rosa 

dei preparati consigliamo i cordon bleu e le caramelline con ripieno di 

vitella e tartufo. E per un pasto sano e completo largo alle deliziose pre-

parazioni di carne e verdure con le classiche zucchine ripiene, le melan-

zane alla padovana, il radicchio ripieno, gli hamburger arricchiti di rucola 

e speck, radicchio e fontina, di carciofi, di funghi porcini, carote e fontina 

e di tartufi. Da il Punto Carni la parola d’ordine è freschezza, tutti i pre-

parati vengono realizzati ogni giorno e non gravano sul costo finale. Per 

le serate, invece, largo alla brace e Alessandro propone delle soluzioni 

sfiziose per la cena come gli spiedini alla Tex Mex piccanti arricchiti con 

del peperoncino nostrano, da provare! Da il Punto Carni, inoltre potrete 

trovare i classi piatti come i nervetti alla romana, le fettine panate avvolte 

nel pangrattato di Arezzo,  involtini ripieni con radicchio e speck, arrosti, 

e persino il pollo al curry, saltimbocca alla romana. Un occhio attento 

anche per i celiaci che presso il Punto Carni troveranno preparati ad ok 

per variare la propria alimentazione. Cosa aspetti? Affrettati ad assag-

giare e a commentare il gradimento dei prodotti offerti alla mail luisa@

macedonia.it perché il tuo parere per noi è importante.

LA
REGINA
DELLE 

BISTECCHE

A MARINA DI SAN NICOLA
È TORNATA LA CARNE DANESE 

NEL FORNITO CENTRO
IL PUNTO CARNI
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per scrittori emergenti che ogni venerdì dal 12 luglio 
al 9 agosto, lungo viale Italia, potranno leggere le loro 
opere, inedite o già pubblicate. Novità di quest’anno 
sarà il Fermenti Urban Fest  dal 26 al 28 agosto luglio 
presso i giardini di via Firenze. Per questo evento  rin-
grazio il consiglio comunale dei giovani di Ladispoli”. 
Diversamente dalla scorsa estate, non ci sarà un’arena 
del Comune. Vi sarà però una rassegna cinematografi-
ca all’aperto per fare di Ladispoli una città del cinema.  
Il presidente delle Pro Loco d’Italia, Claudio Nardocci,  ha 
presentato i due eventi estivi proposti dalla Pro Loco di 
Ladispoli. Il Simposio Etrusco con il quale faremo un 
salto nel passato. Torneremo, infatti, nel 390 a.C. al tem-
po dell’invasione dei Galli. Nella due giorni dedicata al 
Simposio potremo gustare  tanti assaggini di ricette etru-
sche e classiche. Il secondo evento sarà dedicato alla fe-
sta dell’arrivederci come conclusione degli eventi estivi.   
 Infine il presidente della Assotour Massimo Castellano 
ha presentato la nuova edizione di “Ladispoli Vintage”  
prevista per il 19 e 20 luglio. Un evento che ha riscosso 
molto successo sia nella cittadina sia in giro per l’Italia. 
Non rimane che augurare a tutti buon divertimento!
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DIVERTIMENTO? YES “WE CAN” 
GRANDI ARTISTI E TANTI  EVENTI 

GRATUITI  PER  UN’ESTATE 
DA VIVERE SOTTO

IL CALDO  SOLE DI LADISPOLI
di Felicia Caggianelli

Tutto è pronto a Ladi-
spoli per una estate  
ricca di eventi ad in-

gresso gratuito. Le serate 
di Luglio ed Agosto ani-
meranno le vie e le piaz-
ze con  gli spettacoli di 
danza, musica,  rasse-
gne teatrali e culturali 
all’insegna del motto: 
“We can di notte”.  “We 

can di notte – ha precisa-
to il consigliere Ascani - è 

nata come una sfida. Non si 
era mai provato a rendere pe-

donali le vie della città”. “Piazza 
della Vittoria, piazza Marescotti, piazza 

Rossellini, il lungomare centrale, a par-
tire dalle ore 20 saranno  chiuse 

al traffico tutti i weekend estivi 
dal 5 luglio e contraddistin-

te da attrazioni di diverso 
tipo. Quest’anno abbia-
mo scelto un cocktail 
innovativo all’insegna 
di una condivisione tra 
cultura, spettacolo, tu-
rismo e sport capace 

di stuzzicare la curiosi-
tà anche dei più pigri”.  

 “Il nostro obiettivo – ha 
detto il sindaco Crescenzo 

Paliotta - è quello di far tornare 
questa città ad essere un punto di rife-

rimento del turismo romano ma anche un punto di attra-
zione per i turisti provenienti dall’estero o dal nord del no-
stro paese”.  “Da quest’estate – ha sottolineato il sindaco 
-  Ladispoli avrà un chilometro e mezzo di pista ciclabile 
in più grazie alla conclusione dei lavori di rifacimento dei 
giardini di via Claudia”.  “Attualmente, per venire incon-
tro villeggianti, l’amministrazione comunale ha anche 
trovato un accordo con la compagnia delle Ferrovie dello 
Stato. Basterà arrivare negli impianti del tratto principa-
le di Ladispoli, esibire il biglietto del treno e ci sarà uno 
sconto per chi usufruirà delle attrezzature da spiaggia”. 
 Ad arricchire le novità degli eventi estivi è stata Fran-
cesca Di Girolamo, assessore alla cultura.  “Partiremo 
dalle iniziative delle “strade intorno” nel tentativo di va-
lorizzare tutti i luoghi di Ladispoli. Dal Ladi Jazz che ci 
accompagnerà tutti i giovedì dall’11 luglio al 22 ago-
sto alle iniziative teatrali dell’associazione Nexus alla 
Grottaccia.   Dal 24 luglio al 5 agosto presso piazza 
Scarabellotto si terrà Culterest, una rassegna di spet-
tacoli teatrali,  musica e danza.  Ci sarà una rassegna LA
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“BASTA CON LA ROULETTE RUSSA”

PETIZIONE POPOLARE
PER CHIEDERE LA REALIZZAZIONE

DI UNA ROTATORIA  ALLO SVINCOLO
TRA CERVETERI E L’AUTOSTRADA A/12

Stufi di rischiare la vita ogni giorno. Sono gli au-
tomobilisti di Cerveteri che hanno avviato una 
petizione popolare per chiedere alle autorità com-

petenti la realizzazione di una rotatoria all’altezza dello 
svincolo autostradale lungo la via Settevene Palo. Un 
crocevia che è già costato un pesante tributo di sangue 
con giovani vite recise in tragici scontri e decine di feriti 
per tamponamenti dovuti sia all’imprudenza di automo-
bilisti e centauri, sia alla indubbia pericolosità di un in-
crocio anche poco segnalato. La raccolta di firme, che 
in poco tempo ha ottenuto centinaia di adesioni, intende 
evidenziare come Anas e comune di Cerveteri, compe-
tente per territorio, non possano più chiudere gli occhi 
davanti ad una palese situazione di messa a repentaglio 
della pubblica incolumità. Dove spesso anche la pru-
denza non salva le automobili da incidenti che ogni volta 
possono essere forieri di drammi. A rafforzare la petizio-
ne popolare anche la considerazione che l’Anas di rota-
torie tra Ladispoli e Cerveteri ne ha già realizzate due, 
ottimi strumenti per razionalizzare il traffico ed evitare ai 
veicoli la roulette russa dell’immissione veloce nel traffico 
della statale Aurelia. Giustamente si chiede all’Anas, e nel 
contempo all’amministrazione cerite, di mettere mano al 
portafoglio e realizzare una rotatoria che permetta alle 
auto che entrano ed escono dalla rampa autostradale 
di non doversi trovare frontalmente altre macchine che 
raramente danno la precedenza. Col risultato di inciden-
ti frontali, perdite di tempo, spesso feriti, in alcuni casi 
anche decessi. Il sasso è stato lanciato e sembrerebbe 

