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punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

del Venerdì  

Dalla violenza sulle donne
allo scempio del biobas

le istituzioni fanno come 
le tre scimmiette



Buon compleanno a Laura Antonelli
Di solito l’età di una signora non si dice. Io invece voglio fare pubblicamente gli auguri 
a Laura Antonelli per i suoi 71 anni che compirà il prossimo 28 novembre. E’ un 
compleanno speciale e particolare quello dell’attrice che rappresenta una delle più 
belle battaglie intraprese e vinte da L’Ortica. Quando a marzo di quest’anno abbiamo 
deciso, insieme alla società editoriale, di andare a stanare Laura dal suo rifugio di 
Ladispoli dove si era volontariamente rinchiusa per sfuggire alla cattiveria di troppa 
gente, sapevamo che era una impresa ostica. Giusto il malumore di Laura verso il 
mondo della stampa e dello spettacolo che tanto veleno le ha riversato contro in questi 
ultimi venti anni. Ma avevamo anche la certezza che la Antonelli è una donna che non 
dimentica. L’Ortica era stato, in un passato recente, l’unico, e sottolineo l’unico, giornale 
a non lanciarle fango, a non emettere giudizi, a non cercare lo scoop vergognoso di 
uno scatto fotografico per violare l’intimità e la privacy dell’attrice sui cui errori e tempo 
hanno lasciato il segno. E Laura se lo è ricordato, ci ha concesso il privilegio di parlare 
alla gente attraverso il nostro giornale con una intervista che ha fatto rumore. Senza peli 
sulla lingua ha raccontato la sua storia, ha ricordato a tutti che è una persona che merita 
rispetto. Ma, soprattutto, è apparsa lucida, determinata, riflessiva. Altro che la pazza 
mistica che da anni ci raccontano. Il fatto che un grande giornale di caratura nazionale 
come La Stampa di Torino abbia ripreso tutta la nostra intervista qualche tempo fa, beh 
è stata la dimostrazione che il percorso era quello giusto. E così la rubrica Dillo a Laura, 
partita come una scommessa tra noi e lei, è diventata un appuntamento di proporzioni 
ben oltre le nostre attese. Stanno arrivando da mesi lettere non solo da tutta Italia, ma 
addirittura dall’Europa e dagli Stati Uniti come accaduto con la missiva pubblicata la 
scorsa settimana. Un’onda bella, positiva, calorosa che abbiamo avuto il merito di 
innescare. Uno tsunami di affetto verso Laura Antonelli che dormiva da tanti anni e che 
attendeva solo di essere liberato. L’emozione dell’attrice quando arrivano le lettere è una 
delle sensazioni più belle che viviamo nella nostra redazione, L’Ortica ha tante rubriche 
di successo, ma crediamo che Dillo a Laura sia una delle invenzioni più belle nella storia 
di tanti anni del nostro settimanale. Ma il regalo che vogliamo fare a Laura è anche 
un altro. Stiamo lavorando, sotto massimo silenzio, per rilanciare in modo clamoroso e 
bello l’immagine dell’attrice, attraverso una serie di iniziative molto significative. Di più, 
per motivi comprensibili, non vi possiamo anticipare amici lettori, ma sono in cantiere 
almeno due progetti di spessore nazionale che sarebbero la ciliegina sulla torta per 
ripristinare una volta per tutte la verità e cancellare due decenni di infamie e livore. Per 
ora, tanti auguri Laura. Il fiore all’occhiello de L’Ortica. Buon compleanno, amica nostra.
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Nina Soldano
Attrice poliedrica
donna realizzata

ora sogna un film
con Tornatore

di Gianni Palmieri

Nina Soldano è una di quelle attrici che veramente si può definire 
a tutto tondo. Cinema, televisione. Fotoromanzi. E sempre con 
grande successo. Il pubblico la conosce principalmente nelle vesti 

di Marina Giordano nella soap opera tutta italiana Un posto al sole, ma 
Nina Soldano è artista poliedrica la cui fama ha varcato l’oceano. Pochi giorni 

fa infatti, appena tornata dal set newyorkese di Un posto al sole dove ha girato varie 
puntate della serie televisiva, è stata invitata al Galà del Cinema e della Fiction.  Nina 
Soldano, dopo aver conquistato il pubblico della “Grande mela”, prima ricevendo il 
Premio come attrice più amata e popolare della tv italiana e poi girando parte delle 
riprese di Un posto al sole proprio nella città di New York, seguita da 16 milioni di 
italo americani, è pronta a festeggiare questo successo proprio in Campania, patria 
della popolarissima soap opera.  Donna di grande azione creativa, Nina  è sempre 
in movimento, pronta a reggere ben salde le redini della sua vita. Appena diciottenne 
ha deciso di inseguire il  suo sogno e partire alla volta di Roma. Si è presentata alla 
Lancio Fotoromanzi e una settimana dopo il provino è stata presa. Dai fotoromanzi alla 
televisione con Pippo Baudo, un battesimo fortunato, come zingara di Fantastico 6. In 
seguito Arbore l’ha scelta come Miss Sud per Indietro Tutta durante una selezione di 100 
ragazze. Le esperienze con Baudo e Arbore sono state molto importanti per Nina, ma il 
suo pallino rimaneva sempre il cinema. Il debutto cinematografico è arrivato con La notte 
degli squali, con Treat Williams e diretto da Tonino Ricci, e da allora tante produzioni di 

successo per lungo- e cortometraggi per cinema e televisione: Berlino 39, Punti di vista, 
Ponte Milvio, Opera Prima, Disperatamente Giulia, un gran debutto televisivo che l’ha vista 

al fianco di Tany Welch, Laura Antonelli e Fabio Testi nel primo tentativo di lunga serialità 
diretto da Enrico Maria Salerno, Donna d’onore, diretto Stuart Marcolin in presa diretta in 

inglese, Incantesimo I e II, Ricominciare 1, 2 e 3, Un caso di coscienza, Casa Famiglia 2, 
e tanti altri. Entusiasta nel lavoro e nella vita, è la protagonista della nostra rubrica di questa 

settimana.
Lei ha esordito con un grande dello spettacolo Renzo Arbore ad Indietro tutta 
nel 1987. Poi ha lavorato  con un regista particolare come Tinto Brass. Ed anche 
con Pippo Baudo. Quanto è stato importante iniziare la carriera con  maestri così 
diversi tra loro?
“Per la precisione ho esordito con Pippo Baudo in Fantastico sei, il Varietà del sabato sera, 
targato Rai nel 1984. Dopo due anni fui convocata da Arbore per Indietro Tutta, la “Miss Sud”,  

andavamo in onda in seconda serata ed era targato Rai 
Due, correvano gli anni 1986, 1987. Il primo Regista che 
mi notò fu Enrico Maria Salerno, mi volle a tutti i costi 
per il suo primo esperimento di lunga serialità: la serie 
era Disperatamente Giulia con Fabio Testi e tanti altri 
signori attori,  andò benissimo, un grande successo per 
la televisione commerciale. Diciamo che Pippo mi ha 
svezzata con la televisione , Renzo mi ha dato la popolarità 
ed Enrico Maria Salerno mi ha iniziata nel mondo della 
fiction. Che dire?  Ho avuto la fortuna di conoscere tre 
Mostri Sacri, tre Maestri che mi hanno insegnato molto, 
poi ovviamente nel mio cammino artistico ne ho incontrati 
altri, come Tinto Brass. simpatico e forte nel suo genere”.
Sul suo  sito c’è scritto che sin da piccola guardava 
i suoi idoli, Bett Davis, Lara Turner e altre, e 
correva nella sua stanza a  ripetere davanti 
allo specchio le battute appena ascoltate. Era il 
sogno di bambina fare l’attrice?
“Sì, era un sogno da bambina, la mia passione, che poi è 
diventato realtà.  Ed ora, da ormai 25 anni  è diventata la 
mia professione. E ne sono contenta”.
Quanto è stato decisivo essere una bella donna?
“Beh, quando ho iniziato la mia carriera ero una ragazzina 
molto bella. Oggi sono una donna matura e affascinante, 
almeno così dicono, ma proprio per questo non è stato 
affatto facile. Dovevo essere molto preparata se volevo 
vincere un provino, anche perchè non ho mai avuto un 
santo in Paradiso, ne mai ho voluto prendere scorciatoie. 
Quindi va da sè che il mio percorso artistico è stato molto 
lungo e faticoso, la mia gavetta l’ho fatta. Oggi posso dire 
di essere soddisfatta. Sono una donna realizzata”.
Dal 2003 è una delle protagoniste della soap Un 
posto al sole. Possiamo dire che le ha cambiato 

la vita questa serie tv?
“Sono quasi 10 anni che  interpreto il ruolo di Marina 
Giordano in Un Posto Al Sole. No, non posso dire che mi 
ha cambiato la vita, sono sempre stata un’attrice molto 
popolare, quindi in quel senso no. Posso dire che mi ha 
cambiato la vita solo perchè faccio la vita da pendolare 
con il trolley sempre pronto. Sa , la serie si gira a Napoli 
ed io vivo a Roma”.
È’ reduce da New York dove ha ricevuto il 
premio come attrice più amata e popolare. E’ un 
punto di arrivo o di partenza questo per la sua 
carriera?
“E’ stato bello  farsi travolgere  a marzo in occasione della 
festa della donna da più di 250 donne italo americane e 
ricevere un premio proprio a New York. Ma no, qui non 
ci sono punti di arrivo o di partenza, sono solo momenti 
vissuti con grande allegria. Pensi che poi ci sono ritornata 
a settembre per girare alcune scene di Un Posto al Sole,  
che si vedranno in onda a breve”.
L’Ortica esce nell’alto Lazio da Fregene a 
Civitavecchia. Conosce la nostra zona?
“Vivendo da più di 20anni a Roma è ovvio che conosco il 
Lazio e dintorni. E mi piace il mare”. 
Cinema, televisione, fotoromanzi. Quale è il suo 
vero amore artistico se dovesse scegliere?
“Ho esordito con i fotoromanzi Lancio, la televisione mi 
ha spalancato le porte, ma il mio sogno  è e sarà sempre 
il cinema”.
Programmi futuri?
“La stagione televisiva è appena iniziata, staremo a 
vedere cosa mi riserverà il futuro, naturalmente aspettando 
Tornatore”.
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Intervista al dottor Carlo Demichelis  

titolare della prima farmacia di Ladispoli

di Felicia Caggianelli

La storia
siamo noi

78 anni, un filo invisibile ma saldo 
che ancora oggi ne fa uno dei fiori 
all’occhiello del territorio con una 

frequenza di tutto rispetto che registra le 500 
presenze al giorno di utenti serviti. Da anni si 
fregia del certificato di conformità siglato da 
aziende internazionali del settore rilasciato per  
l’alta qualità del servizio elargito. E’ da sempre un 
punto di riferimento per i residenti e i villeggianti. 
E’ una delle realtà pulsanti che ha fatto la storia di 
Ladispoli. Per tanti rappresenta una vera e propria 
identità della nostra città. Dal 1934, anno in cui 
è stata aperta, La Farmacia Demichelis di gente 
ne ha vista passare. Tant’è che, ogni qualvolta si 

pronuncia il nome Farmacia, a Ladispoli la mente 
rievoca il nome di una delle storiche famiglie cui la 
nostra città deve un ringraziamento particolare per 
l’impegno sociale  mostrato nel garantire sempre 
un servizio all’altezza delle aspettative e nel pieno 
rispetto della persona umana in quanto tale. Che 
si tratti di acquistare un farmaco o di un consiglio, 
la Farmacia del dottor Carlo Demichelis è un 
importante punto di riferimento per professionalità, 
competenze, trasparenza e discrezione. Impostata, 
da sempre, sulla filosofia del proprio capostipite, il 
dottor Luigi Demichelis, fermamente convinto che in 
questa attività al primo posto deve prevale sempre 
e soltanto l’aspetto sociale e successivamente 
quello economico. Una realtà che di storie ne ha 
da raccontare sin dal lontano 1934, trovandosi  in 
una cittadina che si apprestava a diventare una 
vera e propria perla alle porte della capitale; per 
cui di battaglie, ne ha dovute affrontare per essere 
sempre al passo con i tempi. Tempi che richiedevano 
decisioni innovative quando il solo pensare di 
andare contro corrente significava ribellarsi e non 
essere ben visto dalla “casta”. Ciò nonostante, la 
famiglia Demichelis non si è mai tirata indietro. 
Ha fatto le sue scelte coraggiose, magari all’inizio 
anche un po’ “scomode”, ma il tempo è stato 
testimone dei traguardi raggiunti a testa alta. Per 
approfondire la storia di questa storica famiglia 
abbiamo incontrato il dottor Carlo Demichelis che 
ci ha accompagnato in questo affascinante viaggio 
alla scoperta della prima farmacia del territorio e 
di una Ladispoli ormai passata.
Dottor Demichelis quando è nata la vostra 
Farmacia?  Nel 1934 mio padre, Luigi, ha aperto 
la prima farmacia di Ladispoli. Originariamente 
i locali si trovavano in Via Duca degli Abruzzi, 
successivamente furono trasferiti a Palazzo Cantoni, 
in prossimità della piazza dedicata ai caduti in  
guerra e infine in via Ancona, la sede attuale.
Com’è cambiata Ladispoli nel tempo? Certo 
parliamo di un assetto paesaggistico totalmente 
diverso da quello odierno. Basti pensare che di 
fronte all’attuale sede della nostra farmacia passava 
la via ferrata e quando questa fu dismessa, sulla 
stessa superficie furono creati degli orti curati dai 
ferrovieri. L’intera zona del centro della città era 

un giardino coltivato. Più in là, verso via Livorno, 
ricordo c’erano anche gli orti delle suore.
Per quanto tempo è stata l’unica farmacia 
presente sul territorio? Per circa 40 anni. Era 
un lavoro estenuante in quanto, essendo l’unica,  
i farmacisti dovevano essere sempre reperibili a 
fronte di una richiesta medica d’urgenza.
C’erano degli orari ben definiti o l’orario 
copriva le 24 ore? No, c’erano dei turni precisi 
che cambiavano in inverno e in estate. Ma ricordo 
che negli anni 90, io personalmente ho richiesto uno 
studio particolare a fronte di una precisa esigenza 
sociale che vedeva limitare il servizio, per tutte le 
necessità non supportate da apposite richieste del 
medico. Così, dopo aver incaricato degli avvocati 
di eseguire uno studio particolare sulle varie 
sentenze deliberate a carico dei farmacisti che 
avevano lavorato un numero inferiore o maggiore 
di ore, rispetto a quelle previste dalla legge, con 
mio grande stupore mi resi conto che erano stati 
penalizzati con multe salate quelli che avevano 
lavorato meno ore, mentre erano stati elogiati coloro 
che avevano lavorato di più di quello stabilito dagli 
orari,  in quanto si erano prodigati per migliorare 
ed incentivare un servizio socialmente utile alla 
collettività. E così ho proseguito sulla mia strada 
non curandomi del parere contrario dei farmacisti 
italiani e dell’Ordine stesso.
Che ruolo ha avuto l’allora amministrazione 
comunale? L’amministrazione mi ha appoggiato 
in pieno così come i cittadini.
Quali sono stati i traguardi importanti 
raggiunti nel tempo? Sicuramente quello di 
istituire il servizio notturno. E devo dire che in 
questa battaglia hanno avuto un ruolo importante 
l’associazione dei consumatori, ovvero  il Codacons 
nella figura del presidente Angelo Bernabei, il 
settimanale locale L’Ortica e il sindaco Gino Ciogli 
con l’amministrazione comunale. A suo tempo ho 
preso questa decisione in quanto sono stato sempre  
fermamente convinto che la farmacia è un servizio, 
ed un servizio è utile se è efficiente al 100%, se 
inferiore significa che non ha funzionato in quanto 
incompleto. In principio, ricordo ci fu il servizio 
notturno ripartito tra le varie farmacie presenti. 
Successivamente mi resi conto che la gente trovava 

Dott. Luigi Demichelis e consorte

11/12/1962 - 1° Centenario delle Poste Italiane
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difficoltà a 
girovagare la notte in cerca 

della farmacia di turno operativa e così decisi 
di accollarmi l’onere del servizio notturno, con il 
consenso unanime dei farmacisti di zona.
C’è qualche aneddoto che ricorda 
particolarmente avvenuto nella farmacia? 
Sì. Era una sera d’estate. La farmacia era piena 
di gente. All’improvviso comparve un uomo con 
una camicia bianca. Lo sguardo stravolto. Ci venne 
incontro, si girò di spalle e ci accorgemmo che 
aveva il collo di una bottiglia di vetro conficcata 
nella schiena. Naturalmente ci  mobilitammo 

subito a soccorrere l’uomo, disinfettare la ferita e 
medicarlo. Ebbene sì. Siamo stati testimoni anche 
di eventi del genere. La nostra Ladispoli negli anni 
60 era un posto di frontiera. Erano i tempi in cui 
quando si parlava di Ladispoli si diceva benvenuti a 
Kansas City. Si sparava e ci si accoltellava spesso 
e noi, essendo l’unica farmacia, e non essendoci 
alcun posto di pronto soccorso, eravamo sempre 

schierati in prima linea.
Lei vive il rapporto con Ladispoli in maniera 
viscerale, come mai?  Ladispoli alla mia 
famiglia ha dato molto. Sono stato ben felice di 
accollarmi, a suo tempo, l’ onere del turno di notte. 
Mio padre si è sempre prodigato per questa città. 
Basti pensare che è stato uno dei promotori della 
Sagra del carciofo che a Ladispoli ormai da 60 
anni è una istituzione, della nascita della Pro Loco 
e dell’associazione commercianti. Ci siamo sempre 
impegnati, nel nostro piccolo, per farla crescere e 
siamo orgogliosi di farne parte. Abbiamo speso 
l’interva vita a servire una città che lo merita e che 
abbiamo nel cuore. 

