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Le bufale sono 
sempre esistite, 
non facciamoci 
menare per il naso!

Le fake news cambieranno la storia? É proprio 
questa una delle paure con cui la nostra società 
deve fare i conti. Eppure le fake news, le cosid-

dette bufale, non sono una novità, esistono da quan-
do esiste l’informazione. Lo slogan lanciato, in questi 
giorni, dagli alti livelli istituzionali, #bastabufale, appa-
re convincente. L’uomo è, infatti, antropologicamente 
portato alla ricerca della verità, anche se da sempre si 
lascia trascinare dalle bugie a cui � nisce per credere. 
Abbiamo creduto per secoli che il “cavallo” di Troia 
fosse un cavallo. Secondo l’archeologo navale Francesco 
Tiboni, l’equivoco millenario sarebbe scaturito da un 
errore nella traduzione dei testi successivi a Omero. Il 
manufatto realizzato dai greci per penetrare nelle mura 
di Troia non sarebbe stato dunque un cavallo (hippos), 
ma un tipo di nave fenicia che veniva chiamata “Hip-
pos”. Questa tesi potrebbe essere comunque confutata.
La verità distorta a volte è frutto di errori, talvolta viene 
modi� cata di proposito. Come accade nella Donazione 
di Costantino, che con ogni probabilità è uno dei più 
antichi falsi storici .
 Le notizie false sono sempre state usate nella storia a 
uso e consumo di molti regimi. Quel che cambia è che 
oggi l’informazione viene distorta soprattutto sul web, 
ma per quali scopi? Uno è quello economico, in questo 
caso le fake news sono notizie fabbricate ad hoc per es-
sere cliccate  e per far guadagnare soldi con la pubblici-
tà. Le notizie vengono poi manipolate per raggiungere il 
potere politico, la fama e per sostenere la propria causa. 
Pensiamo a quanto è accaduto recentemente in relazio-
ne alla sparatoria di Las Vegas dello scorso settembre, 
quando un gruppo di strateghi dell’Isis ha rivendicato 
la più violenta sparatoria nella storia degli Stati Uniti. 
Rispetto al passato c’è, però, un incremento di false no-
tizie che rispondono in qualche modo alle esigenze dei 
lettori che sono attratti dalle megalomanie, dai disastri, 
dall’inverosimile, dal fantascienti� co e via di seguito. 
Innescato il meccanismo è di�  cile venirne fuori. Le 
bufale sono sempre esistite, la storia è stata sempre 
scritta dai vincitori, sono cose che abbiamo sempre 
saputo, dobbiamo applicare lo stesso senso critico al 
web. Bisogna, inoltre, aggiungere che sarà compito dei 
giornalisti compiere un lavoro sempre più mirato all’in-
terpretazione e per proteggere le persone che cercano 
informazioni online. Prima di credere a qualcosa dubi-
tiamo, non facciamoci menare per il naso!

Editoriale
di Angela Francesca D’Altri
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CARO AMICO 
TI SCRIVO
Il telefono in strada: che male farà?

In auto, un autista qualunque con 
uno smartphone qualunque, senza 
staccare gli occhi dal parabrezza, 

prende il telefono alla cieca. Lo cerca un 
attimo, lo trova e poi, di fretta e con la 
mano occupata, cambia marcia. Guarda 
gli specchietti. Poi preme il pulsante di 
accensione del telefono.
Staccando gli occhi dalla guida, digita 
rapidamente il codice: 1 secondo e mez-
zo.
Butta un occhio sulla strada, il semaforo 
è ancora verde, c’è tra�  co e si va a rilen-
to.
A 40 km/h, distoglie nuovamente lo 
sguardo, apre Whatsapp, e clicca sulla 
chat d’interesse: 2 secondi.
Guarda avanti, supera l’incrocio seguen-
do la � la di macchine. Si ferma pochi 
metri dopo.
Digita: «C’è tra�  co arrivo con 10…» : 7 
secondi.
Sente suonare, ingrana subito la marcia 
e riparte. Ma gli mancavano solo poche 
parole, c’è ancora tra�  co, si procede len-
tamente.
A 40 km/h, distoglie nuovamente lo 
sguardo…
…Un passante, sul ciglio della strada, sta 
chattando. Deve a� rettarsi, poi un amico 
gli manda una foto divertente. Ride, poi 
guarda la strada, e decide che le strisce 
pedonali sono troppo lontane. Il tra�  co 
è lento, tanto vale attraversare subito… 

…e conclude: «…min di ritardo»: 4 se-
condi.
…Il passante decide di attraversare, tan-
to stanno rallentando. Intanto risponde 
al messaggio spiritoso.
L’autista invia il messaggio, alza lo sguar-
do.
E inchioda.
Seguono improperi vari, entrambi fatti 
solo per usanza, perché in realtà hanno 
entrambi il viso pallido e il cuore in gola, 
consapevoli di essersi distratti e di non 
averne subito le conseguenze per mira-
colo.
Gli incidenti avvengono così, per una 
coincidenza assurda che nessuno si 
aspettava. Non è un caso che sia il con-
ducente che il passante della storia aves-
sero il telefono in mano, perché oggi, 
stando alle statistiche - che comunque 
conservano un ampio margine d’errore 
- si sente dire che 3 incidenti su 4, op-
pure il 90 % di incidenti, sono causati 
dal telefono, che distrae con i messaggi 
che arrivano. Anche nei passanti, molto 

più distratti di prima. Siamo così assue-
fatti all’abitudine di dover essere sempre 
altrove, che appare stupido lasciar anda-
re i nostri incontri virtuali per dare la 
precedenza al qui ed ora. Sicuramente 
non è possibile che addirittura il 90% 
degli incidenti siano realmente causati 
dall’uso del cellulare alla guida o men-
tre si cammina, perché non possiamo 
dimenticarci delle altre cause che hanno 
reso la morte per incidente stradale una 
tra le più ambite: alcool, droga, alta ve-
locità, mancato rispetto della segnaleti-
ca, soprattutto di notte. Tuttavia, anche 
se non così, se la percentuale non fosse 
stata realmente molto alta, non si sareb-
be spiegato l’aggravarsi della sanzione 
pecuniaria al comma 3-bis della nostra 
normativa sull’uso dei cellulari alla gui-
da: si passa ad un pagamento da un mi-
nimo di 161 ad un massimo di 647€, più 
sospensione della patente da uno a tre 
mesi in caso di precedenti. 
Davvero la nostra vita vale meno di un 
messaggio?

di Debora Esposto
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Chiusura dei campi rom, tutte le date di un fallimento

- Riparazione elettrodomestici - 
Electroservice Italia

Tecnico di zona Marco 349/2965393

La vicenda della chiusura dei 
campi rom (o superamento 
degli stessi per usare un ter-

mine “politically correct”) rischia 
di trasformarsi in una Caporetto 
per la Giunta Raggi dopo gli ultimi 
risultati certamente non lusinghieri 
ottenuti dalla amministrazione ca-
pitolina sul tema. Procediamo per 
gradi e torniamo per un attimo al 
31 maggio 2017; la Sindaca e l’asses-
sore Laura Baldassarre presentano 
il crono programma che porterà al 
superamento dei primi due campi 
rom tra quelli presenti sul territorio 
del comune di Roma; vengono scel-
ti quello de “La Barbuta” al con� ne 
tra Ciampino e Roma e quello della 
“Monachina”. Durante la conferen-
za stampa la sindaca usando toni 
trionfalistici spiegò ai presenti che 
lo storico risultato sarebbe stato 
portato a casa senza chiedere nem-
meno un euro ai romani dato che i 
3,8 milioni necessari all’intervento 
erano stati coperti da fondi comu-
nitari. Passano circa due mesi e il 
bando per l’a�  damento delle pro-
cedure necessarie alla chiusura dei 
campi rom viene pubblicato onli-
ne, con i 3,8 milioni di euro divisi 
in due diversi lotti. Per la chiusura 
della Barbuta vengono stanziati 
1,57 milioni mentre per la Mona-
china 698mila euro. La cifra rima-
nente, circa un milione e mezzo 
di euro, rimane a disposizione per 
essere impiegata nella cosiddetta 
“inclusione abitativa e lavorativa”; 
detto in parole povere il vincitore 
del bando si sarebbe dovuto occu-
pare di stilare una graduatoria di 
aventi diritto ordinati sulla base di 
alcuni parametri (redditi dichiarati, 
� gli a carico ecc) per poi girarla al 
Comune che a sua volta avrebbe ga-
rantito ai destinatari dell’intervento 
� no a un massimo di 800 euro al 
mese per due anni per pagare gli 
a�  tti a tutti coloro i quali avessero 
acconsentito di lasciare il campo. 
Era previsto anche un contributo 
di 5mila euro da riconoscere “una 
tantum” per incentivare l’avvio di 

di Umberto Verini

Chiusura dei campi rom,
tutte le tappe di un fallimento
Una sequenza in� nita di problemi per un tema che rischia di trasformarsi in una 
Caporetto per la Giunta Raggi, che nello scorso maggio usava toni trionfalistici

nuove realtà imprenditoriali. A 
questo punto iniziano i guai per 
la Sindaca visto che ai dubbi sulla 
bontà dell’intervento si aggiunge 
subito un ostacolo più propriamen-
te “operativo”. Nel bando, infatti, 
non è fatta menzione del campo 
che almeno in teoria sarebbe do-
vuto essere smantellato per primo, 
il “Camping River”, sulla via Tibe-
rina. L’insediamento gestito dalla 
coop Isola Verde doveva chiudere 
il 30 giugno, ma in seguito ad una 
delibera � rmata dalla stessa sinda-
ca Raggi, aveva visto prorogare la 
sua “attività” � no al 30 settembre 
scorso, data che l’assessore Baldas-
sarre aveva assicurato, sarebbe stata 
rispettata. I fatti però, come spesso 
accade, sono qualcosa di estrema-
mente diverso dai proclami e, in-
fatti, il 30 settembre il “Camping 
River” non solo non chiude, ma 
diventa una vera e propria “bom-
ba igienico-sanitaria” pronta ad 
esplodere. La data nella quale sca-
de la proroga voluta dalla Sindaca 
sancisce anche la � ne della conven-
zione tra Comune e Cooperativa 
Isola Verde (erogatore dei servizi 

primari e a�  ttuaria del terreno) 
quindi da una parte il Comune ha 
smesso di pagare e dall’altro la coop 
ha smesso di erogare i servizi per i 
quali non viene più pagata; peccato 
che in mezzo si trovano i circa 400 
abitanti dell’insediamento che di 
fatto non sono mai andati via come 
annunciato e che tra acque putride 
e con le utenze staccate vengono 
salvati solo dall’intervento delle au-
tobotti della Protezione Civile.
La situazione diventa paradossale 
qualche giorno fa quando la sinda-
ca Raggi emette un’ordinanza nella 
quale dichiara: “Le condizioni igie-
nico sanitarie rilevate, in seguito a 
un sopralluogo e� ettuato dal Simu 
e dalla Asl Rm1, rischiano di pre-
giudicare gravemente lo stato di 
salubrità dell’area”. Il provvedi-
mento si è reso necessario  perché 
alcuni nuclei familiari continua-
no a permanere nell’area senza 
alcun titolo e con tolleranza da 
parte della cooperativa” e ancora: 
“E’ responsabilità del titolare degli 
impianti garantire il mantenimen-
to delle condizioni igienico-sanita-
rie, la manutenzione e la vigilanza 

sugli impianti stessi - si legge nel 
dispositivo - così come previsto 
dall’art. 124 del d.lgs. 3 aprile 2006 
n.152 � nché permarranno le con-
dizioni di occupazione dell’area 
in parola”. Insomma il Comune 
di Roma annuncia la chiusura di 
un campo rom per il 30 settembre, 
da quel momento non paga più chi 
forniva i servizi nello stesso campo 
e una volta appurato che le misure 
previste per chiudere l’insediamen-
to non sono e�  caci a� erma che la 
colpa è della stessa cooperativa che 
tra l’altro vanta un credito di oltre 
200mila euro verso il Comune. 
Come se non bastassero tutte le 
vicissitudini che abbiamo appena 
raccontato, all’apertura delle buste 
per il tanto celebrato bando da 3,8 
milioni di euro del quale abbiamo 
parlato all’inizio, un’altra doccia 
fredda ha investito Sindaca e Giun-
ta: la gara per la chiusura del campo 
“La Monachina” è andata deserta 
mentre per la Barbuta si è presenta-
ta solo la Croce Rossa. Ciò signi� ca 
che solo per un insediamento potrà 
partire la procedura di smantella-
mento mentre il futuro della Mona-
china appare sempre meno de� nito, 
così come tutto il crono programma 
della Giunta. La sequenza in� nita 
di problemi viene così rappresenta-
ta dal comunicato dell’associazione 
21 luglio: “La Croce Rossa Italiana 
è un’organizzazione che lavora in 
contesti emergenziali e la notizia 
che debba gestire il delicato proces-
so dell’inclusione dei rom nell’in-
sediamento La Barbuta appare un 
segnale preoccupante e fortemente 
contraddittorio che indica come, 
ancora una volta, potrebbe essere 
la sicurezza il modello sotteso alle 
azioni istituzionali”. I fatti ci di-
cono due cose: il Piano rom della 
Giunta Raggi è stato sino ad ora un 
fallimento, e giace ancora in Cam-
pidoglio la Delibera di iniziativa 
popolare per il superamento dei 
campi rom presentata dal Comi-
tato Accogliamoci e sottoscritta da 
più di 6.000 cittadini romani. La 
delibera era stata portata nell’aula 
del Consiglio Comunale per la sua 
discussione il 30 marzo 2017“.

HA DETTO

VIRGINIA RAGGI

“Le condizioni 
igienico-sanitarie 
rilevate rischiano 
di pregiudicare 
gravemente lo 
stato di salubrità 
dell’area”

“È responsabilità 
del titolare degli 
impianti garantire
il mantenimento
delle stesse, la
manutenzione 
e la vigilanza”
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ELEZIONI REGIONALI 2018
I partiti scoprono le carte

Manca ancora la data del-
le elezioni (presumibil-
mente a Marzo) ma il 

quadro politico regionale è in via 
di de� nizione così come i volti dei 
protagonisti degli schieramenti in 
campo che, non senza di�  coltà, 
cercano di trovare la quadratura 
del cerchio. Va subito detto che per 
una volta il Partito Democratico è 
stato il più lesto a scattare dai bloc-
chi di partenza, infatti, insieme 
alla coalizione di centro sinistra 
con la quale ha governato la Re-
gione in questa ultima legislatura 
ha da subito espresso in maniera 
compatta l’auspicio che il Gover-
natore uscente Nicola Zingaretti 
sciogliesse le sue riserve e si rican-
didasse. Alla Pisana in molti rico-
noscono a Zingaretti la capacità di 
trovare quella sintesi politica tra il 
Pd e la sinistra che sul piano na-
zionale sembra una chimera e che 
invece nel Lazio ha rappresentato 
un laboratorio politico che ha fun-
zionato per 5 anni; la fondatezza 
di questo ragionamento non ha 
tardato ad arrivare visto che non 
appena il Presidente uscente ha 
annunciato la sua disponibilità ad 
una ricandidatura è subito balzato 
in testa ai sondaggi di gradimento 
da parte degli elettori.  Il 36% dei 
consensi del quale viene accredita-
to dalla rilevazione dell’istituto Izi 
pone Zingaretti in pole position 
per quella che sarebbe una riele-
zione per certi versi storica (mai 

la Regione Lazio ha avuto per due 
mandati lo stesso Presidente) se-
guito a distanza dalla candidata del 
Movimento 5 stelle e attualmente 
deputata, Roberta Lombardi con 
il 28,2% dei voti.  Le “regiona-
rie” a cinque stelle per scegliere il 
candidato del movimento hanno, 
come spesso accade, scatenato 
l’ennesima resa dei conti interna 
al Movimento combattuta a colpi 
di mail riservate e post al veleno 
con protagonisti gli appartenenti 
a questa e quella fronda. Alla � ne 
l’ha spuntata la “nemica giurata” 
del Sindaco di Roma Virginia Rag-
gi che per poche decine di voti ha 
prevalso nei confronti di Davide 
Barillari, consigliere regionale ed 
ex candidato Presidente alle scorse 
regionali. Ancora una volta sono 
emerse delle evidenti crepe tutte 
interne ad un Movimento che ogni 
volta che è chiamato a scegliere i 

propri leader sembra dare il peggio 
di sé regalando spettacoli davvero 
poco edi� canti che cozzano con 
quei valori (onestà, trasparenza) 
tanto sbandierati e troppo spesso 
accantonati nei momenti topici. 
I sondaggi dicevamo, ebbene tra 
i due “litiganti” (Centro sinistra e 
M5S) si va delineando sempre più 
nitida la � gura di Sergio Pirozzi. 
Il Sindaco di Amatrice da qualche 
mese sembra essere il nome più 
accreditato nel CDX per tentare la 
scalata al Consiglio Regionale. Il 
condizionale è d’obbligo però, vi-
sto che sul suo nome non sembra 
esserci unanimità di consenso. I 
primi a saltare sul carro di Pirozzi 
sono stati Storace e Salvini che in 
più di una occasione hanno spe-
so parole al miele nei confronti 
del Sindaco-allenatore, diventato 
il simbolo della so� erenza delle 
popolazioni colpite dal tremendo 

sisma dello scorso anno. Sembra 
però che proprio dentro “casa sua” 
(Pirozzi ha sempre fatto parte di 
Fratelli D’Italia) sia Giorgia Melo-
ni a nutrire le maggiori perplessi-
tà sulla � gura del Sindaco, irritata 
dall’atteggiamento frettoloso del 
primo cittadino, poco avvezzo a 
rispettare i tempi della politica e 
per questo considerato poco a�  -
dabile e troppo umorale per essere 
un candidato realmente spendi-
bile. Berlusconi e Forza Italia � no 
ad ora sembrano nicchiare sul da 
farsi ma se il CDX vuole giocare 
al meglio le proprie carte occorre 
fare chiarezza subito per due moti-
vi; aspettare troppo tempo conce-
derebbe un vantaggio di�  cilmente 
colmabile a Zingaretti anche in vir-
tù della nuova legge elettorale re-
gionale appena votata che promet-
te di aumentare il consenso per la 
compagine guidata dal Governato-
re grazie ad una serie di modi� che 
(ABOLIZIONE DEL LISTINO 
BLOCCATO, INTRODUZIONE 
DELLA DOPPIA PREFERENZA 

DI GENERE) promesse duran-
te la scorsa campagna elettorale e 
puntualmente portate a casa dalla 
maggioranza. Il secondo motivo 
è che presentarsi divisi vorrebbe 
dire garanzia di scon� tta, basti 
pensare alle ultime amministrative 
al Comune di Roma di poco più 
di un anno fa che videro proprio 
Giorgia Meloni esclusa dal ballot-
taggio per una manciata di voti in 
favore di Roberto Giachetti dopo 
una campagna elettorale al massa-
cro nella quale regnò il caos tra le 
� le del CDX (la vicenda Bertolaso, 
le primarie di Salvini, Forza Italia 
che alla � ne appoggiò Marchini). 
Insomma, il 29,2% degli inter-
vistati che ha espresso il proprio 
gradimento per l’ipotetica candi-
datura di Sergio Pirozzi alla guida 
di un cdx unito sembra conside-
rare il politico con la felpa l’unica 
via percorribile per contrastare la 
rielezione di Zingaretti; ma occor-
re fare presto, la data delle elezioni 
ancora non c’è ma la partita è già 
cominciata da un pezzo.

di Umberto Verini

Iniziato il countdown verso le elezioni nell’anno nuovo: tra la riconferma di 
Zingaretti (Pd) e la grillina Lombardi (M5S) s’inserisce Pirozzi (centrodestra)

C’è una delibera della Regione Lazio, esatta-
mente la n. 199 del 2016, che fa rimanere 
aperta l’opzione di ampliamento delle di-

scariche esistenti al momento nel caso in cui ce ne 
fosse bisogno. La denuncia di questa situazione arriva 
da Fabio Altissimi, patron di Rida Ambiente (società 
di Aprilia che si occupa dello smaltimento dei ri� uti). 
Il problema nasce dal fatto che la Rida Ambiente ha 
comunicato alla Regione che non potrà più trattare i 
ri� uti raccolti da AMA nella città di Roma. Proprio 
per questo la Rida aveva indicato alla Regione qua-
li fossero i siti dei nuovi invasi per poter conferire i 
ri� uti. Sulla vicenda ha così commentato Fabio Altis-
simi: “la comunicazione dell’Area Ciclo Integrato ha 
confermato che la delibera 199/2016 - che amplia le 
discariche esistenti - è ormai realtà e che la Regione 

Le discariche del Lazio 
verranno ampliate?
di Danilo Governatori guidata da Nicola Zingaretti ha intenzione di appli-

carla entro la � ne del mandato”. Tra l’altro proprio 
parte del testo della succitata delibera è emblemati-
co: “È necessario prevedere la possibilità di e� ettuare 
ampliamenti degli impianti esistenti ed in esercizio”. 
Sempre lo stesso documento nomina anche quali 
sono gli invasi in esercizio: ad Albano con la società 
Pontina Ambiente, a Colleferro con la Lazio Ambien-
te e altre due località in provincia di Frosinone e Vi-
terbo. Molto critico il punto di vista di Altissimi al 
riguardo della vicenda dei ri� uti: “da mesi ci doman-
diamo se l’emergenza ri� uti non fosse diretta -� n da 
principio- a tutto ciò”. Conclude Fabio Altissimi chie-
dendosi “chi ci guadagna, sempre gli stessi soprattut-
to coloro che non avevano più nulla da vendere ossia 
una discarica già piena”.  Come sarà il nostro futuro? 
Speriamo in una gestione del territorio più attenta 
alla natura e ai cittadini! Noi de “La Voce dei Castelli” 
continueremo a tenere sotto osservazione gli sviluppi 
di questa vicenda.

