
GAME OVER ?

Se
tt

im
an

al
e 

in
di

pe
nd

en
te

 d
i c

ro
na

ca
, a

tt
ua

lit
à,

 p
ol

iti
ca

, s
po

rt
 - 

Fo
nd

at
o 

da
 F

ili
pp

o 
D

i L
or

en
zo

 - 
A

N
N

O
 1

5 
- 2

1/
12

/2
01

2 
 - 

D
IS

TR
IB

U
Z

IO
N

E 
G

R
A

TU
IT

A

L’ortican.
 4

6

punge ma non fa male

s e t t i m a n a l e

del Venerdì  

...e se ci arriviamo Buon Natale a tutti

21-12-2012





Se non ci fermano i Maya, 
sarà un grande 2013 per L’Ortica

Non è vero. Ma ci credo. Ma non troppo. Parafrasando il titolo della celebre commedia 
scritta 70 anni fa da Peppino De Filippo, abbiamo scelto di dedicare la nostra copertina 
a questo fatidico 21 dicembre 2012, data che secondo le profezie dei Maya dovrebbe 
coincidere con la fine del mondo. Ognuno è libero di pensarla come vuole, la macchina 
del business si è messa in moto da tempo, qualche ansioso si è anche munito del kit di 
sopravvivenza, temendo la catastrofe finale. Noi de L’Ortica, visto che il 21 dicembre 
cade proprio di venerdì, abbiamo scelto di affrontare l’argomento in modo sereno, 
ponendoci soltanto la domanda se davvero in questa giornata possa calare il sipario 
sulla nostra era moderna. La speranza è che non accada nulla, nel caso succedesse 
il contrario, beh possiamo dire che ci siamo divertiti a rilanciare il nostro settimanale 
che nel corso del 2012 ha veramente sbaragliato la concorrenza. O sedicente tale. 
Profezie dei Maya a parte, infatti, il game over rischia di esserci a breve per tutti coloro 
che ci vogliono male. Per tutti coloro che ci scimmiottano rubriche, grafica ed idee. Per 
tutti coloro che continuano a tentare di colpire L’Ortica e si vedono tornare addosso il 
boomerang delle calunnie. Per noi il 2012 che volge al termine è stato un anno intenso 
e bellissimo, la Universo Editoriale ha salvato L’Ortica dal coma in cui l’avevano gettata 
scellerate gestioni del passato, ci siamo rimboccati le maniche, consapevoli di una 
grande certezza. Da oltre 15 anni la gente del comprensorio ama la nostra rivista, 
ce ne accorgiamo ogni giorno che passa, soprattutto il venerdì quando L’Ortica va 
in diffusione ed i nostri distributori sono letteralmente assaltati dai lettori. Un grande 
grazie veramente a tutti i cittadini dell’alto Lazio che ci mostrano un affetto intenso. 
Lettori però non stolti che non portano il cervello all’ammasso, bensì sono parte viva 
del giornale con le loro lettere, i suggerimenti, le proposte e le critiche di cui teniamo 
sempre conto. L’Ortica è una finestra aperta sulla gente, come testimonia anche il nostro 
sito internet che giornalmente è visitato da centinaia di navigatori con cui interagiamo 
costantemente. Siamo in crescita, nel nuovo anno amplieremo il raggio di diffusione 
in modo esponenziale, consapevoli di avere il grande onere ed onore di essere un 
punto di riferimento per decine di migliaia di persone. In questo saluto di fine anno (la 
settimana prossima uscirà infatti un numero de L’Ortica davvero bello soprattutto per 
i bambini che vi invitiamo a non perdere), permettetemi di formulare alcuni auguri di 
buone feste. In primis, ai nostri lettori ai quali auguriamo un 2013 ricco di soddisfazione. 
Poi agli inserzionisti che ci permettono di essere liberi e di guardare il potere negli occhi 
e non da servi sciocchi. Poi a tutto lo staff de L’Ortica, dai giornalisti ai grafici, fino 
ovviamente alla Universo Editoriale senza cui questo sogno non sarebbe stato possibile. 
Buon Natale e buon anno, amici lettori, profezia dei Maya permettendo, anche il 2013 

sarà nel segno de L’Ortica.
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Parola di Babbo Natale
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Dai bambini al futuro
dall’ambiente alla pace

Santa Klaus ci svela
i suoi pensieri

Lo abbiamo strappato alle sue renne ed alla consegna 
delle strenne per i bambini. Ma l’occasione era troppo 
ghiotta. Dopo un anno ad intervistare vip di ogni tipo, 

come potevamo farci sfuggire la chance di incontrare un 
personaggio che attraverso i secoli vive nei sogni e nelle 

fantasie di grandi e piccini? Babbo Natale parla dalle 
pagine de L’Ortica, ma in modo inconsueto e non 

soltanto di regali e pacchi dono, bensì con un 
linguaggio che ci ha sorpreso. E’ un Babbo 
Natale del terzo millennio, concreto e dotato 

di buon senso, pur nella consapevolezza di 
interpretare un ruolo che per mi-

l i o n i di adulti è forse il 
momento più bel-
lo che si ricorda 
della propria 

infanzia. Probabil-
mente in ognuno di 

noi vive per sempre lo 
spirito di Babbo Natale, 

il problema è non perderlo. Im-
presa difficile. Come quella 

del nostro Santa Klaus che 
ci ha subito confidato 
di essere in difficoltà in 
questa era di progresso 

sfrenato.
“Si fa presto a dire Bab-
bo Natale – dice con 
una frase storica del 
grande Paolo Panelli – 

ma qui il lavoro sta diventando 
d u r o . Una volta erano scatole di 
soldatini, bambole, giochi da tavolo, profumi 

ed orologi. Qualche meccano per i più fortunati. Ora 
è cambiato tutto, ci vuole una laurea per essere Babbo 
Natale per districarsi tra ipod, iphone, cellulari innovati-
vi, computer, tablet. I regali sono cambiati, sotto l’albero 
sembra di essere in un negozio di elettronica. Non discuto 
il progresso, ma una volta era diverso e forse la strenna 
era attesa con maggiore ansia. Ora quando si scarta un 
pacco, quasi sempre si sa cosa custodisce”.
Questa è amarezza?
“Ma no – esclama Babbo Natale – sono antico ma non 
rifiuto la modernità. I tempi passano, i bambini anche, ma 
sono sempre belli nei loro sguardi quando aprono i regali. 
E’ il contenuto che mi lascia spesso perplesso, ma se affer-
mo che dare ad un bimbo di 7 o 8 anni un cellulare è una 
assurdità forse vengo tacciato di essere dinosauro. Così 
consegno i regali la notte di Natale e non faccio commen-
ti. Se si tornasse a doni di un certo tipo, più semplici ma 
preziosi, chissà il mondo potrebbe girare meglio. Spero 
che un giorno siano proprio i bambini ad insegnare agli 
adulti a rallentare questa corsa sfrenata”.
A proposito di adulti, cosa regalerebbe Babbo 
Natale agli italiani?
“Sotto l’albero poserei tre pacchi con strenne altrettanto 
importanti. Nel primo riporrei la voglia di scacciare quel 
senso di sfiducia che pervade tutti. Sfiducia sovente indot-
ta. E non aggiungo altro perché non sono mai entrato in 
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una banca in vita mia… Nel secondo custodirei il senso di 
comunità ed aggregazione che sta scomparendo 
sia tra i grandi che nelle nuove generazioni. Si 
accetta tutto passivamente, anche la violenza 
verso i più indifesi, purchè accada a un palmo 
da noi. Nel terzo pacco inserirei il coraggio. 
Quello di protestare, di non accettare supina-
mente che pochi decidano il futuro di molti. E 
questa idea mi è arrivata leggendo pro-
prio una frase del vostro giornale. E 
ora non vi montate la testa”.
Ma davvero?
“Eh sì. A proposito di una cen-
trale a biogas che stanno 
costruendo a Cerveteri, 
una volta avete scritto che 
la sconfitta è stata sopra-
tuttto delle nuove genera-
zioni che non hanno avu-
to né voglia né interesse 
a scendere in piazza per 
protestare a difesa della 
propria salute. Ecco, ai ragaz-
zi del 2012 regalerei il coraggio 
di sapersi interessare all’avveni-
re che non è quello 
dei social network, 
ma della realtà di 
ogni giorno. Ci vorrà 
tempo, forse passerà di moda anche Babbo 
Natale, ma sono certo che un giorno avremo questa in-
versione di tendenza”.
Babbo Natale è diventato sempre più saggio in-
vecchiando?
“Diciamo che alla mia veneranda età il mondo lo si vede 
da un’altra prospettiva. Vivo sui ghiacci da sempre con 
le mie renne, ne ho viste di tutti i colori, sono ancora a 

domandarmi perché nel mondo scoppiano le guerre ed 
i bambini muoiono di fame e di malattie. Così 

quando tra pochissimi giorni mi calerò dai tetti 
per regalare sorrisi ai bimbi, mi voglio illudere 
che è come se potessi donare gioia a tutti i 
piccoli del pianeta. Lo so che non è vero, ma 
se voi credete che io esisto, io non posso cre-

dere a questa mia illusione? E poi non sto 
invecchiando, secoli fa ero già così”.
Ci permetta una domanda bi-
richina. Cosa donerebbe ai 

sindaci del nostro compren-
sorio?

