
CERVETERI
Chiuso nel cassetto del sindaco

il dossier sulle fogne abusive

LADISPOLI
In viale Italia servivano
i varchi elettronici?

TOLFA
Week End in collina 
con il Jazz di New Orleans
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NON SIAMO SOLI
Estate di avvistamenti nei cieli del nostro territorio:
da Ladispoli a Tolfa, da Cerveteri a Santa Marinella

cresce il sospetto che gli UFO siano tra noi

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male
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Ci sono personaggi, con ruoli pubblici ed istituzionali, che si apprezzano 
ancora di più quando ci lasciano. E così è stato per Palmerino Rasile, 
il luogotenente dei carabinieri, comandante della stazione di Cerveteri 

dal 1995, deceduto in questi giorni dopo due anni di dura battaglia contro un 
male incurabile. Per motivi professionali il nostro settimanale da tanti anni ha 
rapporti con gli esponenti delle forze dell’ordine, ebbene serberemo sempre un 
ottimo ricordo del comandante Palmerino Rasile che aveva un modo squisito 
di rapportarsi con i giornalisti, pur nel rispet-
to della riservatezza dovuta alle indagini in 
corso. Un esponente dell’Arma che per venti 
anni ha sempre rappresentato un punto di 
riferimento sia per i cittadini di Cerveteri che 
per gli operatori dell’informazione locale. Le 
tante persone che hanno gremito la chiesa 
Santissima Trinità di via Fontana Morella in 
occasione delle esequie sono state la rispo-
sta più significativa della popolazione che 
ha salutato in modo affettuoso e commosso un professionista della sicurezza 
apprezzato non solo per la sua divisa da carabiniere. Il comandante Rasile ha 
risolto tanti casi, ha sbattuto in galera molti delinquenti, purtroppo nonostante 
un coraggio indomito è stato sconfitto da un male inesorabile che lo ha logora-
to negli ultimi 24 mesi. Una malattia che non gli aveva impedito di individuare 
gli autori della rapina in cui era stato ucciso Mario Cuomo, gestore di un im-
pianto carburanti a Cerenova. Ora il luogotenente Rasile riposa nel cimitero 
Minturno, suo paese natio, dove è stato inumato.
Addio comandante.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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INTERVISTA
CON L’AVVOCATO

GIAN LUCA MIGNOGNA 
CHE HA UFFICIALMENTE

MESSO IN MOTO 
IL MECCANISMO
PER CHIEDERE 

ALLA FEDERAZIONE 
L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO

DI EMILIANO FOGLIA

Scudetto 1915 alla Lazio?
Una vittoria

anche de L’Ortica

L’
in

te
rv

is
ta

Il tenente Colombo diceva sempre: non fermare la palla 
di neve, potrebbe diventare una valanga. Ed una slavina 
vera e propria sta travolgendo il mondo del calcio dopo 

l’iniziativa lanciata dal nostro giornale pochi mesi fa. Qual-
cuno pensava che L’Ortica stesse scherzando, ora siamo 
davanti ad iniziative popolari, a petizioni che hanno raccolto 
10.000 firme in pochi giorni, ad articoli di giornali nazionali 
che segnalano come un secolo fa alla Lazio venne fatto un 
vero e proprio scippo. Parliamo dello scudetto scippato nel 
campionato 1914/15 alla Lazio ed assegnato dopo quattro 
anni al Genoa, ritenuto tecnicamente superiore ai bianco-
celesti. Una decisione assurda visto che entrambe erano 
prime in classifica nei rispettivi gironi finali territoriali e no-
nostante la finalissima non fosse mai stata disputata per 

lo scoppio della Prima guerra mondiale. Abbiamo incontrato 
l’avvocato Gian Luca Mignogna che ha sempre creduto nella 
rivendicazione di quello scudetto e da giorni sta cercando 
di sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le componenti 
biancocelesti per intraprendere le iniziative più opportune 
onde addivenire almeno al riconoscimento del titolo in ex-a-
equo con il Genoa.
Avvocato come ha saputo che il nostro giornale che sta-
va combattendo la sua stessa battaglia?
“Devo esser sincero, abitando all’Appio Claudio a Roma 
Sud-Est non conoscevo il vostro giornale. Quando ne ho 
cominciato a parlare a “Quelli di Meeting” e poi ho scritto 
l’articolo “Lo Scudetto Negato”, pubblicato sul Nuovo Cor-
riere Laziale, ho chiesto ai miei collaboratori di verificare se 

anche altri avessero affrontato l’argomen-
to in concomitanza con il centenario e mi 
hanno riferito che anche il settimanale 
“L’Ortica” se ne stava occupando: 
la cosa mi ha fatto molto piacere, 
perché mi sembrava impossibile 
che questa vicenda fosse ca-
duta nell’oblio del dimentica-
toio e comunque ho sempre 
pensato che in certe cose più si 
è e meglio è. Se questa battaglia 
sarà vinta e la Lazio dovesse veder-
si riconosciuto il suo terzo, meritato, 
scudetto, sarà merito in primis di tutti gli 
atleti, i caduti sul fronte ed i componenti 
tecnico/societari della Lazio 1914/15 e poi 
di tutti coloro che medio tempore ne han-
no preservato la memoria e perorato la 
causa, quindi anche del vostro setti-
manale”.
Avvocato, la campagna di sen-
sibilizzazione è in corso, la 
petizione di firme sta an-
dando velocemente oltre  le 
10 mila. Ma la Società Spor-
tiva Lazio sta seguendo questa 
vicenda? 
“Mi dicono che la rivista ufficiale 
della società, Lazio Style Magazine, ne 
dovrebbe parlare, ma al momento an-
cora non so se il Presidente Lotito abbia 
deciso di presentare un ricorso straordinario 
presso la Federazione italiana Gioco Cal-
cio: ritengo che comunque la Società sia 
molto attenta sull’argomento, proba-
bilmente starà valutando i tempi più 
giusti ed opportuni per muoversi. 
Io contatti ufficiali con i vertici 
societari non ne ho ancora 
avuti, però ho avuto il piace-
re di poter incontrare presso il 
Circolo Cannottieri Lazio il Pre-
sidente della Polisportiva, Antonio 
Buccioni, uomo di grande disponibili-
tà ed indiscutibile lazialità, che condivi-
de con me il pensiero di trovare la strada 
migliore per poter rivendicare l’assegna-