BANCA POPOLARE DEL LAZIO

Il nuovo presidente è 
Edmondo Maria Capecelatro

Con la scomparsa improvvisa del Presidente prof. Renato 
Mastrostefano, uomo-banca sotto tutti gli aspetti, il Con-
siglio di Amministrazione della Banca Popolare del Lazio 

è stato chiamato nell’ultima riunione a nominare un nuovo con-
sigliere e un nuovo presidente. L’avvocato dott. Edmondo Maria 
Capecelatro (nella foto), già Vice Presidente, è stato investito della 
carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, andando ad 
occupare una poltrona che da sempre per l’istituto era quella di un 
personaggio carismatico, forte e lungimi-
rante. Come consigliere invece è stato 
cooptato il geom. Paolo Bologna. 
Ad entrambi vanno i migliori au-
guri per un pro� cuo lavoro da 
parte dell’intero istituto e degli 
altri organi sociali.
Si conferma quindi la con-
tinuità di una governance 
ormai rodata negli ultimi 
anni, fortemente voluta dallo 
scomparso Presidente Mastro-
stefano anche in virtù degli otti-
mi risultati raggiunti dalla Banca, 
riconosciuti a livello nazionale.
Un cammino, quella della Banca Popolare 
del Lazio, che sarà ancora un istituto protagonista a livello regiona-
le, come indicato dall’Amministratore Delegato Massimo Lucidi nel 
convegno First-Cisl tenuto a Fondi venerdì 20 ottobre. Il tema della 
s� da digitale per le banche del territorio è diventato centrale per il 
futuro e l’AD Lucidi ha lanciato un messaggio chiaro in questo sen-
so: “Le banche del territorio possono e devono pensare a un’ottica 
di collaborazione per a� rontare la s� da digitale, diminuendo i costi 
e gli impegni che ciascuna, da sola, non riuscirebbe a sostenere per 
essere realmente competitiva con i grandi colossi. Ormai il digitale 
non è più rinviabile, bisogna agire per governarlo, anche metten-
dosi insieme”.

Regione Lazio, i partiti scoprono le carte in vista delle elezioni 2018
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Ma chi ne bene� cia se tu ti avveleni?

Che argomento la legalizza-
zione della cannabis! C’è 
chi organizzerebbe una 

marcia su Roma per fare appro-
vare la legge in Parlamento, ma il 
dubbio qui resta sempre lo stesso: 
chi bene� cerebbe veramente di un 
provvedimento simile?
I sostenitori della legalizzazione 
dicono che, � ntantoché la gestione 
della marijuana è nelle mani della 
ma� a, a bene� ciarne può essere 
solo la ma� a. Se invece ci fosse un 
monopolio di Stato, tipo i tabacchi 
per intenderci, a bene� ciarne sa-
rebbe solo lo Stato, che potrebbe 
tassare una merce di cui innega-
bilmente si fa un ampio consumo 
(le cifre si aggirano nell’ordine di 
10 miliardi di euro di guadagno). 
Inoltre, la merce sarebbe control-
lata, quindi si porrebbe un freno a 
molte delle mescolanze nocive che 
spesso gli spacciatori architettano 
per “allungare” la quantità di erba 
in 1 grammo, aumentando i gua-
dagni. L’Italia riuscirebbe poi ad 
attirare più turismo, come avviene 
in Olanda, ad esempio, apportando 
benessere economico alla popola-
zione, nonché tanta occupazione 
nel settore produttivo. Dulcis in 

di Debora Esposto

Fumo tanta erba e 
non mi pongo freni

fundo: le carceri si alleggerirebbero 
di tantissime persone (tutta gente 
semplice, piccoli delinquenti), oggi 
dentro per spaccio, facendo rispar-
miare molto tempo e denaro anche 
alla macchina della Giustizia.
I contrari alla legalizzazione, inve-
ce, adducono obiezioni perlopiù 
di carattere etico: è infatti giusto 
rendere possibile il consumo di 
sostanze stupefacenti, per quanto 
leggere? Il vero pericolo non sta 
poi nella marijuana, bensì nel pre-
cedente legislativo che si verrebbe 
a creare: se la motivazione della 
legalizzazione fosse il controllo 
statale invece che ma� oso (dunque 
la tassazione), perché la marijuana 
si e, ad esempio, le case chiuse no? 
In fondo il discorso è analogo: la 
prostituzione è in mano alla ma� a, 
le case chiuse darebbero il con-
trollo allo Stato e garantirebbero 
le norme igienico sanitarie che si 
convengono. In� ne, non sono le 
droghe leggere a portare alla ma� a 
i guadagni stellari, che invece de-
rivano dalla vendita degli stupefa-
centi più pesanti.
In Italia, dal 2015, è stato reso pos-
sibile il consumo della cannabis 
per uso terapeutico, mentre la pro-
posta di legge sulla legalizzazione, 
approdata alla Camera a luglio di 
quest’anno, non è andata oltre l’ap-
provazione della coltivazione in 

casa (entro certe quantità) della 
cannabis, sempre a scopi terapeu-
tici, rimandando, tra l’altro, al 31 
ottobre il voto del Senato.
Nel soppesare pro e contro, alla � n 
� ne, bisogna guardare alla realtà: a 
meno che lo Stato non provveda a 
prendere contatti con i produttori, 
acquistando delle piantagioni o 
almeno de� nendo delle leggi pre-
cise sulla compravendita, ci ritro-
veremmo con la ma� a, già bella 
inserita nei Paesi giusti, a venderci 
la materia prima. Il consumo, poi, 
dovrebbe prevedere norme seve-
re, perché altrimenti in una realtà 
come la nostra si genererebbe un 
caos abominevole di “fattoni” in 
giro in strada, cosa che non si ve-
ri� ca in Olanda, ad esempio, visto 
che i cittadini (che vanno di� eren-
ziati dai turisti) sono ben educati 
alla civiltà e sanno gestire la loro 
libertà (che comunque si limita nei 
locali autorizzati o in casa propria, 
mai in strada). E le licenze? Anche 
quelle andrebbero severamente 
regolamentate, perché altrimenti, 
ancora una volta, ci ritroverem-
mo con una gestione all’italiana 
su una questione su cui si voleva 
trovare proprio una soluzione che 
escludesse la criminalità e l’evasio-
ne. Cornuti e mazziati, questo giro 
proprio non ci sta…

C’è chi l’ha già de� nita 
una ‘mancetta elettora-
le’ e chi, più ottimista, 

“un aiuto concreto alle fasce più 
deboli”. L’unica cosa certa è che il 
Reddito d’inclusione (Rei), appro-
vato a � ne agosto, arriverà solo 
ad un quarto delle famiglie, tra le 
400 e le 500mila. Resteranno così 
fuori 1 milione e 619mila nuclei 
in povertà assoluta e 2 milioni e 
734mila famiglie in povertà relati-
va. In pratica un quarto delle fami-
glie sul totale. Il sussidio verrà ero-
gato a partire dal prossimo anno 
sotto forma di carta elettronica 
ma si potrà prelevare in contanti 
circa la metà della somma. Le po-
lemiche, oltre all’esiguità dell’im-
porto erogato, hanno riguardato 
soprattutto le modalità per poter 
accedere al contributo. I criteri di 
assegnazione infatti sono piuttosto 
rigidi e riguardano aspetti delicati 
della sfera privata che potrà essere 
sottoposta ad una vera e propria 
pro� lazione da parte dei servizi so-
ciali del comune d’appartenenza. 
Si dovranno sostenere ad esempio 
una serie di colloqui ed aderire a 
un percorso personalizzato di ‘at-
tivazione’ e di ‘inclusione sociale 
e lavorativa’ per dimostrare così la 
propria buona volontà nel tentare 
di rifarsi una vita. In prima battuta 
potranno usufruire del Rei le fami-
glie numerose con cinque o più � -
gli a carico: sembra che nell’ultima 
versione, quella passata al Senato a 
� ne ottobre, il massimale sia pas-
sato dai 485 euro iniziali a circa 
534. Molto importante la dichiara-
zione Isee, che non dovrà supera-
re i 6000 euro. “Il guaio di questo 
decreto - ha a� ermato la sociolo-
ga Chiara Saraceno in un recente 
intervento - è che pone una so-
glia massima di fatto parametrata 

Reddito d’inclusione,
il 60% delle famiglie 
è tagliato fuori
Criteri troppo rigidi e “pro� lazione” degli 
individui da parte dei servizi sociali

Come funzionano: nuove regole, cedolare secca, l’invio dei dati dei contratti e quando operare la ritenuta

di Simone Martini sulla pensione sociale. Solo che la 
pensione sociale è calcolata in 492 
euro per una persona, un anziano 
solo, mentre qui la stessa cifra è 
prevista per una famiglia nume-
rosa. Ed è una soglia invalicabile, 
questo è il vero problema.” “Que-
sti soldi - prosegue - serviranno 
tutt’al più come aiuto per pagare 
le bollette [...] il problema vero, ol-
tre al sotto � nanziamento, è che si 
introduce una graduatoria dei più 
meritevoli.” Critica anche l’Allean-
za contro la povertà, la Rete di as-
sociazioni e sindacati, che a� erma, 
conti alla mano che “per raggiun-
gere i 5 milioni di poveri presenti 
in Italia occorrono 7 miliardi in un 
piano triennale. Il Rei è destinato 
a raggiungere esclusivamente una 
minoranza di poveri, fornendo ri-
sposte inadeguate nell’importo dei 
contributi economici e da veri� ca-
re nei percorsi d’inclusione socia-
le.” Ad usufruire del Rei “saranno 
1,8 milioni di individui, cioè il 38 
per cento della popolazione in po-
vertà assoluta, contro il 62 per cen-
to che ne rimarrà escluso.” Di fatto, 
prosegue l’Alleanza, “la misura di-
viderà i poveri in due gruppi: quel-
li che riceveranno il Rei e quelli 
che non lo riceveranno.” La clas-
sica guerra tra poveri che anche 
Don Ciotti non esita a rimarcare: 
“Sono stanco di sentir parlare di 
so� erenze bancarie, mi piacerebbe 
che si trovassero i soldi subito per 
le so� erenze umane” ha esordito 
all’iniziativa di “Ad alta voce” svol-
tasi in piazza Don Bosco a Cinecit-
tà il mese scorso e promossa dalla 
Rete dei Numeri Pari. “Riconosco 
che con il Reddito d’inclusione ap-
provato dal governo Gentiloni si 
è fatto qualcosa - ha proseguito il 
fondatore di Libera - ma il 60% dei 
poveri è tagliato fuori. Che cosa 
dobbiamo aspettare? Le nuove 
elezioni politiche? La povertà è un 
reato, un crimine di civiltà”. 

Locazioni brevi, tutti i passi da segui-
re in una guida dedicata e in un vi-
deo tutorial dell’Agenzia delle Entrate. 

Come e quando si applicano le nuove regole, 
come optare per la cedolare secca, come in-
viare i dati dei contratti, quando operare la 
ritenuta: sono questi i temi trattati nella nuo-
va pubblicazione, disponibile nella sezione 
“L’Agenzia informa” del sito delle Entrate, 
che costituisce, anche con esempi pratici e 
tabelle, un prezioso vademecum per inter-
mediari e locatori. Da oggi è inoltre dispo-
nibile il nuovo tutorial di Entrate in video, 
il canale YouTube dell’Agenzia, che spiega 
le novità normative e i nuovi obblighi per i 

a cura della Redazione

soggetti intermediari e cittadini. Contempo-
raneamente, le Entrate puntano sulla forma-
zione, con una videoconferenza con 105 sedi 
collegate, appena conclusasi, dedicata al per-
sonale e agli operatori del settore. A partire 
dal mese di novembre sarà inoltre attivo, sul-
la pagina Facebook dell’Agenzia, un apposito 
servizio di prima informazione attraverso il 
canale Messenger, con l’obiettivo di o� rire 
risposte in tempo reale ai dubbi dei contri-

buenti interessati. Le regole per gli interme-
diari - La guida illustra le novità per chi eser-
cita attività di intermediazione immobiliare 
sia tramite i canali tradizionali sia attraverso 
la gestione di portali telematici. Gli interme-
diari che intervengono nella conclusione dei 
contratti di locazione breve devono comuni-
care all’Agenzia delle Entrate i dati della lo-
cazione stipulata per il loro tramite. Inoltre, 
se intervengono anche nel pagamento o se 
incassano i corrispettivi sono tenuti ad ap-
plicare una ritenuta, pari al 21% del canone, 
da versare all’erario entro il mese successivo. 
La ritenuta va operata sull’intero importo in-
dicato nel contratto di locazione breve che il 
conduttore è tenuto a versare al locatore. Ok 
alla cedolare secca per i locatori - Il decreto 
legge n. 50/2017 ha introdotto una speci� ca 

disciplina � scale per le locazioni brevi, ossia 
per i contratti di locazione di immobili a uso 
abitativo di durata non superiore a 30 giorni, 
stipulati, dal 1° giugno 2017, tra persone � si-
che al di fuori dell’attività di impresa. La gui-
da spiega che per questi contratti, comprese 
le sublocazioni, il locatore può optare per il 
regime della cedolare secca assoggettando il 
reddito derivante dalla locazione all’imposta 
sostitutiva del 21% invece della tassazione 
ordinaria. I contratti possono essere conclu-
si direttamente dalle parti o tramite soggetti 
che esercitano attività di intermediazione 
immobiliare o mediante piattaforme online. 
La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate al seguente percorso: L’Agenzia 
> L’Agenzia comunica > Prodotti editoriali > 
Guide � scali

Affi  tti, pronta la guida delle Entrate sulle locazioni brevi
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Il pesce spada e il tonno dalla Spa-
gna inquinato da metalli pesan-
ti, gli integratori e i cibi dietetici 

con ingredienti non autorizzati dagli 
Stati uniti, le arachidi dalla Cina con-
taminate da a� atossine cancerogene: 
sono alcuni degli alimenti presenti 
nella “black list” dei prodotti alimen-
tari più pericolosi per la salute, che 
vede al decimo posto i pistacchi dalla 
Turchia per la presenza di a� atos-
sine oltre i limiti di legge. E’ quanto 
emerge dal dossier Coldiretti su “La 
classi� ca dei cibi più pericolosi” pre-
sentato dalla Coldiretti al Forum In-
ternazionale dell’Agricoltura e dell’a-
limentazione di Cernobbio sulla base 
delle rilevazioni dell’ultimo rapporto 
“Sistema di allerta rapido europeo” 
(RASFF), che registra gli allarmi per 
rischi alimentari veri� cati a causa di 
residui chimici, micotossine, metalli 
pesanti, inquinanti microbiologici, 
diossine o additivi e coloranti nell’U-
nione Europea nel 2016. Sono 2.925 
- sottolinea la Coldiretti - gli allarmi 
scattati nell’Unione Europea con la 
Turchia che e’ il paese che ha ricevu-
to il maggior numero di noti� che per 
prodotti non conformi (276), seguita 
dalla Cina (256) e dall’India (194), 
dagli Stati Uniti (176) e dalla Spagna 
(171). Si tratta di Paesi con un � oren-
te scambio commerciale con l’Italia 
che - denuncia la Coldiretti - riguar-
da anche i prodotti piu’ a rischio. Nel 
2016 sono stati importati dalla Spa-
gna in Italia 167 milioni di chili di 
pesce, in aumento del 5% nel primo 
semestre del 2017, mentre sono quasi 
2 milioni i chili di pistacchi che nel 
2016 sono arrivati dalla Turchia che 
ha esportato in Italia anche quasi 3 
milioni di � chi secchi e 25,6 milioni 
di chili di nocciole che rientrano nella 
lista nera per l’elevato rischio di con-
taminazioni. 
Per numero di allarmi fatti scattare 
nel 2016 al quarto posto della classi-
� ca si trovano i peperoni provenienti 
dalla Turchia che - spiega la Coldiret-
ti - ha fatto registrare contaminazioni 
oltre i limiti consentiti di pesticidi. 
I pistacchi provenienti dall’Iran e i 
� chi secchi dalla Turchia, che sono 
rispettivamente al quinto e sesto po-
sto, hanno fatto scattare allarmi per 
la presenza di a� atossine, conside-
rate cancerogene anche dall’Agenzia 
europea per la sicurezza alimentare 
(EFSA). Seguono in classi� ca le car-
ni di pollo provenienti dalla Polonia, 
che sono state oggetto di allarme per 
contaminazioni microbiologiche ol-
tre i limiti di legge, in particolare di 
salmonella. A seguire altri prodot-
ti - aggiunge la Coldiretti -come le 
albicocche essiccate dalla Turchia 
segnalate per contenuto eccessivo di 
sol� ti, la noce moscata dall’Indonesia 
per a� atossine e le carni di pollo dai 
Paesi Bassi, per contaminazioni mi-
crobiologiche.