che l’appello sia stato raccolto dal comune di Cerveteri. 
Almeno così siamo portati a pensare dopo l’intervento 
del sindaco. “Riteniamo che la rotonda all’altezza dello 
svincolo autostradale – dice Alessio Pascucci - sia un’o-
pera davvero urgente. Abbiamo condotto degli studi 
approfonditi su questo tratto di strada coinvolgendo an-
che le forze dell’ordine. Insieme ai nostri uffici abbiamo 
predisposto una rilevante documentazione statistica e 
fotografica che abbiamo inoltrato alla Provincia di Roma 
e alla Società Autostrade, che illustra chiaramente non 
solo la forte pressione del traffico in quest’area, special-
mente nelle ore di punta, con rallentamenti che si riper-
cuotono negativamente anche sul traffico in entrata ed 
uscita da Cerveteri, ma anche e soprattutto la pericolosi-
tà del tratto stradale”. Ma non gioite troppo amici lettori, 
ecco arrivare la doccia gelata. “In questi mesi – ha con-
tinuato Pascucci – abbiamo contattato più volte, sia in 
forma scritta che orale, la Provincia di Roma e la Società 
Autostrade. Quest’ultima, in particolare, ci ha già dato 
conferma della propria disponibilità rispetto al progetto di 
realizzazione della rotonda presso lo svincolo autostra-
dale. Va chiarito però che la via Settevene Palo è una 
strada di competenza provinciale, su cui il comune non 
ha alcuna voce in capitolo, la nostra intenzione è perciò 
quella di continuare a fare pressione sulla Provincia di 
Roma. Nella lettera abbiamo sottolineato proprio l’inade-
guatezza dell’attuale svincolo considerando la reale si-
tuazione del traffico, in particolar modo nel finesettimana 
e durante i periodi festivi”.
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IL MISTERO DEI 300.000 EURO

UN ANNO FA PASCUCCI DISSE CHE AVREBBE 
INDAGATO SUI FONDI DESTINATI

ALL’EX CABINA ENEL
SCOMPARSI NEL NULLA 

A Cerveteri ci sono tanti misteri. E non sono quelli legati 
all’antico e misterioso popolo etrusco. Bensì a situazioni 
più odierne, sotto gli occhi di una cittadinanza che ormai 

ha mangiato la foglia e capito sulla propria pelle che coloro che 
dovevano ribaltare le carte della storia in realtà sono la fotoco-
pia dei loro predecessori. Con l’aggravante che almeno la vec-
chia classe politica non millantava di essere diversa, efficiente, 
giovane e trasparente. Il mistero di questa settimana avvolge 
il centro storico di Cerveteri, nel rione Boccetta, dove da de-
cenni troneggia  l’ex cabina dell’Enel. Monumento all’inutilità 
che almeno cinque amministrazioni dissero di voler rimuovere 
o trasformare in edificio di pubblica utilità. Molti sindaci non 
hanno mantenuto la promessa, poi dalle acque è emerso il sin-
daco Pascucci che, insieme ai suoi giovanotti di maggioranza, 
diffuse il verbo. 
Era il 16 luglio dello scorso anno quando l’ufficio stampa del 
sindaco diffuse il Pascucci pensiero sul futuro dell’ex cabina 
Enel: “Vorrei sottolineare che nel periodo in cui sono stato As-
sessore alla Cultura era stato predisposto anche un contributo 
regionale di ben 300 mila euro, ottenuto grazie allo strumento 
dell’Opera Pubblica Partecipata ed alla preziosa collaborazio-
ne di alcuni architetti. Attualmente non c’è più traccia di questi 
fondi, indispensabili per portare a termine il progetto nel suo 
insieme. Stiamo effettuando una ricognizione per capire che 
strada abbia preso questo contributo”.
Per chi non fosse a conoscenza della vicenda, ricordiamo che 

il finanziamento di 300.000 euro risale al 21 luglio del 2009, fu 
approvato con la delibera 139 dalla Giunta comunale dell’ex sin-
daco Ciogli,  di cui erano componenti importanti anche attuali 
amministratori come Pascucci,  Cennerilli e Zito. Questo finan-
ziamento fu erogato dalla Regione Lazio in merito al progetto 
di “Partecipazione Popolare” del 2008. Il 3 dicembre del 2009 il 
Consiglio comunale approvò il progetto definitivo e da allora il 
mistero è diventato fitto. Dei 300.000 euro nessuno ha più trac-
ce, nel frattempo è caduta sotto i colpi di Pascucci l’ammini-
strazione Ciogli ma da oltre un anno nemmeno l’attuale sindaco 
ha mai spiegato ai cittadini se le sue ricerche del finanziamento 
hanno avuto buon esito. Visto che proprio un anno fa il sindaco 
scrisse nel comunicato che stava effettuando una ricognizione 
per sapere dove fossero finiti i soldi, ci auguriamo che la ricerca 
non abbia mandato le truppe cammellate del sindaco fuori stra-
da e che si siano perduti per le colline ceretane. Un po’ come 
Meo Patacca e le sue schiere che partirono da Roma per andare 
a combattere i turchi a Gerusalemme e finirono nelle campagne 
di Capena. La speranza dei cittadini, che intanto hanno visto 
l’ex cabina Enel prima avvolta dai ponteggi e dai bandoni per 
rifare il tetto, e poi nuovamente abbandonata, è che qualcuno 
faccia luce sulla vicenda e informi il popolo sulla destinazione di 
questi 300.000 euro. Il centro storico, sta praticamente morendo 
nell’indifferenza delle istituzioni. Iniziare a mettere mano a quel 
monumento alla Boccetta potrebbe essere un primo passo. Sin-
daco, batti un colpo. Almeno sulla Boccetta.
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SI ADATTANO

ALLA PERFEZIONE

LE PAROLE 

PRONUNCIATE

NEL 1819

DAL GENERALE

VENEZUELANO 

SULLA LIBERTÀ

Egregio Direttore, Simon Bolivar, nel 1819 disse: 

“Niente è più pericoloso come mantenere 

per troppo tempo le stesse per-

sone a governare un Paese. 

Perché il popolo si abitua 

ad obbedire e il gover-

no, aumenta la sua 

tirannia”. Sembrano 

parole profetiche per 

Cerveteri. Infatti, que-

sto nostro bel paesino, 

da oltre 10 anni ha alla 

sua guida, in un modo o 

nell’altro nelle varie mag-

gioranze, Alessio Pascucci. 

Ed oggi, tutti lamentano il suo 

operato o meglio, la sua apatia 

amministrativa. 

Sarebbe facile dire “io lo sape-

vo”, ma le assicuro che è così. 

Io, sì, lo sapevo che si sarebbe 

comportato così. Io mi aspet-

tavo questo suo non fare 

niente e non l’ho votato.

Ma quanti hanno il 

coragg io 

di dirlo che non l’hanno votato? E quanti, di coloro che 

invece lo hanno scelto come sindaco, oggi se ne la-

mentano e non hanno il coraggio di ammetterlo?

Vede, carissimo sig. Direttore, ogni popolo ha 

il governo che si merita e Cerveteri si merita 

questo e forse peggio ancora.

Molti hanno scritto in passato, tra i quali an-

che il sottoscritto, che Cerveteri potrebbe 

essere un centro turistico con i fiocchi e 

che il turismo potrebbe risolvere il 70% 

dei suoi problemi. E che oltre al turismo, 

il suo mare e la sua campagna, o quella 

che resta, potrebbero essere altre fonti di 

benessere generale. Ma chi ci ha ascolta-

ti? Lui, il Pascucci? Tutti ricordiamo il suo 

famoso slogan “ … loro tanto per cambiare. 

Noi, per cambiare tanto! … “ E cosa cambiò? 

Niente! E se qualcosa fece cambiare, non furo-

no certo delle migliorie. Infatti, basta ricordare 

le sue dichiarazioni sui giornali. Le sue lotte per 

attribuirsi il merito di un probabile anfiteatro nel 

parco della Legnara  … ma mai realizzato! E pen-

sare che dichiarò che già c’erano i soldi stanziati!