Fondazione della Proloco di Ladispoli
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Gentile Sindaco, sono ormai anni che nel nostro 
comune il verde pubblico viene distrutto o lascia-
to morire nell’incuria e nel silenzio. Potremmo 

citare numerosi esempi, dal parco pubblico di Via dei 
Delfini, alle palme morte per incuria dell’amministrazio-
ne e ripiantate a caro prezzo, ai pini di via Ancona, di 
cui  ancora non sappiamo le cause di morte e taglio.  
L’elenco potrebbe essere ancora molto lungo, passando 
dal taglio degli olmi per fare la pista ciclabile sulla Via 
Corrado Melone, pista poi retrocessa a “passeggiata 
pedonale” perché costruita senza le specifiche tecniche 
di una pista ciclabile, fino a ritornare agli alberi tagliati 
nell’allora centro sociale polivalente di Via Trapani o alle 
continue, inutili e costose capitozzature dei viali alberati. 
Il tutto viene fatto disattendendo  il regolamento  comuna-
le del verde, che vieta molte prassi adottate, e le continue 
denunce dei cittadini che ogni volta fanno notare la mala 

Ladispoli, una città di 50 mila abitanti circa, dove 
vivono da tempo intere famiglie, è stata scelta da molti 
genitori come luogo per educare e crescere i propri 

figli. 
Da sempre è meta di molti turisti per trascorrere l’estate al mare. 
Ma oltre al mare e alla spiaggia che dire del resto della città?                                                                                                                                           
I tanti ragazzi che l’abitano, che la vivono 
quotidianamente, sono soddisfatti di Ladispoli, e di ciò 
che offre loro? Le strutture scolastiche non sono certo 
delle migliori. Molte sono prive di palestre o campetti, 
necessarie per lo svolgimento delle attività scolastiche, 
spesso gli interni non sono affatto piacevoli, con pareti 
ricoperte di scritte offensive opera di vandali che hanno 
aggiunto degrado al degrado. 
Ogni anno vengono proposte nuove idee per cercare di 
migliorare la situazione,  ma purtroppo dalle parole e 
dai bei progetti non si passa mai ai fatti. I giovani che 

gestione di aiuole ed alberature. Eppure, nonostante tut-
to, la voce della spesa pubblica per la gestione del verde 
è enorme, ci chiediamo allora se, per tutti questi soldi non 
fosse il caso di fare un bando pubblico per la gestione 
del verde aperto a tutti e mettere tra  i vincoli la professio-
nalità delle ditte aggiudicatrici.  
Ci chiediamo se, quando c’è un errore di una ditta  o un 
professionista incaricati dalla pubblica amministrazione, 
il Comune chiede i danni  o eroga senza troppi problemi 
il pagamento pattuito. L’ultimo caso eclatante è la caduta 
del pino di Via Claudia: appare evidente ai più che la 
correlazione tra taglio delle radici durante i lavori e ca-
duta del pino non sia trascurabile. 
Tra l’altro Le chiediamo anche se l’Amministrazione ha 
valutato il rischio caduta di tutti i pini interessati dai la-
vori, che potrebbero costituire pericolo per l’incolumità 
dei cittadini. A questo punto riteniamo sia doveroso da 
parte nostra aiutare l’amministrazione comunale con un 
agile manuale “tecnico” per aiutare gli amministratori a 
conoscere meglio il verde pubblico. Le chiediamo signor 
Sindaco di dimostrare, nei fatti e non solo con le parole 
che il Comune di Ladispoli, il nostro Comune, è veramen-
te un comune virtuoso. 

Il Movimento 5 Stelle  di Ladispoli

abitano qui vorrebbero avere la sicurezza di frequentare 
una scuola superiore di qualità, che permetta  loro di 
raggiungere  un buon livello di preparazione per 
affrontare le sfide di un mondo sempre più esigente e 
competitivo. 
Così molti  sono costretti a viaggiare col treno svegliandosi 
all’alba e “faticando” per il loro stesso bene a causa 
dell’assenza di scuole a Ladispoli che soddisfino le loro 
esigenze. 
Inoltre sono pochi i posti in questa città in cui i giovani si 
possano riunire ed imparare qualcosa. 
Non lamento solo l’assenza di centri culturali ma anche 
di luoghi in cui ci si possa divertire, come discoteche o 
locali in cui si possa godere di un po’ di musica. Oggi, 
i ragazzi che vivono a Ladispoli, non hanno altra scelta 
che passeggiare su viale Italia o a piazza Rossellini. 
Non siamo degli ingrati e  apprezziamo tutto ciò che è 
stato fatto per noi, ma non possiamo negare l’esigenza 
della risoluzione di alcuni problemi, e la necessità del 
miglioramento di alcune strutture. 
Saremmo davvero contenti se qualcosa migliorasse: 
sarebbe utile non solo per noi, ma anche per le 
generazioni future, per i vostri e i nostri figli.
 

 Aleksandra Swiecicka

La cattiva gestione del verde pubblico “Servono strutture per i giovani”
Lettera aperta del Movimento 

5 Stelle di Ladispoli 
che chiede al Comune

di intervenire 

Una studentessa di Ladispoli
mette in evidenza speranze,

delusioni e richieste  
delle nuove generazioni
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Il Comitato Rifiu-

ti Zero Ladispoli, 

nell’ambito della 

Settimana Europea 

per la Riduzione dei 

Rifiuti (SERR 2012), 

ha deciso di parteci-

pare con un’ inizia-

tiva volta a far co-

noscere ai cittadini 

cos’è il compostaggio 

domestico e quali sono i suoi vantaggi. 

Ricordiamo infatti che oltre il 30% dei rifiuti sono di 

natura organica ed una loro riduzione o trasforma-

zione in compost porterebbe indubbi vantaggi sia dal 

punto di vista ambientale che economico. 

A tal proposito verrà ribadita la richiesta, presentata 

dal CRZL al Sindaco di Ladispoli e al Consiglio Comu-

nale, di ridurre la TARSU ai cittadini che effettuano o 

effettueranno la buona pratica del compostaggio do-

mestico. Oltre a parlare di compostaggio, i volontari 

del Comitato saranno a disposizione dei cittadini per 

qualsiasi dubbio riguardante la corretta gestione del 

ciclo dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 

Vi aspettiamo in Piazza Rossellini, dalle ore 10 in poi, 

domenica 25 novembre.

IL PRESIDENTE DEL CRZL

Marina Cozzi

Compostaggio
i vantaggi del sistema

N E W S

Grande appuntamento con l’arte a Ladispoli fino al 28 

novembre. A proporre le loro opere sono Andrea Puca 

e Fabio Rosoni nella sala espositiva di via Ancona, un 

evento già molto atteso dagli appassionati del settore. 

I due artisti per la prima volta insieme si confrontano 

con la loro arte. Nei loro soggetti troviamo la purez-

za, la semplicità e una grande originalità. Sono opere 

belle, interessanti e suggestive. L’artista Andrea Puca 

presenta interessanti elaborati con tecnica di ottimo 

impressionismo, sia nel figurativo che nell’elaborazio-

ne paesaggistica, i colori sono proposti in stile piutto-

sto antico, determinato e professionale Andrea Puca, 

classe 1966, vive ed opera a Ladispoli, maestro d’arte 

ha tenuto mostre personali e collettive in prestigiose 

sale espositive, 

L’artista Fabio Rosoni nasce a Roma nel 1971, Astrat-

tista di grande talento le sue opere sono state espo-

ste in diverse gallerie di prestigio. Ha partecipato 

anche  a Spoleto Festivalarte nel 2012, presentando 

un’opera molto rappresentativa. Le opere dell’artista 

sono di una originalità pura,  elaborate con pazienza 

e scrupolosità. Le opere di questi due artisti si posso-

no ammirare presso la sala di via Ancona fino al 28 

novembre.

Filippo Conte

Puca e Rosoni
espongono in via Ancona
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L’Istituto Alberghiero di Ladispoli continua a perdere i 
pezzi, le famiglie hanno perduto la pazienza ed ora 
la delicata faccenda è sbarcata anche alla Regione 

Lazio. Mentre un altro crollo di calcinacci, fortunatamente 
di domenica con la scuola chiusa, ha confermato che il 
plesso di via Ancona è ormai a rischio, la politica sembra 
essersi decisa a mettere bocca su una questione che, se non 
riguardasse la salute degli studenti, ormai rasenterebbe 
il ridicolo. La notizia è che i consiglieri regionali de La 
Destra, Francesco Storace e Roberto Buonasorte, hanno 
presentato un’interrogazione urgente sulle condizioni 
dell’istituto alberghiero di Ladispoli e sulla mancata 
apertura del nuovo istituto in via Sironi.
“Recenti episodi di cronaca – dice Storace -  hanno 
coinvolto in negativo il plesso scolastico del litorale dove 
lo scorso 6 novembre un’intera ringhiera con vetrate 
di un edificio attiguo è crollata nell’area d’ingresso 
dell’alberghiero. Un episodio gravissimo che avrebbe 
potuto avere conseguenze nefaste se la balaustra avesse 
colpito studenti, docenti, personale dell’istituto o qualche 
passante. Recentemente, inoltre, una serranda ad assi 
posta al terzo piano della scuola si è staccata e rovinata 

a terra, fortunatamente senza alcuna conseguenza a 
persone. Sull’episodio è stato presentato un esposto alla 
Procura di Civitavecchia da parte di studenti, personale 
Ata e docenti che temono per la propria incolumità, ed è 
stato altresì informato il dirigente scolastico.
Dopo l’intervento dei Vigili del fuoco, i carabinieri hanno 
provveduto all’avvio di un’indagine per accertare eventuali 
colpevoli dell’accaduto. Alla luce di quanto esposto, il 
gruppo de La Destra ha presentato una interrogazione 
all’assessore alle Politiche per l’istruzione, Mariella Zezza, 
e all’assessore ai Lavori Pubblici, Luca Malcotti, per sapere 
quali misure intenda prendere il presidente della Provincia 
di Roma, Nicola Zingaretti, per la messa in sicurezza 
dell’area attigua all’istituto, quando verrà consegnato il 
nuovo plesso scolastico alla luce della lentezza con cui 
procedono i lavori su un’area di intervento di oltre 22 mila 
metri quadri, e se vi è stato sperpero di denaro pubblico in 
relazione ai 9.000.000 di euro stanziati, 1.500.000 euro 
dei quali sono il frutto di un finanziamento erogato dalla 
Regione Lazio”.
La patata bollente dell’Alberghiero di Ladispoli, insomma, 
è arrivata a Roma.

L’Alberghiero diventa questione regionale

Interrogazione dei consiglieri
Francesco Storace 

e Roberto Buonasorte
alla Giunta della Polverini
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La pacchia è finita per i furbetti del quartierino che pensa-
vano di mungere le casse dell’assistenza sociale a scapito 
di chi ha veramente bisogno di aiuto da parte del Comune. 
Grazie alla  collaborazione con la Tenenza della Guardia 
di Finanza di Ladispoli, finora sono stati individuate 20 fal-
se autocertificazioni. A dare l’annuncio è stato l’assessore 
alle politiche sociali Roberto Ussia che ha illustrato i primi 
risultati degli accertamenti svolti, da parte dei baschi verdi 
nell’ambito delle domande per poter accedere alle presta-
zioni sociali agevolate. 
“Dagli accertamenti svolti dalla Finanza – ha detto Ussia – è 
emerso che 20 cittadini hanno presentato una documenta-
zione non veritiera per poter accedere alle prestazioni so-
ciali agevolate e per questo sono stati denunciati. 
Ovviamente questo è solo l’inizio di un percorso che ve-
drà sempre più impegnata l’Amministrazione comunale in 
collaborazione con le autorità preposte. L’obiettivo è quello 
di scoraggiare e prevenire la possibilità di elargire a sog-
getti che presentano documentazione irregolare dei contri-
buti. Stiamo vivendo un momento economicamente molto 
difficile per cui è indispensabile aiutare chi è realmente in 
difficoltà”. L’Amministrazione comunale aveva messo a di-
sposizione della Tenenza della Guardia di Finanza di Ladi-
spoli tutta una serie di documentazione che è stata presen-
tata dai cittadini per poter accedere alle prestazioni sociali 
agevolate e sotto la lente d’ingrandimento dei baschi verdi 
sono finiti i contributi richiesti ovvero concessi in materia di 
“bonus bebè”, contributi per gli affitti, le agevolazioni per i 
servizi di pubblica utilità, come telefono, luce, gas, assegni 
di maternità ed altre tutele e sostegni per la genitorialità.

Scoperti venti
furbetti del quartierino

dalla Finanza

N E W S

“E’ stato un Consiglio comunale di buon livello che ci ha 
permesso di capire meglio quale potrebbe essere in futuro 
la geografia istituzionale del nostro territorio”. A parlare 
è Giuseppe Loddo, presidente del Consiglio comunale di 
Ladispoli al termine della seduta del massimo consesso po-
polare che aveva come unico punto all’ordine del giorno 
la discussione in merito agli effetti sul territorio della Leg-
ge conosciuta come spending review in materia di riordino 
delle province e loro funzioni ed istituzione delle Città me-
tropolitane e soppressione delle province del relativo terri-
torio. “La discussione - ha detto il sindaco Paliotta - è stata 
arricchita dalla presenza dell’onorevole Piero Cucunnato, 
presidente della Commissione Affari Istituzionali della Pro-
vincia di Roma. Cucunnato ha illustrato nel dettaglio la leg-
ge e gli sviluppi dei successivi decreti.  Dalla discussione, in 
sintesi, è emersa sia la preoccupazione per la possibile pre-
ponderanza che il comune di Roma potrà avere nell’area 
metropolitana dell’ex provincia di Roma che quella sul tipo 
di rappresentatività che avrà il nuovo istituto. Secondo le 
norme che ancora devono essere convertite in legge questo 
organo non sarà eletto dai cittadini ma nominato dai Co-
muni. Di non minore importanza è la necessità di garantire 
ai cittadini gli stessi standard dei servizi erogati attualmente 
dalla Provincia senza dover ulteriormente gravare sugli enti 
locali”. “Questo Consiglio comunale – ha concluso Loddo - 
ci ha aiutato a chiarire le idee e il pubblico ha contribuito 
al dibattito con ottimi interventi come quello del presidente 
del consiglio comunale dei giovani, Matteo Forte e del neo 
segretario di Sel, Fabio Paparella. Il prossimo passo sarà il 
Consiglio comunale congiunto con Cerveteri”.

Area metropolitana,
Ladispoli chiama

Cerveteri all’appello
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Dalla A alla Zeta
le colpe, i danni,

il silenzio, le paure
e le complicità

L’alfabeto
del biogas

A come Assenteismo. Quello delle amministrazio-
ni comunali del litorale che non si sono degnate di 
pronunciare mai una parola contro la centrale a bio-
gas del Sasso. Tentativi timidi di Cerveteri, silenzio di 
tomba di Ladispoli e Santa Marinella.
B come Biogas. La società alla fine ha avuto partita 
vinta, la centrale sarà accesa a Pian della Carlotta. 
Alla faccia dei cittadini che sono stufi di vivere in un 
territorio avvelenato da carbone, discariche, inquina-
mento.
C come Coincidenze. Quelle che da maggio ad 
oggi hanno sempre visto il comune di Cerveteri per-
dere in quasi tutte le cause in cui si è lanciato. Si è 
iniziato col parco di Cerenova a giugno e si è arrivati 
col biogas a novembre. Ci sarà un motivo.
D come Discutibile. Il ricorso al Tar prima ed al 
Consiglio di stato poi del comitato Terra nostra. Un 
atto debole, privo di supporto scientifico adeguato, 
basato su ipotetiche considerazioni che la scienza 
non ha mai confermato. Se si va in battaglia con gli 
stuzzicadenti poi inutile chiedersi perché si è perduta 
la guerra.
E come Esasperati. Sono i cittadini del nostro com-
prensorio che iniziano ad essere stufi di subire l’as-
salto alla diligenza della classe politica romana che 
vorrebbe trasformare l’alto Lazio nella pattumiera di 
Roma. Ora hanno tirato fuori anche il progetto di una 
discarica ad Allumiere.