L’agricoltura italiana - continua la 
Coldiretti - è la più green d’Europa 
con 292 prodotti a denominazione 
di origine (Dop/Igp), il divieto di uti-
lizzo degli Ogm e il maggior numero 
di aziende biologiche, ma e’ anche 
al vertice della sicurezza alimenta-
re mondiale con il minor numero 
di prodotti agroalimentari con resi-
dui chimici irregolari (0,5%), quota 
inferiore di 3,2 volte alla media UE 
(1,7%) e ben 12 volte a quella dei Pae-
si terzi (5,6%). “Non c’è più tempo da 
perdere e occorre rendere � nalmen-
te pubblici i � ussi commerciali delle 
materie prime provenienti dall’estero 
per far conoscere anche ai consuma-
tori i nomi delle aziende che usano 
ingredienti stranieri - ha sottolineato 
il presidente della Coldiretti Roberto 
Moncalvo -. Importanti passi avanti 
sono stati ottenuti con l’estensione 
dell’obbligo di indicare la provenien-
za del riso e del grano impiegato nella 
pasta ma molto resta da fare perché’ 
1/3 della spesa resta anonima, dai 
succhi di frutta al concentrato di po-
modoro � no ai salumi”. 

a cura della Redazione

La black list dei prodotti 
alimentari più pericolosi
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CORSO DI GIORNALISMO
PER DIVENTARE PUBBLICISTA

La Voce dei Castelli, periodico a cadenza mensile che da 13 anni si occupa di informazione, cultura e attualitànell’area di Castelli Roma-
ni, propone un corso di giornalismo con lezioni teoriche, tenute da giornalisti, e attività pratica presso la medesima testata. Si o� re la 
possibilità di collaborare per 24 mesi, previsti dall’Ordine dei Giornalisti, necessari per fare domanda d’iscrizione all’albo dei pubblicisti. 
Il seguente corso è riservato ai laureati o laureandi preferibilmente in Comunicazione o comunque in materie letterarie, seriamente mo-
tivati, previo colloquio conoscitivo. Per info inviare Cv a mail@lavocedeicastelli.com speci� cando di voler partecipare al corso.

1. Pesce dalla Spagna (96)
Metalli pesanti in eccesso 
(mercurio e cadmio)

2. Dietetici/integratori da USA (93)
Ingredienti e novel food non autorizzati

3. Arachidi dalla Cina (60)
A� atossine oltre i limiti

4. Peperoni dalla Turchia (56)
Pesticidi oltre i limiti

5. Pistacchi dall’Iran (56)
A� atossine oltre i limiti

6. Fichi secchi dalla Turchia (53)
A� atossine oltre i limiti

7. Carni di pollo dalla Polonia (53)
Contaminazioni microbiologiche
(salmonella)

8. Nocciole dalla Turchia (37)
A� atossine oltre i limiti

9. Arachidi dagli USA (33)
A� atossine oltre i limiti

10. Pistacchi dalla Turchia (32)
A� atossine oltre i limiti

11. Peperoncino dall’India (31)
A� atossine e salmonella oltre i limiti

12. Albicocche secche da Turchia (29)
Sol� ti oltre i limiti

13. Noce moscata da Indonesia (25)
A� atossine oltre i limiti, 
certi� cato sanitario carente

14. Carni di pollo dai Paesi Bassi (15)
Contaminazioni microbiologiche

I cibi più pericolosi e la motivazione
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1, 2, 3... mani 
bocca piedi
Filastrocca? No, 
malattia infettiva

Una buona fetta della popolazione pen-
sa che i � gli siano creature stupende, 
che donano calore alla casa, al pre-

sente e al futuro. Soprattutto quand’è piccolo 
e tenero, di un � glio si ama tutto: la vocina, 
i boccoli, l’andatura malferma, per� no i biso-
gnini spesso radioattivi.
Il problema sorge quando il bambino è abba-
stanza grande da poter andare a scuola, perché 
allora, e solo allora, scopriamo che non c’è nul-
la di peggio dei � gli degli altri.
I � gli degli altri sono, in qualche modo, sempre 
meno scusabili dei nostri. Fanno una marea di 
confusione, tossiscono in faccia ai compagni, 
starnutiscono senza mettersi la mano davanti 
alla bocca, non si lavano mai le mani, e le volte 
in cui si asciugano il muco lo fanno spalman-
dolo sulle guance, sulle maniche e sulle mani-
ne, le stesse dolci manine che subito dopo use-

ranno per rubare al nostro pargolo un pezzo di 
merenda. I � gli degli altri non sono vaccinati, 
provengono da genitori sicuramente rozzi 
che non si curano di loro, e hanno abitudini 
di gioco che li rende assimilabili a dei maiali-
ni nel fango. Quando suona la campanella, a 
camminare verso di noi non sarà più il dolce 
angioletto coccolatissimo e profumatissimo 
della mamma, bensì un mucchietto di panni 
sporchi di impiastri vari, pieno zeppo di bacilli 
di provenienza ignota.
In questo clima di scambi al di là delle umane 
norme igieniche, negli ultimi anni si è svilup-
pata una malattia esantematica dal nome assai 
poco fantasioso, “Mani bocca piedi”, di cui i 
virus responsabili sono di vario ceppo (virus 
Coxsackie o altri enterovirus). La caratteristi-
ca, oltre alla consueta febbre a 38, inappeten-
za, spossatezza e tendenza alla disidratazione, 
è che trasforma i bambini (e i genitori, il cui 
status di adulti non li esime dal contagio) in 
mostri delle � abe, ricoprendoli di pustole, ve-

scicole o bolle rosse nei punti più insopporta-
bili, come il cavo orale, le palme delle mani, le 
piante dei piedi, l’inguine e i glutei.
Dopo 3 – 6 giorni d’incubazione, la prima a 
comparire è la febbre, accompagnata dagli 
altri sintomi leggeri. Un paio di giorni dopo 
si manifestano le macule rosse nei suddetti 
posti, rendendo complicato compiere le natu-
rali operazioni necessarie alla sopravvivenza, 
come cibarsi, andare in bagno, camminare ed 
usare le mani. Dopo alcuni giorni, in cui biso-
gna avere la pazienza di non far esplodere le 
bolle, esse si desquamano da sé, producendosi 
in una splendida metamorfosi in pelle morta 
che si può tirare via come pellicine al mare.
Il miglior modo di contrarre questa malattia 
è prestarsi ai normali contatti umani. Bisogna 
evitare il sudore, la saliva, il � ato, le mucose e 
gli escrementi degli altri, il che signi� ca non 
toccare o abbracciare nessuno, non toccare 
direttamente le maniglie delle porte o le cose 
in comune, non baciare nessuno, evitare come 
appestati coloro che tossiscono e starnutisco-
no selvaggiamente, non appoggiarsi sulla ta-
voletta del water quando andiamo in bagno. 
Forse quest’ultima è la più facile da mettere in 
pratica, ma come si può sperare che un bam-
bino riesca in tutto il resto, già di�  cile per un 
adulto?
È per questo che la malattia sta avendo un’am-
pia di� usione negli ultimi anni, come confer-
mato dalle pediatre di zona, soprattutto tra i 
bambini molto piccoli. Visti i molteplici ceppi 
e la cura non speci� ca (paracetamolo e poma-
te), l’unica via di fuga, oltre alla misantropia e 
all’asocialità spinta del banditore d’asta Virgil 
in La migliore o� erta, sembra essere la buona 
condotta dei nostri � gli e l’attenzione dei � gli 
degli altri… Sperando che basti.

di Debora Esposto

“Sono fi nte!”, cosa si richia con protesi cinesi 

Vai dal cinese ché trovi tutto e costa poco!», dicono 
in molti. Che siano o meno gli stessi che poi si di-
vertono a fare i sindacalisti o che predicano i diritti 

umani, poco importa. Ma questa è un’altra storia.
Il fatto in questione, qui, non c’entra con cianfrusaglie da 50 
centesimi l’una, e nemmeno con lo sfruttamento dei lavo-
ratori. Qui parliamo di un fenomeno inquietante che si sta 
di� ondendo tra le persone che desiderano rifarsi il seno, 
ossia rivolgersi a prodotti cinesi anche quando si parla di 
protesi.
Razzismo? Certo che no: se l’etichetta “cinese” signi� casse 

la stessa cosa di “di Parma”, riferito al prosciutto, o “reggia-
no”, relativamente al parmigiano, sarei la prima sostenitri-
ce delle protesi da loro prodotte. Tuttavia, siccome in Cina 
le regolamentazioni in ambito sanitario e produttivo sono 
molto diverse dai nostri standard, va da sé nutrire una certa 
di�  denza sulla qualità dei prodotti. Siamo d’accordo che le 
protesi per il seno non si mangiano, tuttavia hanno la sgra-
devole caratteristica di entrare in contatto con i tessuti più 
interni del corpo femminile, tra l’altro in una zona molto 
delicata per via delle sue funzioni, e anche adiacente ai lin-
fonodi ascellari, organi importanti per il corretto funziona-
mento del nostro sistema immunitario.
Secondo il dottor Giulio Basoccu, chirurgo plastico dell’I-
NI di Grottaferrata, cercare di risparmiare sul costo di un 
intervento al seno rivolgendosi a protesi economiche è con-

troproducente sia per il fatto che le protesi cinesi si deterio-
rano prima delle altre, rendendo necessaria in anticipo una 
sostituzione, sia perché non si può essere certi delle reazioni 
del corpo alle sostanze non sicure usate per produrle.
Quanto costa un intervento al seno di mastoplastica?
Secondo un sito specializzato, il costo totale dell’intervento 
va dai 5000 ai 12000€, in cui la grande di� erenza la fanno la 
clinica e il chirurgo a cui ci si rivolge. Il costo delle protesi, 
invece, oscillerebbe tra gli 800 e i 1600€, per cui tutto som-
mato incide su circa un quinto del totale.  
I motivi per cui una donna, di nome o di fatto, decida di 
rifarsi il seno possono essere svariati, di cui gli estremi pos-
sono essere la malsana vanità e la stretta necessità. Tuttavia, 
cosa può giusti� care la scelta di protesi scadenti? Belli fuori, 
puliti dentro… 

di Debora Esposto

Le persone rispettose del-
la legge si   sentono con-
tinuamente sopra� atte 

dall’arroganza di chi non se ne 
importa di niente,tanto meno 
del fastidio arrecato agli altri. 
Guai poi  a reagire perché si ri-
schia d’incappare con  lo schiz-
zato! Non rimane che mordersi 
la lingua anche se qualche va� a 
cerebrale parte comunque. L’ar-
roganza dell’impunità assicu-
rata inchioda il ben pensante 
alla rassegnazione. La città è 
dunque rumore, è sporcizia, è 
invadenza, è veleno.
C’è chi scappa dalla città chi   
chiude porte e � nestre per non 
vivere quella confusione,ma 
c’è anche chi non si rassegna 
chiedendo formalmente aiuto 
alle  autorità preposte. Purtrop-
po, rimarrà deluso perché il suo 
impegno di�  cilmente porterà 
azioni concrete.
Nessuno nega che la cultura del 
saper vivere va insegnata ai gio-
vani e riproposta ai grandi con 
frequenti campagne pubblici-
tarie ma senza il rispetto delle 
leggi anche attraverso control-
li pressanti  non si scardinerà 
mai l’egoismo innato dell’uomo. 
Non parliamo poi della strada, 
dove regna sovrana l’inciviltà 
di un popolo senza regole,ne-
vrotico,distratto dai suoi inte-
ressi   senza rispettare gli altri. 
L’esempio più evidente è la di-
spersione dei rumori   inutili   
a cura di certi   motociclisti e 
ragazzi in minicar   che de� ni-
rei   a dir poco cafoni. Confes-
siamolo ,quando il vigile ferma 
il gradasso si prova un senso di 
liberazione, di rivincita. Siamo 
stanchi del menefreghismo im-
perante italiano,abbiamo tanto 
bisogno di crescere in una vita 
di qualità basata sull’educazione 
civica, fondamento per una se-
rena convivenza.
 Gianfranco Di Pretoro

RICEVIAMO E 
PUBBLICHIAMO

Siamo stanchi del 
menefreghismo
imperante
italiano
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Una conferenza bene� ca per anima e corpo

Ottobre, come riferivamo 
nello scorso numero, è 
stato il mese con il Na-

stro Rosa, ossia dedicato alla pre-
venzione del tumore al seno. Da 
un’iniziativa della Regione Lazio, 
che o� riva delle mammogra� e 
gratuite anche alle donne dai 40 ai 
49 anni, sono partite altre piccole 
iniziative locali, come il convegno 
sulla prevenzione, organizzato nel-
la Sala degli Specchi del Comune 
di Frascati.
Bisognava esserci per capire.
Non serve essere Sherlock Holmes 
per leggere i dettagli che rivela-
no estremo interesse: la sala era 
gremita di donne di tutte le età, 
alcune anche in piedi. Tutte ascol-
tavano con estrema attenzione gli 
interventi dei dottori invitati, con 
le spalle protese in avanti e il collo 
dritto. Ogni volta che si permette-
va di fare delle domande, la parte-
cipazione era tale da dover porre 
un limite alla quantità. Il convegno 
iniziava alle 17, ma � no alle 18:45 
nessuna ha pensato di dover tor-
nare a casa, perché lo sappiamo, 
il pensiero di una donna è sempre 
rivolto prima al focolare domesti-
co e poi a sé. Gli argomenti che ci 
toccano da vicino sono ovviamen-
te quelli che ci catturano di più, 
ma è pur vero che gli interventi 
sono stati condotti nel migliore dei 
modi: concisi, interessanti, perfetti 
da un punto di vista comunicati-
vo. Hanno parlato l’oncologa Ilaria 

di Debora Esposto

Campagna 
Nastro Rosa

Portarena, il biologo nutrizioni-
sta Andrea De Cinti, la studiosa 
in scienze tecniche psicologiche 
Federica Castello, ed il presidente 
dell’associazione Benessere Donna 
Oreste Buonomo, la cui associa-
zione collaborava all’organizza-
zione dell’evento, voluto dalle am-
ministratrici comunali Emanuela 
Bruni, Alessia De Carli, Paola Giz-
zi, Arianna Gori, Lucia Santoro e 
Francesca Sbardella, con Franco 
D’U�  zi come moderatore.
La linea comune a tutti gli inter-
venti è stata la qualità della vita. 
Siamo spesso portati a credere che 
l’unico modo per risolvere le situa-
zioni scomode sia conoscere tutti i 
segreti del mestiere, per cui ci vie-
ne facile andare su Google per cer-
care la nostra diagnosi e la nostra 
prognosi, mentre invece il primo 
passo da fare dovrebbe essere apri-
re la nostra dispensa.
Una dispensa non contiene le ri-
sposte al senso della vita, certa-
mente, contiene però qualcosa di 
molto più importante: il contenuto 
del nostro stomaco. Ossia del no-
stro corpo. Feuerbach diceva che 
“l’uomo è ciò che mangia”: ebbene, 
se siamo a novembre e mangiamo 
le fragole o i pomodori, non ci sor-
ge il dubbio che forse gli additivi 
necessari per farli crescere fuori 
stagione non sono proprio un toc-
casana? Se consumiamo cibo in 
scatola o carne di scarsa qualità, 
soprattutto se bianca, non ci viene 
in mente che forse sono gli ormo-
ni che contiene, unitamente alla 
scarsità di moto, a causarci quel-

la pancetta fastidiosa? Se l’ultima 
volta che siamo andati a cammina-
re, l’Italia vinceva i Mondiali, non 
sarà forse che ci manca un po’ di 
attività? Queste semplici regole, 
quali: spendere per il cibo (e non 
per la tecnologia, ad esempio, che è 
anche dannosa per la salute), svol-
gere una regolare attività � sica e 
ricordarsi che il nostro corpo fun-
ziona al meglio quando è in equi-
librio (dunque senza privarlo di 
nulla, ma tutto nella giusta quanti-
tà), sono alla base della prevenzio-
ne per ogni tumore, ma anche alla 
base della dieta da seguire per co-
loro che sono sottoposte a terapie. 
Discostarsi dal parere del medico, 
che è il solo in grado di suggerire 
quali cibi evitare e quali assumere, 
in maniera tale che i principi attivi 
non interferiscano con i farmaci, è 
il primo passo verso la cura fai-da-
te, che assai raramente funziona.
Così, discutendo piacevolmente 
della cucina nutrizionale, si è arri-
vati ad a� rontare il tema del sup-
porto psicologico da fornire a chi 
si scopre malata. Una conferenza, 
in sostanza, che non si dilungava a 
parlare di dettagli poco compren-
sibili alle persone non del settore, 
bensì un vero incontro di confron-
to su quello che è importante sape-
re come malato, come sano, come 
amico o parente di una persona 
con un tumore. Temi radicati nei 
gesti che, dunque, tutti possiamo 
compiere nel quotidiano, solamen-
te ponendo più attenzione in quel-
lo che già facciamo. Nel corso delle nostre vite 

giunge un momento in 
cui potremmo aver biso-

gno di cure mediche ospedaliere 
e il desiderio di ognuno in casi 
come questi sarebbe quello di ac-
cedere a strutture adeguate con 
personale adeguato e in numero 
su�  ciente. Una situazione ideale, 
ma succede anche nei Castelli Ro-
mani? A quanto pare nelle nostre 
terre ci sono delle criticità proprio 
sul numero di dottori disponibili 
nelle strutture sanitarie. Ci sono 
solamente 29 chirurghi disponibili 
per gli ospedali di Albano, Frascati 
Velletri ed Anzio. A far emergere 
la situazione in cui verte la sanità 
locale è stata una lettera a � rma dei 
dottori della ASL Roma 6 e indiriz-
zata al Presidente dell’Ordine dei 
Medici di Roma e provincia, Giu-
seppe Lavra, al Direttore generale 
della ASL Roma 6 Narciso Mostar-
da, al Presidente della conferenza 
dei Sindaci, a Nicola Zingaretti, 
presidente della Regione Lazio 
e ad Alessio D’Amato capo della 
Cabina di regia della Sanità. Oltre 
alla grave carenza del personale 
medico, i � rmatari si lamentano 
anche della carenza di infermieri e 
di posti letto per le emergenze. Se-
condo loro queste carenze organi-
che comportano una mancanza al 

Castelli Romani: 
gravi carenze di 
medici negli 
ospedali pubblici
Oltre al personale medico, mancano 
anche infermieri e posti letto
di Danilo Governatori codice deontologico con le rispet-

tive ricadute in termini di qualità 
dei servizi forniti ai cittadini. Giu-
seppe Lavra ha così commentato 
questa lettera: “i � rmatari hanno 
assolto ad un loro dovere deon-
tologico scrivendo questa missi-
va”. Questa situazione, continua il 
Presidente dell’Ordine dei Medici 
di Roma e Provincia, “incide ne-
gativamente sull’assistenza medica 
quali� cata che dobbiamo rendere 
ai cittadini”. Considerando l’alto 
numero di residenti, la mancanza 
di personale si presenta come gra-
ve proprio per via del grande baci-
no di utenza a cui deve far fronte. 
Considerato ciò, potrebbe accade-
re che per sopperire alla carenza di 
personale i medici siano obbligati 
a fare turni extra e con l’accumu-
larsi della stanchezza e delle ore di 
lavoro potrebbero cadere in errore.  
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A far emergere la 
situazione una lettera dei 
dottori della ASL Roma 6. 