Poi, si è presentato ai cittadini di Cerveteri dicendo 

“consideratelo già fatto”. Ma cosa? Di tutte le cose 

promesse, non ne ha fatta una. Certo, non è colpa 

30

C
ER

VE
TE

R
I



w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

3332

C
ER

VE
TE

R
I

sua ma delle sue scelte.  E’ storia, come sia arrivato alle elezioni di 

sindaco senza avversari validi. E questo la dice lunga sul la sua per-

sonalità. Ma essere sindaco di Cerveteri era il suo primo traguardo 

e doveva arrivarci ad ogni costo.  Sì, ho detto primo traguardo per-

ché Pascucci sicuramente non vuole fare il sindaco a vita e men che 

meno a Cerveteri. Pascucci mira a molto più in alto, nel campo della 

politica e questo “giustifica” i salti che ha fatto da un alleato all’altro. 

Vogliamo ricordare i suoi legami con Idv? E gli accordi con la Pol-

verini e Cetica? Entrambi caduti in disgrazia e quindi, 

non più utili a Pascucci che si è subito trova-

to il sostituto del momento. Perché tutto 

quello che adesso va dicendo a favo-

re dell’On. Zingaretti, cosa pensate 

che sia? Amore a prima vista? No, 

caro direttore. Sono tutte mos-

se studiate. Sono passaggi dal 

perdente al vincente del mo-

mento. Lo dimostrano anche 

le promesse “consideratelo 

già fatto”. Tutte cose che do-

vevano essere sponsorizzate 

o finanziate dai personaggi 

oggi non più in grado di garan-

tirgli successi. 

L’unica cosa che non dovrebbe 

andare avanti ma essere smantella-

ta, è invece l’unica che prosegue in-

disturbata. Mi riferisco all’impianto a Bio 

Gas al Pian della Carlotta. E questa prosegue 

perché Pascucci non “può” bloccarla perché è un’o-

pera voluta dall’On. Zingaretti. E per rafforzare i loro momenta-

nei legami e accordi, Pascucci addirittura riconosce all’On. Zingaretti 

il merito della definizione per la realizzazione della zona artigianale. 

Non solo. Di tanto ritardo accusa l’amministrazione Ciogli. Ma dimen-

tica che questa pratica va avanti da trenta anni e che lui è stato nella 

politica di Cerveteri da oltre dieci anni. Nella maggioranza dell’ammi-

nistrazione dello zio Brazzini e dello stesso Ciogli. Quindi, se ci sono 

state dimenticanze o inadempienze, lui ne è responsabile quanto gli 

altri. E parlando di errori, perché non fa niente per risolvere l’annoso 

problema ACEA? Perché quello fu un regalo che ci fece lo zio Brazzini, 

da lui prima condiviso, visto che stava nella sua maggioranza, e poi 

silurato. Stessa cosa che ha poi fatto con Ciogli. 

O lui è “Dio” in terra o lui è ben altro di quello che vuol far credere di 

essere.     Ma nonostante tutto questo e molto altro, Pascucci è sinda-

co di Cerveteri e di questo passo,farà due mandati quindi, smettia-

mola di lamentarci su i giornali se le strade sono piene 

di buche o se sono buie. Non ci lamentiamo se il 

lungo mare è in uno stato pietoso. Se sono 

carenti i servizi. E vogliamo parlare di 

turismo? Non credo che Pascucci ne 

sappia molto. Forse, molto poco. E 

non credo neppure nella cono-

scenza e nell’esperienza che 

possano avere i suoi asses-

sori o incaricati. Che questi 

non me ne vogliano; nulla di 

personale ma dovranno dimo-

strare le loro capacità e la loro 

esperienza. Ma fino ad oggi ….  

Io ho lavorato per oltre trenta 

anni, nel turismo, con incarichi 

anche di rilievo. Ma al mio pensio-

namento non avevo ancora imparato 

tutto. 

Potrei continuare a lungo, caro direttore 

ma queste mie parole serviranno solo a farmi 

dei nemici in più,in questa amministrazione e forse 

anche tra i cittadini. Gli stessi cittadini che giornalmente leg-

gono le lamentele che scrivete, approvandole ma senza reagire. 

Gli stessi cittadini ai quali non sta bene niente ma che non fanno 

niente per cambiare veramente le cose di questo paese. Adesso si 

chiederanno:”Ma cosa dovremmo fare?”.  Dovrebbero rileggere e te-

nere bene alla mente le parole di Simon Bolivar.   

Bracciali Franco
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Una rete viaria da terzo mondo, una segnaletica stra-

dale inesistente. 

Sono queste le contestazioni che una  folta delegazio-

ne di residenti di Borgo San Martino ha esternato al 

sindaco Pascucci nel corso di un vivace incontro nella 

sala riunioni del comune. 

Proteste civili ma determinate per una situazione or-

mai al livello di guardia e spesso motivo di incidenti 

stradali anche gravi sulle strade rurali di Cerveteri. 

“Al sindaco Pascucci – dice Luigino Bucchi, presiden-

te del Comitato di zona di Borgo San Martino – abbia-

mo evidenziato il costante peggioramento della rete 

viaria delle frazioni di campagna dove gli scuolabus si 

sono rifiutati di transitare per non porre a repentaglio 

l’incolumità degli alunni. 

Strade coperte dalle buche, prive di segnaletica oriz-

zontale e verticale dove molti tratti sono al buio per la 

fatiscenza dei pali della luce. 

Uno scenario che costringe gli automobilisti alla mas-

sima attenzione per evitare incidenti stradali. Abbiamo 

sollecitato all’amministrazione la necessità di ristrut-

turare immediatamente via Valle del canneto, via Fos-

si di Valle, via Casetta Mattei, via dell’Abbeveratorio e 

via Quarto di Montelungo. Prima che accada il peg-

gio”. Ma sono anche altre le questioni sul tavolo tra 

gli abitanti di Borgo San Martino e l’amministrazione.

“Agli angoli di molte strade rurali – prosegue Bucchi – 

sono cresciute sterpaglie ed erbacce che col il caldo 

stanno proliferando a dismisura. 

Servono rapidi interventi di bonifica per evitare che gli 

incendi provochino i problemi già accaduti lo scorso 

anno in molte zone di campagna di Cerveteri”.

Strade come crateri
Borgo San Martino

alza la voce
Il malcostume, nonché reato penale, di abbandonare 

gli animali è un fenomeno in costate crescita anche 

nel nostro litorale. Dove l’arrivo dell’estate è spesso 

sinonimo di cani e gatti prima amorevolmente curati e 

poi sbattuti in mezzo alla strada dai padroni che li im-

molano all’inviolabile rito delle vacanze. Come se poi 

quando i genitori regalano un cucciolo ai figli a Natale 

non sapessero che dopo sei mesi è diventato un cane 

a tutti gli effetti. Un segnale importante per stroncare 

e prevenire l’abbandono degli animali, da cui conse-

gue il randagismo, è stato lanciato dal comune di Cer-

veteri che ha attivato una vera task force per control-

lare tutto il territorio. Da alcuni giorni gli ispettori del 

Servizio Veterinario territoriale, di concerto con la Po-

lizia locale, sono impegnati in attività di accertamento 

mirate alla verifica dell’iscrizione all’Anagrafe Canina 

dei cani presenti sul territorio comunale. E finalmente 

anche il sindaco sembra aver tirato fuori le unghie.

“La legge regionale e il nuovo Regolamento del Co-

mune di Cerveteri sul Possesso e Tutela degli Animali, 

in vigore dallo scorso primo giugno – dice Pascucci 

- sono molto chiari sulle regole che devono essere os-

servate quando si detiene un cane. Tutti i nostri amici 

a 4 zampe dovranno essere iscritti all’anagrafe cani-

na, istituita presso la Asl Rm F, entro i primi due mesi 

di vita o comunque entro trenta giorni da quando si 

entra in possesso dell’animale. Ai cani sarà assegnato 

un microchip, vale a dire un piccolo dispositivo elet-

tronico applicato dal veterinario per via sottocutanea 

che, dal prossimo 3 luglio, diventerà l’unico sistema 

di identificazione degli animali riconosciuto in tutta 

Europa”.