“Siete bricconi – dice Babbo 
Natale - anche nel periodo 
festivo eh? Comunque al 
sindaco di Ladispoli do-
nerei maggiore decisio-
nismo per non dissipare 

la fiducia che i cittadini 
gli hanno riversato alle 

elezioni. Al sindaco di Cer-
veteri regalerei un pizzico 

di umiltà nel rapportarsi con il 
prossimo. Al sindaco di 

Santa Marinella 
consegnerei carta 

e penna per dire 
sin da ora alla gente 

come intenderebbe eventualmente governare il prossimo 
quinquennio. E poi a tutti e tre recapiterei un bell’album 
con le foto dei paesaggi di Ladispoli, Cerveteri e Santa 
Marinella. Così ricorderebbero per sempre che la propria 
casa va difesa dalle aggressioni dell’inquinamento, delle 
discariche e delle centrali. Buone feste a tutti voi”.
Buon Natale a te caro, vecchio, eterno, saggio Babbo 
Natale.    
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Il compostaggio sotto l’albero
Ladispoli sfratta la Recin

poi la richiama per 6 mesi.
Intanto l’azienda

presenta un progetto
identico per Cerveteri

Sotto l’albero di Natale chi ama 
l’ambiente a Cerveteri rischia di 
trovare un brutto regalo. Men-

tre a Ladispoli chi festeggiava la 
fine di quello che per molti era 
un incubo, si è dovuto ricredere. 
La vicenda che ha messo a ru-
more in queste settimane la vita 
amministrativa delle due città 
sembra essere arrivata al 
momento della massima 
confusione. E’ sempre 
più probabile infatti che 
il comune di Cervete-
ri possa aprire le 
porte alla struttura 
che operava a Mon-
teroni. Parliamo del 
centro di compostag-
gio della società Recin 
che Ladispoli aveva 
sfrattato di recente, 
con l’ausilio del parere 

10

della Provincia di Roma. Protagonista della vicenda è 
dunque la società Recin, l’azienda di recupero e rici-
clo di verde e materiali inerti che si è vista revocare 
l’autorizzazione perché secondo l’amministrazione di 
Ladispoli poteva “mettere a repentaglio la vocazione 

agricola e turistica della campagna di Olmetto”. 
Una posizione condivisa anche dalla Provincia 

di Roma che ha sottoscritto la revoca dell’auto-
rizzazione. A conferma della confusione che 
regna attorno a questa notizia, da registrare 

in queste ore la nuova proroga per la Re-
cin concessa a sorpresa dal comune di La-
dispoli. L’azienda dei Monteroni: resterà 

aperta per i prossimi 6 mesi. La deci-
sione peraltro conferma la volontà di 

trasferire il centro di compostaggio a 
Cerveteri, alla stampa il sindaco Pa-

liotta ha infatti detto che  “In Confe-
renza dei Servizi si è optato per i 

sei mesi riducendo però al 60% 
il conferimento dei materiali e 

poi perchè si sta lavorando 
assieme al comune di Cerve-

teri e alla Provincia per 
delocalizzare l’impian-
to”. 

Ma è anche un’altra la 
novità, che mette a rumo-
re anche in tempi di feste 
natalizie la politica a Cer-

veteri. Il fatto è che la 
Recin ha presentato un 
progetto per l’apertura 

di un centro di compostag-
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gio in località San Paolo, una zona interna alla via 
Settevene Palo, dove sarebbe effettuata la lavorazione 
del verde ed altre attività di riciclo. Il progetto è già 
stato discusso in una prima riunione della Conferenza 
dei servizi dove il comune di Cerveteri ha chiesto delle 
garanzie alla Recin affinché nel centro siano lavorati 
soltanto resti di residui verdi da trasformare in fertiliz-
zante. Da risolvere anche il problema della viabilità per 
il traffico costante di mezzi pesanti nella zona di San 
Paolo dove la rete stradale non è proprio perfetta. L’im-
pressione è che il progetto della Recin, non essendoci 
state particolari obiezioni nemmeno dalla Asl e dalla 
Soprintendenza, possa essere in dirittura di arrivo entro 
poche settimane. Lo stesso sindaco Alessio Pascucci ha 
infatti dichiarato che “il compostaggio potrebbe essere 
una opportunità per Cerveteri”.
Chi non è d’accordo sono varie forze politiche, tra cui il 
circolo della Destra di Cerveteri che ha pubblicamente 
accusato Pascucci di “penalizzare la propria città con 
l’apertura di centri per la lavorazione dei rifiuti per fa-
vorire la vicina Ladispoli”. 
Naturalmente ha preso posizione anche la Recin che, 

attraverso una nota stampa 
tiene a precisare la propria 
situazione. “La chiusura non 
dipende in fondo dalla Pro-
vincia e da Palazzo Valen-
tini, quanto dal comune di 
Ladispoli – afferma il consu-
lente della Recin, ingegnere, 
Nicola Grillo - che non ha 
rinnovato il proprio parere 
sulle emissioni in atmosfera 
come aveva fatto in passa-
to. La Recin non aveva pre-
sentato ricorso al Consiglio 
di Stato proprio per via 

delle ras-
s i c u r a -
zioni del 
comune. 
Non vi 
era nes-
sun mo-
tivo di 
c a ra t t e r e 
t e c n i c o , 
normat ivo 
ed ambien-
tale per 
os taco lare 
l’attività qui ai Monteroni. Non sono 
emerse anomalie neanche dopo i controlli della polizia 
provinciale, dei carabinieri e della forestale. Il sito ha 
il parere positivo della Regione, della Soprintendenza 
per i beni archeologici e dell’Asl di Rm F”.
Vedremo l’esito della vicenda, certo è che per il ter-
ritorio dopo il biogas arriverebbe un altro centro di 
lavorazione di materiali inerti e verdi ad aggiungere 
un altro mosaico al tassello. La domanda crediamo sia 
legittima: perché Cerveteri si prenderebbe sul proprio 
territorio una struttura che Ladispoli ha allontanato? E 
poi alcuni quesiti sono doverosi. Il compostaggio a San 
Paolo sarebbe una opportunità per chi? La Recin ha già 
i suoi dipendenti che sarebbe sacrosanto riassumere in 
caso di riapertura dell’impianto, dunque non vediamo 
vantaggi occupazionali. Per il traffico meno che meno 
visto il passaggio dei camion in una rete viaria non 
modernissima. Per l’ambiente, stando alle ragioni ad-
dotte dal comune di Ladispoli, ancora meno. Salvo poi 
il dietrofront parziale.
Dunque, ai cittadini di Cerveteri forse qualcuno dovreb-
be spiegare quale sarebbe l’opportunità offerta dal 
compostaggio.
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“Noi... quale futuro?”

Giada Laganà,  attivista 5Stelle, 

 ci parla della sua generazione:

tante delusioni ma anche

 una nota di speranza

di Maria Emilia Baldizzi

Chi sono i trentenni di oggi? Quali 
le loro problematiche?
I loro genitori, a quella età, il più 

delle volte avevano già costruito una fa-
miglia e il lavoro non era un obiettivo 
così difficile da raggiungere.
Ne parliamo con Giada Laganà, giova-
ne cittadina di Ladispoli, che si è attiva-
ta in questi ultimi anni  in varie iniziati-
ve di impegno civile sul territorio.

Fino a poco tempo fa  un titolo di studio, 
una formazione professionale, si pensava esse-
re un requisito fondamentale all’avanzamento 
sociale e adesso? Da chi vi sentite traditi?
“Dallo stato e dalla società. C’è come uno scollamento 
tra lo stato ed il mondo in cui noi giovani ci muoviamo. I 
principi e valori in cui crediamo sono visti come una riser-
va indiana. Nella generazione dei miei genitori c’erano 
dei punti di riferimento, si studiava per andare avanti o 
comunque era un viaggio verso qualcosa…quel viaggio 
aveva una meta e un punto di arrivo. Noi invece viag-
giamo con le nostre valigie, piene di bei libri, ma con un 

biglietto in mano,come nel film di Harry Potter, in cui c’è 
una destinazione “cangiante”. Invidio in qualche modo 
i  miei genitori che sono stati artefici del loro futuro. Noi 
il futuro non riusciamo a vederlo. Sono arrivata a Roma 
dalla Calabria, come tanti  giovani, con una prospettiva: 
laurearmi e lavorare, ma dopo la laurea in archeologia e 
tanti progetti, mi chiedo che cosa sono, che posto occupo 
nel mondo, perché in realtà una persona non è il titolo 
che ha, ma è quello che fa nella vita. Nel mio impegno 
civile (banchetti per l’acqua pubblica, attuazione di  un’i-
sola verde nel quartiere in cui vivo etc) ho capito che noi 
giovani dobbiamo staccarci dal concetto che il lavoro 
che si fa ha valore solo se ben retribuito, e  riscoprire la 
“terra”, i valori comunitari, interiorizzare concetti come 
quelli di decrescita”.
Riguardo la politica qual è il vostro atteggia-
mento?
“In questo periodo storico c’è un emergere della società 
civile in varie direzioni. Nascono i comitati referendari 
per l’acqua pubblica, i movimenti contro le mafie, il con-
sumo critico equo- solidale, i comitati ambientalisti, ma 
c’è anche la volontà di non lasciarsi contaminare dalla 
politica dei partiti, percepita come un miasma.”
A proposito di politica come mai c’è una caren-
za di presenza femminile, secondo te, sui seggi 
parlamentari anche nei nostri Comuni?
“Il problema di fondo è che in politica le donne non sono 
ben rappresentate perché, a parità di merito, sono più 
in ombra”. 
Tu ti sei candidata ad aprile scorso per le am-
ministrative di Ladispoli nel Movimento 5Stelle. 
Qual è stata la spinta?
“Io e tanti altri, che hanno profuso il loro impegno civile 
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precedentemente alla candidatura, ci siamo messi in gioco per  una specie di chiamata: far 
qualcosa di utile per Ladispoli, perché questa città ha delle potenzialità ancora da sfruttare. Noi 
del Movimento  5 Stelle abbiamo creato dei gruppi di lavoro, io, ad esempio, insieme ad altri,  
mi occupo della mobilità sostenibile.
Ritengo che si potrebbero valorizzare le arterie stradale e naturali (come lungo il fosso Sangui-
nara) creando piste ciclabili che consentano ai cittadini di usare meno la macchina e più le due 
ruote.
Anche la gestione del verde è importante ma se continuano a costruire non va bene e…il Piano 
regolatore è la nostra spina nel fianco. Ecco allora… dobbiamo fare un passo in più ed entrare 
nelle istituzioni. Se ti va bene fai due mandati e poi via, ritorni a quel fiume che è la comunità. 
Ma bisogna  comunque  rifondare la politica rispondendo ad una chiamata,quella della propria 
coscienza e sostituirsi a quei personaggi  che hanno creato questo stato di cose, questo scolla-
mento tra la gente e la politica.”
Si dicono tante cose sul leader carismatico del Movimento 5 Stelle, lo si accusa 
tra l’altro di essere maschilista, dopo la vicenda della Salsi. Tu che ne pensi?
“La Salsi conosceva da anni le regole del Movimento e se non le stavano bene non vi aderiva. 
Molte cose sono state ingigantite da certi mass media. Comunque, a parte questo, Grillo parla 
alla… Grillo. E, per il suo modo di porsi, offre spunti di polemica a chi vuole metterlo in cattiva 
luce. 
Eppure in Sicilia al Parlamento, per esempio, la presenza femminile è ben rappresentata.
Quello che mi disturba è che, di tutto il fiume che scorre sotto Grillo, non se ne parla, io ho 
conosciuto dei giovani in gamba, non solo del Lazio, ma anche della Toscana e Lombardia.
Ma il vero problema è cogliere lo spirito dei tempi che esige un cambiamento e questo non si at-
tua se non si crea comunità e  affrontando insieme i problemi, invece di metterci tutti contro tutti.”
Il Movimento 5 Stelle, entrando in Parlamento, potrebbe rappresentare una 
specie di cavallo di Troia senza stragi?
“Certo! Magari poi del cavallo (Grillo) te ne liberi, lui infatti non è che si candida, non gli 
interessa proprio, ma entrano gli “omini”. Beppe Grillo funziona come spinta  a riappropriarsi 
della politica. A questo proposito mi piace ricordare quello che lui ha detto in una delle tante 
piazze, durante la campagna elettorale in Sicilia: - Non aspettatevi un salvatore, non 
aspettatevi qualcuno che venga a dirvi cosa fare: lo dovete fare voi oggi! Ebbene 
io credo che questo valga per tutti. E’ dal basso, da noi tutti che dobbiamo rifondare la politica.”