Ci sono solamente 29 
chirurghi disponibili 

negli ospedali di Albano, 
Frascati, Velletri e Anzio 

Campagna Natro Rosa, una conferenza bene� ca per anima e corpo

Gravi carenze del personale medico negli ospedali dei Castelli Romani
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I misteri di Albafor:
chi pagherà i debiti 
con le banche?
Nel 2021 i cittadini di Albano Laziale potrebbero essere costretti 
a contribuire agli 11 milioni di debiti della vecchia Albafor

IL PROCESSO SALVO COLPI DI SCENA È DESTINATO ALLA PRESCRIZIONE

Come molti lettori già sapranno, 
sono in corso le battute � nali del 
processo Albafor (attuale For-

malba), istituto scolastico di proprietà 
del Comune di Albano, venduta questa 
estate all’associazione Aless Don Milani. 
Il processo vede imputati il sindaco Ma-
rini, il suo predecessore, Marco Mattei, 
e alcuni esponenti politici e funzionari 
comunali. 
Al di là di come andrà a � nire il proces-
so che, salvo colpi di scena dell’ultima 
ora, è destinato alla prescrizione che 
scatterà in questo mese dei novembre, 
dal dibattimento è emerso che nel 2021, 
quindi tra quattro anni, i cittadini di Al-
bano Laziale potrebbero essere costretti 
a pagare una parte degli 11 milioni di 
euro di debiti della vecchia Albafor. 

Perché 11 milioni di debiti è davvero 
una cifra considerevole ed è di�  cile ca-
pire come possano essere ripianati da 
un’associazione no-pro� t. 
In estrema sintesi, Formalba ha debiti 
per circa 4 milioni di euro con enti pub-
blici, di cui, più di 2 milioni di euro con 
l’Agenzia delle Entrate e quasi 2 milioni 
di euro con l’Inps.
Poi ci sono 7 milioni di euro verso sog-
getti privati, così suddivisi: circa 4 mi-
lioni nei confronti dei soli lavoratori 
(stipendi mai pagati) e 3 milioni di euro 
di prestiti ottenuti dalla vecchia Albafor 
e mai restituiti a due istituti di credito (2 
milioni e 440mila euro con la ex Banca 
Popolare di Aprilia, e circa 500mila euro 
con la Banca Toniolo di Genzano). 
Dal dibattimento in corso a Velletri è 
emerso che � nora nessun istituto di 
credito ha mai richiesto i pagamenti dei 

debiti Albafor che, ricordiamolo, sono 
stati garantiti da tre lettere di patronage 
� rmate dal sindaco Marini nel dicembre 
2010, febbraio 2011 e giugno 2011 a co-
pertura di 6,4 milioni di debiti accumu-
lati da Albafor nei dieci anni precedenti 
dall’amministrazione Mattei.
La domanda che ci poniamo è: come 
mai in questi sette anni le banche non 
hanno richiesto il pagamento dei debiti? 
La possibile risposta è che le garanzie � r-
mate da Marini durano 10 anni e quindi 
le banche potrebbero stare ad aspettare 
sino a dicembre 2020 che questi debiti 
siano ripianati dall’associazione di Don 
Milani e, nel caso di inadempienza, ri-
valersi sull’amministrazione comunale 
di Albano Laziale  in qualità di ex pro-
prietaria di Albafor. Se ciò accadesse sa-
rebbero circa 71 euro   a testa per ogni 
cittadino di Albano, interessi esclusi. 

di Maurizio Bocci

di Francesca Ragno

I misteri di Albafor: chi pagherà i debiti?
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FESTA DI HALLOWEEN

STARTUP LAB CASTELLI ROMANI

Niente dolcetto 
per 300 ragazzi,
il locale è chiuso

Idee di business
per un turismo
innovativo

Halloween si sa è la notte dei fantasmi, ma 300 ragazzi, 
giunti da tutta Roma e provincia ad Albano per parte-
cipare a una festa a tema con tanto di biglietti pagati 
in prevendita, mai avrebbero potuto immaginare che a 
essere un fantasma fosse proprio il locale dove doveva 
tenersi l’evento. I giovani arrivati in Via Miralago han-
no trovato il locale chiuso, per mancanza di autorizza-
zioni e permessi necessari. Il locale già nei mesi scorsi 
era stato al centro dell’attenzione della stampa perché 
sottoposto a provvedimenti giudiziari di chiusura per 
abusi edilizi, ma le due questioni sembrano non essere 
collegate, essendoci in questo caso di mezzo una so-
cietà esterna organizzatrice della festa.
Già intorno alle ore 19, gli agenti della polizia loca-
le di Albano a seguito dei controlli avevano impedi-
to l’ingresso dei giovani (la maggior parte minorenni 
accompagnati dai genitori) e con il passare delle ore è 
stato necessario l’intervento dei carabinieri per calma-
re gli animi in una strada per di più stretta, buia e nel 
bel mezzo di un bosco. 
Le indagini in corso appureranno le responsabilità e 
le mancanze che hanno fatto diventare una serata di 
festa, un vero incubo. Molte delle famiglie tru� ate con 
biglietto in mano hanno annunciato il ricorso alle vie 
giudiziarie per vedere riconosciuti i loro diritti, per lo 
meno per il rimborso dei biglietti acquistati.  

Il progetto “Startup Lab Castelli Romani” nasce come 
momento di scouting sul territorio di talenti, innova-
tori e aspiranti imprenditori interessati a sviluppare 
nuove idee di business sul tema del turismo ai Castelli 
Romani, con particolare attenzione all’introduzione di 
innovazione nel settore del marketing e delle diverse 
azioni commerciali � nalizzate all’incoming ed all’ac-
coglienza ai Castelli.   Il progetto, promosso da DMO 
Castelli Romani (Consorzio SBCR) con il supporto di 
BIC Lazio (Agenzia regionale a sostegno delle startup 
innovative del Lazio), si sviluppa in quattro fasi ed è 
completamente gratuito. Una prima fase prevede de-
gli  incontri di condivisione, rivolti ai diversi soggetti 
locali. La seconda fase è la call for ideas aperta a tutti 
gli aspiranti imprenditori ed innovatori. La terza fase 
è il vero e proprio  Startup Lab  Open Validation, un 
percorso di de� nizione del business model articolato 
in quattro settimane. La quarta fase prevede la prein-
cubazione  per i soli progetti imprenditoriali validati 
nella fase precedente. Si analizzeranno: stadio di svi-
luppo dell’idea imprenditoriale, analisi di fattibilità, 
analisi delle criticità, mercato potenziale, portfolio 
competenze del team, analisi economico-� nanziaria, 
predisposizione del beta-testing, possibili partnership 
e network, business planning, orientamento ed even-
tuale supporto alla costituzione della startup. Queste le 
date dei prossimi incontri:
- Giovedì 9 novembre 2017 ore 17.00 Frascati 
- Lunedì 13 novembre 2017 ore 18.00 Ciampino 
- Martedì 14 novembre 2017 ore 18.00 Velletri 

I l Comune di Albano Laziale, quasi 
45.000 abitanti, da più di dieci anni 
non ha una sala cinematogra� ca. 

Davvero un fatto particolare se si pensa 
che sino agli anni Sessanta, c’erano ben 
tre sale cinematogra� che (Domiziano, 
Florida e Alban Radians) e la gente ve-
niva ad Albano da tutte le località ca-
stellane per andare al cinema. Un gran 
movimento di persone che portava ric-
chezza anche ad altri esercizi commer-
ciali (negozi, bar, ristoranti). 
È vero che in questi anni il mondo è 
cambiato, che le sale cinematogra� che 
sono in crisi e sono tante quelle che 

hanno chiuso i battenti; ma è possibi-
le che una città, al centro dei Castelli 
Romani, con quasi 50.000 abitanti, non 
possa avere un cinema come a Genza-
no, Frascati, Grottaferrata e Velletri?
Sono anni che la comunità albanense, 
specialmente i più giovani, sta chieden-
do di trovare una soluzione al proble-
ma, magari attraverso la riquali� cazio-
ne dell’ex mattatoio.
Il comitato di quartiere di Miramare ha 

più volte proposto la riquali� cazione 
dell’impianto industriale per utilizzare 
gli edi� ci esistenti restaurati, integrati 
con altri spazi da costruire e con una 
parte dell’area esterna organizzata per 
la musica e gli spettacoli e il cinema che 
avrebbero concorso a formare un Cen-
tro Culturale Polivalente. 
Uno degli edi� ci esistenti potrebbe di-
ventare una multisala cinematogra� ca, 
un altro edi� cio, sempre esistente, po-
trebbe accogliere laboratori musicali, 
teatrali e la casa delle associazioni, il 
tutto contornato da uno spazio aperto 
di verde attrezzato. 
Sarebbe una soluzione magni� ca per 
creare un luogo di aggregazione dei 
giovani, oggi assente, visto che in città, 
salvo una biblioteca e qualche bar, non 
esistono luoghi dove i ragazzi si possa-
no riunire e svolgere attività ricreative.
 M.B.

A proposito di 
fi lm e di cinema

IL CASO

L’area dell’ex mattatoio
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Prof. Sirilli lei, insieme ad 
altri cittadini di Albano 
che hanno rivestito ruoli 

di rilievo nella vita cittadina, ha 
indirizzato al Papa una lettera. 
Di cosa si tratta?
Si tratta della richiesta allo Stato 
Ponti� cio di consentire, come av-
venuto nel 1980, di ampliare il ci-
mitero monumentale utilizzando 
un piccolo appezzamento di un 
terreno delle Ville vaticane ad esso 
adiacente, attualmente inutilizzato.
Qual è il motivo di tale richiesta? 
Semplice, ormai il cimitero di Al-
bano scoppia e quello progettato 
non è alle viste. 
Voi sottoscrittori siete favorevo-
li o contrari alla costruzione del 
nuovo cimitero a Cancelliera?
Noi non siamo contrari al nuo-
vo cimitero, anche se prima di 
decidere di realizzare quello di 
Cancelliera andava esplorata con 
più determinazione la fattibilità 
dell’ampliamento di quello esisten-
te. Il problema è che il progetto 
del nuovo cimitero è attualmente 
bloccato per una serie di ricorsi al 
TAR e, quindi, potrebbero passa-
re decenni prima del termine dei 
lavori, sempre che questi vengano 
eseguiti. I nostri dubbi potrebbero 
- e dovrebbero - essere fugati attra-
verso un dibattito aperto a livello 
comunale in cui l’amministrazione 
metta a disposizione di tutti i cit-
tadini gli elementi di conoscenza 
necessari per a� rontare un così 
complesso problema.
Possibili soluzioni?
Una possibile soluzione potreb-
be essere quella di acquisire l’area 
al solo � ne di ampliare il cimite-
ro monumentale sulla base di un 
comodato d’uso. Nel contempo si 
potrebbe valutare la possibilità di 
costruire un cimitero consortile 
con altri Comuni. 
Qual è stato l’e� etto della lettera?
A distanza di due mesi il Papa non 

di Maurizio Bocci

Il cimitero 
di Albano 
e il Papa
Intervista al prof. Giorgio Serilli:
“Aspettiamo la risposta di Bergoglio”

ha dato risposta. Forse la buro-
crazia vaticana non ha ritenuto di 
sottoporgli la lettera e quindi lui, 
che notoriamente è sensibile alle 
necessità dei cittadini, non è stato 
messo in grado di rispondere.
Lei ce l’ha con la burocrazia?
Decisamente no. Tuttavia non è 
un mistero che papa Francesco sta 
combattendo una lotta contro una 
Curia più preoccupata per gli in-
teressi mondani che per quelli del 
popolo. Non vorrei che noi fossi-
mo incappati in questa tenzone. 
Non a caso ci siamo rivolti diret-
tamente al papa, saltando tutte le 
istanze intermedie.
Ritenete che questa sia la strada 
giusta?
Penso di sì, visto che anche all’am-
ministrazione comunale di Albano 

un paio di anni fa ha avanzato una 
analoga richiesta di comodato d’u-
so per 2-3 mila metri quadrati ed il 
Provveditorato vaticano ha rispo-
sto picche.
Come intendete procedere?
Ritengo che abbiamo il diritto, non 
giuridico ma certamente morale, 
di ricevere una risposta dal Papa. 
Ci aspettiamo inoltre che la nostra 
richiesta venga fatta propria da 
tanti albanensi, e che il sasso che 
abbiamo gettato nello stagno pro-
duca un movimento di cittadini 
le cui necessità impellenti il Papa, 
sia come pastore che come capo 
di Stato, non può ignorare. Non 
credo che ci sarà necessità di una 
raccolta di � rme: data la statura di 
Bergoglio, sono sicuro che la sua 
risposta sarà imminente e positiva.

Albano non è una città per gli alberi

Albano, famosa in passato 
per le sue bellissime ville 
e per il bosco comunale, 

da qualche anno ha dei seri pro-
blemi nella gestione dei suoi tesori 
verdi. È noto il degrado in cui è 
sprofondata Villa Doria, la mo-
ria di alberi tra Villa Adda e Villa 
Ferrajoli, il caso delle magnolie 
che hanno divelto i marciapiedi 
del corso e così via. Per salvare il 
salvabile ben 4 anni fa i comitati di 
quartiere lanciarono la “Petizione 
per la tutela e valorizzazione delle 
Ville, dei Palazzi Storici e relati-
vi parchi di pertinenza, delle aree 
boscate e del verde destinato al 
rispetto degli standard urbanisti-
ci” sottoscritta nel luglio del 2013 
da 1002 cittadini e che, secondo 
Statuto, doveva avere risposta en-
tro 60 giorni dalla presentazione. 
Ebbene, dopo “soltanto” quattro 
anni di attesa, il Consiglio Co-
munale nella seduta del 18 aprile 
scorso ha votato all’unanimità un 

di Maurizio Bocci

ordine del giorno che “impegna il 
Sindaco e la Giunta a porre in es-
sere i provvedimenti e le azioni per 
rispondere ai cittadini � rmatari”. 
Nello speci� co, sono stati approva-
ti i punti della petizione che pre-
vedevano:
- la “compensazione vegetaziona-
le” nello stesso luogo ove viene ab-
battuto un albero all’interno di un 

parco o area boscata;
- di predisporre quanto necessario 
per ripristinare e aprire al pubblico 
Villa Corsini.
- di attuare il censimento degli 
alberi monumentali presenti nel 
territorio di Albano Laziale e indi-
viduazione e perimetrazione delle 
aree alberate e boscate di parti-
colare pregio paesaggistico, natu-

ralistico, monumentale, storico e 
culturale.
Dopo sette mesi ci chiediamo: gli 
u�  ci preposti hanno ordinato ai 
vari proprietari dei terreni/giar-
dini dove sono stati abbattuti gli 
alberi di ripiantarli? E il Comu-
ne dove sta ripiantando gli alberi 
tagliati in questi mesi? E il censi-
mento degli alberi monumentali, a 

che punto è?
Aspettiamo � duciosi di avere no-
tizie.
Sempre in tema di alberi, grazie ad 
una mozione presentata il 21 apri-
le 2016 dalla consigliera Gabriella 
Sergi, il consiglio comunale ha ap-
provato in data 25 luglio la mozio-
ne della Sergi avente come oggetto 
“Un albero per ogni neonato” ma, 
ad oggi, non ci sembra che anche a 
questa delibera consigliare sia sta-
to dato seguito.
Tutta questa situazione che si sta 
vivendo in città è un vero peccato 
perché gli alberi, con le loro radi-
ci, simboleggiano appieno il sen-
so dell’appartenenza a un luogo e 
sono sinonimo di vita, soprattutto 
di vita legata al rispetto della natu-
ra.
Questo legame con la natura, per 
esempio con un albero che cresce 
insieme a un bambino e che lo ac-
compagnerà per tutta la vita, vale 
molto di più di tante parole sulla 
natura, sul rispetto dell’ambiente 
e sulla salvaguardia del territorio.

Albano non è una città per gli alberi

L’area possibile per l’ampliamento del cimitero di Albano
In basso a sinistra Papa Francesco
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Il � nanziamento di 13 milioni di euro stanziato dalla Giunta 
Zingaretti darà il via ai lavori per lo snellimento del tra�  co

Nuovo collegamento 
tra via dei Laghi 
e l’aeroporto

Chiunque si sia trovato a 
percorrere in auto via dei 
Laghi, via Appia, una qua-

lunque delle tante strade attorno o 
addirittura via Mura dei Francesi a 
qualunque ora del giorno non può 
non rendersene conto: si cammina 
male, lentamente, imbestialendo-
si con chiunque si abbia davan-
ti, dietro e spesso anche a � anco.
La causa è la quantità di arterie e 
luoghi importanti che si interse-
cano tutti nello stesso punto: un 
aeroporto, una stazione ferrovia-
ria con attraversamento binari e 
passaggio a livello, una statale im-
portante come l’Appia ed un’altra 
grande via di comunicazione, la 
via dei Laghi, che connette la Ca-
pitale con l’area dei Castelli, la più 
densamente popolata del Lazio. Il 
tutto in un territorio come quello 
del comune di Ciampino, già di 
suo sovrappopolato.
Tutto ciò non può non creare, spe-
cialmente ad orari critici, sacche 
di tra�  co di volume spaventoso, 
in particolar modo all’altezza del 
passaggio a livello della stazione di 
Casabianca, che apporta un vero e 
proprio “tappo” alla circolazione, 
bloccando per dieci minuti ogni 
30/35 minuti il transito.

di Matteo Ippoliti

Aeroporto di 
Ciampino, 
nuovo 
collegamento 
con via dei 
Laghi

Tutto questo, però, sta per cambia-
re. L’approvazione da parte della 
Giunta Regionale guidata da Nico-
la Zingaretti di un � nanziamento 
da 13 milioni di Euro permetterà 
di iniziare dei lavori di snellimen-
to del tra�  co per ridurre sensibil-
mente le problematiche elencate.
Innanzitutto, i lavori andranno a 
rimuovere il passaggio a livello di 
Casabianca mediante la creazione 
di un sottopasso, il che oltre alla 
sparizione del “tappo” che dice-
vamo prima aiuterà anche a ve-
locizzare la linea Roma-Velletri.
In secondo luogo, verrà costruita 
una nuova strada variante per colle-
gare Ciampino all’aeroporto, snel-

lendo il tra�  co in entrata a Roma. 
Ci sarà poi la creazione di una 
rotatoria in via Enzo Ferrari e l’a-
deguamento di via Ospedaletto 
al Cipollaro, quartiere cresciuto 
esponenzialmente negli ultimi 
vent’anni ma ancora servito da 
strade impossibili da percorrere 
nei due sensi contemporaneamen-
te.
In sintesi, una serie di interventi 
rivoluzionari, attesi da un quin-
dicennio e che stanno � nalmente 
per diventare realtà. Sono stati in-
fatti già picchettati alcuni segmenti 
lungo via dei Laghi, e si attende a 
breve l’inizio u�  ciale dei lavori.
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Da ormai quasi due anni tutti i pendolari ed i viag-
giatori che ogni giorno arrivano e partono dal-
lo scalo di Ciampino sono spettatori dei mas-

sicci lavori di rinnovamento della stazione ferroviaria.
Lo snodo, tra i più importanti dell’intera Regione, 
quarto per numero di binari dopo Termini, Tiburtina 
ed Ostiense, ovvero le tre maggiori stazioni della Capi-
tale, ed addirittura terzo per treni in transito quotidia-
no, è stato ed è ancora oggetto di interventi volti a mi-
gliorare la funzionalità e l’accessibilità della struttura. 
Il lavoro è stato innanzitutto di abbattimento del-
le barriere architettoniche, grazie al quale tutti i 
cittadini, con disabilità o senza, possono ora facil-
mente attraversare la Città da un quartiere all’altro. 
É stata infatti inizialmente resa accessibile la ram-
pa di Piazza Rizzo mentre nel mese di Luglio 2017 
è stata aperta anche la rampa di Piazza Kennedy. 
A partire da Settembre siamo entrati nell’ultima tran-
che dei lavori, consistenti nel rifacimento del binario 1 
e dell’atrio principale, poi dei binari 3, 4 e 5, ascensore 
compreso.
Indubbiamente i lavori hanno creato disagi, so-
prattutto alla viabilità esterna alla stazione ed ai 
tanti che hanno visto il numero di parcheggi ri-
dursi drasticamente nel corso dei mesi per i macchi-
nari ed i materiali depositati all’esterno, senza conta-
re le aree transennate per ovvie ragioni di sicurezza.
Tuttavia si può dire che il cronoprogramma dettato 
dai progettisti sia stato rispettato e possiamo quindi 
ragionevolmente ritenere che all’inizio del 2018 i viag-
giatori potranno festeggiare la � ne dei lavori.
 M. I.