zione ex aequo del titolo. Recentemente 
mi sono mosso per canali ufficiali, prima 

lanciando la petizione “Lazio 1914/15: 
Campione d’Italia ex aequo” sulla 

piattaforma on line Change.org e 
quindi chiedendo copia integrale 

della richiesta d’assegnazione 
del campionato 1914-1915 
all’epoca formulata dal C.F.C 

Genoa, se ed in quanto esisten-
te, nonché della delibera con cui 

la Figc nominò d’ufficio il club ex ul-
timis citato campione d’Italia per tale 

annualità, ivi compresi tutti gli atti ad 
essa correlati, antecedenti e successivi”.

Perché l’iniziativa chiede l’assegnazione 
dello scudetto 1914/1915 in ex aequo 

con il Genoa?
“Io direi che l’ex aequo è proprio il pun-

to nevralgico della questione. Non ho 
mai pensato che la soluzione del 

problema potesse essere quella 
di far disputare uno spareggio 
tra la Lazio e Genoa. A distan-

za di 100 anni, con le società 
che hanno avuto un’evoluzione 

diversa e con i giocatori che ov-
viamente non sono più gli stessi, 

sarebbe assolutamente anacronistico. 
L’idea dello spareggio è uscita su qual-

che giornale, ma non è una mia pensata. Io 
sono assolutamente per l’assegnazione ex 

aequo del titolo: al Genoa come migliore 
squadra del Nord al momento della so-

spensione del Campionato 1914-15 
ed alla Lazio come migliore squadra 

del Centro-Sud e più prossima 
alla finalissima nazionale sulla 

base dello stato di fatto al mo-
mento dell’interruzione bellica 

di quel campionato. Sarebbe un 
atto equo, giusto e riparatorio. E 

con esso si dimostrerebbe come, 
anche a distanza di tempo, laddove ci 

sono studio, conoscenza e buon senso, 
si possono anche correggere certi errori 

fatti in passato”. 
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INTERVISTA A TUTTO CAMPO COL DIRETTORE D’ORCHESTRA
CHE INSEGNA L’ARTE AGLI ALLIEVI DI SANTA CECILIA

DI PAOLA STEFANUCCI 

Dario Lucantoni,
il maestro

Per Dario Lucantoni coltivare il talento – il suo e quello 
dei suoi allievi - è una  vera e propria missione. Perso-
naggio di spicco nel panorama sonoro contemporaneo, 

il direttore d’orchestra romano rappresenta, ormai, un punto 
di riferimento per tutti quei giovani musicisti che ambiscono 
a salire sul podio. Infatti, egli insegna direzione d’orchestra 
nello storico Conservatorio “Santa Cecilia”, dove  anche lui 
si è diplomato sotto 
la guida dei maestri 
Perticaroli, Procacci-
ni, Ravinale e Aprea. 
E perfezionato con 
giganti del penta-
gramma quali Franco 
Ferrara, Zoltan Pesko 
e Donato Renzetti, 
di quest’ultimo di-
ventando assistente 
e collaboratore dal 
1988 al ‘91. Primo 
Premio al Concorso 
europeo “Franco Ca-
puana” nel ‘95, Dario 
Lucantoni dirige, da 
allora, in mezzo glo-
bo: dall’Ungheria alla Tunisia, dalla Turchia alla Corea del Sud. 
Ovunque, applauditissimo. Rigoroso, fluido e comunicativo. 
Un demiurgo che sa trarre il massimo dai musicisti  a sua 
disposizione, amalgamandone ed esaltandone il rendimento. 
Sono rari, oggi, i direttori capaci di un perfetto affiatamento 
tra spartito, golfo mistico e ribalta. Lo abbiamo apprezzato 
alla guida, appassionata e sapiente, della  nuova “Orchestra 

Franco Ferrara” nel concerto “La musica delle fiabe” all’Aula 
magna dell’università “La Sapienza”, evento arricchito dalla 
voce narrante di Simona Marchini. La neonata compagine 
orchestrale – una sfida, in tempi di anoressia culturale -  è 
decollata nella Capitale, il 2 maggio scorso, all’Auditorium di 
via della Conciliazione, in quell’occasione diretta da Donato 
Renzetti, proprio grazie alla ferrea determinazione di Dario 