F come Fuori tempo. E’ quello collezionato dal co-
mune di Cerveteri che, dopo 5 mesi, si è accorto che 
mancherebbe la documentazione nelle autorizzazioni 
concesse dalla Provincia di Roma alla società che sta 
accendendo l’impianto di Pian della Carlotta. Ed ora 
annuncia ricorsi. Non era il caso di svegliarsi prima?
G come Giovani. Quelli che sono mancati in que-
sta battaglia contro il biogas. Non abbiamo visto le 
nuove generazioni scendere in piazza per protesta-
re, non ci sono stati cortei con i ragazzi. E’ sembrata 
purtroppo una battaglia per over 30. E questo non è 
rassicurante per l’avvenire. 
H come Haimè. E che altro dire davanti alla senten-
za del Consiglio di Stato?
I come Idiosincrasia. E’ quella che hanno verso il 
coraggio molti organi di stampa, o pseudo tale, che 
hanno praticamente taciuto in questa vicenda. Non si 
sono schierati, mai una parola a difesa del territorio. 
Che tristezza, se questo è il futuro dei mass media…
L come Ladispoli. Dove sembra che i cittadini non 
si siano resi conto del fatto che avranno un impianto 
da un mega watt a pochi chilometri da casa. Strano 
per una città che è sempre stata avanti rispetto alle 
altre località del litorale nelle battaglie di civiltà e pro-
gresso. Forse serviva la scossa da parte della classe 
politica che nemmeno una mozione contro il biogas si 
è degnata di portare in Consiglio comunale. 
M come Mais. Vogliamo scommettere che in poco 
tempo fioriranno campi e campi di coltivazioni di 
mais, cereale necessario ad alimentare le centrali a 
bio gas? Addio alle vigne, agli uliveti e forse ai car-
ciofi. Mais, avanti tutta, insomma.
N come Nanopatololgie. Secondo alcuni studi, le 
polveri emesse dalle centrali a biomasse provochereb-
bero malattie anche gravi come tumori, ictus, infarti, 
aborti, e patologie a danno del sistema neuro vege-
tativo. E non lo dice L’Ortica, ma un luminare come il 
professor Stefano Montanari, direttore scientifico del 
laboratorio Nanodiagnostics di Modena. Magari se il 
Comune di Cerveteri lo contattava prima, forse al Tar 
finiva in un altro modo…  
O come Ortica. Scusate l’immodestia, ma siamo 
l’unico giornale locale che si è lanciato contro la cen-
trale del Sasso. Abbiamo perduto la battaglia, ma la 
combatteremmo altre mille volte. Meglio scendere in 

campo e giocarsela invece di nascondersi dietro la 
banalità. 
P come Pascucci. Il sindaco di Cerveteri qualche 
spiegazione prima o poi dovrà pur darla alla gente su 
questa storia. Non è possibile nascondersi sempre die-
tro dichiarazioni di intenti, promesse future, diremo, 
faremo, combatteremo. Sarebbe ora di battagliare in 
modo concreto, non a parole. Sindaco, se ci sei batti 
un colpo.
Q come Quadratura. Del cerchio che strangola il 
comprensorio. A Sud abbiamo Malagrotta, a Sud est 
c’è Cupinoro, a nord ovest c’è Torre Valdaliga Nord, 
ad Ovest la raffineria di petrolio di via Ponte Gale-
ria, a Sud la quarta pista dell’aeroporto Da Vinci e 
avremo il Biogas di Pian della Carlotta a nord ovest. 
Bastano per ammazzarci, che dite?
R come Regole. Speriamo le scriva la futura giunta 
regionale in materia di ambiente. Non è possibile che 
si aprano discariche e centrali di tutti i tipi scavalcan-
do sempre le amministrazioni locali. Che spesso non 
aspettano altro che essere scavalcate. 
S come Scoop. Ebbene sì, il nostro sito internet ha 
lanciato per primo la notizia della sentenza del Consi-
glio di Stato ed i contatti si sono impennati all’invero-
simile. Il lavoro alla fine paga e qui c’è una redazione 
che conosce il fatto suo. 
T come Terme. A Pian della Carlotta c’era un pro-
getto per la valorizzazione dell’impianto termale che 
avrebbe prodotto lavoro e turismo. Anche lui è morto 
sotto i miasmi del biogas. 
U come Udienza. Quella che forse ci sarà al Tar 
in un prossimo futuro visto che il comune di Cerveteri 
ha annunciato che presenterà un altro ricorso contro 
il biogas. 
V come Vergogna. E’ quella che dobbiamo pro-
vare tutti noi che viviamo sul litorale e che stiamo 
passivamente assistendo alla distruzione sistematica 
dell’ambiente che ci circonda. Ovvero ci stanno in-
cendiando casa e noi manco chiamiamo i pompieri. 
Z come Zingaretti. Caro presidente, se gli elettori 
dell’alto Lazio si ricorderanno che è stata la Provin-
cia di Roma a concedere il nulla osta all’impianto del 
Sasso, beh la vediamo difficile raccogliere voti alle 
imminenti regionali. E si vincerà per un pugno di voti, 
se lo ricordi. 
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L´Amministrazione comunale di Cerveteri ha raccol-

to una nuova importante collaborazione nella lotta 

contro l´impianto a biogas di Pian della Carlotta e 

contro la discarica di Pizzo del Prete. 

Il Sindaco Alessio Pascucci, intervenuto all´Assemblea 

dell´Associazione Beni Italiani Patrimonio mondia-

le Unesco, svoltasi a Napoli presso l´Aula Magna 

dell´Università Federico II, ha spiegato: 

“Nella precedente seduta dell´Assemblea tenuta-

si in Sicilia, a Piazza Almerina, il 4 luglio scorso, 

avevamo chiesto di poter discutere la possibilità di 

un intervento ufficiale dell´Associazione a difesa 

del Sito UNESCO della Necropoli della Banditaccia 

dall´aggressione degli eco-mostri di Pian della Car-

lotta e Pizzo del Prete”. 

“A Napoli - ha proseguito Alessio Pascucci - il nostro 

appello è stato accolto con interesse unanime.

Nel corso dell´Assemblea ho illustrato i rischi per 

il nostro territorio connessi alla realizzazione della 

centrale a biogas e della discarica. 

L´Assemblea si è pronunciata in senso assolutamen-

te favorevole ed è stata proposta la redazione una 

raccomandazione a tutti gli Enti preposti affinché sia 

tutelato il Sito UNESCO riconosciuto a Cerveteri. 

Non solo. 

Il Presidente Claudio Ricci, Sindaco di Assisi, e Ro-

berta Fusari, Assessore all´Urbanistica di Ferrara, 

hanno confermato piena disponibilità ad avviare 

una più stretta collaborazione con la nostra Città.  

Insieme stiamo organizzando un convegno  su que-

ste tematiche che sarà ospitato a Cerveteri.

“L´art. 1 della Legge n.77/2006 - ha concluso Pa-

scucci - recita un principio fondamentale che voglio 

ribadire: i siti italiani UNESCO sono, per la loro uni-

cità, punte di eccellenza del patrimonio culturale, 

paesaggistico e naturale italiano e della sua rappre-

sentazione a livello internazionale. 

Questo significa che, a fronte delle aggressioni eco-

logiche scellerate è oggi quanto mai indispensabile 

riaffermare l´inviolabilità del Patrimonio Mondiale 

UNESCO”.

Da Napoli un secco no al biogas,
in difesa del Sito UNESCO

N E W S

Egregio Direttore, sono Giorgio Valentini, proprie-

tario di un appartamento uso estivo in via Castel 

Giuliano 89. Ho trovato questa estate la novità della 

inversione del senso di marcia della mia via ma an-

che di via Casale. Vorrei segnalare di prendere in 

considerazione la possibilità di ripristinare il senso 

di marcia di via Casale da via Castel Giuliano verso 

via Agylla: questo consentirebbe agli abitanti di via 

Castel Giuliano dal civico 51 al 91 e a tutti gli utenti 

della scuola, di ritornare su via Agylla e poi verso 

Cerveteri o Ladispoli più facilmente rispetto alla si-

tuazione attuale che li costringe ad arrivare almeno 

a via Argentario e fare anche la rotatoria di Largo 

Ceri. Vi ringrazio per l’eventuale seguito che sarà 

dato a questa segnalazione.

Giorgio Valentini

Gentile lettore, sappiamo che lei le scorse settimane 
ha inviato la nota all’assessorato urbanistica del co-
mune di Cerveteri in merito alla modifica del senso 
di marcia di via Casale a Cerenova. Ma non ha ot-
tenuto risposte dall’amministrazione. Ci auguriamo 
che l’interessamento del nostro giornale possa con-
tribuire a far interessare il comune di Cerveteri alla 
sua proposta che non appare strampalata. Grazie 
per la lettera e continui a seguirci.

Perché non cambiate il senso unico 
in via Castel Giuliano?
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Ironico e tagliente
attacco di Guido Rossi

all’amministrazione
di Alessio Pascucci

Chi pensava che fosse andato in letargo è rimasto 
deluso. L’ex sindaco Guido Rossi ha lanciato un 
messaggio forte e chiaro all’amministrazione 

comunale di Cerveteri, bacchettandola su una serie di 
questioni che più da vicino interessano la popolazione 
che segue con acume le vicende politiche. E Rossi ne ha 
per tutti, dalla giustizia, alle manifestazioni estive, agli 

scandali e fino al biogas al Sasso. Destinatario degli strali 
di Rossi è il sindaco Pascucci, chiamato a rispondere su 
quesiti precisi e diretti. 
“Da libero cittadino, nonché da attento osservatore della 
cosa pubblica e partecipante attivo da tanti anni della vita 
politica – dice Rossi - mi capita spesso di interrogarmi su 
quello che accade a Cerveteri. Ultimamente le questioni che 
mi hanno interessato hanno tutte alla base la discrepanza 
tra le promesse date per già fatte in campagna elettorale 
e la loro mancata realizzazione. Proprio in questi giorni il 
Tribunale di Civitavecchia ha emesso le sentenze relative 
all’indagini della Cafire, diventa a questo punto inevitabile 
una pubblica discussione sulla vicenda e prese di posizioni 
chiare soprattutto da parte di Governo Civico. Visto che 
la cosa mi riguarda molto da vicino, essendo stato uno 

“Da qui all’Eco festival il sindaco parlerà?”

degli indagati, ho letto con molto stupore le dichiarazioni 
a caldo del sindaco e il suo dichiararsi non felice della 
condanna dei suoi concittadini visto che l’estraneità mia 
e di altri consiglieri lo aveva lasciato chiuso in un silenzio 
molto eloquente. Inoltre mi chiedo se avrà più senso sentirlo 
parlare continuamente di corruzione della vecchia classe 
politica cerveterana, a cui lui si sarebbe contrapposto, 
visto che a questo punto l’unico politico dichiarato, 
per ora, colpevole è quello che faceva parte della sua 
coalizione di maggioranza mentre gli altri politici sono tutti 
stati considerati estranei ai fatti. Comunque, non tutti gli 
aspetti dell’inchiesta Step by Step sono stati ancora chiariti 
ed a tal proposito intendo proseguire il mio percorso di 
giustizia anche rivolgendomi alle Autorità Competenti, 
con l’impegno di rendere pubbliche le risultanze dei 
procedimenti”.
E dopo la giustizia, ecco altri siluri da parte dell’ex 
sindaco. “La questione Cafire, baluardo della campagna 
elettorale di Governo Civico – prosegue Rossi - sembra 
essersi arenata dietro un inspiegabile silenzio che 
accomuna anche altre problematiche di Cerveteri ancora 
in attesa di essere risolte: biogas, sport, cultura, turismo, 
infrastrutture, sviluppo, lavoro. Chissà se anche questa 
volta interverrà in aiuto del sindaco qualche esponente 
dell’Italia dei Valori che sembra abbia preso veramente 
a cuore la questione di Cerveteri. Tra l’altro, la questione 
del finanziamento dell’Italia dei valori, sulla quale sto 
volutamente facendo ironia, è un’altra di quella su cui 
rimaniamo in attesa di prese di posizioni ufficiali sia 
da parte dei responsabili locali del partito sia da parte 
del sindaco, che ha annunciato giustificazioni ormai da 
troppo tempo. Io comunque rimango fiducioso, e anche 
questa volta aspetterò il prossimo Consiglio comunale per 
vedere se finalmente verrà affrontata in aula almeno una 
delle questioni di cui parlavo. Poi aspetterò il prossimo 
e il prossimo ancora. Da qui al prossimo eco festival di 
qualcosa si dovrà pur parlare”.

N E W S

Sabato 24 novembre 2012 dalle 10.00 alle 13.00, nei 

locali di Case Grifoni di piazza Santa Maria a Cerve-

teri, il Comitato Genitori Giovanni Cena ed il Comitato 

Genitori Salvo D’Acquisto hanno organizzato un con-

vegno sul “La Comunicazione non difensiva” aperto 

a tutti. L’incontro si pone i seguenti obiettivi: ricono-

scere e superare il modello guerra di comunicazione, 

conoscere un nuovo sistema di comunicazione non di-

fensiva ed esercitarci con role playing. Il workshop, 

della durata di tre ore, sarà condotto dalla dottoressa 

Grazia La Manna, psicologa psicoterapeuta, nonché 

Delegata al patto con la Scuola. 

 “Confronteremo due stili di comunicazione – ha detto 

la dottoressa La Manna - Il primo é quello che spesso 

usiamo in famiglia, a scuola o al lavoro ed é defini-

bile “un metodo di guerra”, cioè un modo che indu-

ce gli interlocutori a procedere secondo uno schema 

di attacco-difesa. Questo approccio ha però un costo 

personale e nelle relazioni che si irrigidiscono. Le rela-

zioni in tal modo non sono caratterizzate da un flusso 

reciproco di informazioni, pensieri ed emozioni ma da 

blocchi. 

Proponiamo, in alternativa, un approccio che “elimini 

la guerra dalle nostre parole” attraverso un uso di-

verso della comunicazione verbale e non verbale, che 

sperimenteremo nel corso del workshop con dei role 

playing. É un approccio elaborato negli Stati Uniti da 

Sharon Strand Ellison e che stiamo cercando, con un 

gruppo di professionisti impegnati nella gestione delle 

grandi conflittualità,  di diffondere anche in Italia.”

La comunicazione non difensiva
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Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile e Riduzione
dei Rifiuti con i progetti

di Scuolambiente
e Accademia Kronos

Dal 19 al 25 novembre 2012 è la Settimana UNE-
SCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 
promossa dalla Commissione Nazionale Italiana 

per l’UNESCO e dedicata quest’anno al tema Madre 
Terra: Alimentazione, Agricoltura ed Ecosistema. Le 
associazioni Scuolambiente e Accademia Kronos pro-
pongono insieme due progetti patrocinati dal Comu-
ne di Cerveteri e realizzati in collaborazione con la 
Cantina Cooperativa Sociale di  Cerveteri, l’azienda 
Tekneko, l’associazione Il Sentiero di Oz ed altre real-
tà territoriali.“Le Associazioni possono fare tantissimo 
per creare un’autentica cultura ecologista – ha detto 
Andrea Mundula, Assessore allo Sviluppo sostenibile 
del Territorio del Comune di Cerveteri – specialmente 
quando lavoriamo nelle scuole, a stretto contatto con 
i nostri concittadini più giovani, riuscendo a far pas-
sare attraverso la forma del gioco insegnamenti dav-
vero importanti. I progetti proposti da Scuolambiente 
e Accademia Kronos per la Settimana Unesco sono in 
linea con un nuovo modello di sviluppo fondato sulla 
sostenibilità e sul rispetto e la valorizzazione del no-
stro territorio”.   
Il progetto Madre Terra è incentrato sulla riscoperta 
delle tradizioni alimentari e la specificità dei prodotti 
del territorio, ma anche su un uso consapevole dell’ac-
qua e l’alimentazione genuina. “Il programma prevede 

un percorso esperienziale che passa per la riscoperta 
della “Dieta Mediterranea” – spiega la presidente di 
Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri – anche attra-
verso una sorta di giro turistico tra i nostri mercati di 
frutta e verdura per poter constatare la differenza tra i 
prodotti stagionali esposti dai produttori e di quelli un 
po’ artificiali che si trovano al supermercato”. Tra le at-
tività sono previste la conferenza del medico nutrizioni-
sta Dott. Daniele Segnini: Saperi e Sapori della Nostra 
Terra, che si terrà lunedì 19 presso le scuole elementari 
di Marina di Cerveteri; un minicorso di compostaggio 
domestico nelle scuole aderenti elementari di Cerveteri 
e Cerenova; la visita alla Cantina Sociale ed al Fran-
toio Sociale di Cerveteri; lo spettacolo in atto unico 
“L’appetito viene… imparando: storia dell’alimentazio-
ne sana a Km 0”.
Nell’ambito della settimana Unesco per la Riduzione 
dei Rifiuti invece le stesse Associazioni propongono 
un’altra serie di iniziative come il laboratorio Riciclo 
Creativo e il workshop La Regola delle 4 R – Riusa, 
Ricicla, Ripara e Riduci. Nell’ambito dell’iniziativa, 
l’associazione il Sentiero di Oz proporrà lo spettacolo 
“Riciclando si impara”, che si terrà mercoledì 21 no-
vembre nella palestra della scuola elementare di Ma-
rina di Cerveteri. Ulteriori informazioni sul sito www.
unesco.it.

Unesco per Madre Terra
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Il 25 novembre ricorre 
la giornata mondiale 
contro il femminicidio. 