Ciampino: 
Ricordati... 
di cosa?

Immaginate che bello se il sito del proprio 
Comune decidesse di istituire una sezione 
ad uso dei cittadini per comunicare tutti gli 

avvenimenti importanti.
Diventerebbe un punto di riferimento. La mat-
tina, insieme al ca� è o al cappuccino, sarebbe 
d’obbligo consultarlo per restare aggiornati, 
conoscere eventuali chiusure delle strade o in-
formazioni sui consigli comunali o chiusure 
straordinarie degli u�  ci. Doveva essere proprio 
questa l’idea del Comune di Ciampino quan-

do, sul proprio sito istituzionale www.comune.
ciampino.roma.it, ha deciso di aprire la sezione 
“Ricordati”. Appunto un posto in cui pubblicare 
tutte le novità di interesse degli abitanti di Ciam-
pino, per aiutarli a vivere al meglio nel proprio 
comune. Peccato però che, ad aprirlo oggi, l’ulti-
mo aggiornamento che si trova è di marzo 2017. 
Cosa dovrebbero ricordare, dunque, i cittadini? 
Forse sarebbe il caso che al Comune di Ciampi-
no ricordassero di aggiornare il proprio sito…
 Sara Leone

La comunicazione tra 
il Comune e i propri 
abitanti viene dimenticata

PER SAPERNE DI PIÙ CHIAMACI AL 335/7499228

DIAMO VOCE ALLA 
TUA AZIENDA

Nuova stazione 
di Ciampino 
a quando 
l’inaugurazione?
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Ma questo Ecocentro a 
Cava dei Selci s’ha da fare?
Se si decidesse di aprirlo anche ai ri� uti organici, emanerebbe un cattivo odore per tutto il centro 
abitato. La consigliera PD Franca Silvani:  “Non è un’isola felice come ci vogliono far credere”

CAVA DEI SELCI TUTTE LE TAPPE DI UNA QUESTIONE DIVENTATA ORMAI COMICA

FRATTOCCHIE LA COLLABORAZIONE TRA L’ASSOCIAZIONE MARINO APERTA ONLUS E IL LICEO VOLTERRA

E ci sta proprio bene citare 
Manzoni per parlare di una 
questione che è diventata 

ormai storica e letteraria, ma par-
liamo di quel � lone comico della 
letteratura, di cui spesso la politica 
ne è una degna interprete. Cosa è 
successo riguardo all’Ecocentro? 
Andiamo con ordine. Con delibe-
razione di Giunta n. 163 del 5 otto-
bre 2017 e annesso studio di fatti-
bilità, viene prevista la creazione di 
un Ecocentro ubicato a sud-ovest 
del centro abitato, in corrispon-
denza dell’area industriale Appia 
Nuova, prospiciente la via Appia 
Nuova Vecchia Sede. In poche pa-
role, di fronte al Geronimo’s Pub, a 
Cava dei Selci. Facciamo un passo 
indietro, il motivo di tale scelta è 
da legare alla decisione dell’am-
ministrazione comunale di par-
tecipare ad un bando regionale 
per la concessione di contributi 
� nanziari. Scelta che sembrereb-
be anche a� rettata, considerate le 
dichiarazioni successive del Sin-
daco di Marino. Ovviamente, a 
seguito di questa deliberazione c’è 
stata una rivolta politica da parte 
dell’opposizione e dei cittadini, 
soprattutto i residenti di Cava dei 
Selci. Allora poi, raccolte le idee, 
il Sindaco decide di fare una riu-
nione con i capigruppo, ma a cose 
fatte, ad atti già prodotti, a proget-
ti tecnici già pagati e predisposti, 
cosa c’era da ragionare e condivi-
dere? É partita una raccolta � rme. 
Ma Colizza a tutto questo caos 
mediatico non ci sta e allora sulla 
sua pagina Facebook pubblica una 
dichiarazione, dopo averla già fatta 
davanti a tutti i capigruppo. “Eco-
centro: le bugie hanno le gambe 

cortissime! – la intitola così -
Questa amministrazione ha appro-
vato in Giunta - prosegue - una de-
libera con l’unico scopo di accedere 
ad un � nanziamento regionale per 
realizzare il primo vero e proprio 
Ecocentro sul territorio comunale, 
necessario a�  nché il porta a porta 
non si traduca in un aumento di 
costi per i cittadini, avendo cura di 
inserire un’area che non ha la de-
stinazione urbanistica necessaria. 
A precisa domanda formulata in 
Consiglio Comunale, ovvero  se 
l’area individuata fosse immutabile 
(cosa già esclusa dalla destinazio-
ne urbanistica ), è stato risposto 
chiaramente che tale scelta avverrà 
in maniera condivisa”, e continua 
illustrandone le modalità, ovvero 
con i capigruppo e con incontri 
pubblici per informare i cittadini e 
permettere una scelta consapevole 
sul luogo dove realizzare il nuovo 
Ecocentro. E parla di chi ha in-
ventato bugie facendo passare l’E-

cocentro come una discarica. Fin 
qui tutto chiaro. Ma fermiamoci 
un attimo a rileggere quelle parole. 
Ricapitoliamo, il comune chiama 
dei tecnici, spende dei soldi per far 

fare un progetto da presentare ad 
un bando. In quel progetto viene 
individuata l’area di Cava dei Selci 
come destinazione dell’Ecocentro 
e quando tutti insorgono, li ferma 

di Eleonora Persichetti rassicurandoli che, una volta otte-
nuti i � nanziamenti, il luogo verrà 
cambiato e deciso insieme. Doppia 
presa in giro? E’ legale modi� ca-
re un progetto presentato per un 
bando regionale? E scusate tanto, 
non ci si poteva pensare prima e 
pagare chi ha elaborato il proget-
to per scrivere una cosa veritiera? 
“Per rispettare i tempi del bando 
regionale, avevano designato quel 
sito, che poi avrebbero cambiato, 
tutto questo, aggiungiamo noi, in 
nome della nuova politica tanto 
sbandierata in campagna elettora-
le, fatta di condivisione delle scel-
te, si buttano soldi per un proget-
to, poi se ne fa un altro”, sostiene 
Sergio Ambrogiani, il nuovo Se-
gretario del Pd Marino. “Quello 
che vogliamo fare noi - continua 
- è una denuncia politica, perché 
sono stati presi in giro i cittadini, è 
stata tradita la � ducia riposta nella 
nuova amministrazione comunale. 
L’Ecocentro sarebbe molto vicino 
al centro abitato. Il posto in cui 
collocarlo non è stato frutto di una 
scelta unanime o condivisa, è stato 
imposto per fare le cose di fretta e 
prendere i soldi dalla Regione.” E 
poi ci ha illustrato gli e� etti negati-
vi di un Ecocentro. Se si decidesse 
di aprirlo anche ai ri� uti organici, 
emanerebbe un cattivo odore per 
tutto il centro abitato. “L’Ecocentro 
non è un’isola felice come ci vo-
gliono far credere”, a� erma Franca 
Silvani, consigliera Pd. A ridosso 
di questo Ecocentro ci sarebbero 
case abitate, attività commerciali 
e poi la zona è tra�  cata, le opera-
zioni di carico e scarico del centro 
raccolta ostacolerebbero la libera 
circolazione. Forse questo centro 
“s’ha da fare”, ma in una zona più 
idonea.

Da sinistra il sindaco di Marino, Carlo Colizza, e il segretario di S. M. delle Mole PD Sergio Ambrogiani
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Parte il progetto Alternanza Scuola - Lavoro
Il presidente dell’Associazione Marco Carbonelli: “I ragazzi potranno trovare supporto da parte dei nostri volontari”

Il 23 ottobre scorso è stato avviato il progetto di colla-
borazione tra l’associazione Marino Aperta Onlus e il 
Liceo Statale Vito Volterra di Ciampino. Il progetto, 

denominato Spazio Giovani, rientra tra le attività approvate 
dal prestigioso Liceo ciampinese per l’Alternanza Scuola La-
voro (ASL),  attività obbligatoria per gli studenti nelle scuole 
superiori di secondo grado.
Il progetto di cooperazione per l’Alternanza si svolge a 
Frattocchie a supporto del Centro Aggregativo Giovanile - 
Doposcuola gestito da molti anni dai volontari di Marino 

Aperta Onlus in collaborazione con gli Istituti Secondari 
scolastici di primo grado Levi e Vivaldi di Marino.
Circa 30 studenti del Volterra, del IV e V anno del Liceo, si 
alterneranno settimanalmente a Frattocchie presso la scuola 
Anna Frank, tutti i pomeriggi, per attività di supporto didat-
tico e di integrazione sociale dedicata ai giovani adolescenti 
di Frattocchie e Santa Maria delle Mole, segnalati dalle scuo-
le per il recupero scolastico o che frequentano il CAG-Do-
poscuola per � nalità sociali. Il coordinatore delle attività nel 
Centro - il dott. Daniele Cicerchia, volontario di   Marino 
Aperta Onlus - svolgerà il ruolo di tutor esterno.
“Siamo davvero soddisfatti della nuova collaborazione con 
il Liceo Volterra che si aggiunge alle importanti e consolida-

te collaborazioni con le Scuole di Marino, i Servizi Sociali Co-
munali e il Ministero di Grazie e Giustizia” ha dichiarato il 
Presidente di Marino Aperta Onlus Marco Carbonelli. “Già 
dal primo incontro con il Referente e tutor interno del Liceo 
Volterra , prof. Gianfranco Pica, e con i trenta ragazzi indicati 
per l’Alternanza Scuola Lavoro si è avviata un’ottima sinergia 
che sarà di certo utilissima per gli studenti delle scuole medie 
della pianura di Marino e anche per gli stessi giovani liceali 
del Volterra. Un’esperienza a supporto di giovani adolescen-
ti spesso in di�  coltà in ambito scolastico, ragazzi che potran-
no trovare ora supporto oltre che da parte dei nostri volontari, 
anche da parte dei giovani liceali, sempre seguiti dal respon-
sabile del nostro Centro.”

a cura della Redazione



Scrutatori? Per iscriversi c’è tempo fi no a novembre

Torna l’accoglienza dei 
senza tetto, riapre la Casa 
della Pace e dell’Intercultura

Il Sindaco Roberto Mastrosanti invita i cittadini, disposti a svolgere le funzioni di scrutatore di 
seggio elettorale a presentare iscrizione nell’apposito albo entro il mese di novembre. Nella do-
manda dovranno essere dichiarate le proprie generalità, la professione, arte o mestiere e l’assolvi-
mento dell’obbligo scolastico. Si precisa che l’esclusione nel predetto albo è subordinata al possesso 
di questi requisiti: essere elettore del Comune; aver assolto gli obblighi scolastici; non essere dipen-
denti dei Ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti; non appartengano alle forze 
armate, né svolgere presso le A.S.L; non essere segretario comunale né dipendente dei Comuni.

a cura della Redazione

Premio Nazionale
Frascati Poesia
Antonio Seccareccia

L’EVENTO AL VIA LA 57a EDIZIONE

Siamo  in prossimità della cerimo-
nia conclusiva che decreterà il 57° 
vincitore del Premio Nazionale 

Frascati Poesia Antonio Seccareccia, che 
ha visto vincere, nella sua lunga storia, il 
meglio della poesia italiana, da Alberto 
Bevilacqua a Diego Valeri, da Carlo Be-
tocchi ad Andrea Zanzotto, da Valerio 
Magrelli a Milo De Angelis, da Valenti-
no Zeichen a Roberto Deidier e in ulti-
mo Gino Scartaghiande. L’Associazione 
Frascati Poesia, in collaborazione con 
il Comune di Frascati, per tutto l’anno 
lavora a costruire un ponte relazionale 
tra il Premio e gli studenti del territorio, 
con la convinzione che la lettura della 
poesia sia un insegnamento che vada 
tramandato alle nuove generazioni. Per 

tutto il mese di Novembre infatti si svol-
geranno iniziative dedicate alla poesia 
nelle e per le scuole. Il Premio si avvale 
del patrocinio ed intesa con associazio-
ni ed enti quali: il Comune di Galluccio, 
la Comunità Montana ‘Monte S. Croce’, 
l’Azienda Vinicola Telaro di Galluccio, 
l’Hotel Colonna e la Libreria Cavour 
di Frascati. Le manifestazioni per il 57° 
Premio Nazionale Frascati Poesia Anto-
nio Seccareccia, dal titolo – quest’anno 
– “Poesia come pensiero” prenderanno 
il via Martedì 7 novembre alle ore 10.30 
presso l’Auditorium delle Scuderie Al-
dobrandini dove gli studenti degli Isti-
tuti Superiori di Frascati per l’iniziativa 
“Raccontare la via del ritorno” di Anto-
nio Seccareccia, Premio Frascati Giova-
ni Ugo Reale, incontreranno la scrittrice 
Sonia Gentili, mentre il pomeriggio alle 
ore 15,30, per la stessa iniziativa ,sarà la 

volta degli studenti degli Istituti Com-
prensivi Frascati, Frascati 1e dell’Istituto 
Comprensivo Roccamon� na/ Galluccio 
(CE). Intervengono Domenico Adriano 
e Ra� aela Fazio. 
Giovedì 9 novembre alle ore 10,30 i 
bambini delle scuole primarie degli 
Istituti Comprensivi Frascati e Frascati 
1, incontreranno la scrittrice Patrizia 
Pallotta, per l’iniziativa “Parole che ri-
nascono”, letture dei piccoli studenti 
tra testi poetici, immagini e musica. 
Intervengono Lidia Falconio e Mirella 
Tribioli. Giovedì 16 novembre alle ore 
10,30 sempre nell’ambito dell’iniziativa 
“ Parole che rinascono” incontro con 
la poetessa Gabriella Sica. Partecipano 
i bambini delle scuole primarie degli 
Istituti Comprensivi Frascati e Frascati 
1 e i bambini dell’Istituto Comprensivo 
Roccamon� na/ Galluccio (CE). Venerdì 
1 dicembre - Incontro con i Finalisti del 
Premio Frascati Poesia Antonio Secca-
reccia : Andrea De Alberti “Dall’interno 
della specie” Einaudi; Enrico Fracca-
creta “ Tempo ordinario” Passigli; Da-
vide Rondoni “La natura del bastardo” 
Mondadori. Ore 10,30: Gli studenti de-
gli Istituti Comprensivi del territorio in-
contrano i poeti. Intervengono Dome-
nico Adriano e Andrea Caterini mentre 
alle ore 15,30 i poeti incontreranno gli 
studenti degli Istituti Superiori del ter-
ritorio e verranno presentati da Claudio 
Damiani. Sabato 2 dicembre 2017 ore 
18.00, Cerimonia di Premiazione della 
57° edizione del Premio Nazionale Fra-
scati Poesia Antonio Seccareccia e della 
IX edizione del Premio Frascati Giovani 
Ugo Reale. 