Lucantoni. Abbiamo 
voluto rivolgergli al-
cune domande.
Maestro Lucanto-
ni, lei è nato con la 
bacchetta?
Volendo… Sin da 
un’età insospettabi-
le avevo la passione 
per la direzione d’or-
chestra pur avendo 
affrontato vari studi 
musicali: pianoforte, 
canto, composizione.
Ma come si è avvi-
cinato alla musica?
Da piccolo, una mia 
zia napoletana mi 

portava a vedere l’opera al San Carlo. Ciò ha senz’altro con-
tribuito a rinvigorire la mia passione per il mondo della dire-
zione d’orchestra. Grazie, forse, anche al fascino di opere di 
collaudata presa popolare, come la Cenerentola di Rossini o 
la Bohème di Puccini. 
E’ stato, poi, difficile diventare il maestro Lucantoni?
Dirigere e insegnare a dirigere fa parte, ormai, del mio quoti-
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diano, è un fatto naturale per me,  per cui non riesco a valu-
tarne la difficoltà. Sono in itinere. Grazie a Dio il mio cammino 
non è finito.
Parliamo di una sua (coraggiosa) iniziativa: l’Orchestra 
Franco Ferrara nata nel Conservatorio di Santa Cecilia.  
L’Orchestra intitolata a Franco Ferrara, che ha reso celebre il 
Conservatorio di via della Vittoria nel mondo, per le esigenze 
relative alla classe di Direzione d’orchestra del Santa Cecilia. 
Per un’orchestra che debba essere usata quale piattaforma di 
esercitazione per i “maestri di domani” non possono essere 
usati gli allievi. 
Allievi con allievi: non c’è nessuna crescita didattica. Men-
tre un’orchestra (semi)professionale è l’ideale per studiare il 
gesto, sviluppare la tecnica, la postura, l’orecchio, insomma 
le qualità richieste ad un direttore. Nonostante le resistenze, 
anche economiche – un’orchestra professionale va pagata - 
sono riuscito a varare questo progetto nel Conservatorio ro-
mano, grazie altresì all’impegno della passata amministrazio-
ne e dell’ex direttore Edda Silvestri. 
Com’è composta l’Orchestra?
Da alcuni dei migliori diplomati degli ultimi anni dell’istituzione 
capitolina e da professionisti fuoriusciti dall’Orchestra regio-
nale del Lazio che ha chiuso i battenti, nonché dall’Orchestra 
sinfonica di Roma. Il gruppo orchestrale, formato da elementi 
under 35, durante le esercitazioni ha acquisito - merito anche 
della continuità didattica-  repertorio, facilità di lettura, iden-

tità di suono e di arco, disciplina e alto profilo professionale, 
confermato dal successo registrato nelle sempre più frequenti 
esibizioni pubbliche.
Quanto tempo passa in Conservatorio?
Spesso più del dovuto. I miei studenti resistono sino ad otto 
ore di prova. E ricomincerebbero a suonare… sono dei veri 
“atleti”.
Che futuro avranno?
Incerto, purtroppo, in Italia. A volte, consiglio ai miei allievi di 
andare all’estero.Ne ho “seminati” tanti in Turchia, dove sono 
stato direttore musicale del teatro dell’Opera di Stato di Anka-
ra, e in Germania.
Lei è anche compositore. Ha rivestito di note alcune ce-
lebri pellicole cinematografiche italiane, transitate ai fe-
stival di Cannes e di Venezia. Ricordiamo: Il Portaborse, 
I piccoli Maestri, La settimana della sfinge, La Ballata di 
un Lavavetri, Compagna di Viaggio, La Discesa di Aclà, 
Le Mani Forti. Tuttavia tiene molto a sottolineare la sua 
passione per l’insegnamento… Perché?
Insegnando si trasmettono non solo nozioni, ma si devono tra-
smettere anche, e soprattutto, valori.
Infine, maestro Lucantoni, premesso che il battesimo di 
un’orchestra è sempre e comunque da lodare: obiettiva-
mente, era necessario?
Sì. Roma ha sete di musica. L’Orchestra Franco Ferrara ha 
raccolto tale messaggio, con tutti i rischi che ciò comporta.
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Avevamo deciso di non parlare più della nostra amica 
Laura Antonelli, lasciandola riposare in pace. Ma, da-
vanti a quello che sta accadendo a tre settimane dalla 

sua scomparsa, non possiamo che aprire un nuovo capitolo 
per un evento davvero bello. Ovvero il  pellegrinaggio vero e 
proprio, non solo da tutta Italia, ma anche dall’estero, che da 
giorni accade al cimitero di Ladispoli. Dove l’attrice è sepol-
ta nel nuovo padiglione della via Settevene Palo, accanto a 
tante persone semplici, così come espressamente richiesto 
da lei. Famiglie con bambini, anziani, giovanissimi, in modo 
discreto lasciano un fiore o una lettera, a conferma dell’af-
fetto per Laura Antonelli che attraversa tante generazioni. Un 
fiume di persone che ha sorpreso i gestori del camposanto di 
Ladispoli che si sono organizzati per fronteggiare il numero 
dei visitatori che soprattutto nel fine settimana tocca picchi 
elevati. Alcuni arrivano anche a bordo di pullman.
“Da tre settimane – dice Adriano Felci, titolare della Sara 94, 
la società che gestisce il cimitero comunale – assistiamo 
ad un andirivieni a tutte le ore del giorno. Talvolta i custodi 
hanno trovato persone davanti ai cancelli, in fila sotto il sole, 
in attesa di andare a deporre un mazzo di fiori davanti all’im-
magine di Laura Antonelli. Abbiamo notato anche cittadini 
stranieri, soprattutto francesi e spagnoli, che approfittano 
delle ferie estive in Italia e vengono a Ladispoli a rivolgere 
un saluto all’ex attrice. Forse stanno mancando i personaggi 
famosi, ma l’afflusso di gente semplice avrebbe fatto piacere 
alla Antonelli”.
Da notare che il via vai di visitatori ha costretto i gestori del 