Task force
dell’amministrazione
contro il randagismo 
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LA GRANDE DIVULGAZIONE
 SCIENTIFICA AL CASTELLO 

DI SANTA SEVERA
DAL 6 LUGLIO

Dal prossimo sabato 6 luglio inizierà l’edizione 2013 del ciclo di 
conferenze estive “Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico” 
giunta alla sua dodicesima edizione, organizzata dal direttore 
del Museo del Mare e della Navigazione Antica Dott. Flavio Enei, 
in collaborazione con i volontari del Gruppo Archeologico del 
Territorio Cerite e con la Cooperativa Fuori C’Entro.
Come ogni anno diversi studiosi attivi negli Enti di ricerca ita-
liani ed europei verranno ad illustrare al pubblico le loro sco-
perte e gli studi in corso sul mondo antico, anche in relazione 
al nostro territorio e all’Etruria meridionale. L’iniziativa culturale 
costituisce un’occasione importante per la divulgazione scien-
tifica, unica nel litorale nord di Roma, che consente ai cittadini 
e ai visitatori di godere gratuitamente di serate culturali di alto 
livello nell’incantevole scenario del complesso monumentale 
di Santa Severa. Le conferenze si svolgeranno la sera a partire 
dalle alle ore 21.15 nei mesi di luglio e agosto e dalle 18.00 nel 
mese di settembre: una proposta diversa, piacevole e utile per 
la crescita civile e culturale di tutti.
Programma di luglio

 Sabato 6   “Due milioni e mezzo di anni di comunicazione uma-
na” a cura del Prof. Italo Biddittu dell’Istituto Italiano di Pale-
ontologia Umana insegnate presso l’Università degli Studi di 
Cassino. 
Venerdi 12 “Progetto Sabatia Stagna: lo scavo della villa semi-
sommersa di Vigna Orsini (Bracciano)Prof. Giuseppe Cordiano 
(Università degli Studi di Siena);
Sabato 20 “Quando Indiana Jones eravamo noi: gli italiani in 
Egitto”Dott. Stefano Alessandrini (Consulente MIBAC –Avvoca-
tura di Stato);
Sabato 27 luglio“Il Codice Purpureo di Rossano: il più antico e 
completo testo evangelico miniato”Renato Tiberti (Gruppo Ar-
cheologico del Territorio Cerite);

Per Informazioni: Museo del Mare e della Navigazione Antica, 
Castello di Santa SeveraTel. 0766/570209 -570077 (da mar a 
dom 10-13/15-17); Gruppo Archeologico del Territorio Cerite, 
Tel. 0766/571727 (mar, gio, sab. 10-12). www.museosantaseve-
ra.org; www.gatc.it

COSE, UOMINI E PAESAGGI 
DEL MONDO ANTICO
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IL RITORNO
DEL GRILLO

Ma gli anni sono passati, c’è la crisi… ed allora:  

NUOVO CONTO Il periodo è quello che è, ma dob-
biamo rinascere a nuova vita,  e riprendere a vive-

re con ottimismo e serenità. Il 
Grillo ti pensa, ambiente se-
reno, facce sorridenti e conto 
….. low, basso, accessibile!!!

VECCHIE FACCE: la cucina 
pronta a ricominciare  a sfor-
nare….. con 20 anni in più ma 
anche tanta esperienza  in 
più!

NUOVE FACCE: imbarchiamo-
ci insieme verso questa nuova 
avventura con un comandan-
te giovane, bello  e aitante, il 
nuovo equipaggio, giovane e 

vivace, pronto …. Per servirti!

IL MINI GRILLO CLUB: Mentre i genitori mangiano 
tranquillamente… i più piccoli possono prenotarsi la 
loro serata cenando e divertendosi nell’area attrez-
zata.

TE: Quando vieni? Ti aspettiamo 

Non siamo tornati per pettinare le bambole o per 
smacchiare i giaguari!!!!

IL GRILLO è tornato per ricominciare il percorso ini-
ziato quasi venti anni fa. E il 
nostro popolo grillino sta già 
pregustando le nuove sorpre-
se che sono state preparate 
…. 

Iniziamo!!! 

NUOVO LOOK!!! Il locale si pre-
senta fresco, giovane e viva-
ce, con quel tocco di sobrietà 
tipica del Grillo.

VECCHIO GUSTO!  Il nostro 
attaccamento al valore del 
tradizionale impasto ed alla 
qualità delle materie prime è 
rimasto immutato e, se possibile, ancora più forte. Il 
Grillo non ti tradirà mai!! 

A.I.C.:. IL GRILLO torna ad essere il punto di riferimen-
to per gli amici celiaci, essendo l’unico ristorante del 
territorio ufficialmente riconosciuto dall’Associazio-
ne Italiana Celiachia.
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Al di là dellA morte
le tombe di tArquiniA si AnimAno

di Arnaldo Gioacchini

Il 12 giugno scorso nella Sala della Fortuna al Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia è stato presentato, in anteprima nazionale, 
l’interessantissimo ed intelligente  Book-DVD dal titolo “Al di là 
della morte le tombe di Tarquinia si animano”. L’importante 
conferenza di presentazione ha visto,fra gli altri,anche la presenza 
del Segretario Generale del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali dott. Antonia Pasqua Recchia e della Soprintendente 
Archeologica per l’Etruria Meridionale d.ssa Alfonsina Russo 
Tagliente. Il Book-DVD è stato realizzato su progetto scientifico 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 

Meridionale e prodotto da Techvision Sistemi Multimediali. Il film 
dà vita ai personaggi raffigurati in alcune delle più celebri tombe 
dipinte dell’antica Tarquinia (Tarchna in etrusco), che dal 2 
luglio 2004 sono diventate Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dell’UNESCO(insieme a Cerveteri, Caisra in etrusco) con 
la seguente motivazione: “Le necropoli di Tarquinia sono 
capolavori del genio creativo. Le grandi pitture murali di 
Tarquinia sono eccezionali sia per la qualità di esecuzione 
che per il loro contenuto, che rivela aspetti della vita, della 
morte e del credo religioso degli antichi Etruschi”. Grazie alle 
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tecniche dell’animazione digitale uomini, dei, animali e figure 
mitologiche abbandonano la loro millenaria staticità per prendere 
vita e raccontare gli usi, i costumi e la cultura dello straordinario 
popolo etrusco raffigurato nella Tomba delle Leonesse, dei 

Tori, dei Giocolieri, degli Auguri, delle Olimpiadi, dei Demoni 
Azzurri e dell’Orco, risalenti tutte al periodo che va dal VI° al °IV 
secolo a.C. Un itinerario suggestivo che inizia seguendo un felino, 
lo stesso rappresentato negli splendidi affreschi della Tomba 
delle Leonesse, che si muove all’interno delle camere funerarie; 

il viaggio prosegue di tomba in tomba, accompagnati dalla 
figura di Caronte (in etrusco Charun) che traghetta le anime dal 
mondo dei vivi a quello dei morti, solcando quelle scure acque 
così spesso presenti nelle raffigurazioni dell’Aldilà delle tombe 

di Tarquinia, metafora del 
passaggio dalla vita alla 
morte.  Lo spettatore potrà 
anche assistere alle scene 
di un banchetto etrusco, 
allietato da danze e musica, 
ricostruite queste sulla 
base degli antichi strumenti 
raffigurati nelle tombe, 
come il doppio flauto, la 
lira e la cetra, o ai giochi 
funebri in onore del defunto, 
come la corsa dei carri e la 
contesa tra due lottatori, 
o ancora alle immagini 
derivate da miti greci, 
come l’agguato di Achille 
a Troilo o l’accecamento 
di Polifemo da parte di 
Ulisse. Le immagini del 
filmato, della durata di 
circa venti minuti, sono 
accompagnate da una voce 
narrante femminile a cui si 
sostituisce, in alcune scene, 
quella maschile di Omero, 

interpretata dall’attore regista di Cerveteri Agostino De Angelis 
(che molto spesso si esibisce,con il suo collaudatissimo repertorio 
classico, negli antichi teatri greci e romani come nel caso di 
quello famosissimo di Siracusa), che declama brevi passi (con la 
consueta capacità e bravura) tratti dall’Iliade e dall’Odissea.
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il pAesAggio 
etrusco,