Cerveteri scende in campo 
per gridare il suo no alla 

violenza di genere

di Miriam Alborghetti 

 L’Olocausto delle donne ne, eredità di un antico patriarcato. In nome di tali 
concezioni patriarcali si compie ogni sorta di violen-
ze sulle donne. In moltissimi paesi lo Stato è  fautore 
di norme discriminatorie per cui è legittimo parlare 
di violenza di Stato che in taluni casi sfocia in   ge-
nocidio di Stato. Questo è il caso della Cina, dove, 
a causa di una legge che proibisce di avere di più di 
un figlio, ogni anno spariscono almeno due milioni 
di bambine.  Violenza di matrice religiosa in Arabia 
Saudita, dove alcuni anni fa in una scuola moriro-
no quattordici bambine  e molte furono ferite perché 
la polizia impedì loro di uscire, a capo scoperto, 
senza il velo. In Pakistan, dove almeno tre donne al 
giorno vengono uccise in delitti d’onore.  Traffico 
di spose, matrimoni forzati, mutilazione dei genitali 
femminili, stupri di guerra, sono le molteplici facce 
di un’unica realtà in cui si ravvisa una sistematica 
negazione di diritti umani. La negazione del diritto 
alla salute delle donne fa sì che l’aborto clandestino 
sia la terza causa di morte delle donne. Il problema 
della tratta delle donne, che comporta la riduzione 
in schiavitù di centinaia di migliaia di persone, nel-
la totale indifferenza delle istituzioni dei Paesi cosi-
detti civili, mostra in maniera evidente il disprezzo 
nei confronti dei più elementari diritti della persona. 
In Europa il femminicidio è un fenomeno che negli 
ultimi anni conosce un’escalation impressionante: in 
Italia ogni tre giorni c’è una vittima. La globalizza-
zione, il liberismo economico, la conseguente pre-
carizzazione dei rapporti interpersonali creano un 
clima di disuguaglianza sociale che discrimina le 
donne, costrette in più ruoli, tutti precari e sottopa-
gati. Nonostante gli ostacoli, le donne occidentali 
tentano di autodeterminarsi,  di conquistare spazi 
di indipendenza economica, psichica, sessuale, di 
occupare ambiti un tempo  maschili, riappropriarsi 
dei propri corpi, programmando la maternità senten-
dola come un diritto e non un dovere subito. Questi 
passi verso l’autodeterminazione femminile tendono 
a destabilizzare la struttura sociale, costringendola 
al cambiamento. Da qui la reazione del sistema pa-
triarcale che non intende cedere  e che mette in atto 
strategie di autoconservazione,  attraverso la nega-
zione della libertà femminile,  la privatizzazione dei 
servizi, la precarizzazione del lavoro, attraverso in-
terventi “etici” tesi a comprimere i diritti riproduttivi 
della donna.  Il diffondersi di politiche neoliberali, 
l’atteggiamento  moralista promosso dai governi di 
destra, il rafforzamento  delle posizioni  conservatrici 
della Chiesa cattolica, costituiscono una base ideolo-
gica che legittima la promozione di un ruolo subalter-
no della donna in ordine alla sua funzione di madre 
e moglie.  Queste sono le premesse del femminicidio.  

In occasione della giornata mondiale contro la vio-
lenza di genere, Cerveteri scende in campo  in difesa 
delle libertà delle donne, attraverso alcune iniziative 
simboliche e le voci dei rappresentanti delle Istituzio-
ni della Città, raccolte da Matteo Orlando, giova-
ne giornalista appassionato nelle tematiche dei diritti 
umani che così scrive:

“Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Gior-

La prima causa di morte delle donne nel mon-
do e in Europa non è il cancro e neppure la 
fame: è l’omicidio. Un omicidio consumato 

all’interno della cellula fondante della società, la 
famiglia, per mano di padri, mariti, compagni, 
ex. Il comune denominatore di questi crimini è 
la vittima: una donna uccisa in quanto donna o 
perché non è la donna che l’uomo o la società 
vorrebbe. Il nome appropriato di questo orrore 
è femminicidio.   Una realtà  che si manifesta 
in forme a volte esplicitamente crudeli, altre in 
forme più subdole. La violenza sulle donne è sem-
pre frutto di una società che la favorisce e la 
provoca,  attraverso discriminazioni, stereotipi 
culturali ed istituzioni. Brutalizzare il corpo e l’a-
nima di una donna significa stabilire un controllo 
su di lei, trasformandola in oggetto di dominio. 
Ogni quattro anni nel mondo muore per 
motivi di genere un numero di donne 
equivalente al numero di vittime mietute 
nell’Olocausto dal nazismo. Ma la grande 
strage, un vero genocidio di genere,  ri-
mane coperta da un silenzio assordante. 
“Il non detto – sostiene Patrizia Romito – è indi-
catore di indifferenza  verso realtà problematiche 
che generano un dolore non riconosciuto e non 
quantificato, in quanto tale non guaribile.”  Passo 
imprescindibile per poter rendere il femminicidio 
un problema risolvibile e guaribile è riconoscer-
lo, conoscerlo e quantificarlo. La causa a monte 
della violenza sulle donne, sostengono i Giuristi 
Democratici,  è “la sovrastruttura ideologica del 
sistema patriarcale  che si serve delle istituzioni 
sociali, religione, diritto, sistema educativo e me-
dia  per assicurare la subordinazione delle don-
ne nelle relazioni di potere familiari, economiche 
e sociali e in particolare modo per controllare lo 
svolgimento della funzione procreativa, conside-
rata come un obbligo naturale.  La donna, come 
oggetto di dominio, diviene soggetto violabile, 
limitato nell’esprimersi, nel decidere, nell’agire”.  
L’ostilità verso l’autodeterminazione delle donne 
è presente in tutte le culture, anche le più moder-

nata mondiale contro la violenza sulle donne, in 
onore delle Sorelle Mirabal. La Giornata, istituita 
nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, fu scelta in ricordo del brutale assassinio 
del 1960 delle tre sorelle, considerate esempio di 
donne rivoluzionarie per l’impegno con cui tenta-
rono di contrastare il regime di Rafael Leónidas 
Trujillo, dittatore della Repubblica Dominicana. 
Aida Patria Mercedes, Maria Argentina Miner-
va, Antonia Maria Teresa Mirabal animarono un 
movimento democratico clandestino contro la dit-
tatura chiamato “14 giugno”. Su questa dramma-
tica storia, nel 1995 la scrittrice dominicana Julia 
Álvarez ha pubblicato il libro “Il tempo delle 
farfalle”, da cui è stato tratto il film “In the Time 
of the Butterflies”. L’Amministrazione comunale, 
su proposta degli Assessori Francesca Cenneril-
li  e Lorenzo Croci, illuminerà simbolicamente il 
Palazzo del Granarone, che domina il panorama 
della città.

Francesca Cennerilli, Assessore Servizi 
alla Persona. ..La cronaca nera ogni giorno è 
invasa di casi di violenza sulle donne, stalking, 
e persino omicidi. Donne sottomesse all’insen-
sato  senso di possesso di un uomo. Ci sembra 
come se non fossero serviti decenni di lotte per 
l’indipendenza femminile, non è servito abolire 
il diritto delitto d’onore, a fermare tali inaudite 
violenze. Ancora oggi le donne devono lottare 
all’interno società contro gli stereotipi maschili. 
È per questo che oggi più che mai,  dobbiamo 
essere unite nella solidarietà femminile. Dobbia-
mo elevare il senso della libertà e della scelta 
autonoma, indipendente, nel decidere cosa fare 
della propria vita, della propria sessualità e del 
proprio corpo, della propria mente e dei propri 
sentimenti, senza per questo correre il rischio di 
essere perseguitate. La cosa più assurda è che 
proprio tra le mura domestiche si nascondono 
atrocità; dove poter gridare aiuto diventa ancora 
più difficile. Le donne  devono trovare il corag-
gio di uscire allo scoperto e denunciare sempre. 
Noi per prime, come donne, madri di futuri uo-
mini e donne, ma anche nella veste istituzionale 
abbiamo l’obbligo morale, il diritto ed il dovere 
di volere un’educazione libera dalle differenze 
di genere. Un’istruzione che crei solidarietà e 
sussidiarietà, mai intolleranza. Dobbiamo farci 
portavoce di quelle realtà sommerse che per il 
troppo  dolore o per la troppa umiliazione non 
hanno più la forza di  reagire. Il nostro “Basta!” 
deve essere forte e chiaro, e diretto a tutti quegli 
uomini che, di certo, non rappresentano affatto 
l’universo maschile, ma un cancro che insieme 
dobbiamo sconfiggere.

Anny Costantini, Consigliera comunale 
..Quante donne nel mondo sono state come le so-
relle Mirabal! Penso alle partigiane della nostra 
resistenza che hanno contribuito alla conquista 
della libertà, penso alle ragazze argentine e cilene 
che prima di essere uccise hanno subìto anche l’ol-
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t rag-
gio di vedersi 

sottrarre i propri figli perché fossero dati in ado-
zione ai propri aguzzini, penso alle tante don-
ne del mondo islamico che lottano per farsi lar-
go in una società estremamente maschilista...  
Credo che oltre a rendere onore alle grandi donne 
della nostra storia, noi dobbiamo dedicare questa 
giornata alle donne che nella nostra società moderna 
e liberale, subiscono violenze morali e materiali in 
quello che dovrebbe essere il luogo più sicuro che 
al mondo: la propria famiglia. Sono loro che hanno 
bisogno della forza di tutte, quando l’aguzzino è nel-
la tua casa, quando rivolgerti all’autorità giudiziaria 
può voler dire non risolvere nulla, quando anche i 
tuoi bambini subiscono violenze. Allora è necessario 
lo Sportello antiviolenza, indispensabile lavorare per 
il rafforzamento delle strutture sociali e favorire una 
crescita culturale generale. Solo la cultura genera 
quella consapevolezza di sé che è necessaria per 
superare le difficoltà, per liberarsi dei mariti e dei 
padri violenti, per crescere i propri figli nel rispetto 
dei propri genitori e di loro stessi

Federica Battafarano, Consigliera comuna-
le ..Il sacrificio coraggioso delle tre sorelle Mira-
bal penso debba essere ricordato  nella nostra città 
quale esempio di vita dedita alla difesa dell’idea-
le democratico e come simbolo della lotta contro la 
violenza alle donne. La necessità di sensibilizzare 
le coscienze su quello che ancora oggi rappresenta 
uno dei più gravi casi di violazione dei diritti uma-

ni è confermata dalle drammatiche cifre rag-
giunte dal fenomeno delle aggressioni fisiche 
alle donne. Donne tra i 15 e i 44 anni di 
età muoiono a causa di violenza perpetra-
ta da mariti e compagni in misura superiore 
alla somma delle morti femminili per cancro, 
malaria e incidenti stradali. Molte donne 
non hanno la consapevolezza di essere 
vittime di un abuso, altre non denunciano 
per paura, per proteggere e difendere sé 
stesse e i propri figli, per la frustrazione 
e l’umiliazione di essere picchiate, abu-
sate proprio dalla persona con cui hanno 
pensato di avere un rapporto d’amore. La 
violenza alle donne non è una questione 
di ordine pubblico, è un problema storico 
e culturale.  È la manifestazione di   una 
disparità storica nei rapporti di forza tra 
uomo e donna, che ha portato al dominio 
dell’uno e  all’oppressione dell’altra. Per 
queste ragioni la violenza, in particolare 
quella domestica, è ancor oggi un feno-
meno  sommerso e occultato. In alcune 
parti del mondo abusi sessuali, stupri e 
incesti sono considerati ammissibili per 
ragioni di religione, usi e tradizioni. La 
violenza contro le donne è un vero  cri-
mine ma continua a essere considerata 
come una questione privata. Si circo-
scrive nella sfera personale un reato 

di ordine pubblico tanto da infondere 
timore nel denunciare il problema per paura delle 

conseguenze. Fondamentale è quindi l’informazione 
e la conoscenza ma, soprattutto, il riconoscimento a 
livello internazionale della violenza di genere come 
violazione dei Diritti Umani…

Roberta Rognoni, Consigliera comunale Lessi 
il libro “Il volo delle farfalle” anni fa, quando ero 
molto più giovane e ai primi approcci  verso questa 
tematica. Mi scosse e mi emozionò tantissimo. Oggi 
trovo riprovevole e assurdo trovarsi ancora qui a par-
lare della violenza sulle donne, come se nulla fosse 
ancora stato fatto... e forse è proprio così! Passano 
gli anni, si susseguono le manifestazioni, si conqui-
stano, a piccoli pezzi per volta, spazi mai destinati al 
sesso femminile, si raggiunge infine l’affermazione, il 
riconoscimento ed anche il successo in vari campi la-
vorativi, senza mai dimenticare  i doveri verso la fa-
miglia. Ma il poco rispetto verso quello che la donna 
rappresenta e che si è conquistata  persevera ancora. 
Una sorta di “sfregio”, forse, da parte di un piccolo 
numero di uomini ignoranti che pensano di difendere 
la “supremazia” maschile attraverso la violenza, la 
legge del più forte. La storia delle sorelle Mirabal mi 
ha accompagnato durante tutto il percorso della mia 
vita. Il femminismo era agli esordi ed io, da ragazza, 
mi sentivo una sorta di “paladina” di quel fenomeno 
che stava così prepotentemente prendendo spazio. É 
così che sono diventate per me un esempio da segui-
re, soprattutto nei momenti di maggior scoramento. 
Mi hanno insegnato a non desistere, loro che non lo 
hanno fatto nemmeno a costo della vita.”
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31Breve storia dell’epopea 
della nascita  della frazione

de I Terzi nelle campagne ceriti

di Giovanni Zucconi

Tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, il 
selvaggio West da colonizzare non era solo quello 
che vedevamo nei film di John Wayne. Anche se 

non c’erano Sioux da combattere, c’era un West molto 
più vicino a noi, ad est Cerveteri, nelle campagne 
che De Gasperi aveva appena espropriato ai nobili 
latifondisti, in particolare ai Torlonia che avevano il 
loro ducato a Ceri, e che aveva assegnate all’Ente 
Maremma affinché la loro terra venisse ridistribuita 
alle famiglie disposte a coltivarla. Una terra fertile, 
ma segnata da secoli di latifondo improduttivo, dove 
non c’era praticamente nulla, neanche gli alberi. 
Terreni che i Torlonia assegnavano ogni anno, per i 
cosiddetti “usi civici”, a pastori e contadini, che poi 

dovevano ripagarli con un terzo del loro 
raccolto o della loro produzione. Da 
questo impegno prese origine il nome 
assegnato a questi luoghi, e che ancora 
oggi ritroviamo nel toponimo moderno: 
I Terzi di Ceri. Queste consuetudini, di 
natura ancora medioevale, terminarono 
con la riforma agraria del 1951 che 

puntava a creare una piccola proprietà contadina 
sui terreni dei latifondisti. Ma nelle nostre campagne 
non ci fu una semplice ridistribuzione delle terre, ma 
una vera e propria colonizzazione. Quelle campagne, 
come i territori americani del West, erano prive di tutto 
e bisognava costruirci tutto se ci si voleva portare le 
famiglie di poveri braccianti a viverci e a lavorare la 
terra. Grande regista di questa “colonizzazione” fu il 
mitico Cardinale Eugenio Tisserant, grande uomo di 
Chiesa e di cultura, ma soprattutto molto impegnato nel 
sociale e molto vicino ai bisogni della povera gente. Fu 
lui, con la sua autorità morale di Cardinale nell’Italia 
democristiana di quegli anni, a guidare e a influenzare 
le decisioni dell’Ente Maremma nella progettazione dei 
borghi che sarebbero dovuti nascere nel territorio del 
comune di Cerveteri. Fu lui ad indicare che il futuro 
borgo de I Terzi di Ceri, così come quello di Borgo 
San Martino, doveva essere immaginato come il centro 
spirituale della comunità dei contadini, e che dovesse 
contenere solo la chiesa, l’ambulatorio, le scuole e 
la dispensa. Le case dei contadini dovevano essere 
costruite al centro dei terreni che essi avrebbero dovuto 
coltivare, a rafforzamento dell’idea del possesso e 
del legame con la terra appena assegnata, ma ad 
una distanza accettabile dal borgo vero e proprio. In 