PELLEGRINAGGIO SULLA 
TOMBA DI LAURA ANTONELLI

A TRE SETTIMANE DALLA SCOMPARSA, CENTINAIA DI PERSONE DA TUTTA ITALIA 
E DALL’ESTERO VANNO A DEPORRE UN FIORE AL CIMITERO DI LADISPOLI

camposanto ad un super lavoro per rimuovere i fiori che a 
causa del caldo si deteriorano velocemente. E per evitare 
l’accumularsi di corone e mazzi floreali i decomposizione 
davanti alla tomba dove campeggia una grande foto sorri-
dente di Laura Antonelli. E chi non può venire a Ladispoli ha 
contattato addirittura il parroco della chiesa del Santissimo 
Rosario, per portare l’ultimo saluto sulla sua tomba.
“Da giorni – racconta don Alberto Mazzola che ricopre anche 
l’incarico di Vicario della Diocesi di Porto e Santa Rufina – sto 
ricevendo lettere da tutta Italia di fans della Antonelli che mi 
chiedono di andare a pregare per loro davanti alla sua ultima 
dimora terrena. Il giorno del funerale sono stato avvicinato 
da persone arrivate da tante città italiane che, nonostante 
il caldo torrido, avevano intrapreso il viaggio per venire a 
salutare la loro attrice preferita che sentivano come una di 
famiglia. Ho avuto prima delle esequie anche una lettera di 
Jean Paul Belmondo, tramite sua nuora Luana, che spesso 
viene a Ladispoli. Non sono sorpreso dagli attestati di affetto 
per Laura, nonostante lei da tempo avesse deciso di isolarsi. 
La gente non la ha dimenticata, soprattutto i cittadini di Ladi-
spoli che rispettavano la sua decisione di non avere una vita 
sociale. Ho avuto notizia dell’afflusso di persone davanti alla 
sua tomba, dall’alto dei cieli Laura sarà contenta di questo 
amore per lei che oltrepassa il tempo e le generazioni”.
Don Alberto Mazzola ha anche annunciato che il prossimo 
22 luglio, in occasione del trigesimo della scomparsa, sarà 
celebrata una messa alle ore 19 nella chiesa del Santissimo 
Rosario di via Duca degli Abruzzi.



PATTINAGGIO SUL GHIACCIO 
AL COPERTO – SABATO 18 LUGLIO 

L’INAUGURAZIONE UFFICIALE

IL MOVIMENTO 5 STELLE
SOLLEVA LA POLEMICA

PER IL QUARTIERE MIAMI

NEWSNEWS

Proprio a ridosso della grande festa inaugurale di sabato 
prossimo, parliamo con Giampiero Lucantoni, responsa-

bile dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Sportissima, 
per mettere meglio a fuoco questa nuova realtà con sede a 
Ladispoli.
“Questo posto offre intanto una possibilità di divertimento 
molto originale, unitamente ad una disciplina sportiva tra le 
più complete in assoluto sotto il profilo fisico. La temperatu-
ra interna è piuttosto bassa come avrete modo di notare con 
un’estate torrida come questa è già di per sé un bel rifugio”.
Cosa proponete al pubblico? 
“Oltre alla possibilità di pattinare liberamente sul ghiaccio, 
sempre sotto la supervisione di un responsabile per garantire 
una sicurezza costante agli ospiti, proponiamo da Settem-
bre l’iscrizione a dei corsi sia di pattinaggio artistico che di 
hockey. E’ evidente che se già adesso qualcuno volesse con-
cedersi anche una sola settimana di lezioni, siamo sin d’ora 
pienamente disponibili. L’hockey segue la stessa procedura, 
con la sola differenza che si devono costituire preventivamen-
te dei gruppi di allievi”.
Quali costi si devono sostenere per pattinare sul giaccio?
“I primi passi sono indolore. Sia per il pattinaggio che per 
l’hockey. Forniamo i pattini, la stecca, il casco, diciamo il 
necessario per iniziare l’attività sportiva. In seguito, quando 
l’allievo avrà deciso se proseguire o meno il suo percorso 
formativo, allora sarà il momento di pensare all’acquisto. Un 
ultimo elemento, in fase di iscrizione i nostri costi saranno 
rinnovabili mese per mese quindi non si è affatto obbligati 
all’acquisto di pacchetti che non siano aderenti al reale desi-
derio del cliente”.
Sabato 18 Luglio, ci sarà l’inaugurazione…
“…E ci sarà da divertirsi! Presenteremo al pubblico un paio di 
esibizioni di pattinaggio sia artistico che di hockey. Poi verran-
no delle ragazze da Roma che fanno agonismo sia di artistico 
che di gruppo Folk, stile Holiday on Ice. Sarà bellissimo!” 

Ormai non corre più buon sangue tra l’amministrazione 
comunale di Centro sinistra ed il Movimento 5 stelle di 