Riapre la Casa della Pace e dell’intercultura
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Era chiusa da maggio la Casa della Pace e 
dell’Intercultura di Frascati, un posto che dava 
rifugio ai senza � ssa dimora e ai bisognosi. A 

breve, � nalmente, verrà riaperta. Lo scorso 18 ottobre, 
infatti, il sindaco di Frascati, Roberto Mastrosanti, 
ha incontrato Alessia De Carli, assessore ai servizi 
sociali, ed il presidente della Arcobaleno Cooperativa 
Sociale Tuscolana di Solidarietà, Ubaldo Lucci. A tale 
Cooperativa è stato assegnato il nuovo immobile, � no ad 
aprile 2018, con Delibera di Giunta n. 29 del 16 ottobre 
2017, per proseguire gli interventi di sostegno agli 
indigenti.  La nuova Casa della Pace e dell’Intercultura 
avrà sede presso la Stazione Stefer, in Via Gregoriana 
28, e darà ospitalità a 16 senza � ssa dimora. Tutto ciò 
sarà possibile grazie al contributo gratuito dei volontari 
della Cooperativa Arcobaleno, che lavoreranno a stretto 
contatto con le associazioni territoriali di solidarietà e 
con la Caritas Diocesana. Vista la grande necessità di 
personale volontario, vi invitiamo a seguire la Casa 
della Pace e dell’Intercultura sui social, dove si trovano 
le informazioni per contattare l’associazione e dare la 
propria disponibilità.  Sara Leone



Vermi nei piatti della mensa
Lorenzon vuole vederci chiaro
L’amministrazione comunale vuole far luce su un episodio gravissimo, il sindaco: “Pronti ad 
adottare i dovuti provvedimenti con la ditta di ristorazione”. Intanto il servizio resta operativo
di Davide Del Duca

Vermi rinvenuti nella pasta 
servita ai bambini della 
scuola De Amicis di Gen-

zano. Il fatto sarebbe accaduto nei 
primi giorni del mese di Ottobre e la 
scuola si sarebbe mossa per comu-
nicare in via u�  ciale i fatti all’Am-
ministrazione Comunale che ha av-
viato i necessari controlli sanitari da 
parte dell’Asl. 
Ad analizzare e raccontare lo spia-
cevole fatto è stato proprio il Sin-
daco di Genzano Daniele Lorenzon 
“Apprendo con sdegno e preoccu-
pazione del ritrovamento di vermi 
nella pasta dei piccoli alunni della 
scuola De Amicis. La notizia ci è sta-
ta comunicata informalmente dalla 
scuola, a cui abbiamo chiesto di farci 
pervenire formalmente una segnala-
zione in forma scritta, in modo da 
poter mettere subito in atto le dovute 
procedure del caso”. 
Ma ancora si sta cercando di fare 
chiarezza su come sia stato possi-
bile il rinvenimento di tre larve su 
alcuni piatti serviti in mensa, l’a-
zienda fa sapere che il giorno stesso 
dell’episodio ha aperto un’indagine 
interna per individuare eventuali 
anomalie nelle derrate alimentari, 
utilizzate per preparare le pietanze. 
La pasta e fagioli preparata per 
circa 1000 utenti e la presenza di 

Il sindaco Daniele Lorenzon 
insieme alla consigliera Silvia 
Bongianni sono stati alla scuo-

la Garibaldi per incontrare il diri-
gente scolastico.
L’istituto ha diramato una circola-
re per regolamentare l’uscita degli 
alunni da giovedì 2 novembre. 
Tale decisione si è resa necessaria a 
seguito della sentenza della Corte 
di Cassazione, che ha condannato 
una scuola e il ministero della Pub-
blica istruzione per la morte di un 
ragazzo di 11 anni, tragicamente 
investito fuori dal perimetro sco-
lastico quindici anni fa a Firenze.
Comune, Polizia locale e plessi 
scolastici si stanno organizzando 
per cercare di ridurre il più pos-

Uscita regolamentata 
per la scuola Garibaldi
Nei giorni scorsi si è svolto l’incontro tra il sindaco Daniele 
Lorenzon, la consigliera Silvia Bongianni e i dirigenti scolastici

a cura della Redazione

Ad agosto 2017 la per-
centuale di ri� uti di� e-
renziati si è attestata al 

72,86%, in aumento rispetto al 
dato registrato a luglio 70,28% 
e rispetto ad agosto dello scorso 
anno, quando la percentuale era 
pari al 71,19%. È quanto emer-
ge dal report periodico elabora-
to sulla base dei dati inviati da 
Ambiente spa. Il dato positivo 
conferma l’impegno dell’Ammi-
nistrazione nella gestione e nella 
promozione del servizio di rac-
colta di� erenziata ‘Porta a porta’. 
“La percentuale di ri� uti di� e-
renziati raggiunta dimostra che 
la cittadinanza risponde in ma-
niera positiva – ha commentato 
il sindaco Daniele Lorenzon –. 
Tutto questo si traduce in una 
città più pulita e decorosa”. 
Alla sensibilizzazione della cit-
tadinanza per il rispetto dell’am-
biente si accompagna una pre-

senza costante della Polizia 
locale, che opera una puntuale 
azione di controllo nei confronti 
di chi non rispetta le regole e si 
adopera insieme ai dipendenti 
comunali e alla ditta preposta 
per mantenere un’adeguata si-
tuazione igienico-sanitaria sul 
territorio.
Ricordiamo ai cittadini che il 
Comune di Genzano di Roma è 
attivo su ‘Decoro Urbano - WE 
DU!’, il social network che favo-
risce il dialogo tra i cittadini e le 
Pubbliche amministrazioni. In-
vitiamo chiunque sia desideroso 
di contribuire personalmente 
alla cura della nostra città di 
iscriversi al portale e inserire le 
proprie segnalazioni: un modo 
per agevolare la macchina am-
ministrativa nel monitoraggio 
costante del territorio, ottimiz-
zando la gestione degli interven-
ti.

IL CASO E’ SUCCESSO LO SCORSO GIOVEDÌ 12 OTTOBRE NELLA SCUOLA “DE AMICIS”

Raccolta diff erenziata 
in crescita a Genzano

sibile i disagi che questa decisione 
comporta per le famiglie e per la 
circolazione veicolare. Ci siamo 
mossi in collaborazione con la Po-
lizia locale e stiamo prevedendo 
di chiudere al tra�  co con le tran-
senne – sia all’ingresso che all’u-
scita – anche la scuola Garibaldi, 
cosa che adesso si fa solo per la 
scuola dell’Infanzia. Su proposta 
del dirigente scolastico abbiamo 
dato l’autorizzazione all’utilizzo 
di altri ingressi/uscite per favori-
re un maggiore smistamento dei 
ragazzi all’inizio ed al termine 
dell’orario scolastico: individuan-
do oltre all’uscita principale su via 
De Amicis, una seconda che dallo 
stesso ingresso termina al cancel-
lo adiacente la palestra e una terza 
sulla zona retrostante adiacente 
l’ingresso dell’asilo nido San Car-
lino. Ho incaricato il nostro u�  cio 

tecnico di e� ettuare un sopralluo-
go insieme alla Polizia locale per 
veri� care tali possibilità allo scopo 
di consentire il de� usso delle classi 
in modo più regolare e � uido. Dal 
sopralluogo non sono emersi pro-
blemi dal punto di vista tecnico, 
ma siamo in attesa che la respon-
sabile del Servizio prevenzione 
e protezione del plesso veri� chi 
formalmente che i percorsi richie-
sti siano utilizzati in sicurezza. Si 
tratta di un piano che attiveremo 
in via sperimentale, suscettibile di 
modi� che se necessario. 
Resta da risolvere la questione di 
quegli alunni che abitano nella 
frazione Landi, utilizzano il Tra-
sporto pubblico locale e quindi 
non vengono consegnati ad un 
adulto: stiamo cercando insieme 
alla società AgoUno la soluzione 
più ottimale. 

Vermi nella pasta della mensa della scuola “De Amicis”, l’amministrazione comunale vuole vederci chiaro
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della salubrità degli alimenti, tenu-
to conto della cottura ad alte tem-
perature del prodotto in questione 
(ebollizione a 100 gradi)  non si 
ravvisa pericolo per la salute».
Anche il comitato genitori dell’Isti-
tuto Comprensivo Garibaldi si è at-
tivato inoltrando richiesta di chiari-
mento alla scuola, nella persona del 
dirigente scolastico pro tempore, al 
Sindaco e alla Commissione Men-
sa Scolastica, in merito all’episo-
dio, chiedendo al tempo stesso che 
vengano attivati gli organi preposti 
al controllo con i quali poter colla-
borare, cosi da evitare in futuro il 
ripetersi di situazioni di questo ge-
nere che non dovrebbero accadere.
“Mi conforta sapere che dalle pri-
me analisi e� ettuate dalla ditta di 
ristorazione non si ravvisano con-
creti pericoli per la salute dei nostri 
piccoli consumatori – ha spiegato 
il sindaco di Genzano di Roma, 
Daniele Lorenzon –. Queste prime 
informazioni pervenute non sono 
però su�  cienti a sedare le nostre 
preoccupazioni: ci atterremo ad 
applicare le clausole del contratto 
vigente con la ditta di ristorazio-
ne e se necessario siamo pronti ad 
adottare i dovuti provvedimenti. 
Siamo in attesa dei risultati dell’i-
spezione che abbiamo richiesto alla 
Asl il giorno stesso dell’accaduto e a 
ragion veduta aspettiamo le disposi-
zioni in materia”.

larve, è stata riscontrata solo nella 
scuola De Amicis e dalla veri� ca 
degli ambienti di immagazzina-
mento non emergono infestazioni 
in atto. La ditta continua la sua 
analisi dichiarando che gli armadi 
e gli spazi di conservazione presso 
il centro cottura «si presentano in 
buone condizioni igieniche» e che 
dopo un’oculata analisi macrosco-
pica e� ettuata sulla giacenza in ma-
gazzino del lotto in questione, non 
sono state riscontrate anomalie di 

nessun genere. E‘ stata anche e� et-
tuata una prova di cottura dei legu-
mi senza riscontrare la presenza di 
insetti nel prodotto cotto.
La ditta, che ha preallertato i for-
nitori di materie prime, ha incari-
cato un laboratorio di analisi spe-
cializzato per le analisi sui legumi 
utilizzati e richiesto il prelievo e 
l’analisi del pasto campione.  «Pur 
comprendendo le reazioni dei geni-
tori e la criticità del fatto, teniamo 
a precisare che dal punto di vista 
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Ad inizio agosto 2017 la Giunta di Marino ha 
approvato, con Atto numero 139, le linee guida 
per il Servizio Integrato di gestione dei ri� uti 

urbani ovvero il Progetto Porta a Porta. Con lo stesso 
Atto è stata e� ettuata la richiesta di � nanziamento 
presso la Città Metropolitana di Roma Capitale per 
oltre 1.380.000 di euro. Gli obiettivi che pone il Comune 
di Marino è la e�  cace riorganizzazione della gestione 
dei ri� uti, un miglioramento dei servizi erogati e il 
contenimento delle tari� e per i cittadini e le imprese. Lo 
scorso 28 settembre la Giunta di Marino ha approvato 
l’avvio della raccolta “porta a porta” dei ri� uti urbani. Il 
progetto partirà entro i primi mesi del 2018 e verranno 
anche gradualmente rimossi i vecchi cassonetti 
dell’immondizia. Proprio parlando di tari� e comunali 
dei ri� uti, la Ta.Ri. ossia Tassa sui Ri� uti, abbiamo 
e� ettuato delle ricerche sull’imposta comunale a Marino. 
Comparando i dati del 2016 e quelli del 2017 è emerso 

che lo scorso anno la tari� a era di 1,28 euro al metro 
quadro per un appartamento di medie dimensioni e 
129 euro � ssi per ogni occupante. Nel corso del 2017 
le tari� e sono però aumentate. Sempre per la stessa 
tipologia di appartamento la tari� a è arrivata a 1,38 euro 
al metro quadro, pertanto aumentata di 0,10 euro, e per 
il singolo occupante la tari� a è salita a 134,50 euro ossia 
un aumento di 5,50 euro a persona. Come è la situazione 
negli altri Comuni? Ad Albano dopo l’inaugurazione 
della “Macchina mangia-plastica” o “Mr. Pack” tutti i 
cittadini che avevano accumulato almeno 500 ecopunti 
potevano richiedere entro il 15 settembre scorso uno 
sconto sulla Tari pari a 1,50 euro ogni 100 ecopunti 
(spendibili anche in attività commerciali convenzionate). 
Comunque ad aprile 2016 nel Comune di Albano la 
Tari registrava un aumento del 6%. Lo scorso anno il 
Comune più virtuoso per i ri� uti è stato Castel Gandolfo 
che ha raggiunto la quota di di� erenziazione del 69% 
(superando il limite minimo imposto dalla UE del 
65%), ma anche per Castel Gandolfo si è realizzato un 
aumento del 2% sulla Tari.
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Non alla cultura, né ai 
giovani né al lavoro. Le 
priorità per i pentastellati 

marinesi non sono queste. I soldi 
risparmiati (una parte dei famosi 8 
milioni?) andranno in  telecamere 
e postazioni video per il controllo 
e la “comunicazione tempestiva di 
ogni minaccia alla sicurezza sul 
territorio”.  La cifra non è  pervenuta. 
Ma niente paura, assicura Saverio 
Audino, neo-assessore all’ 
“Innovazione Tecnologica” del 
Comune di Marino nell’intervista 
che ci ha gentilmente concesso: 
ci sarà “un bel risparmio per la 
nostra comunità” e le nostre facce 
saranno “archiviate per un massimo 
di 7 giorni”. Esperto di tecnologie 
e-learning e di sistemi gestionali per 
le Grandi Utenze (come Questure 
e Polizia di Stato), Audino è stato 
cooptato il 13 settembre scorso dalla 
giunta Colizza per attuare il punto 
6 del Programma 5S per Marino. 
Appassionato di nuove tecnologie 
e fautore della “democrazia 
partecipata e diretta”, ha avuto 
modo di sperimentare, già durante 
la passata edizione della Sagra 
dell’Uva, diverse foto-trappole 
in tecnologia IP. Risultato: due 
borseggiatori e qualche cittadino un 
po’ brillo.  

Assessore Audino, può illustrarci 
i motivi, si suppone importanti, 
perché Marino si debba dotare di 
un sistema di controllo fatto di 
telecamere e foto-trappole? 
La risposta sintetica alla sua 
domanda è questa: sì, è importante 
disporre di un sistema di controllo 
video per il nostro territorio per 
esclusive � nalità di sicurezza 
urbana e per il contrasto di reati. Ma 
per rispondere pienamente al suo 
quesito è necessario ripercorrere un 
po’ di storia. Dopo l’insediamento 
dell’attuale Amministrazione nel 
giugno 2016 si è cercato di capire 
quali dispositivi di controllo del 
territorio fossero attivi. Esisteva 
un progetto di videosorveglianza 
nel centro storico della nostra 
città già dal 2015 ma non era stato 
portato in esercizio per diversi 
problemi tecnici e di progettazione. 
Si è cercata quindi una soluzione 
con lo scopo di rendere attivi i 
dispositivi già acquistati dal nostro 
comune e avere un basso costo di 
gestione ed in� ne essere utile per 
la fornitura di nuovi servizi, oltre 
alla videosorveglianza. Una sorta 
di estensione della rete comunale. 
È stata, quindi, implementata sul 
nostro territorio una Hiperlan con 
tecnologia radio. In questo modo, 
� nalmente, nella primavera del 
2017 è stato possibile attivare le 
telecamere con costi enormemente 
più bassi del progetto del 2015.

Avete, quindi, già un’idea 
degli eventuali costi di questa 
operazione sicurezza che state 
approntando?
I costi preventivati per l’attivazione 
delle telecamere erano stati 
quanti� cati dalla Commissaria 
prefettizia Caporale ma purtroppo 
prevedevano spese di adeguamento 
e di gestione elevati. La soluzione 
da noi adottata ha previsto un costo 
iniziale per costruire una volta per 
tutte l’infrastruttura dell’Hiperlan, 
che supporterà, badi bene, anche 

di Simone Martini

La Giunta Colizza 
avvia il programma 
5 Stelle dal punto 6

La giunta ha apporvato l’avvio della nuova metodologia di raccolta, 
lentamente saranno rimossi anche i vecchi cassonetti dell’immondizia
di Danilo Governatori

Marino, Tari sempre più salata
Dal 2018 via al “porta a porta”

servizi aggiuntivi di rete a favore dei 
cittadini, e ci consentirà di avere un 
canone di gestione annuo molto più 
contenuto rispetto alla soluzione 
precedente. Un bel risparmio per la 
nostra comunità, non le sembra?

Può spiegarci cosa si intende per 
‘foto-trappola’ a tecnologia IP? 
La tecnologia IP, in parole semplici 
a bene� cio di tutti, consiste 
nella possibilità di indirizzare 
univocamente un dispositivo 
elettronico, sia esso una telecamera, 
un personal computer, una 
stampante ecc. nell’ambito della 
stessa rete. Nel caso di fototrappole 
a tecnologia IP ma non collegate 
in rete - in inglese ‘stand alone’ 
- abbiamo un funzionamento  
che si basa sulla registrazione 
delle immagini su un supporto 
elettronico. In un momento 
successivo, quando i dispositivi 
sono collegati ad un PC o alla rete, 
attraverso il protocollo IP,  si attua 
lo scarico delle immagini ed il 
successivo processamento da parte 
degli u�  ci competenti.

Siamo indiscreti se Le chiediamo, 
a grandi linee, in quali luoghi 
verranno piazzate le telecamere? 
I luoghi dove sono presenti le 
telecamere sono, ad oggi, quelli 
previsti nel progetto iniziale e cioè 
nel centro storico di Marino. Se 
invece la sua domanda si riferisce 
alle fototrappole non ho di�  coltà 
a risponderle che esiste una 
determina dirigenziale pubblicata 
sull’albo pretorio che individua 
dettagliatamente i luoghi dove 
esse saranno poste. Naturalmente 
le fototrappole possono essere 
anche posizionate in luoghi diversi 
per esigenze della Polizia Locale, 
perché si deve ricordare che sono 
strumenti utilizzati per indagini di 
polizia giudiziaria.

Marino verrà dunque tappezzata 
di occhi indiscreti?
Le telecamere sono uno strumento 
di dissuasione ed al servizio della 
collettività per la sicurezza ed il 
vivere civile. Sarebbero “occhi 
indiscreti”, come lei le de� nisce, 
solamente nel momento in cui le 
immagini venissero utilizzate per 
scopi diversi da quello dichiarato 
che è unicamente la sorveglianza 
del territorio contro atti criminosi.  
Le telecamere sono sempre molto 
visibili, pubblicizzate con appositi 
cartelli - per legge - e poste a 
vigilanza dei luoghi pubblici. 

Assessore, come la mettiamo 
con la privacy, una questione 
oggigiorno molto avvertita? E 
per rassicurare i cittadini: dove 
� niranno tutte le immagini 
raccolte dalle telecamere durante 
la giornata?
La privacy dei cittadini è 
pienamente tutelata dalle misure 
che abbiamo implementato presso 
il Comune. I server dedicati alla 
videosorveglianza sono allocati 
e custoditi presso il CED del 
Comune ed accessibili solamente 
alle forze di Polizia Locale. 
Stiamo implementando anche 
dei collegamenti sicuri con il 
Comando dei Carabinieri e con 
il Commissariato di Polizia di 
Marino. Le immagini, per garantire 
la privacy, sono archiviate per un 
massimo di 7 giorni secondo le 
disposizioni della Prefettura di 
Roma.

Tecnologia IP per proteggere i marinesi. Intervista a 
Saverio Audino, assessore all’“Innovazione Tecnologica”

RIFIUTI BRUTTE NOTIZIE PER I CITTADINI MARINESI

Ha preso il via sabato 28 ottobre scorso la Rassegna 
dedicata ai protagonisti del Cinema italiano “La dolce 
arte” organizzata dal Circolo del Cinema MarkFilm ed 
Edilet, con il supporto della FICC presso la Sala Le-
panto di Marino. A fare gli onori di casa il Presidente 
dell’Associazione Senza Frontiere onlus Luciano Salta-
relli che ha introdotto i vari protagonisti della serata 
incentrata sullo straordinario Nino Manfredi. Per l’oc-
casione ha tenuto ad essere presente la Signora Ermi-
nia Manfredi. Coordinatore lo scrittore Marco Ono-
frio. Citazioni e pensieri di Manfredi sono stati letti 
da Barbara Frascà. Momento centrale dell’incontro è 
stata l’intervista alla vedova dell’attore “quando si parla 
di Nino io ci sarò sempre” ha dichiarato la Manfredi. 

La serata è stata intervallata dalla proiezione di alcuni 
frammenti di � lm di Manfredi e chiusa dall’episodio 
“Una giornata decisiva” tratto dal � lm “I Complessi” 
di Ettore Scola per la regia di Dino Risi. Presenti ill 
Sindaco Carlo Colizza, il Vice Sindaco Paola Tiberi, 
l’Assessore Ada Santamaita e il Presidente del Consi-
glio comunale Sante G. Narcisi.