Non mi resta che fare un “in bocca al lupo” a Giada, archeologa (forse) manca-
ta, ma… che importa? Questa giovane ragazza  non “vede il futuro” ma è già, 
secondo me, per le sue scelte di campo nella vita di ogni giorno, dentro il futuro. 
Solo che ancora non lo sa. 
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Il nuovo anno por terà una bella sorpresa per gli 
alunni dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli che da 
mesi è al centro delle polemiche. In questi giorni è 
iniziato il trasloco dei primi arredi nella sede di via 
Sironi dove, dal prossimo 7 gennaio, dovrebbero 
essere trasferiti i 600 alunni attualmente ospitati 
nel fatiscente plesso di via Ancona. Una notizia at-
tesa da settimane che ha calmato gli animi di geni-
tori e ragazzi che minacciavano una serie di azioni 
legali e lo sciopero ad oltranza dalle lezioni per 
evidenziare come la scuola attuale fosse un perico-
lo per la loro incolumità.
A sbloccare la situazione è stata la decisione della 
Provincia di Roma di farsi carico delle spese del 
trasloco di arredi, superando dunque l’ostacolo dei 
costi che altrimenti avrebbero gravato sulla scuola 
e sulle famiglie. preside, professoressa Vincenza La 
Rosa. “Tiriamo un sospiro di sollievo – ha detto alla 
stampa la preside, professoressa Vincenza La Rosa
 – dopo un periodo molto difficile. Tengo però a sot-
tolineare come sia necessario che il trasferimento 
avvenga nei tempi annunciati. Se il 7 gennaio, dopo 
la pausa natalizia, la scuola di via Sironi non fosse 
ancora pronta, la situazione sfuggirebbe ad ogni 
controllo sia per le proteste di alunni e famiglie, sia 
per la sicurezza nello stabile di via Ancona”. 
L’auspicio di tutti è che non ci siano ostacoli al tra-
sloco e che nel 2013, al ritorno in classe, i ragazzi 
dell’Istituto Alberghiero possano seguire le lezioni 
in una scuola finalmente degna di questo nome. 
E che via Ancona sia solo un brutto ricordo.

Istituto Alberghiero
il trasloco sembra

essere ad un passo

N E W S

Ladispoli scende in campo per la solidarietà. E lo fa 
chiamando a raccolta ar tisti e personaggi del mon-
do dello spettacolo per una iniziativa di beneficen-
za a favore del centro per diversamente abili Parco 
degli Angeli. Sabato 29 dicembre, alle ore 14,30, 
presso il campo spor tivo Marescotti, si svolgerà il 
triangolare di calcio tra le squadre di Trornisti Ca-
barettisti, l’Assocentauri della Polizia di stato e la 
Ladislao 2000. All’evento hanno già dato adesione 
nomi noti del mondo dello spettacolo come Stefano 
Masciarelli, Elena Coniglio, Flavio Insinna, Ennio 
Trovandi, Marcello Cirillo e tanti altri, tutti in cam-
po per raccogliere fondi per acquistare attrezzature 
per il centro dei disabili. Prima delle par tite di cal-
cio in programma è prevista l’esibizione dei bam-
bini della Rugby Ladispoli e della banda musicale 
Cheerleader. Alla fine spettacolo pirotecnico nel 
cielo di Ladispoli. La manifestazione, denominata 
“Ladispoli con il cuore del calcio”, prevede prezzi 
popolari per indurre tutti a par tecipare, un biglietto 
costerà 4 euro, mentre per una famiglia di 3 perso-
ne è previsto ingresso a 10 euro. Uno dei momenti 
più emozionanti della manifestazione sarà l’ingres-
so in campo dei ragazzi disabili che saranno ac-
compagnati da 20 bambine e 20 bambini vestiti da 
Babbo Natale e Befanine per lanciare un grande 
messaggio di solidarietà in vista del nuovo anno. 
Che altro dire? Andate ad acquistare i biglietti nelle 
prevendite e accorrete tutti sabato 29 al Marescotti 
per ricordare che la solidarietà è sempre stata un 
fiore all’occhiello della città di Ladispoli. 

Attori e cantanti
in campo sabato 29

per beneficenza
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Mercatino di Natale, la guerra tra poveri

Quella che era una bella idea

si è trasformata nella commedia

degli equivoci tra firme, 

proteste e passo del gambero

di Felicia Caggianelli

Torniamo a parlare degli espositori di piazza dei Ca-
duti per una sorta di diritto di replica, visto che a re-
capitargli un amaro regalo di Natale sono stati i com-

mercianti locali che con una corposa raccolta firme hanno 
puntato i piedi cambiando un pò le regole del “gioco” 
e obbligando l’amministrazione comunale (che non ha 
brillato per coraggio) a spostare il mercatino. In origine, 
infatti, stand e bancarelle dovevano stazione in piazza 
Rossellini, come peraltro da bando di gara. Poi, tra firme, 
urla ed atteggiamenti pilateschi, è stato deciso di trasferire 
armi e bagagli in piazza dei Caduti. Quella che è andata 
in scena è stata una commedia degli equivoci che tutti i 
protagonisti si potevano risparmiare. E se i commercianti 
locali ci hanno messo la firma, i commercianti ambulanti 
ci hanno messo la faccia. 

Anna Maria e Paola: “I mer-
catini sono da sempre un richia-
mo per la gente. Danno colore, 
gioia e movimento specialmen-
te durante le festività natali-
zie; offrono articoli originali e 
particolari realizzati dall’estro 

dell’artigiano e sono unici.  Sono perciò un’alternativa ai 
prodotti commerciali. Da noi puoi trovare i sassi decorati a 
mano, i personaggi natalizi realizzati con la pasta e i pre-
sepi artigianali che, sinceramente sul corso non si trovano. 
C’è da sottolineare, però, che poteva essere organizzato 
meglio a livello decorativo ed attrattivo in quanto anche 
l’occhio vuole la sua parte”. 

Artemio e Luisa: “I com-
mercianti sono indignati non 
perché gli porti via il prodotto 
bensì perché gli porti via quegli 
ultimi 10 euro che  sono rimasti 
in tasca alla gente. Ci sono certi 
centri commerciali che pagano 

gli organizzatori per creare queste realtà. Logicamente il 
mercatino è valido se propone prodotti nuovi e particolari 
e non prodotti comuni sulle bancarelle quotidiane. Le no-
stre candele di cera, per esempio, sono realizzate in tutta 
Italia da tre o quattro artigiani. Sono prodotti che andreb-
bero pagati per essere esposti proprio perché sono origi-
nali. Quando si organizza un mercatino natalizio bisogna 
controllare anche gli articoli che dovranno essere esposti 
in quanto devono essere, per lo meno, attinente al tema”. 

Lucrezia: “Stiamo tutti lavoran-
do. Il fatto è che qui noi stiamo 
al freddo. Non sempre riuscia-
mo a coprirci al meglio. Possia-
mo capire i commercianti che 
ci hanno accusati di coprire la 
loro visibilità però è anche vero 

che noi ci siamo solo pochi gior-
ni loro, tutto l’anno. Almeno che ci diano l’opportunità di 
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lavorare tranquillamente senza magari stare a rovinare il Natale a noi e a loro stessi. Anche perché 
noi qui rischiamo la salute, non essendo un ambiente riscaldato per di più a due passi dal mare e 
con la tramontana che non perdona. Io, oggi, sono venuta a lavorare con la febbre”.

Ilaria: “Il problema non siamo noi è la crisi. Basti pensare che una parte della struttura è stata di-
smessa e la metà dei banchi rimasti vendono articoli usati, non vedo che concorrenza possiamo fare, 
oltretutto non abbiamo lavorato, abbiamo pagato e siamo andati sotto  con le spese sia noi sia gli 
organizzatori. A chi abbiamo recato danno? Il problema è generale. E’ una guerra tra poveri non 
conviene a nessuno. Quando si lavora c’è lavoro per tutti quando c’è la fame c’è la fame per tutti”.

Vanessa: “Noi non togliamo il lavoro a nessuno per il semplice fatto 
che sarebbe bastato mettersi d’accordo. Ci hanno tolto più di 10 giorni 
di lavoro. Paghiamo più di un affitto di un negozio, siamo qui al freddo e 
al gelo e ci hanno sbattuto qui giù che la gente nemmeno ci vede. Poteva 
essere organizzato meglio. Un babbo natale che dava le caramelle ai 
bambini, una piccola insegna con delle lucine a tema, un Babbo Natale 
gonfiabile con una freccia che indicava l’entrata. Noi non abbiamo nem-

meno un’insegna, il che è tutto dire”.     

Ciro Fiorillo: “Dietro questo mercatino abbiamo trovato tanti e tanti problemi. E nonostante c’è 
stato un corposo dimezzamento dei giorni di presenza degli standisti da 39  a 20 giorni, noi 
organizzatori siamo riusciti a mantenere tutti gli impegni presi con l’amministrazione comunale. 
Abbiamo illuminato il centro storico e Viale Italia tutto a spese del mercatino come da accordi presi 
con l’amministrazione che lamentava la crisi e l’impossibilità di accollarsi spese a riguardo. I com-
mercianti hanno sottolineato il fatto che gli standisti sottraevano loro i clienti cosa errata se si pensa 
che una parte della tensostruttura è stata smantellata proprio perché la gente accorsa era poca. Ad 
oggi solo una sola area del mercato resterà aperta fino al termine delle festività, fermo restando 
che i commercianti della zona hanno registrato una grande affluenza di gente nei giorni di sabato 
e domenica pomeriggio che non si vedeva da tempo; essendo l’area di piazza dei caduti una zona 
commercialmente morta nei fine settimana. E per ribadire il concetto che non esistono commercianti 
di serie A e B ci tengo a sottolineare il fatto che prima di realizzare il mercatino è stato sentito il 
parere dei commercianti della zona e c’è stata una raccolta firme che ha avallato positivamente 
l’iniziativa natalizia, compresi i commercianti di via Duca degli Abruzzi”. 