Ladispoli. Schieramenti che, appare sin troppo evidente, sa-
ranno feroci avversari alle elezioni del 2017 quando i cittadini 
dovranno scegliere il nuovo sindaco. 
Dopo l’attacco alla maggioranza per il futuro centro commer-
ciale al quartiere Campo sportivo, ora i grillini hanno alzato 
la voce per una vicenda che si trascina da due anni al Miami 
dove i residenti non si sentirebbero sereni nemmeno quando 
attraversano la strada. Pesanti come colpi di maglio le parole 
del Movimento 5 stelle contro l’amministrazione di Ladispoli.
“Come Movimento 5 stelle – si legge nella nota ufficiale - 
vorremmo dare risonanza ad una vertenza portata avanti da 
cittadini del quartiere Miami e rimasta inascoltata dall’ammi-
nistrazione.
Al quartiere Miami, nel maggio dello scorso anno, un’auto lan-
ciata a oltre 100 km all’ora si andò a schiantare contro un 
muro, sfiorando la tragedia. 
Una delegazione di residenti, stanchi di vedersi sfrecciare le 
auto a folle velocità sotto il naso, chiesero udienza al sindaco. 
E così da un civilissimo e apparentemente costruttivo incontro 
scaturì una promessa del primo cittadino che l’installazione di 
strisce rialzate, unico deterrente per gli incoscienti guidatori, 
sarebbe avvenuta entro e non oltre l’estate 2014. 
Gli ingenui cittadini uscirono dall’incontro soddisfatti e fidu-
ciosi. 
Ma le stagioni passavano e di strisce rialzate nemmeno l’om-
bra. I testardi cittadini nel gennaio 2015 provarono la carta 
dell’incontro con l’assessore ai lavori pubblici. Accolti con 
estrema cortesia, vennero rassicurati con un’altra promessa 
che l’installazione di strisce rialzate sarebbe avvenuta non ol-
tre la primavera di quest’anno. 
Siamo in estate e noi ci chiediamo come chiamare coloro che 
promettono, promettono e non mantengono? Ma soprattutto, 
la gente quando si stuferà di essere presa in giro?”.
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VELE A CERVETERI

GRANDE SUCCESSO PER LA REGATA
DI ETRURIA IN VELA

L’ITALIA AL TEMPO DELLA PESTE, 
IL 23 LUGLIO PROIEZIONE

A PIAZZA ROSSELLINI

NEWSNEWS

Con grande entusiasmo e partecipazione, si è svolta do-
menica 12 Luglio, “Vele a Cerveteri” la seconda tappa del 

trofeo Etruria in Vela 2015. Grazie alla grande ospitalità ed or-
ganizzazione dell’Associazione Nautica Campo di Mare e alle 
condizioni meteo favorevoli, trenta imbarcazioni si sono con-
frontate per aggiudicarsi il podio nelle varie categorie. Molti 
gli sguardi rivolti verso l’orizzonte per assistere ad una regata 
risultata più avvincente che mai, dove gli equilibri della
classifica provvisoria sono stati modificati. Nella classe derive 
vincono: Andrea e Iunio Battisti con il Fly Junior dell’Associa-
zione Nautica Campo di Mare esempio di come la passione 
per il mare possa passare di padre in figlio. Seguono al se-
condo posto con il trident del Club il Castello Daniele Battaglia 
e Matteo De Angelis, al terzo posto Alberto Concutelli e Flavia 
Lenzi con il trident dell’Associazione Nautica Campo di Mare.
Nella classe laser vince Enrico di Lorenzo a seguire Paolo 
Fidenzoni e Riccardo Tomassini tutti dell’Associazione Velica 
San Nicola.
Durante la premiazione l’assessore allo sport del comune di 
Cerveteri Francesca Pulcini ha presentato una nuova iniziativa 
del trofeo per la promozione del Territorio. “Vogliamo ringra-
ziare gli organizzatori di Etruria in vela per aver portato anche 
questo anno un evento velico sul nostro litorale. La grande 
collaborazione messa in campo tra tutti gli enti e velisti con-
sente ogni anno la crescita di tale manifestazione. E’ nostra 
intenzione”, continua l’assessore, “promuovere non solo lo 
sport, ma anche tutto quello che il nostro territorio a da offrire. 
Per questo motivo l’amministrazione di Cerveteri regalerà agli 
iscritti ad Etruria in vela, una visita gratuita guidata alla necro-
poli etrusca di Cerveteri a bordo del trenino turistico”.
Una splendida iniziativa che si svolgerà Sabato 18 alle ore 20 
alla presenza del Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, del 
Presidente della Federazione Italiana vela IV zona Alessandro 
Mei e delle autorità locali. 
Prossimo appuntamento il 25 e 26 Luglio con la tappa na-
zionale di Classe A a Marina di San Nicola presso il circolo 
nautico Punta Rossa
Buon vento a tutti! 

L’Ilva di Taranto e le industrie dei veleni di Brindisi, i gasdotti 
per la Puglia, le Grandi Navi e il Mose a Venezia, le trivelle 

petrolifere in Basilicata, i traffici di rifiuti e delle discariche 
tossiche a La Spezia. E poi le basi e i poligoni della Sardegna, 
in Friuli, da Lampedusa al Camp Darby di Pisa. Sono alcu-
ne delle più significative aggressioni volute da una strategia 
fondata sul disprezzo dell’ambiente e dell’autodeterminazione 
delle comunità, illustrate nel docufilm di Fulvio Grimaldi “L’I-
talia al tempo della peste - Grandi Opere, Grandi Basi, Grandi 
Crimini”. 
Il film  di Grimaldi racconta con lucidità e precisione i crimini 
ambientali perpetrati contro il territorio italiano scaturiti dalla 
collusione tra politica, mafia ed imprenditoria e governata da 
interessi economici internazionali. 
Sullo sfondo, una situazione nazionale e internazionale domi-
nata dagli interessi dell’élite globale. “Ovunque, per opporsi 
a queste aggressioni all’ambiente, alla salute, alla pace, alla 
sovranità, - spiega l’autore - si muovono mobilitazioni popolari 
delle quali abbiamo sentito i protagonisti”. 
Il film inchiesta sarà proiettato a Ladispoli a Piazza Rossellini, 
alle ore 21 alla presenza dell’autore. 
Seguirà un dibattito a cui parteciperanno alcuni rappresen-
tanti istituzionali del M5S:  i  deputati   alla Camera,  Federi-
ca Daga, Marta Grande , Stefano Vignaroli,  il senatore Nicola 
Morra  e il consigliere regionale Devid Porrello. 
Coordinerà il rappresentante del M5S di Ladispoli  Antonio 
Pizzuti Piccoli.
L’evento è stato organizzato dall’Associazione Il Colibrì e MU 
Ladispoli.