Il West alle porte di Cerveteri

questo modo il borgo, raccolto intorno alla sua chiesa 
posta in una posizione dominante, sarebbe diventato, 
a tutti gli effetti, un vero centro di incontro e di unione 
spirituale. Fu quindi proprio il Cardinale Tisserant a 
scegliere il posto dove edificare la chiesa de I Terzi, 
sul suo punto più alto, all’incrocio tra due strade 
importanti, una proveniente da Cerveteri e l’altra 
che univa la Braccianese all’Aurelia. E per la futura 
parrocchia Tisserant “pretese” che fosse costruito 
un campanile, l’unico tra tutte le chiese dei borghi 
limitrofi, per chiamare a raccolta tutte le famiglie di 
quel vasto territorio. E lo volle fortissimamente, tanto 
da non prendere in consegna la chiesa, già terminata, 
prima che l’Ente Maremma lo finisse di realizzare. 
Siamo a questo punto intorno al 1955 e le case 
coloniche erano già state costruite. Erano dignitose 
per quei tempi: una grande cucina, tre camere e un 
bagno al piano superiore, la stalla per le mucche 
e i magazzini al piano terra. Oltre all’abitazione 
principale, furono costruiti un pollaio, una porcilaia, 
un fontanile per abbeverare gli animali e un grande 
forno per cuocere il pane. Ma questo era tutto: era 
una casa colonica costruita nel nulla, come le fattorie 
del West americano. Mancava l’elettricità: di giorno 
c’era il sole e di notte la luce proveniva dalle candele e 
dalle lampade ad olio. Mancava il telefono. Mancava 
l’acqua corrente, almeno all’inizio: l’acqua l’andavano 
a prendere le donne, come in Africa, con le brocche 
poggiate sulla testa, al fontanile più vicino o alla fonte 
dell’”acqua acetosa” distante diversi km, e i panni si 
lavano nel fosso, contendendo l’acqua con i girini che 
allora erano abbondanti. Nessun mezzo di trasporto: 
nessun autobus, nessuna macchina privata se non il 

camioncino del proprietario del bar e della dispensa. 
Solo una bicicletta e qualche anno dopo, se andava 
bene, una Lambretta. Cerveteri era separata da I 
Terzi di Ceri (che poi diventerà “I Terzi – Frazione del 
Comune di Cerveteri” nella denominazione ufficiale) 
da soli 15 Km di strade polverose d’estate e fangose 
d’inverno, ma per le famiglie appena giunte da mezza 
Italia era lontana quanto la Luna. L’isolamento in mezzo 
a quel nulla era praticamente completo, e pesava su 
di tutti, ma in modo particolare sui giovani, che non 
avevano modo di incontrare i loro coetanei se non 
la domenica a messa. Una vita difficile, iniziata con 
un trasferimento dal loro paese d’origine, non su dei 
carri come per i coloni americani che andavano ad 
occupare le selvagge terre del West, ma su un vecchio 
camion. Portavano poche cose con loro: i materassi, 
i pochi abiti, quello che rimaneva del corredo della 
madre e quello che si stava mettendo da parte per 
le figlie più grandi, il pentolone di rame per cuocere 
la pasta e poco più. Si partiva poveri dal paese 
natio e si arriva ancora più poveri in quel nulla dove 
mancava tutto. Solo il futuro diventava meno nero a 
mano a mano che il camion si avvicinava a I Terzi. Li 
c’era la terra da coltivare, e con essa si poteva dire 
addio alla cronica mancanza di lavoro in quell’Italia 
del primissimo dopoguerra. “… La terra è bassa…” 
diceva sempre mio nonno, ma con quei 10 ettari circa 
che venivano assegnati ad ogni famiglia finalmente 
ci si doveva piegare solo per zappare l’orto, e non 
era più necessario chinare la schiena davanti a chi 
sfruttava il lavoro degli altri. Lo Statuto dei Lavoratori 
era ancora lontano, e lavorare a giornata come 
bracciante, quando avevi la fortuna di lavorare, 
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voleva dire spesso rinunciare alla propria dignità di 
Uomo. Non che il lavoro in questo West alle porte 
di Cerveteri fosse più leggero di quello a giornata, 
anzi. Bisognava trasformare quel nulla in un podere 
produttivo. Bisognava piantare gli alberi da frutta e la 
vigna, dissodare il terreno per gli orti e per il grano. 
Non c’erano gli Indiani d’America da combattere, ma 
le attrezzature agricole moderne sarebbero venute più 
tardi, e la terra bisognava sottometterla con la sola forza 
delle braccia. Ma la fatica e il sacrificio non erano mai 
un problema per questi coloni di casa nostra, e furono 
affrontati con dignità e forza di volontà, superando 
disagi che oggi ci sembrerebbero insopportabili. Ci 
sarebbe ancora molto da raccontare su questa epopea 
della nascita della frazione de I Terzi, ma termino 
ricordando un’usanza che mi colpì molto quando me la 
raccontarono, e che dà l’idea del senso di comunione 

e di mutuo soccorso che permeava quella gente povera 
fuori ma ricca dentro. Il maiale era una specie di tesoro 
per quelle famiglie sempre al limite dell’indigenza, e 
la sua uccisione e la sua trasformazione in salcicce 
e prosciutti era per tutti l’evento più atteso dell’anno. 
Nonostante ci fossero in ogni famiglia molte bocche 
da sfamare, questa gente povera, appena ammazzato 
il maiale, portava un pezzo di quella carne a tutti i 
propri vicini. Mi raccontava mia madre, che poi a loro 
rimaneva poco del maiale, ma non era un problema. 
Quando i vicini avrebbero ammazzato il loro, gli 
sarebbe toccato un pezzo. Alla fine, i conti della 
carne non solo tornavano, ma si era anche sicuri che 
si poteva contare sulla comunità in caso di bisogno. 
Anche se moriva il tuo maiale, anche quell’anno avresti 
mangiato salcicce. Un mondo ormai lontano mille anni. 
Eppure ne sono passati solo poco più di cinquanta.
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Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci rende noto che 
è possibile iscriversi all’Albo delle persone idonee al 
ruolo di scrutatore di seggio elettorale
Sono iscritti d’ufficio e quindi non devono presentare 
nuova istanza coloro che già fanno parte dell’Albo. 
Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore i dipendenti 
dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunica-
zioni e dei trasporti, gli appartenenti a Forze armate 
in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed 
i medici condotti, i segretari comunali ed i dipenden-
ti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio 
presso gli uffici elettorali comunali e i candidati alle 
elezioni per le quali si svolge la votazioni. L’iscrizione 
nel predetto albo è subordinata al possesso del titolo 
di studio della scuola dell’obbligo.
Gli interessati dovranno presentare domanda entro e 
non oltre il 30 novembre presso l’Ufficio Anagrafe del 
Parco della Legnara, aperto dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì e giovedì anche 
nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30. Per ulteriori 
informazioni potete contattare lo 06.89.630.203

Albo degli Scrutatori,
aperte le iscrizioni

L’Amministrazione si rifiuta di istituire
una commissione d’inchiesta sui disservizi

causati dalla società idrica

Quando a Cerveteri si parla di servizio idrico, beh alla gen-
te si rizzano i capelli sulla testa. Solo gli ultimi sei mesi 
sono stati da incubo per gli utenti che, dopo aver trascorso 

un’estate all’insegna della grande sete con i rubinetti all’asciutto al 
Sasso, a Cerenova, a Campo di Mare ed in alcuni quartieri di Cer-
veteri, si sono poi visti perfino la beffa di bollette esagerate con im-
porti fino a 5.000 euro. Spesso per calcoli errati, ma quasi sempre 
per i costi spropositati che impone l’Acea Ato 2 quando si supera 
una certa soglia di con- sumo. Bollette assurde 
delle quali nes- suno più parla, 
soprattutto al p a l a z z e t t o 
c o m u n a l e , come se l’ar-
gomento fosse scomodo. E, 
se prima ave- vamo qualche 
dubbio che l’am- m i n i s t r a z i o n e 
Pascucci trovasse disage- vole affrontare il tema 
Acea Ato 2, ora la conferma c’è stata. Nei giorni scorsi, infatti, 
su proposta di tre esponenti delle opposizioni, era stata portata 
una mozione in Consiglio comunale con la quale, alla luce dei 
disservizi che questa società da mesi provoca agli utenti, si chie-
deva all’amministrazione di istituire una commissione speciale per 
chiamare l’Acea alle proprie responsabilità. Una sorta di tavolo 

Sindaco perché
hai paura dell’Acea?

di trattativa dove una commissione indagasse 
sui vari aspetti del contratto non rispettati per 
evitare che anche nei prossimi mesi la gente di 
Cerveteri non sia penalizzata da un servizio 
idrico che definire pessimo è anche un eufemi-
smo. Ebbene, vuoi per lo scarso spessore po-
litico di certi esponenti delle opposizioni che 
si fanno prendere facilmente per il bavero dal 
sindaco, vuoi perché questa amministrazione 
non ha alcuna intenzione di aprire un confron-
to serrato con l’Acea, la proposta è finita a 
tarallucci e vino.
Ossia, mozione ritirata dall’opposizione, an-
che per evitare che fosse bocciata, e tutto il 
discorso demandato ad una commissione con-
siliare che avrebbe competenza in materia idri-
ca. Premesso che tutti sanno che le commissioni 
consiliari sono organi pachidermici, dove di 
parla molto e si decide poco e che spesso non 
si riuniscono per mancanza del numero lega-
le, appare evidente una verità. Questa ammi-
nistrazione, e non si capisce il motivo, mostra 
di aver paura ad alzare la voce con Acea Ato 
2, sfugge ogni volta al confronto anche duro 
con l’azienda, sacrifica i diritti dei cittadini pur 
di non mostrare i muscoli. Esempio palese di 
questo andazzo un comunicato stampa stram-
palato dei mesi scorsi quando, in piena estate, 
con la gente furente per la mancanza di acqua 
dai rubinetti delle frazioni, l’amministrazione ci 
raccontava che però tra un anno l’Acea avreb-
be risolto il problema. La domanda la poniamo 
pubblicamente: sindaco Pascucci perchè questa 
maggioranza sembra aver paura dell’Acea?
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A Borgo San Martino nonostante la  pioggia torrenziale di 
domenica scorsa, si è svolto regolarmente l’atteso concor-
so “Mastro Vinaio 2012” sezione vini bianchi e sezione 
vini rossi. Sospeso invece, il tradizionale “Mercatone di 
San Martino” per l’impossibilità degli operatori di setto-
re di aprire i propri banchi per cause meteorologiche. Un 
vero peccato per i numerosi espositori di prodotti tipici 
e artigianato che quest’anno avevano fatto richiesta per 
partecipare all’evento,  e per tutti quelli che avrebbero 
fatto volentieri una passeggiata nella piccola frazione del 
comune di Cerveteri per trascorrere una giornata all’aper-
to tra i profumi di vino, di pane e di olio locali. Tornando 
al concorso “Mastro Vinaio 2012” da registrare anche 
quest’anno un’ottima partecipazione di piccoli produttori 
vinicoli che hanno messo in discussione con coraggio  il 
risultato  della loro vinificazione.  Dodici i partecipanti per 
la sezione vini rossi e otto per la sezione vini bianchi. Di 
diversa qualità i vitigni utilizzati per la vinificazione, per i 
rossi: Syrah, Sangiovese, Cannaiolo, Montepulciano, Mer-
lot, Cabernet e Ciliegio lo. Per i vini bianchi: Trebbiano, 
Malvasia, Chardonnay, Cacchione. La giuria esaminatrice 
presieduta dall’ enologo Dott. Tommaso Lopes era compo-
sta, inoltre, dalla Sommelier Eleonora Baldassini, dall’eno-
logo Alessandro Marotta, dal Tecnico di laboratorio Dott. 
Gianni Montini e dal cantiniere Dott. Roberto Orchi. Alla 
fine della degustazione da parte della giuria che ha asse-
gnato ad ogni vino esaminato, un voto a vista, un voto per 
l’olfatto e un voto per il gusto, sono risultati vincitori: “Ma-
stro Vinaio 2012” per la sezione vini bianchi l’agricoltore 
Bruno Gazzola che ha presentato un vino prodotto con 
uve Malvasia e “Mastro Vinaio 2012” per la sezione vini 
rossi,  Adriano Schina che ha presentato un vino prodotto 
con uve: Montepulciano e Sangiovese.

Borgo San Martino la pioggia
non ferma Mastro Vinaio 2012

N E W S

Malgrado il breve preavviso per l’organizzazione della 
Festa inaugurale di Halloween e malgrado le cattive con-
dizioni metereologiche, l’Associazione “Abracadabra” si 
ritiene molto soddisfatta per l’ottima riuscita della Festa!
Con questa Festa,la prima speriamo di molte altre, l’Asso-
ciazione Abracadabra ritiene di aver fatto un primo passo 
in avanti deponendo così  il primo “ipotetico Mattoncino” 
per la realizzazione del Progetto Culturale che prevederà, 
tra le altre cose, la costruzione di una sede Culturale Gio-
vanile quale punto di riferimento per i nostri figli nonchè 
di tutti gli adolescenti della nostra cittadina.

L’Associazione invita tutti i cittadini di Cerveteri e dintorni 
a partecipare numerosi al prossimo imminente evento del 
25 Novembre: “Mercatino dell’Uso e Riuso” che si terrà  
dalle ore 9.00 alle 16.00 presso il Centro Polivalente di 
Cerenova in via Luni  dove, chi vorrà partecipare potrà 
barattare oggetti vari; in quella occasione l’Assoc. Abra-
cadabra informerà i presenti sui vari progetti che ha in 
serbo per la comunità e accetterà ben volentieri consigli su 
richieste ed esigenze dei nostri giovani abitanti in modo 
tale da convogliare le forze per il bene della comunità.
L’Associazione Abracadabra ringrazia tutti e vi aspetta 
numerosi!

Nel Centro Polivalente di Cerenova 
il Mercatino dell’Uso e del Riuso
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Duro attacco del Pd
all’amministrazione

del sindaco Bacheca
sulla sicurezza

Le forti e copiose piogge di questo periodo stanno 
mettendo a dura prova la città.
Queste situazioni, sempre più frequenti, sono la 

dimostrazione che il clima è in continuo mutamento e 
che le cosiddette “stagioni” sono un debole ricordo 
dei tempi passati. Infatti, sempre di più, i fenomeni 
atmosferici sono imprevedibili e pesanti, si abbatto-
no sui territori fragili e non più in grado di drenare 
queste precipitazioni, a causa di una cementificazio-
ne selvaggia subita negli ultimi decenni. In partico-
lare S. Marinella, per la sua caratteristica logistica, 
è una città a rischio inondazione.

A quando un serio piano 
di protezione civile?

Infatti, la città è attraversata da corsi d’acqua, i 
cosiddetti fossi, che hanno la naturale funzione di 
convogliare le precipitazioni verso il mare; e poiché 
la distanza che intercorre tra le colline e il mare è 
ridottissima, il rischio esondazione è notevole.
Forte di queste elementari considerazioni, un’Ammi-
nistrazione oculata e responsabile, avrebbe dovuto 
porre al primo posto del proprio agire la messa in 
sicurezza di questi corsi d’acqua, attraverso una ma-
nutenzione più che efficiente.
Invece, nonostante il PD e l’intera minoranza abbia 
più volte denunciato questa necessità, richiamando 
inoltre una denuncia fatta dal Consigliere Andrea 
Bianchi, attraverso le pagine dei giornali locali, 
niente è stato fatto.
E’ iniziata la stagione delle piogge e ci troviamo 
come negli anni passati, in continua emergenza e 
con la speranza che niente accada; abbiamo fatto 
trascorrere il periodo estivo, utile per intervenire a 
fondo con macchinari adeguati lungo i letti dei fossi, 

senza aver provveduto.
E anche quest’anno avverrà come il 2011? Daremo 
questa incombenza alla Multiservizi? La quale priva 
di attrezzature idonee farà quello che è possibile 
fare con decespugliatori e falcette, alla modica cifra 
di 60.000€?
E proprio perché la nostra città è a rischio inonda-
zione, dovrebbe essere interesse di tutti la creazione 
di un serio “Piano di Protezione Civile”.
Invece, su questo capitolo della vita civile della città, 
la maggioranza ed il Sindaco brillano per la loro 
assenza.
Le denunce portate avanti dal PD di S. Marinella, 
attraverso i propri Consiglieri Comunali, insieme a 
tutta la minoranza, sono certificate; infatti, in un 
Consiglio Comunale la maggioranza ha preso atto 
delle proposte costruttive che venivano dai banchi 
dell’opposizione approvandole.
In seguito, attraverso il Gen. Martinelli, il “Piano di 
Protezione Civile” è stato portato a conoscenza sia 

della Commissione sia del Consiglio Comunale. 
Ma mancando la disponibilità del Sindaco Bacheca 
a disporre, attraverso gli uffici preposti, la sua rea-
lizzazione, tutto è fermo.
Così i cittadini, ai quali sollecitiamo una presenza 
più appassionante a interessarsi a questi argomenti, 
in caso di calamità, si troveranno senza una razio-
nale organizzazione che metta in moto la macchina 
dei soccorsi.
E’ evidente che la maggioranza e il Sindaco in te-
sta, a tutto pensano meno che alla sicurezza, forse 
troppo impegnati a litigare tra di loro per riposizio-
narsi alle prossime elezioni e a passare una mano di 
vernice alla città per nascondere la loro fallimentare 
gestione della cosa pubblica.

I Consiglieri comunali del Pd
Carlo Mucciola
Andrea Bianchi
Francesco Benci
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Superati alcuni problemi tecnici e burocratici, sono ri-
presi a pieno ritmo  i lavori di ristrutturazione della 
Biblioteca Comunale di Santa Marinella. La ristruttu-
razione della Biblioteca prevede il recupero delle sale 
sotterranee che saranno destinate alle attività biblio-
tecarie per bambini e ragazzi, con la realizzazione di 
una mediateca, e una sala di audio-lettura.  Il piano 
terra diverrà il front-office della struttura, con un am-
pia sala di circa 90mq che sarà utilizzata inoltre anche 
per la sala convegni e conferenze, e dove continue-
rà a svolgersi il Consiglio Comunale.  Il primo piano 
ospiterà un’altra  sezione bibliotecaria  e sarà inoltre 
recuperata  e messa in sicurezza anche la copertu-
ra dell’edificio, la quale  potrà essere utilizzata per 
conferenze esterne e presentazione di libri, in special 
modo nel periodo estivo con la possibilità di godere di 
un panorama mozzafiato.  I tre piani saranno colle-
gati da un’unica scalinata e da un ascensore . Il costo 
dell’opera si aggira intorno ai 600 mila euro di cui 
490 finanziati dalla Provincia di Roma.  I lavori di ri-
strutturazione prevedono, tra l’altro, anche l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici. 
“Contiamo di inaugurare e aprire al pubblico i nuovi 
locali della Biblioteca entro i primi giorni del mese di 
Marzo. Nel frattempo – afferma Galletti – presente-
remo alla cittadinanza una videoproiezione di come 
sarà la nuova Biblioteca una volta terminati i lavori di 
recupero.   Infine mi sto adoperando per reperire fondi 
utili e necessari alla ristrutturazione esterna della Ca-
sina Rosa, attuale sede provvisoria della Biblioteca”. 
vini rossi,  Adriano Schina che ha presentato un vino 
prodotto con uve: Montepulciano e Sangiovese.