Un consiglio sentiamo di rivolgerlo all’amministrazione comunale ed a qualche solerte assessore 
che se la prende sempre con la stampa: quando si approva una delibera, la si deve difendere fino 
in fondo. Se era stato deciso di mettere il mercatino in piazza Rossellini, li doveva stare.
Con le retromarce parziali non si fa bella figura.
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I giovani vanno 

a scuola di politica
Al via Fondamenta Democratiche

il corso di formazione 
organizzato dai Giovani Democratici

di Dario Sinatti

In questo contesto stori-
co e politico, e sull’on-
da di un forte sentimen-

to di antipolitica, uno 
degli slogan politici che 
tira più voti è certamente 
quello del rinnovamento. 
Si punta perciò molto sul 
ricambio generaziona-
le, alla continua ricerca 
di nuovi volti per una 
classe politica ritenuta 
sconfitta. Queste nuove 

personalità provengono spesso dalla società 
civile, ma altrettanto frequentemente hanno alle spalle 
un’intensa formazione politica, cominciata quasi sem-
pre all’interno di movimenti giovanili. Per capire cosa si 
muove all’interno delle organizzazioni di giovani politici, 
abbiamo incontrato il segretario dei Giovani Democratici 
di Ladispoli, Ion Marian. Cosa sono i Giovani De-
mocratici?
“Sono l’organizzazione giovanile del Partito Democrati-
co, aperta ai ragazzi dai 14 ai 29 anni. Un modo nuovo 
di far politica che, partendo da esigenze, proposte e am-
bizioni dei giovani, punta ad avere un ruolo rilevante e 

decisivo nella politica locale e nazionale”.
L’organizzazione giovanile del Partito Demo-
cratico, ci sta dicendo che siete una sorta di suc-
cursale?
“Assolutamente no, tengo a precisare che siamo del tutto 
indipendenti dal Partito Democratico, abbiamo uno sta-
tuto nostro e una segreteria indipendente, sia a livello 
nazionale che a livello locale. Quello che ci lega al PD 
sono le idee democratiche e riformiste. E’ evidente che un 
grande partito come il PD possa avere dei problemi, in 
fondo stiamo parlando del primo partito in Italia; il nostro 
ruolo in tal senso è quello di dare un grande contributo 
al partito per quanto riguarda la popolazione giovanile,e 
allo stesso tempo monitorarne l’attività con un occhio cri-
tico”. 
Secondo lei, da cosa bisogna partire per un 
vero rinnovo della classe politica?
“La politica è innanzitutto una professione, stiamo assi-
stendo al fallimento di una politica che troppo spesso non 
poggia la propria azione su una solida base di esperien-
ze e conoscenze. I giovani democratici della provincia 
di Roma stanno mettendo su una serie di iniziative, volte 
proprio alla formazione della classe politica del futuro, e 
della cittadinanza in generale. Tra queste “Fondamenta 
Democratiche”, una serie di incontri con esperti del mon-
do dell’economia, giornalisti e docenti universitari. Gli in-
contri settimanali si svolgono regolarmente presso la sede 
dei GD di Ladispoli, in via Odescalchi 57. Il prossimo 
appuntamento è per sono 30 novembre, alle ore 18, per 
discutere di comunicazione politica, Europa ed economia 
della conoscenza; l’8 e il 14 Dicembre per discutere l’i-
dentità del PD, con il direttore de l’Unità Claudio Sardo e 
il giornalista Carlo Patrignani. Per il calendario completo, 
potete trovare l’evento su Facebook o direttamente sulla 
pagina dei Giovani Democratici di Ladispoli. Si tratta di 
un’iniziativa rivolta a tutti, che però nei giovani si rivela 
di estrema utilità per una seria presa di coscienza della 
situazione politica ed economica italiana”         . 
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Prima che sia 

troppo tardi

Si ingarbuglia la vicenda 
Cafire, serve un atto
di coraggio da parte

del Consiglio comunale

Uno dei temi più scottanti di questo fine 2012 è cer-
tamente la vicenda della società Cafire a Cerveteri, 
L’azienda che nel 2011 ottenne dal Consiglio comu-

nale di Cerveteri l’approvazione del progetto che prevede-
va la realizzazione di edilizia commerciale e residenziale 
in cambio della costruzione di una scuola. Delibera per 
la quale una persona è stata condannata in primo grado, 
ed altre due hanno ottenuto il patteggiamento, per presun-
ta tentata corruzione ai danni di alcuni esponenti della 
passata amministrazione. Ma la notizia è un’altra. E me-
rita un approfondimento. Come apparso in questi giorni 
su mass media, sono partite le richieste di risarcimento 
danni da parte della Cafire, atto che ha ingarbugliato ulte-
riormente una vicenda che sembra essere ancora lontana 
dall’essere risolta. E’ insomma partita una guerra a colpi 
di carte bollate innescata dal recente voto con cui il Con-
siglio comunale ha respinto la proposta migliorativa del 
progetto Cafire che in una prima fase gli uffici urbanistici 
avevano ritenuto non congruo per l’ente pubblico per la 
differenza tra il valore della scuola e quello di mercato 

di case e negozi. Il pomo della discordia nasce proprio 
dalla interpretazione di questo voto della massima assise 
civica. Per il sindaco Alessio Pascucci  infatti con il voto la 
maggioranza ha chiuso definitivamente la vicenda Cafire. 
Per la Cafire, che in questi giorni peraltro ha cambiato i 
vertici dirigenziali, la faccenda è aperta e sulla stampa ha 
annunciato una serie di ricorsi al Tar ed in tribunale per 
chiedere i danni ai consiglieri di maggioranza che hanno 
approvato la bocciatura del progetto e non vogliono at-
tuare la delibera di convenzione urbanistica approvata un 
anno e mezzo fa. Una babele insomma nella quale sareb-
be il caso che l’amministrazione di Cerveteri si districasse 
prima che sia troppo tardi e si accenda l’ennesima causa 
in tribunale dalle conseguenze imprevedibili. Se la mag-
gioranza, nonostante le diffide della Cafire che si è dichia-
rata è pronta a chiedere i danni ai consiglieri che hanno 
votato la revoca, ha veramente intenzione di seppellire il 
progetto ebbene porti la revoca totale della convenzione 
urbanistica in aula e la voti. Altrimenti continuare a gioca-
re sull’equivoco non serve ai cittadini.       . 
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Vogliamo un Paese per donne

 Elezioni 2012, 
SNOQ

scrive ai Partiti
 indicando 

le linee guida 
per costruire una 
nazione migliore

Il nostro Paese attraversa 
una congiuntura difficile 
e pericolosa e ha biso-

gno di energia e coesione 
per affrontarla. Le donne 
italiane, dai margini della 
vita pubblica e lavorativa 
in cui sono ancora costret-

te, sanno che ci sono le ri-
sorse per cambiare e lo hanno già dimostrato 

rivendicando dignità il 13 febbraio 2011 e aprendo così 
una stagione di risveglio civile. Si cambia la politica se le 
donne vi avranno voce e forza. Si cambia se si ascolta il 
paese e lo si rimette insieme indicando una comune idea 
di civiltà che ha il suo centro nel progetto dell’unione po-
litica dell’Europa. Noi vogliamo per l’Italia il medesimo 
grande futuro che vogliamo per le nostre bambine e i no-
stri bambini e vogliamo che si realizzino quelli che ancora 
sembrano desideri impossibili: diventare madri, avere un 
lavoro, un’impresa, una scuola di qualità, fare ricerca, 
unire Sud e Nord, affermare la propria personalità e sen-
tirsi parte di una vita e di una storia comune. Sappiamo 
che si può fare, se si vincono resistenze e diffidenze. Per 
questo noi, donne di diverso orientamento culturale, reli-

gioso, politico– dentro e fuori le istituzioni – chiediamo a 
tutti i partiti e movimenti politici, per meritarsi il voto delle 
donne italiane nelle prossime elezioni politiche e ammi-
nistrative: la formazione di liste paritarie (con alternanza 
donna uomo) allo scopo di raggiungere l’effettiva parità 
tra uomini e donne, 50 e 50, nei luoghi della decisione 
pubblica; la riduzione drastica dei costi della politica, a 
partire dalle spese elettorali, trasparenza e democrazia 
nella vita interna dei partiti politici; l’inserimento nei loro 
programmi di alcune basilari misure per cominciare a fare 
dell’Italia un paese per donne e uomini, come un welfare 
che consenta l’occupazione femminile e offra alle famiglie 
indispensabili servizi di cura per le bambine e i bambi-
ni, le persone anziane e quelle disabili, politiche contro 
la precarietà lavorativa di giovani e donne, l’estensione 
dell’indennità di maternità e del congedo di paternità 
obbligatorio, il contrasto della violenza contro le donne 
e del femminicidio, la ridefinizione del servizio pubblico 
radiotelevisivo italiano in funzione di una nuova idea di 
cittadinanza, per una rappresentazione rispettosa e plu-
rale delle donne, la promozione di una cultura di genere 
a tutti i livelli dell’educazione, la pienezza dei diritti civili 
per tutte le donne, omosessuali ed eterosessuali, italiane e 
straniere, e la cittadinanza per chi nasce in Italia, la difesa 
e l’applicazione della 194 su tutto il territorio, l’obbligo di 
valutazione dell’impatto di genere di tutti i provvedimenti 
legislativi e governativi, in linea con le raccomandazioni 
europee.  Vogliamo che siano candidate ed elette nume-
rose donne, forti ed autorevoli, che si impegnino a modi-
ficare la realtà e l’immagine delle italiane, ad agire per 
un’effettiva democrazia paritaria nelle istituzioni, nella vita 
economica e sociale, nelle relazioni familiari e nella infor-
mazione e comunicazione. Per fare dell’Italia una nazione 
più giusta, più forte, più coesa, più autorevole in Europa 
e nel mondo. 
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Quando
i Briganti
imperversavano
a Cerveteri
La storia del bandito 
Valente che sfuggiva
alla giustizia ma 
fu catturato da Dio

di Giovanni Zucconi

Spero di non deludervi, ma non parlerò di 
politici. Non parlerò della classe dirigente che 
ha così ben governato Cerveteri in questi ulti-

mi decenni. Parlerò invece di briganti veri, di quelli 
con lo schioppo e il cappellone, che infestavano la 
campagna romana intorno alla seconda metà del 
XVI secolo, e che assaltavano i viandanti per depre-
darli o per rapirli. Cerveteri si trova vicino a Roma, 
in prossimità di fitti boschi e di monti impervi, e 
questa sua particolare posizione ha chiaramente 
favorito la presenza sul suo territorio di bande di 
briganti più o meno numerose e temibili. Anche la 
sua vicinanza al mare, come vedremo, è stato un 
altro elemento che ha convinto fuorilegge famosi 