MA NON 
BASTAVANO

LE TRANSENNE?

ARRIVANO I VARCHI ELETTRONICI 
IN VIALE ITALIA E DIVAMPA

LA POLEMICA SUL WEB
PER UNA SCELTA OPINABILE

Arrivano i varchi elettronici a Ladispoli. E con loro tante 
perplessità da parte dei cittadini che si sono scatenati 
sui social network. Nel mirino del popolo del web non 

è finita tanto l’utilità degli impianti che saranno ubicate ai sei 
incroci di viale Italia, quanto la loro struttura che appare sin-
ceramente imponente. Vero che i varchi debbono delimitare la 
zona di traffico limitato in viale Italia, però forse si potevano 
individuare soluzione meno invasive, come ad esempio quelli 
che scompaiono nel terreno quando sono disattivati. Sui social 
la gente ha picchiato duro, i varchi sono stati definiti brutti ed 
ingombranti. E potenzialmente un ostacolo in caso di situa-
zione di emergenza. In effetti, ad osservare come sono stati 
posizionati sul corso principale di Ladispoli, le obiezioni appa-
iono comprensibili. Ad iniziare dal fatto che rappresentano un 
vero imbuto in occasioni di grande afflusso di persone su viale 
Italia. Eventi come Vivi Ladispoli o la Sagra del Carciofo, che 
vedono migliaia di cittadini passeggiare in viale Italia, sono 
giornate molto delicate, qualcuno si è posto la domanda su 
cosa accadrebbe in caso di deflusso veloce con i varchi a rap-
presentare dei veri e propri muretti insormontabili. Altra per-
plessità sollevata dai cittadini riguarda l’accesso ai residenti 
che devono parcheggiare le proprie auto nei box. Per qualcuno 
i residenti dovrebbero accedere contromano, una soluzione 
francamente ridicola. Polemiche a parte, queste strutture en-
treranno in funzione dal 17 luglio e delimiteranno l’accesso 
dei veicoli su viale Italia dalle ore 20,30 all’una di notte di 
tutti i venerdì e sabato dei mesi di luglio e agosto. Qualcuno 

potrebbe obiettare che forse le semplici transenne erano più 
che sufficienti, ma evidentemente in piazza Falcone hanno ri-
tenuto che i varchi non sono così ingombranti e che danno un 
tono alla città. Chi propala soddisfazione è il comando della 
polizia locale di Ladispoli che ha seguito assiduamente i lavori 
che si sono protratti per una settimana sul corso principale 
della città. 
“Gli interventi – ha detto il comandante della Polizia Locale, 
Sergio Blasi – sono stati eseguiti di notte per non ostacolare 
la circolazione che in piena estate è molto intensa. I varchi 
saranno in funzione grazie ad un particolare sensore e si apri-
ranno automaticamente al passaggio di mezzi di soccorso o 
delle forze dell’ordine. L’opera sarà a costo zero per le casse 
del municipio visto che sarà realizzata dalla Ops Group che ha 
la gestione degli impianti pubblicitari del Comune”.   
Parole ufficiali, da parte nostra abbiamo solo alcuni quesiti da 
porre ai diretti interessati. In caso di malfunzionamento del di-
spositivo che consente l’accesso di ambulanze e forze dell’or-
dine in caso di emergenza, è stato previsto un meccanismo 
manuale per evitare ritardi nei soccorsi? Ma, come accade in 
molte parti d’Italia, non si poteva chiedere alla ditta di instal-
lare varchi a telecamere, meno invadenti, meno costosi e che 
inoltre forniscono un ulteriore servizio, quello di sorveglianza e 
di monitoraggio dei veicoli che circolano in città? Oppure, ma 
non bastavano le semplici transenne che da anni erano usa-
te per attivare l’isola pedonale su viale Italia, senza andare a 
creare questo mare di proteste? A voi il giudizio, amici lettori.



MA GLI AUTOVELOX
SONO A NORMA?

PER IL MOVIMENTO 5 STELLE I RILEVATORI DELLA VIA AURELIA
NON RISPETTEREBBERO IL CODICE DELLA STRADA

Spettabile redazione, in seguito a ripetute segnalazioni 
da parte di cittadini, abbiamo approfondito la questione 
“autovelox” sul territorio di Ladispoli e abbiamo appu-