questo sconosciuto

Le caratteristiche  selvagge che hanno reso famosa la 
Maremma -  scrivono  Tassi e  Pratesi nella “Guida alla 
natura del Lazio e dell’Abruzzo” - del tutto cancellate  dalle 

pianure costiere, permangono ancora nei territori retrostanti: 
grandi distese a cereali, solitarie ed assolate incise da profondi 
burroni boscosi. La descrizione dei due autori si tinge di un 
vago lirismo a proposito del canyon , che si trova  tra Barbarano 
e Blera, in provincia di Viterbo “…scavato dal fiume Biedano  
nella tipica roccia tufacea rosso cuoio, con lunghe sbavature 
nere, con pareti alte anche 50 – 60 metri e una splendida 
vegetazione lussureggiante; nel cielo volteggiano le taccole  

dal verso schioccante che nidificano negli antichi colombari  
etruschi… “. Ad onor del vero queste località, in cui le vestigia 
legate agli Etruschi costituiscono una prerogativa archeologica 
caratterizzante, avevano trovato, anche nel passato meno 
recente, impareggiabili estimatori, quali George Dennis, autore 
di “The cities and cemeteries of Etruria”,  D’Azeglio ed il poeta 
Vincenzo Cardarelli. 
Il perché è da ricercarsi nel fatto che  l’ Etruria Meridionale ci 
regala paesaggi dal fascino tutto particolare dove l’ambiente 
naturale si fa partecipe e custode di antiche testimonianze: è un 
museo, non racchiuso da sgangherate recinzioni, all’aria aperta, 
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SCENARI NATURALI SUGGESTIVI
ED UNA NATURA RIGOGLIOSA

PERMISERO LO SVILUPPO
DELL’ANTICA ETRURIA

di Silvio Vitone
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capace di trasmetterci sensazioni uniche. I reperti, i monumenti, le costruzioni ri-vivono 
nel loro contesto, dove sono stati concepiti e realizzati.  A dispetto di non felici definizioni 
geografiche (del tipo maremma interna e Tuscia Romana)  l’idilliaco connubio di natura e  
civiltà rupestre lo possiamo trovare   fin quasi alle porte di Roma nel  territorio interessato 
dalle eruzioni plio-pleistoceniche del vulcanismo volsinio-vicano e sabatino;  e l’area cerite 
( l’antico ager caeretanus ) ne è un esempio; a Cerveteri  basta percorrere  per pochi minuti  
la via  Sant’Angelo, in direzione del nuovo cimitero, e dopo le ultime case si presenterà ai 
nostri occhi l’incredibile dispiegarsi della campagna cerveterana dove tra il rigoglio della 
macchia mediterranea e gli ulivi secolari occhieggiano gli antri scavati nel tufo.          
Certamente furono gli Etruschi, i più conosciuti tra le popolazioni primigenie, ad imprimere 
nel materiale soffice e poroso, il tufo, la loro impronta inserendosi in un determinato 
contesto ambientale senza stravolgerlo dando vita ad una civiltà rupestre, che nella 
necropoli di Norchia, trova il suo centro più famoso; questo senza dar torto alle ardite 
strutture che si affacciano sui ciglioni boscati del Manganello e della Mola a Cerveteri. Ma 
anche la civiltà medioevale, con i suoi castelli arroccati, i borghi sulle alture imprendibili 
e le torri isolate, ha contribuito a perpetuare il mistero di queste zone  sovrapponendosi 
senza disperderle a testimonianze più antiche. Ed un merito, di natura eco-ambientalista, 
deve essere riconosciuto alla cultura  contadina, che, con i suoi ritmi ancestrali e le sue 
tradizioni, fino ad appena ieri,  non ha intaccato un equilibrio durato per secoli. Quello 
dei paesaggi ( e dei paesaggi etruschi in particolare ) però è un equilibrio fragile - anzi 
fragilissimo - che non tollera intrusioni e manomissioni  pena la sua irrimediabile 
scomparsa. Viene allora da chiedersi, quanto tempo ancora durerà la “wildness”nostrana, 
il paradiso degli archeo-escursionisti, lo scrigno di tesori nascosti e spesso dimenticati, 
lo scenario di tanti film mitologici? Finita l’economia agropastorale delle aree più interne 
“poverissima” come la definisce il geografo C. Muscarà nella “Società sradicata”, legata  
all’immobilismo della conduzione latifondista, un futuro non roseo aspetta queste zone. 
Cementificazioni e valorizzazioni  hanno già fatto la loro comparsa  anche a ridosso 
degli “inaccessibili” valloni tufacei. Ci vuol ben altro di un rispettoso turismo archeo-
paesaggistico che si esprime in qualche agriturismo, e/o in un qualche sentiero equestre 
e pedonale; ci vuol  ben altro  di qualche perimetrazione che ci affanniamo (subdolamente 
?) a definire area protetta. I nostri paesaggi aspettano scelte urbanistiche di ampio respiro, 
scelte difficili, ma non impossibili. Occorre considerare non più il singolo monumento o 
il sito da salvaguardare, ma le stratificazioni culturali-materiali, che caratterizzano un 
determinato territorio, ed un esempio dei provvedimenti da prendere ci può venire  dalle 
località di Sovana e Pitigliano  ed anche da Vulci. 
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TRA ALLUMIERE, TOLFA
E PALOMBARA SABINA
TANTE FESTE E SAGRE

ALL’INSEGNA DELL’ALLEGRIA

Fine
settimana

tra cinghiale 
e birra

Dal 5 al 7 luglio due importanti eventi ci aspet-
tano ad Allumiere. da un lato ci sarà la VI Sagra 
del cinghiale, dall’altra invece l’ VIII edizione 

dei Sentieri dell’Allume. Dopo aver degustato acqua-
cotta, fagioli con le cotiche, carne alla brace e pane 
giallo tutti i partecipanti potranno dedicarsi alla sco-
perta della città. L’associazione promotrice, Contrada 
del Ghetto, infatti, ha organizzato delle passeggiate 
per conoscere meglio uno dei paesi più industrializ-
zati del ‘500. Il percorso prevede la visita alle cave 
da dove veniva estratto l’allume e la tappa alla sce-
nografica “Faggeta” di Allumiere. Feste e sagre nel 
Lazio sono un vero caleidoscopio di sapori, tradizioni 
e divertimenti. Poche regioni possono vantare un tale 
patrimonio di manifestazioni e rievocazioni storiche 
che coinvolgono tutti i periodi dell’anno. A rendere 
speciale di ogni sagra nel Lazio, però, è la parteci-
pazione della gente, davvero cordiale ed entusiasta.
E che dire di farci una bella passeggiata a Palomba-
ra Sabina per la Festa della Birra giunta alla 9a 

edizione?
Tavoli al coperto e all’aperto, buona musica, buon 
cibo, buona compagnia e tanta buona bitta! Eccoci ar-
rivati alla nona edizione della Festa della Birra! Even-
to consolidato dell’estate della provincia di Roma con 
musica, comici, area food, mercatino e chiaramente 
fiumi di birra per tutti! Tutto è pronto. La Festa della 
Birra è a Palombara  Sabina,  piazzale dei bersaglieri,  
il 5-6-7 Luglio. Il divertimento è assicurato!
Ma se amate la carne, allora arrampicate in col-
lina e andate a Tolfa per la Sagra della bistecca 
tolfetana
Per chi ama la cucina tipica, sagre e feste nel La-
zio sono l’occasione per ritrovare i buoni piatti della 
tradizione, preparati come si faceva un tempo. Torna 
puntuale venerdì 12, Sabato 13 e domenica 14 Lu-
glio, nel centro storico di Tolfa, la Sagra della bistecca 
Tolfetana organizzata dal Rione Cappuccini.  Durante 
le tre giornate sarà possibile gustare ricche grigliate 
di bistecche di carne tolfetana e tanti altri prodotti 
tipici tradizionali.  Il Rione Cappuccini intende dare 
ampio risalto alla carne tolfetana visto che questo 
territorio ancora può vantare bovini allevati allo sta-
to brado (basta percorrere la strada S. Severa-Tolfa 
per incontrarne molti) e quindi produrre carne di alta 
qualità nutrizionale, di grande sapore e sicuramente 
biologica.  In questi tre giorni non sarà solo l’aspetto 
gastronomico a caratterizzare la festa ma sarà dato 
spazio a diverse iniziative volte alla conoscenza del-
le risorse culturali, storiche e naturalistiche di Tolfa. 
Anche i bambini per due pomeriggi avranno giochi, 
animazione ed uno stand tutto per loro.