come Giovanni Valenti a stabilirsi nella nostra zona. 
I briganti sono spesso delle figure leggendarie, per 
le quali la narrazione storica si confonde con il 
mito, ed è quindi difficile recuperare informazioni 
storicamente certe. Non è nemmeno facile interp-
retare correttamente il fenomeno del brigantaggio 
nell’Italia di quegli anni. Erano solo degli spietati 
fuorilegge? Erano dei rivoluzionari che contestava-
no l’ordine costituito e che si battevano contro le 
ingiustizie sociali? Entrambe le figure? Difficile dir-
lo, ma l’obiettivo di questo articolo non è quello di 
rispondere a queste domande. Vogliamo solo rac-
contare le storie dei due più famosi e importanti 
briganti che operarono nelle campagne e nei monti 
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intorno a Cerveteri: il Marinaccio (o Marianaccio) 
e Giovanni Valenti. Questi due briganti non furo-
no dei personaggi isolati, ma si distinsero in un 
fenomeno esteso e apparentemente inarrestabile. 
Le loro bande, spesso molto numerose, infestavano 
le campagne intorno a Cerveteri, saccheggiando le 
case ed i viaggiatori, danneggiando vigne e frutteti 
e catturando mercanti e gentiluomini, per i quali 
chiedevano poi notevoli somme per il loro rilascio. 
Tutti i Papi dell’epoca cercarono di fermarli con una 
guerra dura e spietata, ma il più attivo di tutti fu il 
Papa Sisto V, che nel giugno del 1585, appena elet-
to, emise un bando con il quale provò l’arma della 

ricompensa a chi avesse permesso la cattura di un 
brigante: “...Havendo mostrato l’esperienza che il 
premio facilita l’estirpazione delli Banditi, latroni, 
homicidiari, sicarii e simili scelerati che, deposto il 
timore del S. Iddio, del Principe e della Giustitia non 
cessano di effondere il sangue Humano, romper le 
strade, svaligiare i viandanti, commettere incendii, 
rapine et altri orrendissimi delitti, per ordine espres-
so del N.S. al quale infinitamente preme la quiete et 
salute de’ suoi popoli, acciò che li suddetti malfatto-
ri ricevano il condegno castigo, col presente pubbli-
co bando si notificano gl’infrascritti premii, indulti 
et remissioni...”. Inoltre, in questo bando, si ordina-
va che, al comparire dei briganti nelle vicinanze di 
un paese, bisognava suonare subito le campane e 
assalirli senza pietà. Chi li avesse aiutati, sarebbe 
stato privato di tutti i suoi beni e sarebbe stato poi 
giustiziato. Il primo brigante di cui parleremo è  il 
Marinaccio, frequentemente ricordato negli Annali 
di Papa Gregorio XIII, redatti da Giovanni Pietro 
Maffei. Un tipo molto poco raccomandabile, con la 
fama di essere addirittura un cannibale, e che si na-
scondeva nei boschi sui i monti intorno a Cerveteri. 
Per i suoi modi e il suo aspetto, era soprannomina-
to l’Uomo Selvatico, e incontrarlo per le campagne 
ceretane non doveva essere proprio un piacere. Per 
catturarlo, il Papa Gregorio XIII nominò un capi-
tano e lo inviò a Cerveteri a capo di un esercito 
di ben trecento soldati. Questo per dare un’idea 
della forza militare di cui poteva disporre la ban-
da di Marianaccio. Di lui non si sa molto di più. 
Maggiore documentazione abbiamo invece  per il 
secondo brigante che frequentava assiduamente le 
campagne e i monti ceretani: Giovanni Valenti, sop-
rannominato “il Prete Ardeatino”. Era un fuorilegge 
molto astuto e potente, che spadroneggiava nelle 
campagne romane senza che le autorità riuscissero 
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a fermarlo. Il suo colpo più famoso fu il rapimen-
to di un signorotto locale, per la cui liberazione 
chiese l’astronomica somma di 10.000 scudi. A un 
certo punto però si montò un po’ troppo la testa 
e cominciò a comportarsi come se fosse il princi-
pe sovrano di quelle terre che lui taglieggiava. E 
come un vero Re coniava delle monete con la sua 
immagine, ed em-
anava editti che 
iniziavano cosi: 
“Noi Giovan-
ni Valente alias 
Prete Ardeatino 
esule peritissimo 
e fortissimo prin-
cipe di tutta la 
spiaggia marina 
e di tutta la regi-
one montana…”. 
Le campagne di 
Cerveteri, e il 
paese stesso non 
dovevano essere 
troppo sicuri in 
quegli anni di 
fine Cinquecen-
to. Il Cardinale 
Marcantonio Col-
onna, che aveva 
grossi interessi 
nelle nostre terre, prima usò i suoi ingenti mezzi 
per cercare di catturare il brigante poi, non rius-
cendoci con le sue forze, chiese aiuto al Papa Sisto 
V. Lo pregò di armare un vascello e di spedirlo alla 
caccia di Giovanni Valente. Infatti il Prete Ardeati-
no, per sfuggire alla sua cattura, spesso usava una 
nave per passare da un posto all’altro via mare. 

Ma, incredibilmente, Sisto V gli rispose che non era 
necessaria nessuna nave per catturare il brigante, 
ma che questo sarebbe stato presto arrestato da 
Dio in persona: “…Sua Santità dice che per acchi-
appare codesto scellerato sicario non v’è bisogno 
di Galera armata, havendo Dio contro di sé. Sua 
Beatitudine confida in Dio ha ferma fiducia che tra 

poco Dio l’arrest-
erà…”. Possiamo 
immaginare la 
faccia del Car-
dinale Colonna 
alla lettura della 
risposta del Papa, 
ma si dovette 
presto ricredere, 
perché la profe-
zia di Sisto V si 
avverò pochi gior-
ni dopo. Giovan-
ni Valente, il brig-
ante chiamato il 
Prete Ardeatino, 
fu catturato non 
si sa dove e fu 
subito decapita-
to. La sua testa fu 
immed ia tamen te 
portata a Roma e 
fu mostrata infilz-

ata su un alto palo per tutte le vie della città, prima 
di essere appesa a Castel Sant’Angelo. Poiché si 
era autoproclamato “Re della Campagna Romana”, 
per deriderlo, sulla sua testa fu posta una corona 
dorata. Dopo la cattura e l’esecuzione di questi due 
temibili briganti, le campagne e i monti intorno a 
Cerveteri furono un po’ più sicuri.
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N E W S

Arrivano gli incontri dell’amministrazione con i cittadini 
di Cerveteri. Con una nota ufficiale, il sindaco Alessio Pa-
scucci ha annunciato che l´amministrazione intende orga-
nizzare una serie di incontri pubblici in tutti i territori con 
l´intento di aprire un nuovo dialogo con la Cittadinanza. 
“Con l´assemblea pubblica che si è tenuta a Valcanneto 
domenica 16 dicembre - ha detto Pascucci – abbiamo 
inaugurato un nuovo percorso partecipativo che interes-
serà i cittadini di tutte le frazioni di Cerveteri. Organizze-
remo incontri pubblici in cui i cittadini potranno confron-
tarsi con la Giunta comunale sulle attività svolte nei primi 
mesi di mandato e sulle progettualità future.” L´incontro 
organizzato a Valcanneto con la collaborazione del Co-
mitato di Zona è stato il primo di questi appuntamenti. 
“Da Gennaio il calendario interesserà tutto il territorio ce-
retano con appuntamenti settimanali nei quali il sindaco 
e la Giunta affronteranno con i cittadini le specificità di 
ciascuna realtà locale - ha spiegato Giuseppe Zito, Vice-
sindaco - l´accento sarà posto sulle criticità, le emergen-
ze e le opportunità dei nodi territoriali che interessano la 
nostra città. È anche un´ottima occasione per instaurare 
un percorso condiviso per la creazione di una rete terri-
toriale che sia in grado di superare la frammentazione  
del nostro territorio comunale e di evidenziare qualità e 
risorse di ciascun luogo”. “In questi giorni - ha aggiunto il 
Sindaco Pascucci - abbiamo nominato nuovi Delegati per 
i nostri Territori. Si tratta di Piermario Zamboni, Delegato 
per Marina di Cerveteri, Hossein Hadjiamiri Delegato per 
Valcanneto, Dino Bassanelli, Delegato per Borgo San Mar-
tino, Salvatore Teodori Delegato per Due Casette e Sasso, 
Roberto Brandolini, Delegato per Borgo di Ceri e Riccardo 
Pelliccioni Delegato per I Terzi”.

La Giunta
diventa itinerante

N E W S

“Un contributo modesto ma importante per 142 fa-
miglie a basso reddito” con queste parole l’assessore 
alle Politiche alla Persona del Comune di Cerveteri, 
Francesca Cennerilli, informa le famiglie beneficiarie 
del bonus bebè, riferito ai bambini nati nel 2011, che 
possono recarsi presso l’Ufficio dei Servizi Sociali per 
il ritiro dei buoni spesa previsti dall’iniziativa. 
“Il bonus bebè - ha spiegato l’Assessore Cennerilli - 
viene erogato sotto forma di un libretto di voucher dal 
valore di 15euro ciascuno, per un totale di 450euro 
a bambino. Con questa iniziativa il Comune riesce a 
dare un sostegno economico, modesto ma comunque 
importante, a 142 famiglie con figli che ne hanno fatto 
richiesta. 
Le famiglie potranno spendere i buoni in tutti i super-
mercati, alimentari, farmacie e negozi specializzati 
nella vendita di articoli per l’infanzia che hanno ade-
rito al progetto”.
“Chi desiderasse conoscere l’elenco completo dei punti 
convenzionati Bonus Bebè 2011 - continua la Cenne-
rilli - e le promozioni riservate ai beneficiari dell’a-
gevolazione può visitare il sito www.socialelazio.it. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale 
dell’Ufficio Servizi Sociale del Comune di Cerveteri e 
per il grande lavoro svolto e per la sensibilità sempre 
dimostrata”.
Gli aventi diritto potranno ritirare il libretto voucher 
presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Cer-
veteri, nel Parco della Legnara, presentando un docu-
mento di identità valido. 
Potete ricevere ulteriori informazioni chiamando il nu-
mero 06.89.630.209.