rato che l’articolo 142 del codice della strada, al comma 
6 bis, sancisce che le postazioni di controllo sulla rete stra-
dale per il rilevamento della velocità debbano essere: pre-
ventivamente segnalate; ben visibili. In merito al punto a) 
la Legge n. 120/10 stabilisce che “gli autovelox fuori dei 
centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad 
una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che 
impone il limite di velocità”. Alla luce di 
ciò abbiamo preso in considerazione per 
prima la situazione della postazione fis-
sa dell’autovelox installata sulla S.S.1 
Via Aurelia, praticamente di fronte al 
ristorante “La Pineta”, in direzione 
di Roma. Nel caso in questione 
la distanza tra il segnale che 
impone il limite di veloci-
tà di 70 km/h (collocato 
all’altezza del km 37,600) e 
la postazione stessa (collocata 
all’altezza del km 37,350) è pari 
a 250 metri e quindi molto infe-
riore al chilometro prescritto dalla 
normativa anzidetta. Sulla materia, in 
data 14/08/2009, il Ministero dell’ Interno 
emanava una Direttiva la quale, al paragra-
fo 7 “Segnalazione delle postazioni di controllo”, tra le altre 
cose recita: che la distanza minima tra il segnale stradale di 
preavviso e la postazione deve essere “adeguata” in modo 
da garantirne il tempestivo avvistamento ...; la distanza mas-
sima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che in-
dica la presenza della postazione di controllo e la postazione 
stessa non può essere superiore a km 4 e tra il segnale e 
la postazione non devono essere presenti intersezioni o 
immissioni laterali di strade pubbliche; Abbiamo quindi 
preso in considerazione le due postazioni fisse di rilevamento 
della velocità installate in direzione di Civitavecchia, la prima 
in località S. Nicola (all’altezza del km 34,750) e la seconda in 
località “Boietto” (all’altezza del km 38,750). Per quest’ultima 
risulta del tutto evidente che tra il cartello stradale che segna-
la la presenza della postazione e la stessa, contravvenendo a 
quanto appena citato, vi sia la presenza dell’intersezione con 
Via dell’Acquedotto Statua. Inoltre dopo tale intersezione non 
viene ripetuto il segnale stradale, ripetizione che si sarebbe 
rivelata oltretutto inutile, visto che la distanza minima dal pun-

to di rilevazione della velocità non sarebbe stata comunque 
adeguata. Forse era sufficiente installare la postazione poche 
decine di metri prima dell’intersezione. Per quanto riguarda 
l’altra postazione in direzione di Civitavecchia invece, vi è la 
presenza dell’immissione per i veicoli provenienti dal centro 
abitato di S. Nicola; immissione oltre la quale questa volta 
non viene ripetuto il segnale stradale che impone il limite di 
velocità a 80 km/h. L’unica postazione che sembra rispetta-
re il punto a) citato all’inizio, ossia la corretta segnalazione 
preventiva, è quella collocata in località S. Nicola, direzione 

Roma. Purtroppo però, tale postazione non 
soddisfa quanto scritto al punto b), ossia 

l’essere ben visibile, così come in realtà 
non lo è nessuna delle quattro posta-

zioni installate sul nostro territorio 
comunale. Infatti, sempre la stes-

sa Direttiva emanata dal Mini-
stero dell’interno, al punto 7.1 

(“Disposizioni per rendere 
visibili le postazioni di 

controllo della velocità”) 
recita:”Le postazioni fisse di ri-

levamento della velocità possono 
essere rese ben visibili attraverso 

un’opportuna colorazione delle 
installazioni in cui sono contenute, 

ovvero attraverso la collocazione su di 
esse di un segnale di indicazione dell’or-

gano operante”. Orbene, su nessuna delle quattro postazioni 
vi è traccia del segnale citato dalla norma e, sinceramente, 
quel grigio del quale sono colorate le installazioni non sembra 
proprio essere una “opportuna colorazione” idonea a rendere 
la postazione particolarmente visibile. Colorazione sgargiante 
che sarebbe stata comunque inutile nel momento in cui si 
decide di collocare la postazione, come fatto in alcuni casi, 
occultata tra la vegetazione, come nel caso di quella installata 
a S. Nicola in direzione di Civitavecchia. Alla luce di quanto 
esposto, nell’invitare sempre e comunque i cittadini al rispetto 
di tutti i limiti di velocità, considerato che tali autovelox conti-
nuano ad elevare sanzioni, pur non rispettando le prescrizioni 
di legge, chiediamo che gli uffici preposti di Comune e Polizia 
locale adottino i dovuti accorgimenti per porre a norma questi 
impianti, anche perchè eventuali ricorsi vedrebbero l’Ammini-
strazione quasi certamente soccombente, con evidente danno 
per il comune, che paga un affitto per queste postazioni a 
prescindere dall’incasso delle multe.

Movimento 5 Stelle 
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STORIE DI AVVISTAMENTI NEI CIELI DI OGGETTI
NON IDENTIFICATI  VERI E PRESUNTI 

DI GIOVANNI ZUCCONI

ERA UN UFO
CHE VOLAVA TRA 

LADISPOLI E TOLFA? 

In un precedente articolo, avevamo parlato degli avvi-
stamenti di UFO che sembrano moltiplicarsi, soprattutto 
in estate, sul nostro litorale. Prova di queste numerose 

esperienze, sono le tante testimonianze che si possono 
facilmente trovare su Internet. Oggi riprenderemo l’argo-
mento cercando di dare una spiegazione ad una tipologia 
di avvistamento molto frequente, ma anche pubblicando 
una foto straordinaria, perché fatta di giorno, che propo-
ne un nuovo avvistamento che non riusciamo a spiegare. 
Partiamo dagli avvistamenti che adesso hanno una plau-
sibile spiegazione. Si tratta di tutte quelle segnalazioni di 
forti luci arancioni che si muovono, silenziose e spesso in 
formazione, sui nostri cieli. I punti in comune di queste 

segnalazioni sono essenzialmente tre: le luci arancioni, il 
fatto che si muovono senza fare nessun rumore, e che alla 
fine dell’avvistamento non si allontanano, più o meno ve-
locemente, ma è come se si spegnessero. Avvistamenti di 
questo tipo ne avevo avuto anche io in passato. Riporto un 
paio di testimonianze che si possono trovare su Internet e 
che riguardano avvistamenti simili a Ladispoli e a Civita-
vecchia: “… La luce sembra come muoversi e poi, allon-
tanatisi, sembra estinguersi lentamente, come farebbe la 
fiammella d’un fiammifero. Lo spegnimento non è dovuto 
all’eccessiva distanza, in quanto gli oggetti rimangono an-
cora visibili per un po’ malgrado il buio, ma è come se 
qualcuno da dentro la spegnesse per dare meno nell’oc-