Grande accoglienza riservata ad Erminia Manfredi



Inaugurata la prima
biblioteca-caff è dei
Castelli Romani

Roberto Cuccioletta, porta-
voce di Fratelli d’Italia di 
Albano, ha recentemente 

denunciato lo stato di “degrado 
inaccettabile” in cui versa la cit-
tadina di Pavona. Cuccioletta ha 
dichiarato che “tutta Pavona ver-
sa in una condizione di degrado 
disarmante”. Sempre secondo il 
Portavoce di FdI spesso il comune 
interviene sulle criticità in seguito 
alle segnalazioni dei cittadini sui 
social network grazie, ad esempio, 
a gruppi Facebook come “Pavona 
e i suoi problemi”. Salvo che poi il 
Comune si vanta proprio sui so-
cial network a� ermando che l’in-
tervento è stato rapido e mirato. 
Questo modus operandi secondo 
Roberto Cuccioletta è un esempio 
lampante di una “assenza totale di 
piani� cazione e di una progettua-
lità che non sia mirata allo spre-
co”. Inoltre, secondo Cuccioletta 
“questo sistema di manutenzione 
alla chiamata ha costi enormi di 
gestione” che gravano sulla citta-
dinanza che paga le tasse. Noi de 
“La Nuova Voce dei Castelli” sia-
mo andati a veri� care di persona 
le reali condizioni in cui versa Pa-
vona. Partendo da via dei Piani di 
Monte Savello si può subito notare 
che la parte iniziale di via Velletri 
è una vera e propria groviera che 
rende pericolosa la circolazione 

veicolare su questa via. Sempre 
su via dei Piani di Monte Savello 
si scopre che il sottopasso per il 
passaggio a livello ha incontrato 
uno stop dal TAR del Lazio per 
gli atti di aggiudicazione de� nitiva 
dell’appalto. Quindi ci chiediamo 

che cosa potrebbe succedere se un 
mezzo di primo soccorso avesse bi-
sogno di intervenire d’urgenza ma 
le sbarre del treno fossero abbassa-
te? Succederebbe che l’ambulanza, 
o gli altri mezzi di soccorso, do-
vrebbero aspettare l’apertura delle 

Danilo Governatori

Un degrado disarmante
La denuncia di Cuccioletta
Il duro a� ondo di FdI: “Assenza totale di piani� cazione 
e di una progettualità che non sia mirata allo spreco”

L’ACCUSA LE PAROLE DEL PORTAVOCE DI FRATELLI D’ITALIA

Con l’evento denominato ‘AgriFest’, 
andato in scena a Rocca Priora (Rm), 
è calato il sipario sul progetto AgriCity, 

realizzato con il contributo della Presidenza del 
Consiglio Regionale del Lazio nell’ambito del 
programma volto a sostenere iniziative idonee 
a valorizzare sul piano culturale, sportivo, 
sociale ed economico la collettività regionale.
La manifestazione, svoltasi in collaborazione 
con il Centro Socio Culturale Narciso 2.0 e con 
la Cooperativa Sociale “Vivere Insieme”, è stata 
la naturale conclusione di un percorso che, 
cominciato circa due mesi fa, ha visto coinvolti, 
oltre all’Amministrazione comunale, anche 
associazioni, pro loco e bambini, tutti uniti 

nella realizzazione del progetto con iniziative 
che hanno messo al centro un complesso 
sistema di fattori: vegetazione, alimentazione, 
ristorazione, didattica e socializzazione. 
Un’intera comunità, dunque, chiamata ad 
agire per valorizzare e promuovere il proprio 
territorio. Nello speci� co, è stato inaugurato 
con la semina l’AgriOrto del Narciso, uno 
spazio dedicato alla coltivazione che resterà  a 
disposizione di tutte le associazioni. Un altro 
orto è stato progettato e delimitato a Colle di 
Fuori, nella Scuola dei Contadini, grazie alla 
collaborazione con la Pro Loco locale.
AgriFest ha o� erto la possibilità   di realizzare 
laboratori di riciclo e del riuso, con spazi per 

l’esposizione dei lavori prodotti durante i 
laboratori didattici e tanti giochi destinati ai 
più piccoli.
“Siamo stati molto felici di collaborare a questo 
progetto - racconta il Presidente del Tavolo di 
Coordinamento Giovanni Roberti - AgriCity 
è stato un percorso divertente ed educativo, 
che ha consentito ad adulti e bambini di 
riavvicinarsi alle tematiche dell’educazione 
ambientale e dell’agricoltura sostenibile”.
La giornata, proseguita con un AgriPranzo 
a cura delle Associazioni Dinamica, AVIS, 
ASLAN, Il Refuso, della Cooperativa Vivere 
Insieme e della Pro Loco di Colle di Fuori, è 
terminata con una proiezione cinematogra� ca.

sbarre come tutti gli altri veicoli e 
come già successo in passato. Sem-
pre su via dei Piani nei mesi estivi 
si sono spesso veri� cate perdite di 
acqua che hanno allagato la strada, 
mentre il Comune a�  ggeva cartel-
li che esortavano i cittadini a non 

I l giorno 28 ottobre a Pavona è � nalmente 
arrivata una ventata di novità per la 
cittadinanza e per tutti gli amanti della 

lettura e cultura. Infatti, tre persone del 
posto, Elisa, Eleonora ed Emanuele hanno 
realizzato un loro sogno che era in cantiere 
dallo scorso marzo. Innanzitutto, bisogna 
speci� care che il luogo non è un ca� è-
biblioteca bensì una biblioteca ca� è: la 
di� erenza è sottile perché in questo grande 
spazio di 150 metri quadrati è la parte della 
biblioteca ad avere il maggior spazio rispetto 
al ca� è. Le tre persone sono: una amante 
della cucina e le altre due amanti della lettura 
e hanno quindi deciso di fondere le loro 
passioni aprendo “Il Prenditempo”. Come ci 
ha spiegato Elisa, il nome deriva dal progetto 
di questa attività che si pone come obiettivo 
quello di far prendere del tempo per sé a tutti 

gli avventori, da soli o in compagnia, magari 
navigando sfruttando il wi-�  gratuito. Con la 
loro a�  liazione a BookLet c’è la disponibilità 
di ben 19.000 titoli che spaziano su diversi 
campi: reparto cucina, reparto bimbi 
poi romanzi e manuali. L’a�  liazione con 
BookLet permette di rendere disponibili 
i titoli di circa 6-12 mesi ad un prezzo 
scontato del 50% che sicuramente sarà un 
incentivo per la cittadinanza per avvicinarsi 
al suggestivo mondo della lettura. Inoltre, 
sono in cantiere la possibilità di a�  ttare un 
libro e l’organizzazione di eventi culturali. Le 
persone potranno tranquillamente sedersi 
sui tavoli presenti e mentre sorseggiano 
un ca� è o sgranocchiano una fetta di torta 
uscita dal laboratorio interno potranno 
gustarsi oltre al cibo una buona lettura.
 D. G. Inaugurata la prima biblioteca-ca� è dei Castelli Romani

Rocca Priora, concluso con “Agrifest” il progetto AgriCity
L’iniziativa ha coinvolto un’intera comunità a valorizzare e promuovere il territorio. Inaugurato l’AgriOrto del Narciso

sprecare il prezioso liquido! Pas-
sando al centro della cittadina si 
può notare che la fontana in piazza 
Berlinguer in passato era spesso 
vuota, ma anche se adesso è piena 
di acqua le condizioni igieniche 
non sono delle migliori. Sulla stes-
sa piazza anche l’an� teatro versa 
in condizioni di semi-abbandono 
con alcuni gradini rotti e quindi 
potenzialmente pericolosi. Anche 
nella biblioteca pubblica di via 
Roma regna la decadenza. Si tro-
vano spesso delle scritte sui muri 
e vagabondi che spesso vi passano 
la notte. Anche le case popolari di 
via Roma, di proprietà del Campi-
doglio, ha spesso avuto nel corso 
del tempo dei problemi che hanno 
portato addirittura alla chiusura 
della strada. Purtroppo la storia 
in� nita di via Roma continua e po-
chi giorni fa ci sono state ulteriori 
perdite idriche nonché la presenza 
di topi ed insetti. Anche le altre 
strade vertono in condizioni di di-
sagio fra erba alta e buche. Ci au-
guriamo che le periferie di Albano 
vengano al più presto risollevate 
dalle loro condizioni di fatiscen-
za e che si riducano ad essere una 
mera fonte di introiti tributari e di 
voti. Altro problema che a�  igge 
Pavona è la presenza costante di 
camion pesanti che in teoria non 
dovrebbero passare per il centro 
ma che tranquillamente vi transi-
tano sia di giorno sia di notte.

Il portavoce di Fratelli d’Italia al Comune di Albano: “Pavona versa in un degrado disarmante”
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Monte Porzio Catone, 28-
29-31 ottobre e 1 novem-
bre è andata in scena la 

manifestazione itinerante “Incontri 
da brivido”. Una bella iniziativa or-
ganizzata dall’associazione Teatro a 
Cuor Leggero con la direzione di Si-
mona Corese.  Giunta alla sua nona 
edizione la manifestazione ha sa-
puto, come ogni anno, intrattenere 
grandi e soprattutto piccini grazie 
a un tripudio di colori, maschere, 
addobbi festivi e spettacoli. Hal-
loween è stato infatti il tema dell’e-
vento, a partire dalla centralissima 
Piazza Catone adornata delle tipi-
che ragnatele, pipistrelli e zucche 
caratterizzanti la festività di origine 
americana. “Halloween come un’op-
portunità per i bambini di a� ron-
tare le proprie paure, esorcizzarle 
attraverso il gioco”. Questa è l’idea 
proposta da Simona Corese alla 
base dell’evento: un successo che ha 
coinvolto tantissimi bambini, pro-
venienti non soltanto dai castelli, a 
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Interrato il mosaico dell’Antica 
Bovillae a S. Maria delle Mole
É passato un anno dal fortunoso ritrovamento in viale della Repubblica e quel prezioso pezzo di storia 
è � nito nel dimenticatoio, ricoperto da manto stradale, sotterrato dal disinteresse e dal cemento

Ricorderete tutti che bel 
regalo di Natale ci fece la 
nostra cittadina lo scorso 

anno. In occasione degli scavi per 
la posa dei cavi della � bra ottica,   
in viale della Repubblica,   sotto   
il marciapiede che costeggia un 
tratto dell’  Appia Antica, poco 
prima del semaforo, fu rinvenuto 
il bellissimo Mosaico romano di 
cui fecero un servizio anche su 
Raitre. Una delle tante meraviglie 
archeologiche del nostro territorio, 
inclusa la Regina viarum. Un’opera 
d’epoca romana (I-II d.C.), motivo 
d’orgoglio per tutti i residenti. 
Ci si aspettava, dato il valore del 
ritrovamento, del tutto casuale, 
la realizzazione di una copertura 
adeguata, con una sorta di teca, 
per garantirne una conservazione 
nel tempo e una fruizione visiva da 
parte di tutti. Ci si aspettava, ma 
non è accaduto. E pensare che quel 
Mosaico sarebbe potuto diventare 
un’attrazione turistica oltre che 
un motivo di studio e interesse da 
parte di esperti del settore. Accanto 
al Parco dell’Appia Antica, una 
scoperta che avrebbe reso ancora 
più facile, per gli amanti dell’arte 
e non, rimmergersi, chiudendo 
gli occhi, in quell’epoca di fasti 
e splendori della nostra civiltà. 
Il Sindaco stesso, Colizza, eletto 
qualche mese prima a Marino, si 
era mostrato disposto e interessato 
a cercare una soluzione per una 
valorizzazione e fruizione del 

di Eleonora Persichetti reperto. In prima linea, a fare gli 
interessi di tutti e del mosaico, il 
Comitato di Quartiere di S. Maria 
delle Mole, che aveva patteggiato 
con il Sindaco anche uno “strappo” 
a condizione che la ricollocazione 
fosse sempre in loco.  Nei mesi 
a seguire, il Comitato ha avuto 
degli incontri con i vari Assessori: 
Tammaro, Cerro, con il Vice 
Sindaco Tiberi, con il Presidente 
del Consiglio comunale, Narcisi, 
tutti disponibili sì, a parole 
però. É passato un anno e quel 
prezioso pezzo di storia è � nito nel 
dimenticatoio, ricoperto da manto 
stradale, sotterrato dal disinteresse 
e dal cemento. In fondo che 
vuole, è un millenario insieme di 
frammenti romani di periferia, non 
è mica un monumento patrizio 
del centro storico di Marino. 
Signori, le casse del comune sono 
in avanzo, ma non si possono 
mica spendere soldi per chi vive ai 
margini. E VERGOGNA è l’unica 
parola adatta per queste breve e 
triste storia.

di Andrea Lorenzini

Ci si aspettava,
dato il valore del 

ritrovamento, 
la realizzazione di una 

copertura adeguata
per garantirne la

conservazione
Interrato il mosaico dell’Antica Bovillae a Santa Maria delle Mole

Il successo della manifestazione itinerante “Incontri da brivido”

Halloween a Monte Porzio Catone

mascherarsi e a divertirsi tra i vicoli 
di Monte Porzio. I più piccoli han-
no potuto assistere anche a spetta-
coli teatrali, pensati appositamente 
per loro, che hanno avuto luogo per 
due volte al giorno nel pomeriggio. 
Una rappresentazione che ha sapu-
to intrattenere anche i genitori, ri-
percorrendo le storie delle � abe più 
conosciute e amate. Ecco allora che 
hanno s� lato, anche in piazza e per 
le strade del paese, attori maschera-
ti e truccati da Frankenstein, Male-
� ca, Medusa e tanti altri personaggi 
“terri� canti”. Incontri da brivido è 
stato, però, non soltanto un evento 
di maschere e spettacoli per i più 
piccoli. Tanti anziani, infatti, han-

no popolato la piazza � no a tarda 
sera, e si sono fatti trasportare dal 
clima euforico di questa “nuova fe-
stività”. Alcuni si sono chiesti per-
ché i bambini fossero mascherati 
senza che fosse carnevale e perché 
andassero in giro ripetendo il tipico 
slogan “dolcetto o scherzetto”. Che 
cosa avrà risposto nonna Maria di 
84 anni a questa domanda? Di sicu-
ro “un dolcetto” molto apprezzato 
è stato portato a casa dalle attività 
commerciali del paese, entusiaste 
della a�  uenza all’evento, che han-
no saputo sfruttare il tema di Hal-
loween al meglio. Sono stati molto 
apprezzati infatti i numerosi menu, 
aperitivi e apericena di Halloween 
che hanno avuto come ingrediente 
dominante la tipica zucca. Insom-
ma, Incontri da brivido e l’associa-
zione Teatro a Cuor Leggero hanno 
centrato anche quest’anno il loro 
bersaglio (anche grazie al comune 
di Monte Porzio Catone) portando 
a casa un bel successo con l’evento 
di Halloween. Arrivederci al prossi-
mo anno e ad ulteriori eventi. 

Sabato 28 ottobre, presso la biblioteca “Bruno Martellotta” di 
Grottaferrata, con il patrocinio del Comune della cittadina 
“criptense” e la collaborazione dell’Associazione Grottaferrata� do 

Onlus, si è svolta la presentazione di “aMici”, libro di poesie di Daniela 
Sequi. É la sua prima opera, dedicata agli amici gatti e umani, nata 
dopo  numerose pubblicazioni poetiche in antologie, vari premi vinti 
negli anni, articoli di cronaca locale scritti sui giornali dei Castelli 
Romani. L’evento è stato più  di una chiacchierata tra l’autrice 
e l’editrice della casa editrice Viola, Simona Tuliozzi 
Sabene; per i saluti istituzionali é intervenuto il 
Sindaco di Grottaferrata,  Luciano Andreotti. Il 
quale ha avuto modo di spiegare al pubblico le 
intenzioni della sua Amministrazione in ambito 
culturale, per valorizzare gli scrittori e poeti 
locali. La Presidentessa del Consiglio Comunale, 
Francesca Passini, si è so� ermata sull’importanza 
delle attività a favore dei nostri amici a 4 zampe, 
che amano in maniera incondizionata. Mauro 
Porleri, presidente dell’Associazione Grottaferrata� do, si 
è espresso sul fenomeno del randagismo e ha sottolineato il carattere 
e la bellezza del gatto, felino dalla sensibilità molto spiccata e 
un’intelligenza ra�  natissima. Dopodiché l’attrice romana Priscilla 
Lotti e la musicista Chiara Strabioli al � auto traverso, introdotte dal 
giornalista e attore, Sergio Lene che ha scritto la prefazione del libro, 
hanno rispettivamente recitato alcune liriche della poetessa e suonato 
brevi brani dalle fantasie di GP Telemann. Ben vengano iniziative capaci 
di coniugare l’aspetto culturale e creativo con le esigenze delle categorie 
più deboli e indifese, come gli animali. I proventi della vendita di “aMici” 
andranno a Grottaferrata� do Onlus. Sara Brillo

Presentato il libro di poesie 
“aMici” di Daniela Sequi
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Un fi lm che fa rifl ettere, 
indicato per le scuole

L’ORA LEGALE

La struttura della storia di Ficarra e Picone è molto semplice: tutti 
invochiamo la legalità, ma poi quando arriva questa ci sta stretta

Se non avete ancora visto il 
� lm “L’ora legale”, andate a 
noleggiare il dvd e godete-

velo a casa, se siete dei maestri 
o dei professori, allora il consi-
glio è di proiettarlo a scuola e 
discuterlo con i vostri studenti.
La struttura della storia è molto 
semplice: tutti invochiamo la lega-
lità, ma poi quando arriva questa 
legalità ci sta stretta perché dentro 
ognuno di noi c’è una parte di ille-
galità a cui ci siamo abituati e che 
abbiamo pure dimenticato di ave-
re. Quest’assioma semplicissimo 
ribalta tutta la problematica della 
legalità, della lotta alla corruzione 
che è un percorso che con fatica 
il nostro paese sta intraprenden-
do. Il � lm ci fa ri� ettere sul fatto 
che politici disonesti, funzionari 
pubblici corrotti e organizzazioni 
ma� ose esistono e prosperano per-
ché la maggior parte degli italiani 
è incline a barare e che l’ambiente 
che ci circonda può scoraggiare o 
favorire i comportamenti disone-
sti. In altre parole, se siamo cir-
condati da imbroglioni e da per-
sone che non rispettano le regole 
civili, allora aumenta la propen-
sione a mentire o ad imbrogliare. 
Diciamoci la verità: quanti com-
prendono che dietro ad una norma 
vissuta come un’imposizione fasti-
diosa, si nasconde in realtà la pos-
sibilità di stare bene con se stessi e 
con gli altri e soprattutto di eserci-
tare senza limiti la propria libertà?
Se � n da piccoli s’impara a imbro-
gliare, a non rispettare le regole, 
da grandi si sarà inclini a evadere 
le tasse, passare con il rosso, cer-
care raccomandazioni, saltare la 
� la agli sportelli, non allacciare la 
cintura di sicurezza in automobile. 
È questa la società che vogliamo? 
È compito della scuola educare i 
giovani o è compito della famiglia? 
Ma, forse, non dovremmo edu-
care i genitori invece dei ragazzi?
La verità è che l’esempio dei ge-
nitori, dalle loro azioni i bam-
bini comprendono quali azioni 
sono giuste e quali sono sbagliate. 
Quando buttiamo la carta per 
terra o quando parcheggiamo in 
uno stallo non autorizzato, stia-
mo fornendo ai nostri � gli la 
base per ingannarci, perché gli 
mostriamo la di� erenza tra le 
nostre intenzioni e i nostri com-

di Maurizio Bocci

portamenti. Quindi, l’esempio è 
un punto cruciale: possiamo e 
dobbiamo pretendere dai nostri 
� gli un comportamento civile, ma 
non più di quello che teniamo noi. 
Il � lm di Ficarra e Picone ci fa 
ri� ettere su alcuni fatti che sono 
continuamente davanti a noi, 
come: siamo capaci di rinunciare 
ai favori del politico o del funzio-
nario pubblico? Riusciamo a non 
parcheggiare su un marciapiedi 
o a non buttare per terra un faz-
zoletto di carta o il mozzicone 
della sigaretta?Rispettiamo le re-
gole della raccolta di� erenziata? 
Compiliamo in modo corret-
to la dichiarazione dei redditi?
In de� nitiva: siamo in gra-
do di rinunciare a dei pri-
vilegi eticamente scorretti?
Concludiamo queste brevi note 
riportando le parole dell’ex magi-
strato e membro del pool di “Mani 
Pulite”, Gherardo Colombo: «la 
giustizia non può funzionare, se i 
cittadini non hanno un buon rap-
porto con le regole e da questo pun-
to di vista siamo un paese imma-
turo, adolescente nel suo rapporto 
con la legalità. La norma è ancora 
vissuta come costrizione e vincolo 
da eludere, più che come garanzia e 
tutela da rispettare. Questo è il pec-
cato originale che spiega molte delle 
storture dell’Italia di oggi. Ecco che 
allora diventa importantissimo ri-
� ettere di legalità con i giovani, che 
sono i politici, gli amministratori, i 
lavoratori e i dirigenti di domani. 
Per poi – chissà – scoprire che, alla 
� ne, le regole possono davvero aiu-
tarci a raggiungere la felicità».