Bonus Bebè sotto 
l’albero di Natale
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L’Albero dei Sogni

La Proloco di Marina di Cerveteri 
accoglie i desideri dei bambini 

affidandoli ai rami 
di una candida pianta

Vorrei che i miei genitori giocassero con 
me…Vorrei che mio nonno venisse in Italia 
per trascorrere il Natale insieme… Vorrei 

che i miei zii facessero pace così potrei trascor-
rere le feste con i mie cugini…Vorrei che papà 
venisse a vivere qui a Cerenova…Vorrei che mia 
nonna  fosse ancora viva per stare insieme a me  
questo Natale…Vorrei che nessun bambino sof-
frisse per la fame e per la guerra… Vorrei…

Passando nel bel giardino che circonda la ca-
setta di Legno di Largo Fenizio,  vi sarete 
accorti che è “nato” un albero tutto bianco, 

carico di frutti: sono i sogni dei nostri bambini! 
Ebbene fermatevi un momento e leggete i loro 
pensierini, consegnati con ingenuità all’aria ap-
erta e al mondo. Scoprite quanto sono meravi-
gliosi nell’animo e soprattutto ascoltate ciò di 
cui hanno veramente bisogno. Non scarpe alla 
moda, non giocattoli strepitosi. Bensì un pro-
fondo, a volte struggente desiderio di unione, 
di condivisione e di pace familiare è quello che 
emerge, a volta timidamente a volta con forza, 
in moltissimi dei desideri che i bambini hanno af-
fidato all’Albero dei Sogni e dei Bisogni allestito 
dalla Proloco di Marina di Cerveteri. Un candido 
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Come negli anni passati l’Associazione Libera Polis 
sconsiglia di acquistare abeti veri per realizzare l’al-
bero di Natale. Se quest’anno avete acquistato un 
albero vero, accertatevi che abbia le radici integre 
(spesso gliele bruciano con liquidi caldi per farli re-
stare verdi più a lungo). In tal caso l’albero può essere 
ripiantato nel vostro giardino di casa o in alternativa 
potete portarlo all’Associazione Libera Polis, che ten-
terà  nell’impresa di ripiantarlo a terra (consapevoli 
che solo 1/3 degli abeti riescono a sopravvivere). Per 
ricevere ulteriori informazioni inviare una e-mail a li-
berapolis@email.it 

Recupero degli abeti natalizi

albero creato dalla fantasia di Armando Profumi, 
personaggio chiave della Proloco in tutte quelle 
iniziative che comportano  creatività e capacità 
comunicative con le giovani generazioni.  “E’ il 
secondo anno che la Proloco, insieme con l’Isti-
tuto Comprensivo di Marina di Cerveteri, orga-
nizza questo evento in cui  sono coinvolti alunni, 
insegnanti e genitori – ha detto Armando Profumi 
- I bambini  hanno sempre dei sogni, ma ad ogni 
sogno corrisponde un bisogno. Ebbene abbia-
mo voluto creare  un’occasione in cui il mondo 
degli adulti si è fermato per mettersi in ascolto 
del mondo infantile. I bambini di 5^,  in classe, 
sotto la guida degli insegnanti, hanno ritagliato 
cartoncini colorati a forma di stella, di alberelli, 
di campane o cerchi. Su questi hanno espresso i 
loro pensieri, sogni e bisogni, appunto. Poi, sa-
bato 15, si sono raccolti tutti intorno alla magia 
dell’Albero bianco a cui hanno affidato le loro 
letterine colorate. I bambini più piccoli e quelli 
più grandi ( di 4^ e 1^ media) hanno costruito le 
decorazioni: colla, forbici, colori e tanta fantasia 
sono stati gli ingredienti del Laboratorio artistico, 
sotto la guida di due impareggiabili  Elfi (il sot-
toscritto ed Piero Giacomini). L’evento – ha con-
cluso Armando - si è arricchito di altri momenti 
di allegria e di aggregazione: la Merenda Na-
talizia a base di panettone e la piantumazione di 
un alberello, un abete, dono gradito della Multi-
servizi Cerite. A questa iniziativa ha voluto dare 
il suo contributo con un primo colpo di vanga il 
Consigliere Comunale Davide Campolongo, un 
atto simbolico, ma denso di significato per una 
educazione volta al rispetto dell’ambiente e so-
prattutto degli alberi.” 
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Museo sugli etruschi in 3D

Presso il Castello di Santa Severa,  è nato il “Museo 
sugli etruschi in 3D”, battezzato con una cerimonia di 
inaugurazione. Presenti il Sindaco di Santa Marinella 

Roberto Bacheca, il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, 
il Direttore del Museo Civico Flavio Enei, il Presidente della 
Coop. Fuori C’Entro Andrea Trincanato ed il Presidente 
dell’Associazione “Historia” Alessandro Maria Barelli. Il 
Museo si articola in varie stanze ubicate all’interno del 
borgo del Castello di Santa Severa, le quali comprendo-
no video e proiezioni, in alcuni casi con la riproduzione 
audio, delle abitudini di vita degli antichi etruschi. “E’ un 
Museo unico nel suo genere in Italia – ha commentato sod-
disfatto il Direttore Enei – che ci permetterà di incremen-
tare e promuovere ancor di più le nostre rare e preziose 
risorse storiche e archeologiche. Nonostante le risorse lim-
itate destinate alla cultura, siamo riusciti a realizzare, con 
il contributo della Coop. Fuori C’Entro, dell’associazione 
“Historia” e con il forte sostegno dell’Amministrazione Co-
munale, questo grande progetto, che valorizza ancor di 
più il Castello di Santa Severa. Proprio sul Castello – ha 
continuato Enei – il comprensorio si sta muovendo, con 
l’ausilio delle istituzioni, per difendere un bene così prezio-
so dal punto di vista culturale, turistico ed occupazionale, 
per restituirlo ai nostri concittadini ed ai visitatori di tutto 
il mondo” 

“Tramite lo scansionamento effettuato presso le Necropoli 
di Cerveteri e di Tarquinia – ha aggiunto il dott. Barelli – 
siamo riusciti a riprodurre, in tre dimensioni, particolari e 
caratteristiche delle tombe stesse che altrimenti “dal vivo” 
non sarebbero visibili. E’ un progetto straordinario, unico 
nel suo genere. Ne daremo ampia promozione in tutte Eu-
ropa, affinchè i numerosi visitatori scoprano le bellezze 
del nostro territorio”.  “La fattiva collaborazione – ha aggi-
unto il Sindaco Pascucci – tra le amministrazioni comunali 
del comprensorio, porta a raggiungere risultati come ques-
ti. E di tutto ciò ne trae giovamento l’intero comprensorio, 
con la presenza dei turisti e l’indotto economico che da 
esso ne deriva. Dobbiamo continuare su questa strada”. 
“Condivido il discorso del Sindaco Pascucci – ha  con-
cluso il Sindaco Bacheca – certo che le collaborazioni 
per il futuro continueranno anche per altri settori, come 
la sanità, i trasporti ed il turismo. Così come continuerà la 
battaglia sul futuro del Castello di Santa Severa. Sarebbe 
una follia, dopo aver speso oltre 12 milioni di euro per 
la sua riqualificazione, una sua privatizzazione completa.  
Un territorio non può pagare le negligenze di decenni di 
sperperi regionali e ci impegneremo, assieme al comitato 
e le amministrazioni limitrofe, per scongiurare tale ipotesi 
e fare del Castello di Santa Severa un vero e proprio punto 
d’eccellenza culturale dell’intera Etruria Meridionale”.
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Francesco Alberoni
“Dobbiamo tornare

a dare alla parola amore

il suo significato più autentico”

di Arnaldo Gioacchini

È sempre un gran piacere culturale interagire con il pro-
fessore Francesco Alberoni incontrandolo di persona e a 
chi scrive ciò è accaduto l’1 dicembre scorso a Firenze 

al Convegno Nazionale dal titolo “Il Valore dell’Affetti-
vità” organizzato dall’Associazione Nazionale Sociologi 
presso l’Auditorium della Misericordia di Rifredi, Istituzione 
più che storica risalente al XIII° secolo che coordina tutte le 
Misericordie della Toscana. Nell’occasione Alberoni era l’o-
spite d’onore a cui tutti gli intervenuti, colleghi sociologi e 
giornalisti, hanno potuto porre le loro domande a cui questo 
esimio Personaggio, riconosciuto in tutto il mondo come il 
fondatore degli studi sull’innamoramento e sull’amore, su cui 
ha scritto numerose opere nelle quali è andato approfon-
dendo, in itinere, i diversi aspetti del fenomeno, ha risposto 

con la consueta cortesia ed eccezionale perizia da vero studioso di 
primissimo piano della complessa materia. Molte  delle domande sono state incentrate sulla sua ultima 

opera letteraria “L’arte di amare Il grande amore erotico che dura” editato dalla Sonzogno Saggi 
nella collana “La scienza dell’Amore” che ha avuto ben tre edizioni in tre settimane! E a proposito di questo, 
già vendutissimo, libro lasciamo la parola ad Alberoni: “Il grande amore erotico dura perché rinasce e ogni 
volta ti incanta e ti stupisce. Molti sono ancora convinti che ci sia una traiettoria obbligata dell’amore che inco-
mincia con l’innamoramento, la passione ma poi declina e si spegne nella convivenza quotidiana, quando non 
finisce nel tradimento e nel divorzio. Ma sbagliano. Questo libro dimostra che la felicità e il piacere più intensi 
sono possibili soltanto nel grande amore erotico che conserva la freschezza dell’innamoramento, l’ardore della 
passione e che, anziché affievolirsi, col passare degli anni si intensifica. Dobbiamo tornare a dare alla parola 
amore il suo significato più pieno, più autentico. Perché il vero amore è rivelazione, ammirazione, adorazione, 
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fusione con qualcosa che ci trascende e che dà un 
nuovo senso al mondo. Solo l’amore totale ci sa dare 
il brivido dell’assoluto, lo stupore del nuovo, il terrore 
della perdita e una felicità misteriosa, meravigliosa 
e divina. Il grande amore erotico si ottiene abbando-
nandoci all’amore, alla voglia di vivere, al candore 
dei sentimenti, alla sincerità, alla verità, alla libertà, 
chiedendo ciò che ci piace senza pudore, senza pau-
ra”.  Fra i suoi titoli precedenti (oltre sessanta le opere 
di cui è stato autore) Alberoni,che è uno dei più cele-
bri sociologi viventi, annovera alcuni grandi bestseller 
di grandissimo successo internazionale che sono stati 
tradotti in trenta lingue: Innamoramento e amore, 
L’amicizia, L’erotismo, Il volo nuziale,Ti amo, 
Il primo amore, Il mistero dell’innamoramen-
to, Sesso e amore, I dialoghi degli amanti. 
A monte della sua ampissima letteratura divulgativa 
vi sono approfonditi studi a vastissimo raggio infatti 
dopo essersi laureato in medicina il professore Fran-
cesco Alberoni ha studiato anche psichiatria, statistica 
stocastica, psicoanalisi, matematica, teoria dell’infor-
mazione e mezzi di comunicazione di massa; studi e 
ricerche effettuate con i massimi esponenti ed esperti 
scientifici mondiali delle singole materie. Fra l’altro 
ha fatto ricerche anche sul fenomeno del divismo, 
che descrisse come pettegolezzo collettivo in 
una società di massa e con mezzi di comuni-

cazione di massa. Sempre in campo sociologico 
oltre agli studi sul consumismo, si è occupato in modo 
sistematico delle discontinuità sociali e del processo 
per cui l’ordine sorge dal caso e da qui nacque 
l’idea guida per la comprensione dei movi-
menti collettivi e ciò lo ha portato ad interagire 
con eccellenze del pensiero mondiale quali Morin, 
Barthes, Touraine, Moscovici, Maffesoli, Reisman, 
Maffesoli, Reisman, Smelser, Bellah, Brown, Weitman. 
Docente di vertice di psicologia e sociologia in varie 
Università nazionali ed estere, membro di prestigiose 
Commissioni Internazionali, rettore dell’Università di 
Trento e della Libera Università di Lingue e Comunica-
zione IULM di Milano, membro del Consiglio di Am-
ministrazione di Cinecittà, presidente del Consiglio di 
Amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana, 
presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia 
e Presidente dell’AIS(Associazione Italiana di Sociolo-
gia, associazione dei docenti universitari di Sociolo-
gia).Questo, in parte, è stato ed è quell’enorme Perso-
naggio della Cultura che si chiama Francesco Albe-
roni che l’Associazione Nazionale Sociologi, in 
quel di Rifredi, ha nominato, all’unanimità, Socio ad 
Honorem, e con il quale l’autore di questo articolo, 
cari amici lettori, ha avuto, nell’occasione fiorentina, 
un reciproco graditissimo scambio di libri con singole 
dediche personalizzate.