F. C.
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Di Bella: finalmente 
la rivincita! 

CI SONO VOLUTI 10 ANNI PER  ATTENDERE UNA CONVALIDA 

DELL’IMPORTANTE RUOLO SVOLTO  DALL’ACIDO RETINOICO

DI FELICIA CAGGIANELLI

Ebbene, il professor Luigi Di Bella di questo non solo aveva 
iniziato a parlarne da anni ma  includeva, da decenni, l’aci-
do retinoico nella cura di tutti i tipi di tumore, in quanto fer-

mamente convinto che la sostanza fosse “capace di stimolare 
l’apoptosi, ovvero l’autodistruzione delle cellule neoplastiche”. 
Oggi, ecco giungere, a ridosso del decimo anniversario della 
scomparsa del noto fisiologo modenese, avvenuta il 1° luglio 
2003,  la rivincita. L’annosa questione che per anni ha lasciato 
tutti con il fiato sospeso, ha gettato le basi per percorrere quello 
che per molti si è rivelato un cammino a stretto contatto con 
il terribile fardello senza che fosse intaccata la dignità umana 
nella malattia. Loredana, Gabriella, Marco, Stefano, Francesco e 
molti altri ancora, sono solo alcuni dei nomi postati sulle pagine 
Fb dopo la straordinaria notizia che ha fatto traballare i dogmi 
della medicina tradizionale. Finalmente, la scienza riconosce 
l’importante ruolo dell’Acido Retinoico nella lotta contro il can-
cro. La molecola, derivato della vitamina A, potrebbe costituire 
la base per la lotta al cancro in due tumori maligni: quello alla 
mammella e quello della prostata. Non a caso, furono lapidarie 
le parole che Di Bella si lasciò sfuggire poco prima di morire : 
«Prima o poi - disse - dovranno sbattere il muso contro la mia 
terapia». Il professore modenese infatti, includeva da decenni 
l’acido retinoico nella cura di tutti i tipi di tumore, ritenuto da lui 
“capace di stimolare l’apoptosi, l’autodistruzione delle cellule 
neoplastiche”. A compiere la scoperta, pubblicata sulla rivista 
Proceedings of the National Academy of Sciences, sono stati i 
ricercatori della Sapienza coordinati da Elio Ziparo in collabora-
zione con il Comprehensive Cancer Center di Cleveland (Ohio). 
Sfidando le indicazioni dei luminari avvalorati, intenti a sostene-
re che  la sostanza era utile nella sola leucemia promielocitica, 
Di Bella faceva invece un uso ampio dell’acido, diluito in una 
soluzione a base di vitamina E e beta-carotene, e lo prescriveva 
per tutti i tumori assieme ad altri farmaci, come continuano a 
fare i medici dibelliani. A chi lo contestava rispondeva: “Se io 
uso l’acido retinoico perché ritengo sia utile, non lo devo sotto-

porre a una commissione: me lo ha detto la scienza che è utile, 
non un partito politico. Ho prescritto e continuerò a prescrivere 
certi farmaci perché un medico onesto lo deve fare se vuole ot-
tenere buoni risultati. La medicina come scienza supera ogni 
cosa”. Parlò così nel 1997 in un convegno medico svoltosi a 
Fanano, nel cui cimitero riposa, e poco prima che scoppiasse 
l’omonimo caso. Oggi la rivalutazione, sia pure indiretta. I ricer-
catori hanno dimostrato che stimolando un recettore presente 
nelle cellule cancerose (il TLR-3, una molecola chiave della ri-
sposta immunitaria) si innesca la produzione di specifici mi-
croRNA. Queste molecole rendono le cellule sensibili all’azione 
dell’acido retinoico. A seguito del trattamento con la sostanza, 
si legge nell’abstract, “le cellule neoplastiche vanno incontro 
all’autodistruzione, attraverso un processo di morte cellulare 
programmata definito apoptosi, sia in vitro sia in vivo”. L’a-
poptosi, dunque, e non solo nella leucemia promielocitica. “Gli 
effetti dell’acido retinoico su alcuni tipi di tumore sono noti da 
tempo - chiarisce Ziparo - ma non era ancora chiaro il mecca-
nismo per rendere tutte le cellule neoplastiche sensibili alla so-
stanza”. Eppure pochi anni orsono un gruppo di ricercatori del 
Policlinico S. Matteo di Pavia avevano dato ragione su questo 
a Di Bella, pubblicando uno studio in cui si metteva in eviden-
za l’eccezionale ruolo della sostanza. Vi si legge: «Benché la 
somministrazione di acido retinoico abbia ottenuto risultati più 
promettenti nel trattamento delle malattie ematologiche, che 
rappresentano il principale campo di indagine, nuove interes-
santi prospettive sul suo effetto differenziativo si sono aperte 
anche nello studio di altre patologie”. Il Comprehensive Cancer 
Center di Cleveland è diretto dal professor Carlo Maria Croci, 
cofirmatario della scoperta. Lo stesso che nel 1999 dichiarò: “In 
Italia, ogni paio d’anni, qualche stregone salta su dicendo che 
cura il cancro. L’hanno fatto per molti anni diversi individui e 
l’ultimo dl questa lunga serie di stregoni è Di Bella». 

Fonte: La Gazzetta di Modena
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UNA PATOLOGIA IN AUMENTO
DI ALDO ERCOLI
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L’obesità è dovuta ad un aumento del peso corporeo su-
periore al 10% del peso ideale per deposizione generaliz-
zata o localizzata del tessuto adiposo. È in poche parole 

rappresentata dall’eccesso di massa adiposa, una alterazione 
cronica la cui prevalenza va sempre più aumentando. Il me-
todo più utilizzato per valutare l’obesità è l’indice di massa 
corporea (BMI), pari al peso/altezza2   espresso in kg/m2. A 
parità di BMI, le donne hanno più massa grassa rispetto agli 
uomini. Valori di BMI compresi tra 20 e 25 kg/m2. equivalgono 
a un peso corporeo adeguato alla maggior  parte degli indivi-
dui, mentre si parla di sovrappeso per BMI>25-27 kg/m2 e di 
obesità vera e propria per BMI>30kg/m2. A che cos’è dovuto 
questo eccessivo accumulo di grasso? È la conseguenza di 
fattori ambientali e tendenza genetica (30-50%). Rare sono le 
vere forme genetiche quali la Laurence-Moon-Bield; la Prader 
Willi; l’Alstrom; la Von Sierke… Ipotesi, anche se non ben do-
cumentate, sono quelle congenite: diabete mellito in gravidan-
za (il più certo), iperinsulinismo in gravidanza, malnutrizione 
in gravidanza, farmaci in gravidanza. Più frequenti, sempre 
dal punto di vista eziopatogenetico sono le obesità acquisite: 
1) da aumentato introito calorico; 2) da diminuito dispendio 
energetico; 3) da cause endocrine (ipercortisolismo, insulino-
ma, ipogonadismo, ipotiroidismo, menopausa, lesioni ipota-
lamo-ipofisaria); 4) da farmaci (insulina, corticosteroidi, con-
traccettivi orali, ipoglicemizzanti orali, fenotazine e altri anti-
depressivi, ciproeptadina). Quali le conseguenze dell’obesità? 
Diabete, ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia, aumento del 
LDL colesterolo, ipertensione arteriosa, rischio di accidenti 
cardiovascolari, scompenso cardiocircolatorio, sindrome di 
Pikwick, apnea notturna, artrosi degli arti inferiori, varici de-
gli arti inferiori, ernie ombe-
licali e iatali. Anche 
la distribuzione 
regionale del 
grasso può 
influenzare i 
rischi asso-
ciati all’obe-
sità. Quando 
quest’ultima 
è di tipo cen-
trale cioè an-
droide, con un 