Donatella Di Pietrantonio: l’Arminuta 

Ero l’Arminuta, la ritornata. Parlavo 
un’altra lingua e non sapevo piú a 
chi appartenere”. Questa bambina 

non ha un nome, solo una storia dietro 
di lei da cui è strappata per tornare dalla 
sua madre “biologica”. Finisce il tempo 
della vita agiata, della casa al mare, di 
un’adolescenza spensierata. La nuova 
realtà è dura, povera tanto di sentimenti 
quanto di denaro. Dopo essere stata 
adottata da una zia ricca, l’arminuta 
viene restituita alla sua famiglia d’origine, 
senza comprendere veramente le ragioni 
di questo ri� uto, di un distacco tanto 

brutale quanto inspiegabile. Il libro, in 
prima persona, è dunque una delicata 
indagine sul senso dell’abbandono. 
La scrittura tuttavia resta essenziale, 
realistica, � nemente psicologica e non 
ha bisogno né ricerca orpelli o lacrime 
troppo facili. L’indagine sui sentimenti si 
allarga anche al contesto: l’Abruzzo, terra 
natale della scrittrice, è il quadro aspro, 
vissuto tramite un dialetto verace o duri 
silenzi, che fa da sfondo alla narrazione. 
Una vita stretta tra le mura di case 
miserevoli e tradizioni di paese, fatta 
di povertà ed espedienti per “tirare a 
campare”, di bocche da sfamare, di lavori 
ed esistenze precari. 
Cosi, il bisogno di spiegazioni 
dell’Arminuta, la necessità di capire 

perché la sua famiglia ha rinunicato 
a lei, il vuoto lasciato da un’assenza 
impossibile da colmare (una mamma 
per una madre), il senso del ri� uto, 
si traduce all’interno del romanzo in 
un’indagine più ampia, sulla necessità di 
trovare e accettare le proprie origini: da 
dove vengo? “Ero � glia di separazioni, 
parentele false o taciute, distanze. Non 
sapevo più da chi provenivo. In fondo 
non lo so neanche adesso”. 
Donatella Di Pietrantonio racconta 
questo richiato innato di capire chi 
siamo scoprendo la nostra storia, una 
ricerca che spesso non ha una vera 
� ne ma può abbracciare tutta una vita, 
condizionandola per sempre. 

Una bambina abbandonata come un pacco, o piuttosto restituita al mittente

di Rachele Calisti

Donatella Di Pietrantonio



La S.S. Le Mole Calcio può 
vantarsi di essere la seconda 
Associazione sportiva di-

lettantistica in Italia, dopo l’A.S.D. 
Vivace Furlani 1922 (anch’essa ap-
partenente ai Castelli Romani), ad 
abolire la zavorra del vincolo spor-
tivo rappresentato dall’articolo 108 
delle NOIF, previsto dalla FIGC. 
Una notizia molto importante che 
mostra le intenzioni della società di 
voler dare un forte segnale di civil-
tà, adeguandosi a un cambiamento 
ormai pienamente in voga in tutti i 
paesi di grande interesse in Europa 
eccetto che in Italia (e in Grecia). 
Ma in cosa consiste l’art. 108 NOIF? 
Si tratta di un vincolo, noto a tutti 
i calciatori non professionisti e gio-
vani dilettanti che militano in squa-
dre di calcio italiano, che costringe 
gli stessi a rimanere legati a una sola 
società � no al termine della stagione 
sportiva che combacia con il com-
pimento del loro 25° anno di età. In 
presenza di questo vincolo, l’unica 
possibilità che hanno i giocatori 
con età inferiore a quanto appena 
detto è quella di pagare una som-
ma economica per la rescissione 
consensuale del contratto di lavoro. 
Un limite del regolamento che spes-
so e volentieri si è tramutato in di-
sguidi tra giocatori e società, e che 
da ora in avanti non rappresenterà 

LA RICETTA DEL MESE
A cura di Eleonora Persichetti e Simone Marcelli 

Con il cambio di stagione il nostro organismo tende naturalmente 
a eliminare tossine. La depurazione del corpo è un momento mol-
to importante, da cui dipende lo stato complessivo di salute della 
persona e il suo benessere. Può capitare che, a causa della cattiva 
alimentazione, dell’inquinamento ambientale o di fattori di stress, 
il nostro organismo si intasi e il processo di eliminazione delle tos-
sine rallenti. I sintomi classici di questo problema possono essere 
pesantezza, debolezza, mal di stomaco, alito cattivo, lingua bianca, 
dolori articolari e muscolari, e, dal punto di vista psicologico, sbalzi 
d’umore e un lieve stato depressivo. L’intasamento da tossine dimi-
nuisce inoltre la reattività del sistema immunitario e del metaboli-
smo. Come fare?
L’erba che consigliamo questo mese è l’equiseto!

Equiseto
Una pianta che può aiutarci molto grazie alle sue proprietà diu-
retiche, astringenti, emostatiche e mineralizzanti. È molto e�  cace 
per combattere la ritenzione idrica e per accelerare il metabolismo. 
L’equiseto è ricco di acido silicico ed è molto utile per contrastare la 
caduta dei capelli e rinforzare il tessuto connettivo. La sua azione 
è e�  cace anche nel trattamento di gengivite, tonsillite, in� amma-
zioni delle mucose della bocca, acne, herpes labiale, in� ammazione 
della pelle e problemi alle ossa. Particolarmente indicato per curare 
disturbi dell’apparato urinario, dai problemi alla vescica alla forma-
zione di calcoli renali, l’equiseto ha anche la proprietà di ra� orzare 
le ossa, il sistema immunitario e diminuire i crampi muscolari. É 
utile anche in caso di unghie fragili. La proprietà cicatrizzante ren-
de l’equiseto ideale da impiegare in campo cosmetico nella prepara-
zione di prodotti contro smagliature, rughe e cellulite.
Lo si può consumare sotto forma di tisana o di tintura madre

Le erbe per depurarsi in autunno

Ricciardelle verdi all’Equiseto

• farina di farro
• foglie di cavolo rapa o di ca-
volo nero
• cavolo viola

• polvere micronizzata di Equi-
seto (1 cucchiaino per etto)
• burro indiano (Ghi)
• sale aromatico

Cuocete le foglie in poca acqua, frullate � no a farne una crema con 
la quale impastare la farina con l’equiseto. Fate un impasto elastico 
e tirate una sfoglia. Ritagliate delle ricciarelle con l’apposito attrezzo 
zigrinato (spronella), cuocete in acqua con un � lo olio a�  nché non 
si attacchino.Condite con burro Ghi e � ammiferi di cavolo viola 
saltati nel burro.

Tempo 30 minuti
Ingredienti per 4 persone

Procedimento
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di Salvatore Balistreri

di Davide Del Duca

La S.S. Le Mole cancella il vincolo 
sportivo, secondo caso in Italia
Dopo l’A.S.D. Vivace Furlani 1922, un’altra società sportiva dei Castelli Romani decide di abolire la 
zavorra rappresentata dall’articolo 108 delle NOIF, allineandosi alle regole degli altri paesi europei 

Ricciardelle verdi all’Equiseto FONTE INTERNET

Al centro David Pasqualucci

più un problema per il Le Mole Cal-
cio. Soddisfatto di questo grande 
passo il presidente della squadra 
Stefano Serani, che ha commenta-
to la vicenda direttamente sul sito 
u�  ciale della sua società: “Mi fa 
piacere constatare che siamo la se-
conda società ai Castelli Romani che 
decide di prendere questa decisione 
simbolo di grande civiltà – le sue 
parole – è assolutamente inconcepi-
bile e inaccettabile che un ragazzo 
per liberarsi dalla propria società 
debba pagare di tasca propria una 
cifra – conclude – il cambiamento 
deve partire proprio da chi fa questo 
sport, a�  nché i nostri ragazzi siano 
liberi di poter giocare dove vogliono.”
L’abolizione del vincolo rappresenta 
un vantaggio storico per i calciatori: 
svolgendo correttamente la proce-
dura, infatti, il giocatore è automa-
ticamente inserito nelle liste degli 
svincolati, ovviamente nei termini 
prestabiliti ogni anno dal Consiglio 
Federale, risultando cosi svincola-
to all’apertura della sessione estiva 
di calciomercato. Per il ragazzo ciò 
signi� ca libertà di accasarsi in una 
nuova squadra senza essere costret-
to a particolari esborsi economici. 
Da questa stagione in poi, dunque, 
a tutti i giocatori legati dal vincolo 
con la S.S. Mole Calcio verrà fat-
to � rmare un accordo ex art.108 
NOIF, che di fatto lo abolisce, asse-
gnando piena autonomia agli stessi 
calciatori (e ai genitori dei giocatori 

minorenni), i quali potranno cosi 
essere i reali fautori del loro desti-
no calcistico immediato e futuro.
Un ruolo particolarmente impor-
tante in questa vicenda è stato rico-
perto anche dall’esponente dell’AIC 
(Associazione Calciatori Italiani) 
Federico Masi, che ha contribuito 
in maniera decisiva al raggiungi-
mento di questo grande risultato.
Come detto all’inizio, l’S.S. Le Mole 
Calcio è la seconda società in Italia 
e nei Castelli Romani a u�  cializza-
re questa iniziativa. L’Associazione 
che ha dato il via a questa inizia-
tiva è stata l’A.S.D. Vivace Furlani 
1922, avente sede a Grottaferrata e 
impegnata nel campionato di prima 
categoria. La Vivace Furlani ha de-
ciso di intraprendere questa squa-
dra lo scorso agosto, senza sapere 
che a distanza di pochi mesi anche 
un’importante realtà come quella 
giovanile de Le Mole Calcio avreb-
be optato per questa direzione.
La speranza dell’AIC, adesso, è che 
anche altre associazioni sportive 
dilettantistiche prendano esempio 
dal comportamento dell’S.S. Mole 
Calcio e dell’A.S.D. Vivace Furlani 
1922, applicando la stessa politica 
messa in atto da queste ultime, e li-
berando i giocatori da un’autentica 
zavorra burocratica che, da quando 
è in vigore, ha creato più problemi 
che bene� ci all’interno di tutto il 
contesto del calcio dilettantistico 
giovanile italiano. 

I nsieme al 21enne castellano  David Pasqualucci, 
nato a Frascati e residente a Genzano, nel fantasti-
co trio di azzurri che nelle scorse ore si è laureato 

campione del Mondo nel tiro con l‘arco ci sono anche 
Marco Galiazzo, Mauro Nespoli. 
Una vittoria che passa agli annali quella dell’Italia, che 
non conquistava un oro in questa disciplina da ben 18 
anni. Dopo le buone prestazione contro Taipei e Stati 
Uniti e con la Corea del Sud in semi� nale, l’ultimo atto 
è stato letteralmente un trionfo, che ha portato l’Italia 
sulla vetta più alta del mondo.
In tanti a Genzano, stanno esprimendo parole di am-
mirazione per David, che ha mosso i suoi primi passi 
sportivi proprio nella cittadina castellana, pur essendo 
nativo di Frascati.
Nei mesi precedenti David, reduce dalle straordinarie 
performance alle Olimpiadi di Rio 2016, ha conquistato 
due medaglie d’oro agli Europei disputatisi in primave-
ra in Francia, che alla spedizione azurra sono valsi la 
bellezza di 6 ori, 2 argenti e 2 bronzi, col primo posto 
nel medagliere.
I tre Italiani, sono i nuovi campioni del mondo di tiro 
con l’arco. Nella � nale arco olimpico a squadre maschi-

le di Città del Messico l’Italia batte la Francia di � o-
mas Chirault, Pierre Plihon e Jean Charles Valladont 
con un perentorio 6-0, senza sbavature e con tre suc-
cessi in altrettanti set disputati: 54-50, 54-48 e 52-51.
Per gli azzurri è il secondo titolo iridato della storia 
dopo quello del 1999 a Riom, e una rivincita rispetto ai 
Campionati Mondiali del 2015 quando la corsa dell’Ita-
lia si era fermata in � nale contro la Corea del Sud rega-
lando comunque un brillantissimo argento.
David Pasqualucci: “Abbiamo controllato il match e 
gestito il risultato indipendentemente da come stavano 
tirando i francesi – dice l’aviere di Genzano di Roma – 
Siamo riusciti a portare a casa il titolo iridato e ci siamo 
rifatti dopo l’argento di Copenaghen 2015”.

Tiro con l’Arco, un genzanese sul podio dei 
campionati del mondo: David Pasqualucci
L‘Italia non vinceva il titolo iridato da ben 
18 anni quando riuscì a conquistarlo nel 
1999 a Riom, proprio in terra francese



La posta di Vera
Hai una storia da raccontare, un segreto 

inconfessabile o semplicemente vuoi dirlo a Vera?
Allora scrivimi: mail@lavocedeicastelli.com 

Cara Vera 
nella mia fattoria lavora una signorina molto 
interessante, io premetto che ho sempre da fare e 
per questo non ho ancora preso moglie, ma se mi 
decidessi, lei sì che sarebbe la persona giusta. Io non 
so che parole usare per farmi avanti, mi sembra tanto 
il sogno di un uomo ridicolo, ma secondo te come 
posso fare?
 Eugenio, Rocca di Papa

Caro Eugenio,
ridicolo o meno  questo sei tu e stai provando un 
sentimento che ti confonde e rende insicuro. Prova ad 
uscire da questo circolo vizioso. Sii carino con lei e a alla 
prima occasione invitala magari a prendere una tazza di 
cioccolata calda. Se non rischi non saprai mai se con lei 
sarebbe potuta andare o meno.

* * *

Cara Vera,
visto che è autunno e tra poco entra pure l’inverno 
ho trovato un fi danzato con cui trascorriamo lunghe 
notti a chiacchierare, una chiacchiera tira l’altra  poi 
capita che di giorno, quando ho da fare, avrei voglia 
di dormire. L’altro giorno ero in uno di quei pomeriggi 
in cui dormo ad occhi aperti e t’incontro la madre del 
mio ex che mi dice che il mio ex si è fi danzato con 
una che conosco, di colpo mi è passato il sonno e mi 
è presa una rabbia inconsueta, volevo ammazzarla 
quella. Poi sono tornata a casa e ho passato una 
notte taciturna. Ecco adesso non so che fare, che dici, 
vado a dirglielo a questa che deve togliersi dai piedi?
 F.G.

Carissima,
direi che ti trovi proprio in una bella situazione ,in bilico 
tra insonnia i e rabbia non riuscirai di certo ad organizzare 
delle belle cose. Comincia con il fare ordine nella testa e 
intorno a te. Se dopotutto tu continui a pensare a lui, non 
c’è motivo di passare le notti a chiacchierare. Preparati al 
cambiamento

Cara Vera,
ti scrivo perché avrei bisogno di confi darmi con 
qualcuno che capisca il mio problema, c’è una brutta 
raccomandata nella mia classe che anche quando 
sbaglia nessuno s’indispettisce, a me invece fanno 
notare tutti gli errori,vorrei prenderla da sola e 
cantargliene quattro.
 Margherita, Genzano

Cara Margherita nella scuola della vita imparerai che 
queste situazioni si ripetono, non possiamo farci nulla 
se non imparare a conviverci. Tu fai il tuo dovere e 
raggiungerai i tuoi piccoli traguardi. Buona scuola.

* * *

Cara Vera,
mi sono innamorata del parrucchiere di Morena, è un 
segreto che non riesco più a tenere per me. E’ troppo 
bello, troppo intelligente, troppo tutto.
 Un caro saluto.
 Soletta

Cara Soletta,
provare un sentimento rende vivi, vivila dunque questa 
bella esperienza e poi ci racconterai. Auguri!

* * *

Cara Vera,
l’ho conosciuta l’estate scorsa al lido Il Gabbiano 
e subito è nato un fl irt con cui lei ricambiava le mie 
attenzioni. Poi un giorno mi ha accusato di essere 
morboso e a settembre non l’ho più rivista. Non puoi 
capire come ci sono rimasto male, comunque avevo 
superato il brutto momentaccio fi no a quando non 
l’ho vista abbracciata ad un altro, tutta avvinghiata 
e sarei io il morboso?
 Gennaro, Marino
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Caro Gennaro quando un � irt � nisce magari vengono 
spese le parole sbagliate. Tu prendila nel verso giusto, 
ciò che è stato è stato. Continua a cercare la situazione 
sentimentale ideale, forse domani capiterà d’incontrare la 
lei giusta a cui non dispiaccia la tua morbosità.

* * *

Cara Vera,
in chat ho conosciuto un uomo misterioso che mi 
manda strane foto, ho percepito un certo interesse 
e vorrei incontrarlo ma lui evita sempre il discorso, 
secondo te devo mandare anche io un po’ di foto? 
Fammi sapere.
Clem ‘90

Ciao Clem,
inviare foto o non farlo non cambia la situazione. Se voi 
due riuscirete a concretizzare un incontro dipende da 
altri fattori, non credi? Valuta bene prima di metterti in 
situazioni complicate di cui potresti pentirti.
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