Firenze Scambio di libri fra il prof. Alberoni e il dott. Gioacchini alla presenza del presidente ANS dott. Zocconali

http://it.wikipedia.org/wiki/Psichiatria
http://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Processo_stocastico
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Matematica
http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dell%27informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dell%27informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Mezzi_di_comunicazione_di_massa
http://it.wikipedia.org/wiki/Divismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Mezzi_di_comunicazione_di_massa
http://it.wikipedia.org/wiki/Mezzi_di_comunicazione_di_massa
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Trento
http://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Trento
http://it.wikipedia.org/wiki/Libera_Universit%C3%A0_di_Lingue_e_Comunicazione_IULM
http://it.wikipedia.org/wiki/Libera_Universit%C3%A0_di_Lingue_e_Comunicazione_IULM
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinecitt%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/RAI_-_Radiotelevisione_Italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Centro_Sperimentale_di_Cinematografia
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Poliedrico, esilarante,
coniuga alla perfezione

la musica alla prosa
in chiave comica

di Felicia Caggianelli

Dado Il suo punto di riferimento artistico è  da sempre Giorgio 
Gaber. Il suo amore per il teatro-canzone è nato per la 
voglia di coniugare la musica alla prosa in chiave co-

mica. Ai microfoni de L’Ortica Gabriele Pellegrini in arte 
Dado. Che dire di uno che oltre a collezionare presenze 
in famosi programmi televisivi come Seven Show, Ze-
lig, ha dato i natali al suo gruppo musicale…Dado e le 
Pastine in brothers? Ogni composizione per lui è una 
sorta di piccola partenza che lo rimanda a ripercorrere il 
passato. La sua caratteristica maggiore è riuscire a scrive-
re qualcosa che sia funzionale all’obiettivo che si è prefis-
sato sia esso serio o divertente. Attore, autore e cantante 
inizia strimpellando la chitarra e inseguendo i cantautori 
italiani come Guccini e De Andrè. Al poliedrico Dado, 
che fino allo scorso 16 dicembre ha strappato applausi 
al teatro dei Satiri di Roma, abbiamo chiesto: Come è 
nata la tua passione per lo spettacolo? 
“Fin da bambino, quando andavamo in gita scolastica 
sul pullman, il maestro mi faceva sempre cantare la stessa 
canzone ovvero Sant’Antonio allu Desertu. Ero piccolo, 
avrò avuto cinque o sei anni, in casa girava il disco dei 
Gufi con questa canzone. A me piaceva e me la sono 
imparata a memoria”.  
Anche tu avevi un gruppo, con il quale hai ini-
ziato la tua carriera artistica? 
“Sì, è vero: Dado e le pastine in brothers. I primi spettacoli 
li facemmo nel 1990- 1991. Poi nel 2000 ci siamo sciolti, 
per colpa di grandi aspirazioni. Invece, in questo mestie-
re ogni giorno bisogna ricominciare. Non ci si deve mai 
sentire sicuri di essere arrivati “.
Sappiamo che custodisci nel cassetto dei ricordi 
un record di tutto rispetto… 
“Ebbene sì. Il guinness dei primati per la canzone più 
lunga al mondo. Nel 1999, allo Stadio del Tennis, can-
tammo ininterrottamente per venticinque ore e un minuto. 
Il testo ce lo forniva il pubblico. Ci portavano sul palco 
bollette del gas, patenti e foglietti vari che avevano nel 
portafogli. Queste cose rappresentavano il testo. Poi con 
una base musicale cominciavamo a cantare senza mai 
interromperci. Era la classica esibizione interattiva”.
Tra teatro e tv qual è il vero amore di Dado? 
“Il teatro è più facile per l’artista, perché la gente è sedu-
ta, le porte sono chiuse, non si può andare via. Il punto 
vero è che quando si entra in teatro devi per forza subire 
lo spettacolo, anche se non è di tuo gradimento. Invece, in 
altri posti, come le piazze o la televisione, dai la possibi-
lità alla gente di andarsene. In tv si cambia canale. Nelle 
piazze si passeggia. In teatro tutto questo non è possibile. 
E poi con il buio dove vai?”.
Tu non ti limiti a strimpellare la chitarra, suoni e 
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anche bene. Si vede che hai avuto un maestro 
d’eccezione, vero? 
“Ancora oggi suono con Alex Britti. Più che 
un maestro, secondo me, Alex è, forse, il 
più grande chitarrista del mondo. 
Come nascono le  l’ispirazione 
dei tuoi spettacoli?
“Quando ascolto le canzoni, la 
musica o gli spettacoli degli altri 
mi dico: “Ecco, questa cosa io la 
farei diversa; quest’altra, invece, 
così”. Mi confronto sempre con 
altre forme di spettacoli, finché 
non mi scatta qualcosa dentro e 
allora capisco che è arrivato il 
momento di scrivere quello 
che secondo me man-
ca”.
Dado, con un 
nome d’arte così 
non casca a fa-
giolo: che rap-
porto hai con il 
cibo?
La mia impegnata 
vita artistica non mi 
permette di avvicinarmi 
ai fornelli. Gli orari delle 
tournee decretano spes-
so le soste negli autogrill 
dove servono pasti veloci. 
Capri e Positano non sono 
posti di villeggiatura per me 
bensì, nomi di panini che 
sono solito mangiare. Fermo 
restando che di ricordi culi-
nari, legati all’infanzia, ne 

ho da leccarsi i baffi; come nel caso della pasta alla nor-
cina, cucinata a regola d’arte da mia mamma, con tanto 

di panna, salsiccia e  una punta di peperoncino. Mi 
piacerebbe avere del tempo per assaporare le 

cucine dei vari ristoranti, e delle varie regio-
ni, per riuscire a capire le varie differenze 
che le caratterizzano. A tavola “vado” a 

periodi, la carne la preferisco l’inverno 
mentre il pesce d’estate. Sono astemio 

e adoro i dolci tanto che spesso supero 
il limite…consentito. E’ per questo che 
invece di avere un bel ricordo dei dolci 

ho solo ricordi di grandi scorpacciate con 
tanto di conseguenze. La gastronomia è 

un mondo tutto da scoprire e pieno di 
sfaccettature. Mi piacerebbe molto 

addentrarmi, ma sono sincera-
mente il più grande dilettante 

sulla faccia della terra davanti 
alla cucina”. 

Il tuo paradiso terre-
stre dove vivere? 
“Sono alla disperata ri-
cerca di un posto dove 
andare ad invecchiare 
con serenità. Giro l’Ita-
lia in lungo e in largo e 
presto molta attenzione 
ai luoghi. Nel primo po-
sto che mi farà innamo-

rare, ci farò un pensierino 
per il futuro. Senz’altro prefe-
risco una realtà a dimensio-
ne d’uomo: un piccolo cen-
tro, dove però ci sia tutto. 
Poi deve essere bello e 
romantico”. 
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Di Bella il faro 
della speranza?

“Noi ridicolizzati, ma abbiamo 700 

casi di pazienti con risposte 

positive al Mdb”

di Felicia Caggianelli

Prosegue la nostra inchiesta e questa settimana 
riportiamo le dichiarazioni del dottor Giusep-
pe Di Bella rilasciata alla stampa. “L’oncolo-

gia medica continua a ridicolizzarci, ma nega l’e-
videnza. La letteratura scientifica sta confermando 
in modo esponenziale la validità di ogni singolo 
componente della terapia. Solo sui retinoidi si con-
tano 15 mila pubblicazioni. Abbiamo documentato 
700 casi di pazienti con risposte positive”, dichia-
ra a “Oggi” il dottor Giuseppe Di Bella. Torniamo 
sul famoso “metodo Di Bella” che quindici anni fa 
infiammò il Paese e scatenò scontri furibondi tra la 
gente, gli scienziati e i politici.  In questi anni, a 
continuare in sordina l’opera del padre, scomparso 
nel 2003, è stato il figlio Giuseppe Di Bella, insie-
me a un ristretto gruppo di medici, ancora fedeli 
alla linea. Oggi il “metodo Di Bella” è tornato pre-
potentemente d’attualità, per niente archiviato dalla 
famosa e fallimentare sperimentazione tra il 1997 
e il 1998. Riscuote ancora un seguito inimmagina-
bile. Sono migliaia i malati di tumore che in questi 

anni hanno abbandonato terapie consolidate per 
affidarsi al rimedio alternativo. A riaccendere i ri-
flettori sul metodo inventato dal fisiologo modenese 
Luigi Di Bella è una lunga serie di eventi. A comin-
ciare da un paziente calabrese di 39 anni, Andrea 
A., colpito da tumore alla gola e in cura, per sua 
scelta, con il cocktail alla somatostatina. Trascorsi 
pochi mesi, le sue condizioni sembrano migliorare. 
Quel che fa notizia è che a certificarlo sarebbero 
stati alcuni esami effettuati presso l’Istituto euro-
peo di oncologia, il centro d’eccellenza fondato a 
Milano da Umberto Veronesi. In Rete si scatena il 
tam-tam. Nel frattempo, Andrea A. vince anche la 
sua battaglia sul piano legale per ottenere il risar-
cimento delle spese sostenute per la terapia Di Bel-
la. Intanto, a dare corda ai dibelliani arriva anche 
uno studio dell’Università di Firenze pubblicato su 
European Journal of Pharmacology. È la prima ricer-
ca seria che, dopo tanto tempo, riprende in esame 
un mix di composti della multiterapia. Ebbene, la 
combinazione di melatonina, acido trans-retinoico 
e somatostatina, tre sostanze chiave nello schema 
Di Bella, si sarebbe dimostrata efficace sulle cellule 
di tumore al seno. Fermo restando che non sembra-
no cedere il passo le convinzioni, di tutt’altra opi-
nione, di alcuni noti luminari del settore. (Fonte la rete)
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La cefalea, qual mal di testa, che insorge all’improvviso, 
soprattutto senza anamnesi di trauma cranico pregres-
so, necessità di un esame neurologico per escludere 