Alla Biblioteca riprendono
i lavori di ristrutturazione

N E W S

Ha preso il via lo scorso 21 novembre nel salone del 
Carmelo a Santa Marinella un’altra avventura firmata 
Venite e Vedrete Onlus. Si tratta del VeV Cinemas “Be 
different”: un itinerario di tredici tappe per i giovani 
dai 16 ai 25 anni. E’ fondamentalmente un cineforum 
ma con un valore aggiunto: i film sono stati pensa-
ti a corredo di un percorso filosofico e spirituale che 
affronta le grandi tematiche dell’esistenza. I titoli dei 
film sono a sorpresa. Si tratta comunque di film tutti 
molto famosi, cari al vasto pubblico e facilmente iden-
tificabili nelle vignette delle locandine che verranno 
pubblicate in vista dell’appuntamento. Nella locandi-
na la vignetta presenterà immancabilmente la pecora 
nera e quella bianca  come protagonisti per spiegare 
quale film verra’ proiettato durante la serata. Il gioco 
che la locandina propone e’ : “indovina il film”. Que-
sta dell’incognita sul film e’ una scelta degli organiz-
zatori Michela e Alessandro che hanno pensato a tutto 
il percorso ed organizzato le riflessioni sui vari temi 
che si affronteranno.
L’idea e’ naturalmente quella di dare ai giovani di San-
ta Marinella l’opportunità di  trattare temi di profonda 
riflessione. Il percorso durerà fino a maggio e impe-
gnerà due appuntamenti serali ogni mese. Per cono-
scere le prossime date seguite Venite e Vedrete Onlus 
su facebook.
L’associazione Venite e Vedrete  Onlus organizza la-
boratori di musica, fotografia e teatro per i giovani, il 
Core de Core negli istituti per anziani e disabili, viaggi 
missionari in Brasile e inTanzania,  eventi di sensibiliz-
zazione e  raccolta fondi.

Francesca Chinappi 

Quando il cinema
si avvicina ai giovani
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Un riconoscimento importante 
per i bambini stranieri
di 6 anni nati in Italia 

Cittadinanza onoraria ius soli ai bam-
bini di 6 anni figli di genitori stranieri 
ma nati in Italia. Bracciano irrompe nel 

dibattito mai sopito sui diritti di cittadinanza 
degli stranieri residenti in Italia facendo una 
scelta di campo e decidendo di assegnare un 
riconoscimento, sia pure di natura simbolica, 
con l’obiettivo di favorire l’intercultura e l’in-
tegrazione tra popoli. E’ quanto ha deciso il 
Consiglio comunale nel corso dell’ultima sedu-
ta con l’approvazione di uno specifico regola-
mento.
“E’ una esigenza – ha detto il consigliere dele-
gato alla Partecipazione Mauro Negretti, rela-
zionando sull’argomento – che sentiamo come 
uomini prima che amministratori. Con questo 
provvedimento vogliamo dare un segnale per-
ché crediamo che chi vive a Bracciano, studia 
e gioca gomito a gomito con i nostri figli abbia 
un diritto di cittadinanza”.
L’articolo  11 del Regolamento adottato stabili-
sce che “al fine di promuovere l’integrazione in 
questo territorio con la popolazione straniera 
residente a Bracciano che nasce, vive, cresce, 
studia e lavora in Italia, e con l’obiettivo di 

Cittadinanza
onoraria ius soli

contrastare i disagi derivanti dalla complessità 
delle procedure previste per il riconoscimento 
da parte dello Stato della Cittadinanza Italiana 
per coloro che nascono in Italia, è istituito nel 
Comune di Bracciano l’istituto della Cittadinan-
za Onoraria “Ius soli”. Il riconoscimento è con-
ferito a tutti i nati in Italia da genitori cittadini 
stranieri al compimento del sesto anno di età 
residenti a Bracciano”.
La cerimonia per il conferimento della cittadi-
nanza onoraria ius soli è fissata per il 2 giugno 
di ogni anno,  Festa della Repubblica. I nuovi 
“cittadini” oltre al Tricolore italiano riceveran-
no anche una copia della Costituzione italiana.
“Si tratta – commenta il sindaco di Bracciano 
Giuliano Sala – di un provvedimento importan-
te mirato a favorire l’integrazione tra i cittadini 
e che si pone all’avanguardia rispetto ad una 
normativa nazionale che ancora mette ostacoli 
ad una reale integrazione tra vecchi e nuovi 
italiani.
Gli stranieri per quanto ci riguarda – prosegue 
Sala - sono una risorsa, un valore aggiunto per 
Bracciano e per il Paese. Per ciò che ci compe-
te è quanto possiamo fare. L’auspicio è che il 
dibattito a livello nazionale arrivi ad un pieno 
riconoscimento dei diritti di cittadinanza per 
tutti i bimbi, figli di genitori stranieri, che na-
scono in Italia”.
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Anche quest’anno Bracciano protagonista della Settima-
na Europea di Riduzione dei Rifiuti, la kermesse che si tie-
ne fino al 25 novembre inserita nel Programma europeo 
Life+ della Commissione Europea mirata alla sensibiliz-
zazione sulla tematica di diminuzione dei rifiuti. “Come 
Comune di Bracciano anche quest’anno – dice l’assessore 
alle Politiche Ambientali Paola Lucci – abbiamo aderito 
alla manifestazione. La settimana si apre con la presen-
tazione del Riciclario, ovvero un ricettario per consigli e 
ricette ecocompatibili. Un progetto di Sandra Ianni rea-
lizzato in collaborazione con la Bracciano Ambiente. La 
cosa che ci piace molto è che ci sarà  una e mail dedicata 
alla quale chiunque potrà inviare propri suggerimenti di 
preparazione di pietanze. E’ una cucina  fatta con gli 
avanzi o con tecniche ecocompatibili. Esempi che posso-
no dare lo spunto per cambiare le proprie abitudini quo-
tidiani e invertire la tendenza rispetto agli sprechi che si 
verificano”. La Settimana Europea per la Riduzione dei 
Rifiuti propone altri appuntamenti. “Venerdì 23 novem-
bre – dice l’assessore Lucci – saremo nelle scuole. Alcuni 
esponenti del coordinamento del Patto dei Sindaci della 
Provincia di Roma incontreranno gli alunni delle quinte 
elementari per dare indicazioni  sulla riduzione dei rifiuti 
e come evitare che vengano prodotti. I bambini saran-
no invitati  a portare una bottiglia di plastica vuota. In 
cambio riceveranno una borraccia in alluminio”. Il terzo 
appuntamento è un’iniziativa di riciclo culturale per dare 
nuova vita ai libri. “Si tratta – spiega l’assessore Lucci – 
di una iniziativa di bookcrossing che durerà per tutta la 
settimana organizzata con il nostro appoggio dall’Asso-
ciazione Mettici Le Idee. In programma due installazioni 
con frigoriferi riciclati trasformati in librerie stradali dove 
potranno essere lasciati e presi libri e riviste”.

Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti

N E W S

La notizia di una centrale a biogas alimentata da colture 
agricole a Sasso, un altro impianto alla discarica di Cupi-
noro e un mega impianto a Maccarese, è motivo di forte 
preoccupazione. 
Perché questi impianti? A cosa e a chi servono? Come 
vengono alimentati?
Quali vantaggi e quali rischi per la salute dei cittadini, 
per l’ambiente, per l’agricoltura?  Finalmente un’occa-
sione per saperne di più. Il professor Gianni Tamino, 
docente di Biologia dell’Università di Padova e membro 
del comitato scientifico ISDE (Associazione Medici per 
l’Ambiente), interverrà sul tema: “Quali fonti rinnovabili: 
l’inganno delle biomasse e del biogas”.
Il dottor Mauro Mocci, Associazione Medici per l’Am-
biente- ISDE Italia, tratterà di “Biodigestori anaerobici 
alimentati da rifiuti organici – La situazione nel nostro 
territorio – Le soluzioni alternative”.
Interverranno anche i Comitati impegnati a sensibilizza-
re cittadini e Istituzioni su pericoli, rischi sanitari e am-
bientali legati alla diffusione di questi impianti in tutto il 
territorio italiano.
L’Alto Lazio inoltre, già gravemente penalizzato da varie 
fonti d’inquinamento, rischia ora di trasformarsi nel nuo-
vo polo dei rifiuti.
 Sono invitati Cittadini, Associazioni, Enti e Amministra-
zioni, ma soprattutto i Sindaci, che nel loro ruolo di mas-
sima Autorità sanitaria, decidono del futuro del territorio 
e della salute dei cittadini.
Appuntamento: sabato 24 Novembre, alle ore 16,
Cinema QUANTESTORIE via IV Novembre, 63 Manziana

 Per partecipare e per informazioni: 
comitatibiogas@gmail.com 

Convegno sul biogas,
il 24 Novembre a Manziana
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di Nicola De Matteo 

I l Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ha 
speso un sacco di soldi per mettere in sicurezza 
il rio Palidoro, anche al fine di togliere il vincolo 

dell’esondazione sui terreni edificabili a Passoscuro 
ovest. Ora il Rio Palidoro non esonda più al ponte 
San Carlo, ma esonda a 400 mt dalla foce come 
prima, peggio di prima e il vincolo rimane.
I lavori cominciati nel 2008 con l’inutile eccessivo 
ampliamento dell’alveo dal ponte San Carlo fino 
alla foce, dove l’alveo raggiunge i 30 mt alla base 
e 40 al colmo dell’argine, che si alza di oltre due 
mt sul piano di campagna, sono terminati proprio 
questa estate, quando è stato demolito il ponte su 
via Quartu Sant’Elena. Però in quel punto è stato 
lasciato aperto un varco nella sponda sinistra, nel 
tentativo di far defluire le acque meteoriche nel rio 
Palidoro. Invece si è ottenuto l’effetto contrario: le 
acque del rio Palidoro, attraverso quel varco, con le 
ultime piogge hanno allagato 20 ettari di campagna 
lungo la sponda sinistra fino a via Stintino con oltre 
80 cm d’acqua. Mentre sulla sponda destra si è for-
mato un nuovo laghetto retrodunale proprio di fronte 
alla Torre di Palidoro.
Le cause, oltre alle piogge abbondanti e al mare 
grosso, sono da addebitare all’alveo troppo largo, 

A Passoscuro l’esondazione rimane
che fa diminuire la velocità delle acque e  i detriti  
precipitano e si stratificano tra la vegetazione spon-
tanea fino a far salire il livello dell’alveo di circa 
due metri in soli 4 anni, sì da raggiungere, in alcuni 
punti, il piano di campagna.
Da una foto aerea del 1944, si nota che le acque 
piovane lungo la sponda sinistra non confluivano nel 
rio Palidoro, ma avevano un loro percorso autonomo 
in loco e venivano assorbite dal terreno sabbioso o 
confluivano in un laghetto retrodunale, mentre un’al-
tra parte  attraversavano la pianura e confluivano, 
come tutt’ora confluiscono nel fosso delle Pagliete, 
per riversarsi nel fosso di Tredenari a valle del cam-
peggio. Basterebbe chiudere il varco nella sponda 
sinistra in via Quartu sant’Elena e rialzare l’argine 
destro fino al confine con il demanio marittimo e il 
problema almeno per qualche anno sarebbe risolto. 
Per evitare futuri disastri è necessario che il CBTAR 
in quell’alveo scavi un altro percorso più stretto, che 
consenta all’acqua di scorrere e non ristagnare, in 
modo che i detriti arrivano al mare e nell’acqua 
corrente non cresca la vegetazione. Nella golena 
invece è necessario tagliare spesso gli alberi che 
crescono rigogliosi. Altrimenti nei prossimi anni ci 
faremo quattro risate.
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Gli inventori del cabaret

dopo quasi 50 anni

sono ancora protagonisti

del mondo dello spettacolo
di Felicia Caggianelli

Hanno letteralmente spopolato con lo spetta-
colo «Quelli del Cabaret» al Sistina di Roma 
ed ora porteranno questo esilarante show in 

giro per l’Italia dopo la tournée dello scorso anno 
che ha registrato il sold out in tutta la penisola. 
Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto sono gli invento-
ri del cabaret, un genere che negli anni sessanta 
esplose nei teatri italiani fino a diventare il pun-
to di riferimento per intere generazioni di comi-
ci. Cochi e Renato hanno accompagnato la nostra 
vita con film, commedie e tante canzoni che tutti 
abbiamo prima o poi canticchiato in macchina, fa-
cendoci la barba o sotto la doccia. Sono la storia, 
quella vera, del mondo dello spettacolo, un onore 
per l’Acchiappa Vip ospitare la loro intervista.
Dopo 30 anni nuovamente insieme sul pal-
coscenico. E’ la stessa emozione del 1963 
quando avete esordito a Milano o questa 
avventura ha un sapore ancora più inten-
so? E avete rimpianti?

“L’emozione c’è sempre – dice Renato – e ogni 
spettacolo ha un profumo diverso, inebriante. Del 
passato rimpiangiamo la giovinezza. Mi ricordo 
che avevo molti capelli in più. Del resto abbiamo 
pure scritto una canzone intitolata Finché c’è la 
salute. Il nostro vissuto è talmente ricco che può 
generare confusione mentale. In questo spettacolo 
in giro per l’Italia abbiamo voluto riassumere il 
nostro privato, ma citare anche i compagni che ci 
hanno segnato: Jannacci, Toffolo, Lauzi e Andre-
asi. Dell’esperienza di questi anni possiamo dire 
che la gente canta con noi, si diverte e chiede il 
bis”.
Cochi e Renato nel 1963 hanno inventato il 
cabaret. Dopo quanti anni vi siete accorti 
di aver fatto questa invenzione?
“Noi siamo quelli che nel 1963 – afferma Cochi – 
veramente senza saperlo hanno inventato il caba-
ret. E ne è passata tanta di acqua sotto i ponti. Ma 
noi eravamo sopra e non ci ha travolti. Si sa che in 

mezzo all’acqua ci son corpi galleggianti. Noi che 
eravamo sopra ne abbiamo visti passar tanti. Noi 
invece siamo qua, siamo un’altra volta qua. For-
se non ce ne accorgemmo all’epoca, importante è 
che se ne è accorto il pubblico. Quando abbiamo 
iniziato eravamo gli unici. Il teatro era dedicato 
ai grandi attori o alla rivista. Per farci sentire ci 
siamo inventati il cabaret. Sono cinquant’anni che 
facciamo i saltimbanchi. Oggi i comici hanno Ze-
lig, grande palestra tv organizzata che fa cono-
scere gli artisti in breve tempo. Noi siamo stati 
dieci anni in una cantina prima di passare alla 
radio e poi comparire sul piccolo schermo. Al Der-
by avevamo aperto una porta sul nostro futuro mai 
pensando che ci sarebbe stata tanta affluenza. Ci 
dividevamo la paga di una persona in due, come 
fossimo un’unica entità. Il Derby era proibito alle 
televisioni ed alle radio, era solo il pubblico che 
veniva nel locale ad ascolatarci”.
Anche dopo tanti anni lontani artistica-
mente?
“Ci conosciamo a memoria prosegue Renato - as-
sembliamo proposte vecchie e nuove che hanno 
suscitato il gradimento del pubblico, tenendo in 
conto anche la nostra lunga separazione consen-
suale che non ha intaccato un’amicizia iniziata 
dall’infanzia. Sul palco cantiamo i brani che sono 
il nostro modo di rappresentarci con chiacchierate 
sul nostro rapporto, sulla nostra amicizia e sulla 
vita. Il cinema ci ha cercato prima in coppia e non 
abbiamo accettato, poi mi hanno offerto ruoli in 
cui ho avuto fiducia e Cochi ha debuttato in “Cuo-
re di cane” con Lattuada”.
Lo spettacolo che portate in scena, tra iro-
nia e canzoni, è però uno schiaffo solenne 
in faccia alla società contemporanea su ar-
gomenti molto delicati come l’immigrazio-
ne. Cochi e Renato predicatori col sorriso?
“Predicatori proprio no – dice Cochi- ma l’umori-
smo è sempre figlio del nostro tempo. I riferimenti 
all’oggi sono in tutto quello che diciamo e nelle 
persone che nominiamo. Lo spettacolo ha una qua-
lità che difficilmente è rintracciabile nel panorama 
dell’attuale cabaret. Il messaggio c’è, basta tro-
varlo”.
Il nostro settimanale esce sul litorale a 
nord di Roma. Conoscete un po’ la nostra 
zona?
“Io sì esclama Renato – ci girai alcune scene de Le 
comiche 2 a Cerenova. Ho un bel ricordo, gente 
simpatica, calorosa ed affettuosa. E poi c’è il mare 
che a Mliano non vedo proprio tutti i giorni”.
Programmi futuri?
“Oltre a tanto teatro insieme a Cochi – annuncia 
Renato – mi vedrete in televisione con Nino Fras-
sica su Rai Uno nei primi mesi del 2013con la  
fiction Casa e bottega. Una serie che si occupa 
della vicenda di un imprenditore e della sua fami-
glia nella fase di crisi economica dei nostri giorni 
in uno stile da commedia all’italiana. E la vita, la 
vita, e la vita l’è bela recita il ritornello nella sigla 
di Canzonissima del 1974, speriamo che funzioni 
da auspicio per tutti ancora oggi”.