elevato rapporto della circonferenza della vita rispetto alla 
circonferenza dei fianchi, si associa ad elevati livelli di trigli-
ceridi, bassi livelli di colesterolo buono HDL, alti livelli di quel-
lo cattivo LDL e insulinoresitenza. L’obesità di tipo androide è 
tipica del maschio. Il tessuto adiposo che si accumula nella 
parte centrale del corpo è formata essenzialmente da adipociti 
di grosse dimensioni (ipertrofico). Nell’obesità ginoide, nella 
quale invece prevale una distribuzione di tipo periferico, il 
tessuto adiposo è formato da adipociti di taglio normale ma 
in maniera superiore (iperplastica). Nella donna sono presenti 
tutte e due i tipi di obesità: ginoide e androide. Quale deve 
essere il primo approccio al paziente obeso? Occorre stabilire 
l’entità dell’eccesso ponderale, classificare l’obesità, prende-
re in considerazione le malattie metaboliche.  Oltre alle analisi 
di routine prescrivo indagini ormonali (TSH, FT3, FT4, FSH, LH, 
cortisolemia, B-estradiolo), per escludere un ipotiroidismo, un 
ipogonadismo, una sindrome di Cushing etc… Chiedo anche 
un ecografia dell’addome superiore per visualizzare il pancre-
as  (insulinemia). Un insulinemia a riposo e post-prandiale. 
Talora anche una RMN cerebrale (danno ipotalamo ipofisario). 
Per quanto concerne la terapia, molto importante per i  rischi 
relativi allo stato di salute, è basilare una modificazione dello 
stile di vita in modo continuativo. Anche perché le opzioni te-
rapeutiche efficaci sono assai limitate. Un deficit di 7500 kcal 
porta ad un calo di peso di circa 1 kg. È utile nei pazienti con 
un rischio basso moderato, un deficit di 1000 kcal giornalie-
re per avere un calo di circa un kg. a settimana. Ovviamente 
va incrementata l’attività fisica al fine di aiutare a mantenere 
la riduzione del peso corporeo attivato con la riduzione ca-
lorica. Nei pazienti con un rischio elevato, farmaci a parte, 

specie quando il peso corporeo 
sia superiore a 45 kg o 

del 100% rispetto al 
peso ideale è ne-
cessario rivolger-
si alla terapia chi-
rurgica (by-pass 
gastrico). Nelle 
obesità secondarie 
occorre trattare la 
patologia primaria 
(ormonale, insuli-
noma).
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Le verità 
nascoste

LA FISICA QUANTISTICA PUÒ BEN ILLUSTRARE

COSA ACCADE IN UNA COSTELLAZIONE FAMILIARE

DI RAFFAELE CAVALIERE

Le Costellazioni Familiari sono un metodo empirico che pos-
sono rivelare i legami occulti con le persone, gli antenati, 
con le “cose”, perché anch’esse possiedono un’entità. Si 

avete letto bene, si può tranquillamente mettere in costellazione, 
p.es., il rapporto che gli eredi hanno con la loro casa, si possono 
indagare gli ostacoli lavorati o fallimenti/successi professionali, 
comprendere la natura delle difficoltà produttive di un’azienda 
e così via. Nel mio libro: “Iniziazione alle Costellazioni Familiari, 
una chiave per la vita” 
edito dall’Ed. Le Medi-
terranee, ho spiegato in 
modo esaustivo i prin-
cipi di questa tecnica 
psicoterapeutica presto 
diventato uno strumento 
per indagare il “mondo 
dello spirito”. In modo 
empirico possiamo co-
noscere tutte le relazioni 
invisibili esistenti di una 
persona non importa se 
cosciente o se sono in-
consci. Le C. F. sono un 
metodo per scoprire le 
“verità nascoste”, esse 
consentono di capire la 
natura di ogni cosa re-
ale/materiale o pensata/
spirituale, perché tutto 
ha una sua energia, cioè 
una sua natura spiritua-
le. Durante le costella-
zioni si crea un “campo” dal quale i rappresentanti e gli altri 
partecipanti possono attingere informazioni, in fatti è l’energia 
del “campo” a muovere i rappresentanti. Nella Fisica Quantistica 
è stato dimostrato che l’Universo è informazione, le energie forti 
o deboli sono portatori d’informazioni e le particelle subatomi-
che non rispondono affatto alle leggi della fisica meccanicistica, 
anzi. Le spiegazioni della Fisica Quantistica del mondo subato-
mico e lo loro regole, possono ben illustrare in modo razionale 
cosa accade durante una Costellazione Familiare. Tutto è ener-
gia, anche il pensiero è energia ed ogni pensiero crea un “pen-
siero forma” che si va ad aggregare ad una “massa critica” della 

stessa frequenza /energia. In pratica ogni pensiero crea un egre-
gore, un’entità autonoma che viene sostenuta dall’energia della 
persona, ovvero dall’intensità emotiva caricata al quel pensiero 
espresso. Gli egregori si aggregano agli archetipi da sempre 
esistenti. Una “coscienza collettiva” è costituita dalla somma di 
egregori, ovvero potremmo definire l’energia di una “coscienza 
collettiva” la somma dell’energia di tutti i “pensieri forma” che 
hanno costituito quella “massa critica = coscienza collettiva”, 

p.es. la famiglia Rossi 
genera la “coscienza 
collettiva famiglia Ros-
si”, essa viene nutrita 
dai valori etico-morali, 
dai principi, credenze, 
stereotipi, modi di esse-
re ecc… Ogni persona 
che vuole appartenere al 
“sistema della famiglia 
Rossi” deve adeguar-
si a quella “coscienza 
collettiva famiglia Ros-
si”. Ogni gruppo crea 
una sua soprastruttura 
ideologica che nelle Co-
stellazioni Familiari vie-
ne definita “coscienza 
collettiva”. E’ chiaro che 
esiste una coscienza 
collettiva della famiglia, 
della stirpe, del gruppo 
classe, della scuola, del-

la comunità d’apparte-
nenza, della città, della Regione di residenza, della Nazione e del 
Mondo e dell’Umanità. Si esistono infinite “coscienze collettive” 
che tutto insieme Carl Gustav Jung chiamava “Inconscio Collet-
tivo”, nell’insegnamento tradizione si chiama “cronaca akashi-
ca”. La persona si “irretisce” con tutte le “coscienze collettive” 
alle quali appartiene, ma inoltre credo che ora sia chiaro che si 
“irretisce” anche con tutti i “pensieri forma” e  relative “masse 
critiche”! Questo spiega perché è tanto difficile liberarsi dai pre-
giudizi, preconcetti, stereotipi ecc…Pensate quant’è difficile di-
ventare un uomo libero, auto realizzarsi e vivere con distacco…
prima che si sciolgono tutti questi legami karmici…P
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La libertà è un prodotto 
degli uomini. Possia-
mo ritenerci liberi nei 

confronti del cielo, rinne-
gando il concetto di fato e 
di fronte agli altri uomini, 
se abbiamo la capacità e la 
possibilità di scegliere. Pensare, esprimerci e agire senza 
costrizioni. Viviamo giorni densi di proteste, in varie parti 
del mondo il popolo si è sollevato contro il proprio gover-
no, manifestando la propria rivendicazione di libertà. E 
noi italiani, esprimiamo veramente le nostre opinioni? Ne 
abbiamo, di opinioni nostre? Walter Benjamin concepi-
va la relazione dell’uomo con la storia come un rapporto 

Il grave pericolo delle derive autoritarie
torna a riaffacciarsi anche nel 2013

DI ERIKA SILVESTRI

dialettico, nel quale è il pre-
sente a generare dal suo in-
terno il proprio passato. Di 
questi tempi a brillare sono 
figure mediocri, grette, per-
sonaggi che hanno dato 
vita a una risorta, italica mi-

tologia, popolata da politici-incantatori di serpenti e folle 
di giovani, novelli Faust, che vendono l’anima al diavolo 
per un’ora di successo su un palco locale. Quale passato 
può generare, al suo interno, il nostro presente? Permet-
tetemi di far splendere per voi una storia, e lasciate che la 
sua luce si diffonda nel vuoto delle nostre menti. Rispon-
dete al bombardamento mediatico comprendendo che 