un’ emorragia subaracnoidea. E’ necessario sempre un 
consulto con uno specialista neurologo? Personalmente 
sono del parere che prima il medico di medicina gene-
rale veda il suo paziente al fine di escludere un danno 
a carico dei nervi cranici. Per valutare una lesione del 
nervo olfattivo (1° paio) faccio adorare dell’alcol; per il 
nervo ottico (2° paio) gli faccio contare le mie dita; per 
il nervo oculomotore (3° paio) quello trocheare (4°paio) 
e l’abducente (6°paio) gli faccio seguire con lo sguardo 
una lucetta, ossia uno stimolo luminoso; per il trigemino 
(5°paio) lo invito ad aprire e chiudere la bocca; per il 
facciale (7°paio) gli dico di mostrarmi i denti; per il nervo 
vestibolo-cocleare (8°paio) invito il paziente ad ascoltare 
la mia voce in tono basso, per verificare se lui è in gra-
do di sentire; per il nervo glossofaringeo (9°paio) e vago 
(10°paio) gli offro un bicchiere d’acqua per vedere se è in 
grado di bere normalmente; per il nervo accessorio (11° 
paio) gli chiedo di estendere e ruotare il capo; infine per il 
nervo ipoglosso (12°paio) lo invito a tirare fuori la lingua. 
Troppo difficile? Non credo. E’ sufficiente avere un po’ 
al’alcol o profumo, una lampadina, un bicchiere d’acqua 
per far eseguire queste semplici manovre. Ogni paziente 
con anamnesi di trauma cranico recente che presenta dei 
segni o deficit neurologici focali oppure delle alterazioni 
dello stato mentale deve essere visto dal neurologo oppu-
re, secondo me, già sottoposto a TC dell’encefalo. Tutti 
coloro che non presentano disturbi focali e hanno un esa-
me neurologico normale possono essere osservati e trattati 
in modo sintomatico. Certo è che se le condizioni cliniche 
peggiorano, o anche se non tendono a migliorare con un 
trattamento sintomatico, è sempre bene effettuare una TC. 
Dopo un trauma cranico la radiografia ha una utilità piut-

Cefalea acuta, 
quando allarmarsi?

L’improvviso mal di testa

può essere un segnale

che non deve essere

mai sottovalutato

di Aldo Ercoli
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tosto limitata. Nella mia esperienza clinica quarantennale 
di pazienti con cefalea acuta che si presentano a studio, 
o che vado a casa devo dire che la causa più frequente 
è quella dovuta a un’infezione sistemica. Pazienti dunque 
con una cefalea dovuta a forme febbrili che presentano 
anche altri segni di una malattia sistemica. Ecco che l’e-
same neurologico che vi ho descritto è fondamentale. In 
tutti i casi è normale e mai compare rigidità a carico della 
nuca (se non in caso di menigite). La sinusite? E una cau-
sa sovrastimata. Può essere formulata solo in un contesto 
di disturbo recente delle vie respiratorie superiori, con se-
crezioni nasali purulente, febbre e soprattutto dolorabilità 
localizzata, premendo con le dita, al di sopra dei seni pa-
ranasali. La valutazione della pressione arteriosa è altresì 
importante. Qualora la pressione diastolica ( quella detta 
“minima”) superi i 120 mmhg questa causa può di certo 
essere l’origine della cefalea. E’ dunque bene escludere 
una pressione arteriosa elevata. Nella cefalea che compa-
re per la prima volta nei pazienti che hanno più di 50 anni 
è bene escludere un’arterite temporale, (ves elevato,deficit 
della vista, arteria temporale tortuosa, ispessita e dolente, 
biopsia positiva per arterite a cellule giganti); un tumore 
cerebrale (cambiamento della personalità,vomito,edema 
papillare, segni neurologici focali), un ematoma subdurale 
(recente caduta a terra, alterazioni dello stato di coscien-
za); un emorragia subaracnoidea (perdita della coscienza 
oppure cefalea violenta con vomito e segni neurologici 
focali a carico del 3° e 4° paio  dei nervi cranici). Come 
scrissi nel mio libro “Linee Guida nella terapia delle emer-
genze extraospedaliere” (Edimes.Pavia. 1998), ristampa-
to ben cinque volte, c’è una grande differenza tra chi  ha 
sempre sofferto di cefalea sin dall’infanzia o adolescenza 
nella forma emicranica e chi invece ha per la prima volta, 
dopo i cinquanta anni, ha avvertito una violenta cefalea. 
Diversa è la diagnosi e la prognosi.
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Dopo una gestazione lunga e difficile arriva 
nelle sale cinematografiche Lo Hobbit, il pri-
mo episodio di una nuova trilogia liberamente 

tratta da un romanzo fantasy di Tolkien, pubblica-
to per la prima volta nel 1937, mentre The Lord of 
the Rings, di cui l’episodio dovrebbe rappresentare 
il prequel, venne scritto a più riprese tra il 1937 e 
il 1949, per essere poi pubblicato in tre volumi tra 
il 1954 e il 1955. Avrebbe dovuto dirigerlo il bravo 
Guillermo Del Toro, il regista de La spina del diavo-
lo e de Il labirinto del fauno, tanto per intenderci, 
ma la MGM si è tirata indietro e Peter Jackson - che 
avrebbe dovuto solo produrlo - ha ripreso in mano 
il progetto per la Warner Bros. Jackson – che aveva 
all’attivo anche la pluripremiata trilogia de Il Signore 
degli anelli (17 Oscar) – come ha dichiarato a Il Mes-
saggero, per realizzarlo ha attinto molto dalle ap-
pendici pubblicate circa vent’anni dopo The Hobbit. 
Come già accaduto con la Trilogia, la sceneggiatura 
del film, firmata da Peter Jackson, Fran Walsh, Phi-
lippa Boyens e Guillermo Del Toro è un adattamento 
con ampie concessioni rispetto al romanzo originale 
ed è ambientato sessant’anni prima dei fatti di The 
Lord of the Rings. 2 ore e 44 minuti, girate in Nuova 
Zelanda, per raccontare il lungo e periglioso viag-
gio di Bilbo Baggins (Martin Freeman) per riavere 
il regno perduto dei nani di Erebor, conquistato dal 
drago Smaug. Nella sua impresa Bilbo sarà aiutato 
da un gruppo di tredici Nani, capeggiati da Thorin 
Scudodiquercia e dallo stregone Gandalf il Grigio 
(Ian McKellan), vera eminenza grigia di tutta la sto-
ria. Attraverseranno terre piene di pericoli e abitate 
da Goblin, Orchi, Troll e Wargs, ma alla fine, oltre 
le  aride Montagne Nebbiose, Bilbo, sconfiggerà il 
terribile Gollum e riuscirà anche a impossessarsi del 

Nelle sale

cinematografiche

 il primo episodio

di una nuova

 trilogia tratta

da un romanzo

di Tolkien

di Barbara Civinini
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suo prezioso anello dai poteri magici. Una delle pre-
occupazioni maggiori per il regista sono stati i nani, 
che nel romanzo sono molto simili e non hanno ca-
ratteristiche precise, ma che poi - come ha riportato 
L’Unità - sono diventati il cuore della storia. La vera 
novità del film è la sperimentazione tecnologica per-
ché è stato girato con la cosiddetta tecnologia 3ality, 
basata su una serie di collegamenti via cavo o wire-
less tra camere e computer, mentre il formato è di 48 
fotogrammi al secondo, che però non è abbordabile 
per nessun tipo di proiettore cinematografico. Quindi 

nelle sale sono arrivati ben 7 formati diversi all’IMAX 
al 3D, passando per ibridi vari. Anche per quanto 
riguarda gli Orchi ed i Goblin ci sono stati dei cam-
biamenti. Infatti, nel nuovo episodio non hanno più 
indossato protesi facciali ma sono stati ridefiniti con 
la tecnica della motion capture. E sull’antico dibatti-
to Tolkien di destra o di sinistra ? risponde lo stesso 
regista dichiarando a Il Mattino: “Tolkien è di chi lo 
legge, ognuno vede e interpreta quello che vuole. Io 
mi limito a raccontare storie”. Il film è nelle sale dal 
13 dicembre.
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Giampaolo Ascolese
da Cerenova
ai riflettori
di Umbria Jazz
di Arianna Papale

È con piacere che torniamo a parlare di 
Giampaolo Ascolese, il batterista di 
Cerenova già celebrato tra le pagine 

de L’Ortica, che esporta il suo ultimo proget-
to “Elle, singuliere, pluriel” in occasione del 
Ventennale di “Umbria Jazz Winter” ad Or-
vieto, dal 29 Dicembre al 1 Gennaio 2013. 
Lo spettacolo multimediale, scandito a colpi di 
jazz, è dedicato alle donne del primo e me-
dio Novecento, ulteriormente omaggiate dalla 
proiezione dei dipinti dell’artista contempo-
ranea Marie Reine Levrat. Il gruppo Isoritmo 
riesce con destrezza ed eleganza a rievocare 
le molteplici figure femminili senza lasciarsi 
sovraccaricare da una scelta di contenuto per 
certi aspetti enciclopedica e di conseguenza 
rischiosa. La voce di Paola Massero si muove 
magistralmente lunga la direzione di un pro-
getto fuori dal comune assieme ai membri del 

gruppo che si legano indissolubilmente al vi-
sivo nell’immediatezza di un elaborato cura-
to nei minimi dettagli. L’arte si rivela nei suoi 
molteplici volti comprendendo anche quello 
letterario, narrativo che, intervenendo durante 
la performance, intensifica il coinvolgimento 
del pubblico chiamato ad una piena e incan-
tata partecipazione. Tra le omaggiate Ma-
dame Curie, le nostrane Rita Levi Montalcini, 
Grazia Deledda e Anna Magnani insieme a 
Sarah Bernardt, Simone De Beauvoir, Aghata 
Christie e Angela Davis, dunque un inno alle 
glorie femminili provenienti dai mondi più dis-
parati ma tutte legate da un filo che assurge 
a simbolo delle straordinarie capacità con le 
quali ognuna si è levata al di sopra della folla. 
Quella che si presenta, così, è un’occasione 
per assistere ad un splendido spettacolo nella 
sua originalità nonché gratificante rarità.