Cochi e Renato
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Caso Di Bella,
dove sono
le prove?

Quesiti sul MDB

I lettori chiamano 
l’Ortica risponde 

Il tema che da settimane l’Ortica sta 

portando avanti si sta diffondendo a 

macchia d’olio. Il numero dei contatti sulla 

delicata questione legata alla terapia Di 

Bella sta interessando un numero sempre 

crescente di lettori. Questa settimana 
approfondiamo l’argomento Di Bella 

basandoci su domande inviateci 
in redazione da alcuni lettori che 

chiedono:
Quali trial clinici dimostrano l’efficacia 

della terapia? Antonio.

A sostegno della effettiva validità terapeutica del 
MDB non vi sono solo le testimonianze di pazienti 
documentate da cartelle cliniche e referti diagno-

stici, comprovanti numerosi casi di remissione della ma-
lattia, fino a guarigione completa, ma prove scientifiche 
accertate e pubblicate. Sostenere che tale cura non è effi-
cace perché non ha validità scientifica, è un falso dichia-
rato, in quanto la documentazione in oggetto comprende 
una vastità enorme di studi comprovanti. Da una ricerca 
effettuata nella principale banca dati bio-medica  mon-
diale (MED LINE EXPRESS), sono stati evidenziati fino al 
1998, 1163 studi clinici sull’uomo riguardanti l’utilizzo 
di farmaci inerenti al MDB (somatostatina, melatonina, 
vitamina E, acido retinico, vitamine C, D, bromocriptina 
ecc.). Autorevoli riviste scientifiche come il British Journal 
Cancer riportano studi sulla melatonina e acido retinoico 
che induce l’apoptosi (morte) nelle cellule tumorali 1998; 
l’azione oncostatica della melatonina è comprovata da 
studi pubblicati sulla rivista: Journal Pineal Res del 1997. 
Il National Library of Medicine “Il trattamento con mela-
tonina ed acido retinoico determina la morte delle cellule 
del cancro al seno, USA 1998. Sono solo alcuni  esempi 
tra le centinaia di pubblicazioni che sono facilmente re-
peribili. Va ribadito con estrema importanza, che tutte le 

sostanze citate sono elencate negli informatori farmaceu-
tici nazionali e sono state approvate dal Ministero della 
Sanità e quindi possono essere prescritte. La letteratura 
a tale riguardo (Articoli scientifici sull’uomo su farmaci 
di origine biologica usati nel cancro a cura di VacciNet-
work) conduce a quanto da sempre sostiene il prof. Di 
Bella, ma non solo. Il Prof. Umberto Veronesi ex ministro 
della sanità, nel corso della riunione della Commissione 
Oncologica Nazionale del 14 gennaio 1998, convocata 
per l’organizzazione dei protocolli della sperimentazio-
ne del MDB disse testualmente:”sia la somatostatina sia i 
retinoidi sono farmaci sicuramente interessanti, in quanto 
hanno già dimostrato nei studi un’azione biologica anti-
proliferativa e un’attività differenziatrice (azioni che con-
trastano il tumore). Veronesi non si è limitato a semplici 
affermazioni, ma sulla stampa nazionale (vedi Il Giornale 
del 22-9-01) ribadisce l’utilizzo della somatostatina nella 
terapia oncologica, unitamente alle altre sostanze, come 
cura in alternativa alla chemioterapia. Dichiarazioni sup-
portate da cifre: “il 25% dei pazienti trattati hanno otte-
nuto una riduzione drastica del tumore, mentre gli altri 
hanno beneficiato di un arresto della malattia”. Il Prof. 
Paolo Preziosi farmacologo e membro della Cuf sulla ri-
vista della Società Italiana di Farmacologia scrive: “Per 
quanto concerne uno dei componenti della cura Di Bella, 
la somatostatina o il suo analogo (octreotide), una serie 
molto numerosa di osservazioni sperimentali eseguite su 
cellule tumorali umane, poste in vitro, ne hanno docu-
mentato l’attività antineoplastica in tumori della prostata, 
mammella, pancreas, colon, polmone ed in altre forme 
di tumori solidi per i quali le terapie tradizionali si rive-
lavano a volte inefficaci”. Ancora Veronesi annuncia la 
“scoperta” della fenretinide che salva dal tumore su Re-
pubblica del 4.11.99 e Tempo Medico del 15.12.99, Re-
pubblica del 24.05.1999:”Una pillola contro il cancro, 
nuova terapia per prevenire i tumori al polmone”. Una 
scoperta che non ha nulla di sensazionale in quanto si 

tratta di una analogo sintetico della vitamina A, parente 
stretto dell’acido retinoico tutto trans, che il Prof. Di Bella 
utilizza da decenni nel suo protocollo, prima ancora del 
1987, quando un gruppo di oncologi si sono messi a 
studiarne l’effetto, e sicuramente anteriore al 1993, data 
in cui compaiono le prime affermazioni di Veronesi a so-
stegno della validità terapeutica dell’acido retinoico. Da 
una ricerca bibliografica negli ultimi 20 anni, gli studi 
condotti su questa sostanza sono ben 179, comprovanti 
l’effetto combinato con altre sostanze e per la cura di 
diversi tumori. Una netta smentita a chi sostiene che non 
esista letteratura scientifica a riguardo né la combinazio-
ne di farmaci tra di loro come terapia anticancerogena. 
La somministrazione, trova rispondenza ed efficacia , ri-
ducendo la tossicità di altre sostanze tossiche quali i che-
mioterapici, i quali somministrati a basse dosi, possono 
essere definiti “biocompatibili”, (come prevede il MDB 
che associa l’acido retinoico all’Endoxan, un citostatico, 
unitamente alle altre sostanze). 
Come ultimo sfogliando l’Informatore Farmaceutico tro-
viamo una specialità medicinale registrata con il nome 
di VESANOID a base di acido retinoico approvata dal-
la Cuf indicata per le leucemie promielocitiche acute. Il 
prezzo è di lire 841mila a confezione. L’analogo gale-
nico prescritto dal prof. Di Bella non supera le 70mila 
lire e fa parte della sua prescrizione. Un farmaco che 
smentisce le dichiarazioni rilasciate dagli oncologi che 
sostengono non vi siano prove dell’utilizzo delle sostanze 
anticancerogene nella farmacopea ufficiale.  Infine l’ul-
tima conferma è data dai risultati dello studio condotto 
su 20 pazienti affetti da Linfoma Non Hodgkin a bas-
so grado di malignità in stadio avanzato, e curati con 
la terapia Di Bella. Lo studio condotto dal dottor Mauro 
Todisco si è basato sulla somministrazione di somatosta-
tina, acido retinoico, bromocriptina, melatoniana e Acth. 
L’esito favorevole ha dimostrato l’efficacia della terapia. 
(fonte la rete)
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Quello che ci può dire
una radiografia del torace

Quando la tosse
può nascondere

insidie se non viene
fatta una diagnosi

di Aldo Ercoli 

Una semplice radiografia del torace in 
un soggetto che presenti tosse persi-
stente, specie se produttiva (catarrale 

non secca, stizzosa) può rivelarci una opacità 
omogenea ed estensione lobare espressione di 
una polmonite pneumococcica. Ben diverso è 
il quadro  della polmonite interstiziale dovuta 
soprattutto a virus e micoplasmi: vi è un edema 
ed infiltrato cellulare che interessa prevalente-

mente l’interstizio oltre agli alveoli. Radiologi-
camente si presenta come un’ opacità reticolo-
nodulare e, all’inizio, con un opacità nodulare 
multipla da polmonite virale atipica da micopla-
sma  pneumoniae si presenta con opacità “a ve-
tro smerigliate”. La  polmonite de H.influenzae  
interessa i bambini di età inferiore ai 4 anni 
e gli anziani affetti da deficit immunitari e/o 
broncopneumopatia catarrale cronica. Si pre-
senta radiologicamente sotto forma di un infil-
trato polmonare aspecifico, spesso bilaterale.  
Oltre alle diverse forme di polmonite la radio-
grafia del torace può dimostrarci tante altre pa-
tologie più o meno gravi. Enfisema polmonare. 
Le cupole diaframmatiche sono concave verso 
l’alto; lo sterno è  incurvato anteriormente (Rx 
laterale); gli spazi intercostali sono slargati e 
orizzontalizzati, i campi polmonari appaiono 
ipertrasparenti (ciò è dovuto a ipersufflazione 
e distruzione del parenchima). BPCO (Broncop-
neumopatia cronica ostruttiva). Il disegno pol-
monare è irregolare, con sfumatura dei contor-
ni vasali, l’ispessimento delle pareti bronchia-
li e dei tessuti peribronchiali determina delle 
immagini definite “a binario”, nonché opacità 
tubolari. Inoltre il ristagnarsi del catarro a li-
vello bronchiale può evidenziare delle piccole 
opacità periferiche multiple, in genere disomo-
genee e tondeggianti. Carcinoma bronchiale. 
A seconda della localizzazione del tumore può 
avere aspetti radiologici diversi. Quello più co-
mune è rappresentato dallo slargamento ilare 
monolaterale ( se interessato in nervo frenico vi 
è l’innalzamento dell’emidiaframma) che si pre-
senta più denso dell’altro ilo. Dall’ilo si posso-
no irradiare delle strie, tipiche della neoplasia. 
Il carcinoma bronchiale si può anche presen-
tare sotto altre forme: nodulo tondeggiante a 
livello periferico; massa periferica con escava-
zione centrale; collasso di un intero polmone o 

di un lobulo; linfangite carcinomatosa (in cui 
sono visibili opacità lineari e nodulari diffuse 
dovute ad infiltrazione linfatica) in pazienti con 
intensa dispnea; neoplasia di Ciuffini Pancoast 
che colpisce le costole a livello apicale; altera-
zioni del contorno mediastinico.
Adenoma bronchiale. E’ un opacità a forma di 
sfera, unica e omogenea (come densità). In un 
quarto dei casi è periferico mentre in tre quar-
ti si presenta come una forma endobronchiale 
centrale che può portare a fenomeni di atelet-
tasia o di polmonite  ostruttiva. Nella metà dei 
paziente è presente emottisi (tosse con sangue) 
perché la neoplasia è ben vascolarizzata. Ver-
samento pleurico. L’opacità del versamento di-
segna una linea ( di Damoiseau-Ellis) che va 
obliquamente dall’alto verso il basso è dall’e-
sterno verso l’interno. Quando la presenza di 
liquido nel cavo pleurico è notevole si ha lo 
spostamento verso il lato opposto del mediasti-
no. Scompenso cardiaco congestizio. La radio-
grafia del torace può evidenziare la presenza 
di cardiomegalia, ridistribuzione della circola-
zione polmonare, stria B di Kerley o versamenti 
pleurici. Stenosi mitralica. Qualora le ripercus-
sioni emodinamiche siano importanti si ha un 
ingrandimento dell’atrio sinistro, dell’arteria 
polmonare, degli ili e del ventricolo destro. 
Insufficienza e stenosi aortica. Ingrandimento 
del ventricolo sinistro. Cardiomiopatia dilatati-
va. E’ presente cardiomegalia, ridistribuzione 
del circolo polmonare e versamenti pleurici. 
Cardiomiopatia restrittiva. Lieve ingrandimento 
del ventricolo sinistro. Miocardite virale. Car-
diomegalia. Pericardite acuta. Se il versamen-
to pericardico supera i 250 ml è ben evidente 
l’ampliamento del profilo cardiaco con il clas-
sico aspetto “a fiasco”. Pericardite ostruttiva. 
Nella metà dei pazienti sono presenti i segni di 
calcificazione pericardiche.
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IRMED e ASD 
EQUILIBRIUM

Presentano
Studio Pilates 

Personal Trainer

Tecniche di visualizzazione 
psicologica 

All’Università Popolare di Ladispoli
  un corso per gestire e vivere

bene le proprie emozioni

di Raffaele Cavaliere

Dal 1 Dicembre 2012 apre lo Studio Pilates e Perso-
nal trainer EQUILIBRIUM & SALUSI
Uno Studio elegante ed accogliente, dove conosre-

re e praticare il metodo Pilates, la Posturale e programmi 
di dimagrimento, sempre dietro l’attenta guida del proprio 
trainer. Diretto dal Prof. Giorgio Enni, la Prof.ssa Federica 
Va!eri
e la Polstar Pilates teacher Rita Mangrossa, uno staff di 
spessore, cosl come i servizi offerti dal centro! Lo studio si 
presenti come una dimensione alternativa a quella del con-
sueto centro fitness, qui ogni cliente, lavorando in maniera 
individuale o in piccoli gruppi, viene seguito ed assistito 

Desidero presentare il mio nuovo corso che terrò 
per l’Università Popolare di Ladispoli presso i 
locali della Biblioteca Comunale. Tutti i corsi di 

Psicologia svolti negli ultimi quattro anni hanno avuto 
la funzione di aiutare le persone a ritrovare quell’e-
quilibrio psico-fisiologico necessario per il benessere 
personale, gestire una vita proattiva e creare l’armonia 
nel mondo circostante e ciò è avvenuto  attraverso il 
processo d’acquisizione di nozioni e conoscenze utili 
per comprendere meglio il proprio comportamento ai 
vari livelli. Quest’anno sento la necessità di coinvolgere 
il grande pubblico nell’esplorazione sistematica delle 
parti più profonde della personalità attraverso le tec-
niche di visualizzazioni, nelle quali, in uno stato di ri-
lassamento, di concentrazione profonda e di contatto 
con il proprio intimo si possono comprendere, in una 
“dimensione immensa dell’Essere”, le verità nascoste. Il 
corso si propone di esplorare la bellezza del mondo in-
teriore. Nuove considerazioni sul modo di interpretare 
l’esistenza si apriranno a coloro che hanno la volontà di 
conoscersi ad un livello più profondo, che desiderano 
togliere il velo, superare le apparenze e gli stereotipi 
culturali sulla vera natura dell’Uomo. Oltre ai processi 
coscienti, necessari ed indispensabili per gestire la re-
altà quotidiana, vi sono anche i processi inconsci che 
influenzano direttamente i pensieri, gli stati d’animo ed 
il comportamento. Vivere le dinamiche interiori consa-
pevolmente fornisce altri strumenti per gestire in modo 
più adeguata la realtà orientata verso la manifestazione 
autentica dell’Essere.

Le “tecniche di visualizzazione” permettono un accesso 
diretto all’inconscio dove il 90% delle percezioni quo-
tidiane viene depositato ed elaborato, esse danno gli 
strumenti operativi per ordinare, gestire ed elaborare 
correttamente le percezioni, le intuizioni e le realtà som-
merse che contribuiscono alla completezza. Per poter 
esplorare il proprio intimo è necessario l’apprendimento 
di una tecnica di rilassamento, che ovviamente consente 
di scaricare la tensione accumulata durante il giorno, 
ripristinare l’equilibrio psico-fisiologico, trovare la pace 
ed affrontare con calma la vita interiore navigando ver-
so nuovi orizzonti nella piena accettazione di tutto ciò 
che è. Lo stato di profondo di rilassamento permette di 
fare i percorsi guidati nei quali l’uso dei simboli permet-
te alla persona, perfettamente cosciente di quello che 
accade, di evitare la censura dell’Io e di conseguen-
za dialogare direttamente con “l’inconscio- Es” che usa 
come linguaggio  le metafore, le allegorie ed i simbo-
li. I corsisti apprenderanno il simbolismo dei sogni che 
gli permetterà una nuova visione del proprio essere in 
questo mondo. L’integrità della persona emerge quando 
l’Io, l’Es e il Super Io (secondo la psicoanalisi) sono in 
perfetto allineamento, ovvero la persona consapevole 
domina il pensiero, le emozioni e le sensazioni ed è 
maestra della propria esistenza. 
Tutte le dimensioni dell’Essere si possono conoscere at-
traverso l’esperienza diretta dell’autoesplorazione. Per 
iscriversi all’UPTER di Ladispoli basta recarsi in V. delle 
Azalee 4 il martedì e giovedì dalle ore 10-12 e il mer-
coledì dalle 16 alle 19. Ps
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55Ritornano le domeniche
della salute

L’appuntamento con il tema della 

dipendenza  affettiva e violenza sulle 

donne, trattato dal dottor Diego Giancola- 

Psicologo, non è più domenica 25 

novembre bensì domenica 16 dicembre

costantemente da un personal trainer qualificato, offrendo 
una risposta tangibile alle diverse esigenze: dall’esercizio 
per tonificare o dimagrire, all’allenamento in presenza di 
decorsi post traumatici o problematiche posturali. Il meto-
do Pilates si è affermato in tutto il mondo, come una tra le 
migliori tecniche di riabililazione motoria, per tutte le per-
sone che presenlano squilibri strutturali, o semplicemente
per coloro che vogliono mantenere una buona efficienza 
fisica attraverso la ricerca di un equilibrio tra mente e cor-
po. Presso lo studio è possibile lavorare con le specifiche 
ed esclusive macchine di legno, dotate di molle ed elastici, 
in grado di assistere l’atleta in tutte le fasi dell’esercizio 
e al tempo stesso di fornire una resistenza contro cui la-
vorare. Reformer, cadillac, barre! e chair, sono i quattro 
attrezzi ideati dallo stesso J.H.Pilates e necessari per un’ot-
timizzazione della disciplina. Grande attenzione è rivolta 
agli atleti, che intendono migliorare ulteriormente le loro 
performance, agli adolescenti per prevenire o correggere 
eventuali vizi posturali, agli anziani che vogliono miglio-
rare la qualità della loro vita, a chi soffre di osteoporosi 
o alle donne nel pre o post parto, per un rapido recupero 
ella forma fisica, ma senza dimenticare chi vuole sempli-
cemente allenarsi con un metodo diverso. Per informazio-
ni: Piazza I. Odescalchi, 5 (ex albergo Royal) Ladispoli 
– 06.99.46.265 – www.grupposalus.net
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Troppi dubbi pesano 

sull’autenticità
 della Sacra Sindone.