LA LEZIONE DEGLI SCHOLL 
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la TV è solo un mezzo di propaganda, dal quale dovete 
prendere distanza, invece di idolatrarlo. Dire no in tempi 
di incertezza e di crisi, alle derive autoritarie e neofasci-
ste che giocano sull’ignoranza e sulla rabbia, è dovero-
so e necessario per la nostra libertà. Sophie Magdalene 
Scholl aveva 21 anni quando fu arrestata, la mattina del 
18 febbraio 
1943 all’Uni-
versità di Mo-
naco, insieme 
a suo fratello 
Hans. Era-
no entrambi 
membri del 
gruppo di re-
sistenza anti-
nazista della 
Rosa Bianca, 
che agiva 
per vie paci-
fiche. Mentre 
lo Stato go-
vernava con 
la violenza, 
questi giova-
ni universitari 
rischiavano la vita per diffondere volantini e svegliare le 
coscienze dei cittadini tedeschi scrivendo di notte, sui 
muri della città, “Libertà”. Immaginatela questa scritta, 
vietata in un regime totalitario perchè la libertà è qualcosa 
di colpevole, e reati sono quei gesti che ad essa si ispi-
rano. Dopo soli quattro giorni di interrogatorio da parte 
della Gestapo, riconosciuti colpevoli, i fratelli Scholl e l’a-
mico Christoph Probst furono processati in una sala del 
Tribunale del popolo di Monaco. La nostra memoria sto-

rica ha dimenticato il nome del giudice che li condannò 
a morte per ghigliottina, Roland Freisler, anche se la sua 
lezione, opposta a quella dei tre giovani, rimane: a cosa 
arriva un uomo quando si fa schiavo volontario del po-
tere. Un giudice, che in una società in cui i valori di bene 
e male prendono uno il posto dell’altro, rende se stesso 

un perfetto 
esempio di 
stortura del 
diritto. Quan-
to è limita-
ta, la legge, 
quando a 
mancare è la 
c o s c i e n z a ! 
Sophie dirà, 
nell’aula del 
p r o c e s s o , 
indicando la 
giuria “Tra 
non molto 
sarà il vostro 
turno”. Hans 
griderà “Viva 
la libertà”, un 

attimo prima 
della sua esecuzione. Nei volantini, diffusi nell’Università 
e spediti a centinaia di persone, si incitava alla disobbe-
dienza, accusando il Nazismo di crimini contro il popolo 
e contro gli ebrei. La lezione dei fratelli Scholl è di enor-
me valore etico e riguarda anche il nostro tempo: non è 
la violenza che può spaventare il potere, ma il pensiero, 
che quando è libero fa della disobbedienza un’arma di 
libertà. Scegliete bene da che parte stare, se somigliare 
a Sophie o al giudice che la condannò.
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Con l’aprirsi della stagione estiva, molti di noi già fanno 
progetti per come svagarsi, impiegare le ferie e godere un 
po’ di meritato riposo, situazione completamente diversa 

invece vivono le associazioni ed i volontari animalisti, che pur-
troppo ogni giorno dell’anno, ma soprattutto in questo periodo 
sono letteralmente sommersi di lavoro a causa delle continue e 
sempre crescenti emergenze dovute ai tanti, tantissimi casi di 
abbandono di animali.
Quest’anno poi sia Ladispoli che Cerveteri sono in una vera e 
propria condizione di allarme rosso! Potremmo attribuire la col-

DI SUSANNA TEDESCHI

pa alla crisi economica, alla mancanza di una cultura del rispet-
to animale, alle carenze di una vigilanza seria e ben predisposta 
o più realisticamente a una somma di tutte queste cose, fatto 
sta che ogni giorno in strada si svolge una piccola battaglia per 
cercare di salvare delle vite innocenti... e troppo spesso questo 
accade nell’indifferenza dei più.
Cuccioli di cane e gatto gettati nella spazzatura come rifiuti, 
abbandonati in strada o sotto i ponti, gettati in giardini privati 
come se nulla valesse la loro vita. Animali che sono vissuti in 
una casa per anni, che erano parte integrante della vita e della 

ALLARME ROSSO ABBANDONI
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storia di una famiglia, abbandonati e dimenticati in pochi vi-
gliacchi minuti e senza nessuno scrupolo di coscienza.
In cuor nostro tutti sappiamo che l’abbandono è un’azione 
atroce e deplorevole, una delle maggiori crudeltà che l’uomo 
commette con disgustosa superficialità, ma deve essere anche 
chiaro che abbandonare un animale è molto di più: è un rea-

to, punito con l’arresto 
fino a un anno di reclu-
sione o con l’ammenda 
sino a 10.000 euro (art. 
727 del Codice penale 
innovato dalla legge 
189/04).
Inoltre chi abbandona 
un animale non solo 
commette un reato, ma 
potrebbe anche ren-
dersi responsabile di 
omicidio colposo, poi-
ché spesso gli animali 
disorientati e terroriz-
zati vagano in strada 
mettendo a repenta-
glio la loro vita e quella 
degli automobilisti, 
causando numerosi 
incidenti.
L’unico modo per in-

vertire questa terribile tendenza e quindi arginare il fenomeno 
dell’abbandono è la denuncia: se doveste assistere ad un caso 
di abbandono, fate sentire la vostra voce e fatela sentire per tut-
ti quegli animali innocenti che non possono difendersi da soli. 
Cercate di raccogliere più dati possibili, facendo foto o filmati, 
prendendo targhe:  ormai abbiamo dei cellulari super tecnolo-
gici, sfruttiamoli per salvare delle vite e per punire i colpevoli di 

questi orribili e crudeli reati. L’abbandono può essere denuncia-
to a qualsiasi organo di Polizia nazionale o locale.
Denunciare è la nostra arma più concreta per combattere una 
guerra silenziosa che miete migliaia di vittime ogni anno, ma 
è importante anche fare informazione e prevenzione, infatti le 
sterilizzazioni dei nostri cani e/o gatti sono fondamentali! Molto 
spesso queste povere anime abbandonate, sono il risultato di 
cucciolate indesiderate di animali padronali. E’ ormai stato det-
to tante volte che far fare la prima cucciolata al nostro animale 
domestico non giova alla sua salute, è una vecchia e sciocca 
diceria che veterinari degni di questo nome condannano senza 
appello, inoltre se anche riusciste (e non è cosa facile) a trovare 
adozione a tutti i cuccioli, starete comunque togliendo la pos-
sibilità a tanti altri animali chiusi da anni nelle gabbie di canili 
e gattili di essere adottati, condannandoli a non provare mai la 
gioia di avere una famiglia che li ami.
Infine bisogna fare una dovuta osservazione, si parla sempre di 
abbandono dei cani e spesso ci si dimentica dei gatti.
Va infatti detto che abbandonare un gatto è un reato al pari 
dell’abbandono di un cane.
Molti, purtroppo troppi, credono che un gatto abbandonato in 
strada, in un cortile o in prossimità di una colonia felina sia in 
grado di cavarsela perché comunque è un animale “libero” per 
sua natura,  ma questa è un’incredibile stupidaggine! I gatti 
sono animali estremamente territoriali al di fuori del loro am-
biente consueto, soprattutto se antropizzati dal vivere in casa 
sono completamente persi e in balia degli eventi. Le colonie fe-
line proteggono il loro territorio aggredendo gli animali che non 
ne fanno parte. Quindi un gatto abbandonato non se la caverà 
perché ha sette vite e noi crediamo ancora ai proverbi e nelle 
dicerie per non avere rimorsi di coscienza, andrà invece incon-
tro a terribili difficoltà e a una morte dolorosa, per fame, sete, 
perché sarà investito da un’auto o aggredito da altri animali. 
Dobbiamo tutti aprire gli occhi e prenderci le responsabilità del-
la nostra specie, l’uomo può essere davvero meglio di così...
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