Una semplice
 icona o una vera reliquia?

di Claudio Pirolli

Parecchi mesi fa ho seguìto, in quel di Santa Severa, 
nella serie di conferenze estive proposte dal Gruppo 
Archeologico del Territorio Cerite, la brillantissima 

esposizione dell’amico Renato Tiberti  riguardante la Sa-
cra Sindone.
Forse è utile un brevissimo riassunto delle vicende storico/
religiose del sacro lenzuolo. I Vangeli affermano che su-
bito dopo la deposizione dalla croce il corpo di Gesù di 
Nazareth fu avvolto in un lenzuolo funebre, che dopo la 
Resurrezione fu conservato dalla primitiva comunità cristia-
na  come sacra reliquia ma, attenzione, senza mai alcun 
accenno alla formazione di immagini sulla sua superficie. 
I primi dati storici certi risalgono  all’incirca al 1350, quan-
do  il prode cavaliere Geoffroy de Charny donò il Lenzuo-
lo alla chiesa di  Lirey  in Francia, non lontano da Troyes. 
Successivamente, Marguerite de Charny, spaventata dalle 
possibili conseguenze della Guerra dei Cent’anni, portò 

via la Sindone dalla chiesa di Lirey (1418) trovandole si-
stemazione più sicura presso la corte dei duchi di Savoia. 
Nel 1578, esattamente il 14 settembre, con grande solen-
nità,  la Sindone fu definitivamente trasferita  a Torino da 
Emanuele Filiberto.
Praticamente fin da allora iniziarono gli interminabili di-
battiti tra storici, scienziati e religiosi sulla autenticità del 
telo funebre, mai terminati anzi alimentati dalle sempre più 
moderne tecniche scientifiche di ricerca, quali la prima fo-
tografia effettuata nel 1898 e la prova del Carbonio 14 
eseguita nel 1988, che ha datato la stoffa del lenzuolo in 
un intervallo di tempo compreso tra il 1260 e il 1390 d.C. 
Dopo la dotta conferenza di Tiberti, anch’io a dire il vero 
ho cominciato a pormi delle domande, non riuscendo per 
esempio a spiegarmi come mai la figura impressa sul len-
zuolo funebre abbia un’insolita compostezza e simmetria 
(tenuto conto anche del supplizio subìto), come se fosse di-

Ma quel telo è autentico? 
pinta: si era 
messo in posa per 
la foto del sacro telo? Ho provato poi a distendermi supino 
e incrociare le mani poggiandole sui genitali. E’ impos-
sibile che i gomiti tocchino terra. E spiegatemi perché i 
lunghi capelli della figura corrono paralleli al viso e non 
cadono verso il retro del cranio, come dovrebbero in una 
persona stesa. 
Certo insomma che i suoi amici e discepoli che hanno 
provveduto alla pietosa sepoltura  devono avere passato 
dei brutti quarti d’ora per sistemare la povera martoriata 
salma nella perfetta (ma piena di errori) figura rappresen-
tata nella sindone.
Mi chiedevo ancora, ma veramente un colpo di lancia 
vibrato da là sotto la croce, con l’immaginabile violenza 
e ferocia del caso può generare solo quel taglietto che si 
vede sul telo? 

La chiesa non si è mai pronunciata ufficialmente sull’au-
tenticità della sindone, precisando anzi che “il valore 
dell’immagine è preminente rispetto all’eventuale valore di 
reperto storico” (cardinale Ballestrero).
 La risposta del Vaticano, o chi per esso, non entra quasi 
mai nel merito scientifico della questione, ma sottolinea 
“la funzione di segno comunque svolta da quell’oggetto, 
qualunque cosa si possa pensare della datazione della 
sua origine e della modalità di formazione della sua im-
magine”. Si afferma infatti: “Se chi guarda ha la fede, na-
sce un sentimento spontaneo di interesse affettuoso per un 
oggetto testimone di un evento tanto importante per la sua 
vita”. Una linea che rimanda alle parole di Benedetto XVI 
durante la sua visita a Torino: papa Ratzinger ha parlato 
significativamente di “icona” e non di reliquia.
Segno che qualche dubbio sull’autenticità alberga anche 
in Vaticano.



w
w

w
.o

rt
ic

aw
eb

.i
t

5958

Ci
ne

m
a

L’amore di tutta

una vita,in un film

di Michael Haneke,

Palma d’oro

al Festival

di Cannes

di Barbara Civinini

L’amore di tutta 
una vita e l’ine-
luttabilità della 

morte, ma anche la 
sua cruda oscenità. 
Questo in poche bat-
tute il tema di Amour 
il  capolavoro del 

regista austriaco - francese 
d’adozione - Michael Haneke, da molti consi-
derato il nuovo Bergman. Implacabile, ma coe-
rente, già dall’inizio dice come andrà a finire, 
con  l’ultimo vero gesto d’amore, consumato 
quando non essere più in due ma in uno è im-
possibile. Anne e Georges, un’anziana coppia 
di insegnanti di musica, dopo una vita insieme, 
vengono messi di fronte al dramma della sepa-
razione e della “scelta”  dalla malattia di lei. 
Per raccontarlo Haneke ha voluto Jean-Louis 
Trintignant - classe 1930 -  che torna sul gran-
de schermo dopo 16 anni d’assenza. Per que-
sta storia toccante ma asciutta, senza lacrime, 
che incide sullo schermo il dolore della carne e 
dell’anima Trintignant non ha avuto bisogno di 

Amour provare, è già stato messo a dura prova dalla 
sua vita. Ha dovuto ricacciarsi in gola le lacri-
me per la figlia Merie - uccisa nel 2003 dalle 
percosse del suo compagno Bertrand Cantat, il 
cantante dei Noir Désir - per scegliere, poi, di 
tornare a vivere, come scrive nella sua recen-
te autobiografia scritta a quattro mani con il 
drammaturgo Andé Asseo, edita da Mondado-
ri. Come già in altri film, il regista non utilizza 
mai la musica per accompagnare o sostenere le 
emozioni, ma solo i rumori, proprio per rendere 
meglio e più realistica l’atmosfera del dramma 
tutto consumato fra le mura domestiche, ormai 
divenute una prigione da cui è impossibile usci-
re. Scuote le nostre coscienze e stimola la ri-
flessione sui temi fondamentali del dolore, della 
morte e dell’autoderminazione spesa in favore 
della libertà di scelta. Accanto al protagonista 
un’altra icona della cinematografia l’85enne 
Emmanuelle Riva - debuttò in “Hiroshima Mon 
Amour”, film manifesto della Nouvelle Vague, 
con la sceneggiatura di Marguerite Duras. Tut-
tavia, nonostante l’età dei protagonisti e il tema 
affrontato non si tratta di un patetico melò se-
nile, ma piuttosto di film di lucida rivendicazio-
ne. Al giornalista de La Stampa che gli chiede 
se nutre preoccupazioni per l’eventuale giudi-
zio della chiesa all’arrivo del suo film in Italia, 
dove il Vaticano è più presente, risponde che 
sono ingerenze che non lo interessano. Il cine-
ma teorico di Haneke non conosce vie d’uscita 
e Amour ci fa vedere una sofferenza che non 
si può immaginare né capire finché non si è 
provata fino in fondo. Il regista chiude il film 
con la presenza quasi metafisica della glaciale 
Isabelle Huppert, che interpreta il ruolo della 
figlia, ma con l’età  ha smussato gli angoli e a 
guardare bene nel finale forse lascia spazio al 
sogno del cinema, che così può riappropriarsi 
della sua magia. Palma d’oro all’ultimo festi-
val di Cannes, che ha messo d’accordo tutti, 
critica, pubblico e la giuria guidata da Nanni 
Moretti, è nelle nostre sale dal 25 ottobre. 
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 Un sito archeologico
suggestivo permeato di leggenda, 

storia ed ambiente

di Arnaldo Gioacchini

Le antiche Terme Taurine

I l nostro bellissimo Paese non finisce mai di 
sorprendere anche se, a volte, le sorprese 
(in questo caso belle) si trovano a portata di 

mano e sono rappresentate dal fatto che, in 
una realtà piuttosto generalizzata di “scarsa 
attenzione”, per non dire di peggio, nei 
confronti dei beni culturali si riscontrano, per 
fortuna, anche situazioni più che positive che 
meriterebbero, per la qualità che esprimono, 
e di essere visitate da più persone possibili 
in tutte le stagioni. In questo caso parliamo 
delle antiche Terme Taurine di Civitavecchia di 
pertinenza della Soprintendenza Archeologica 
per l’Etruria Meridionale e gestite, con 
grande professionalità ed attenzione, dalla 
Pro Loco cittadina che, attraverso i suoi 
encomiabili e molto preparati addetti, svolge 
quotidianamente un’opera più che meritoria 

al servizio della collettività. Come arrivarci 
è molto facile ed agevole, basta percorrere   
l’autostrada A12 uscire a Civitavecchia Nord 
e girare subito a sinistra per Allumiere, 
a circa un chilometro si giunge alle belle 
ed antiche Terme Taurine parte essenziale 
ed integrante, nello stesso tempo, del suo 
ragguardevole Parco Archeologico-Botanico. 
Il nome attribuito di Terme Taurine proviene 
direttamente da una leggenda che narra di un 
Zeus che, sotto forma di toro, (mitologicamente 
Giove assumeva sembianze animalesche 
per concupire giovani fanciulle o donne  più 
o meno illibate e disinibite) raspando il 
terreno con uno zoccolo abbia fatto scaturire 
dell’acqua termale sulfurea di giovevolissime 
qualità terapeutiche. Dopo della leggenda 
diciamo della storia: le più che pregevoli

 e molto interessanti antiche Terme Taurine sono un gran 
bel sito archeologico di epoca romana edificato in due 
periodi differenti molto ben distinti ed identificabili 
con i ritrovamenti effettuati. La prima fase costruttiva 
appartiene all’Epoca Repubblicana (I°secolo a.C.), 
mentre la seconda, più imponente, risale a quella 
Imperiale (I° secolo p.C.) ed è da mettere in relazione 
con la “nascita”di Centumcellae (Civitavecchia) con 
relativo porto voluta dall’imperatore Traiano il quale, in 
base a quanto scritto da Plinio il Giovane, ivi possedeva 
anche una “villa pulcherrima” (una villa bellissima) la 
cui ubicazione, purtroppo, non è stata mai localizzata 
con certezza. Questa gran bella e ben conservata 
terma originariamente si estendeva su  20.000 metri 
quadrati non tutti riportati alla luce a causa della 
cronica mancanza di fondi (chissà che non vi siano 
ancora “sorprese” sotto terra). La posizione delle 
Terme, poste in collina su di un pianoro a 200 metri 
di altitudine, è semplicemente splendida considerato 
che, contornate dai Monti della Tolfa, dominano il 
mare con vista sull’Argentario, sull’isola del Giglio e su 
quella di Giannutri. In tempi recenti la Soprintendenza 
Archeologica ha ivi sviluppato, in modo ottimo, la 
ricostruzione di un interessante giardino botanico 
antico (le terme erano sempre contornate da tali belle 
realtà) ispirandosi agli Horti Traianei arricchendolo 
il tutto con ben 46 specie arboricole (Rosaceae incluse) 
portate a ben 95 con le sottospecie dei singoli gruppi 
per la maggior parte, nell’uno e nell’altro caso, le stesse 
che erano molto amate dagli antichi romani, a ciò si 
deve aggiungere anche un delizioso agrumeto formato 
da 72 piante; ad abundantiam, in questo spettacolare 
ambito scenografico, sono state poste pure delle copie 
(belle) di busti e di vasi e costruito un delizioso ninfeo, 
andando così veramente ad onorare ed a far meritare 
al luogo la dizione di Parco Archeologico-Botanico. 
Con un habitat del genere non poteva certo mancare 
una ampia e variegata fauna che ivi è presente sia in 
ambito terrestre che aereo con una lunga (per fortuna) 
serie di animali ormai stanzianti, da tempo, sia dentro 
che intorno ad essa; e qui ci fermiamo per motivi di 
spazio. A proposito amici lettori lo sapevate che nelle 
antiche terme vi erano già le docce ed, incredibile 
a dirsi, pure le biblioteche? Anche di ciò parleremo 
nel prossimo articolo dedicato sia alla struttura 
architettonica in generale che ai singoli usi degli 
ambienti di queste, più che ragguardevoli, antiche 
Terme Taurine di Civitavecchia, le quali rappresentano 
ancora,ai nostri giorni, un gran bell’andare ed un gran 
bel vedere e belvedere.  (continua) 
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Paolo Gennari,140mila
scatti in due anni,

scatti amatoriali
del territorio

di Felicia Caggianelli

Si definisce tranquillo preciso e riflessivo, questa volta 
accendiamo i riflettori sugli scatti di Paolo Gennari. 
La passione per la fotografia affiora sin dall’età di 

12 anni e lo accompagna da sempre. Prima si cimenta 
con le foto in bianco e nero, successivamente  sperimenta 
con buoni risultati il campo delle pellicole a colori. Verso 
i 24 anni mette da parte la fotografia per rilanciarsi in 
una nuova avventura. Questa volta viaggia alla scoper-
ta della tecnica e dei trucchi del settore legato ai video. 
Una nuova sfida che supera alla grande per completare 
il suo bagaglio esperienziale e diventare un fotografo 
amatoriale autodidatta ad ampio raggio, convinto, infatti, 
che l’acquisizione di nozioni legate al settore fotografico 
e video gli permetterà di acquisire maggiore padronanza 
degli strumenti del “mestiere” o meglio legati alla sua gran-
de passione. Una passione nata dalla ferma convinzione 
dell’importanza di riuscire a immortalare i ricordi di una 
vita intera per sempre, lasciando ampio spazio all’immagi-
nazione legata a quell’evento nel momento in cui si andrà 
a rivedere lo scatto. Paolo Gennari nasce come fotogra-
fo naturalista. Predilige, infatti, fotografare gli animali in 
libertà in quanto amante della natura, e  di tutto quello 
che è  a stretto contatto con l’ambiente  naturalistico. Parti-
colarmente scenografiche sono le macro fotografie legate 

alla rappresentazione in primo piano dei minimi particolari 
dei soggetti. Così come pure i click che ripropongono pa-
esaggi e luoghi che documentano le varie trasformazioni 
avvenute nel tempo. Le sue foto nascono sotto diversi punti 
di vista. Fondamentale è la conoscenza della tecnica. Lo 
scatto dev’essere in grado di catturare l’occhio e la curiosi-
tà dell’interlocutore. Deve avere un  soggetto in primo pia-
no, una giusta angolazione, una corretta messa a fuoco e 
una via di fuga che conferisce profondità alla foto stessa 
per essere completa. Inoltre, deve raccontare un qualcosa, 
una storia. La foto è una grande fonte di comunicazione 
espressiva che invita a riflettere e a riportare alla mente i 
particolari che nella società attuale si danno per scontati 
e spesso passano in secondo piano. Fermo restando che 
ogni qualvolta si guarda una fotografia ben realizzata, 
l’occhio si ferma e riporta alla mente la riscoperta di ricordi 
e sensazioni precisi che appartengono spesso alla nostra 
quotidianità o alla nostra storia passata. Ogni scatto è una 
soddisfazione in quanto dietro ogni scatto c’è tutto uno stu-
dio e una preparazione non indifferente. Alla base di ogni 
foto c’è la teoria strettamente legata alla pratica di quanto 
appreso sui testi scritti; l’unione di questi due ingredienti 
fondamentali fa la differenza tra fotografo e fotografo. Un 
ruolo importante svolgono la fantasia e la creatività nell’ 
effettuare il click attraverso il posizionamento dei soggetti 
secondo l’estro del fotografo. Grazie a questa passione 
collabora attivamente con le varie associazioni no profit 
del territorio come Scuolambiente e il gruppo micologico 
G.E.M.A.L. un impegno che lo gratifica a livello umano. 
Gli scatti del nostro fotografo amatoriale  sono visibili pres-
so i siti internet di Flickr digitando, nella casella cerca il 
nome Paolo Gennari, e sul sito Nikon all’indirizzo:www.
nikonphotographers.it/paologennari1. 

Fotografia, fantasia e passione
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