chio.”. “…ho trovato altri testimoni che quella sera hanno 
visto lo stesso oggetto alla stessa ora da più vicino ed in 
effetti non è scomparso ma semplicemente ha spento le 
luci per proseguire a luci spente! non ci potevo credere! 
allora non sono matta! qui a Civitavecchia sta succedendo 
troppo spesso! Anche ieri sera lo abbiamo avvistato ma 
era fermo poi si è spento come al solito”. Ebbene, que-
sta tipologia di avvistamenti ha una spiegazione banale, 
personalmente verificata almeno un paio di volte. E’ una 
spiegazione che già qualcuno aveva ipotizzato, anche in 
un intervento che si può ancora ritrovare su Internet: gli 
UFO, in questo caso, non sarebbero altro che comunissi-
me e banalissime lanterne volanti cinesi. Per chi non sa di 
cosa stiamo parlando, le lanterne cinesi sono delle piccole 
mongolfiere di carta colorata, del costo di circa un euro, 
all’interno delle quali si accende una piccola candela che 
scalda l’aria al suo interno e che le fa sollevare, anche a 
grandi altezze. L’effetto è molto suggestivo se ne si lan-
ciano molte insieme, soprattutto quando c’è buio.  Quello 
che si vede è una serie di puntini luminosi, silenziosi, che 
solcano lentamente il cielo scuro e che vengono utilizzati 
per rallegrare compleanni o ricorrenze varie. Se ne usano 
sempre più spesso, e sono proprio queste gli UFO che ogni 
tanto si avvistano nei nostri cieli. Per esperienza diretta, vi 
posso assicurare che l’effetto che si vede quando assisti al 
lancio è esattamente quello che raccontano i testimoni de-
gli avvistamenti. Si manifestano formazioni di punti lumi-
nosi, spesso arancioni, spesso in formazione geometrica, 
che attraversano silenziosi il cielo e che, improvvisamente, 
si spengono. Spesso si spengono uno dietro l’altro. Le foto 
che potete vedere si riferiscono proprio a lanci di lanterne 
volanti cinesi. Come potete osservare sembrano proprio 
degli UFO in formazione. Fornita una spiegazione, credo 
definitiva, su una tipologia di avvistamenti, compensiamo 
il dolore degli ufologi proponendo una foto di un avvista-
mento che non sembra offrire una spiegazione altrettanto 
semplice. 
La particolarità della foto è che è stata scattata di giorno, 
e che è di buona qualità. Quello che si vede, sopra la torre 
della rocca di Tolfa, è un oggetto volante scuro, di dimen-
sioni apparentemente non piccolissime. Anche in questo 
caso i testimoni affermano che non si è sentito nessun ru-
more in presenza dell’oggetto. Anzi, ci hanno raccontato 
qualcosa di più: che loro l’oggetto loro non l’hanno pro-
prio visto. E’ come se fosse comparso sulla foto mentre 
era completamente invisibile ai loro occhi. Ho fatto una 
ricerca su Internet su questa tipologia di avvistamenti. In 
effetti esiste una vasta letteratura di casi di questo tipo. 
C’è addirittura un sito che suggerisce come fare delle foto 
cercando di catturare gli UFO invisibili ad occhio nudo. In-
somma un avvistamento molto interessante, supportato 
da una foto molto suggestiva. E’ un vero UFO? Un nuovo 
tipo di aereo militare? Chi può dirlo. Sicuramente non è 
facile dare una spiegazione plausibile. Magari, tra qualche 
tempo, qualcuno scriverà un articolo proponendo qualche 
interpretazione. Per il momento ci fa piacere pensare che 
un UFO sia passato dalle nostre  parti in una bella giornata 
di sole.
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OTTO MESI FA TUTTI SCESERO IN PIAZZA PER CHIARA.
ADESSO SONO SPARITI, INSIEME ALLE PROMESSE

“CI HANNO
LASCIATO SOLI”

Il 25 novembre dello scorso anno si era illusa.  E con lei tutti 
coloro che pensano che alle belle parole di solidarietà poi 
seguano fatti concreti. Sono trascorsi otto mesi da quella 

che anche il nostro giornale aveva definito una giornata degna 
di memoria perché la comunità di Cerveteri, scendendo in 
piazza, aveva dimostrato di essere solidale, marciando per 
chiedere giustizia per una concittadina. Ci fu una fiaccolata, 
in corteo andarono centinaia di 
persone, compresi il sindaco 
Alessio Pascucci e l’assessore 
Francesca Cennerilli,  che si 
strinsero attorno alla famiglia, 
tra cui i nonni venuti dall’Olanda, 
di Chiara Insidioso Monda, la 
diciannovenne massacrata di 
botte dal fidanzato.  Che, dopo un 
periodo di profondo coma, da mesi 
vive in una sorta di limbo di totale 
incoscienza, sballottata tra il letto di 
un ospedale e la sedia a rotelle. Una 
giovane pestata a sangue e finita in 
coma solo perché il fidanzato era 
geloso. La sera del 25 novembre 
del 2014 pensammo tutti di essere 
cresciuti, di aver dimostrato come 
nessuno resta indietro, di aver 
aperto la porta ad un sostegno 
concreto soprattutto alla mamma 
Danielle che sta portando questa 
croce di dolore e difficoltà che le 
ha cambiato indubbiamente la 
vita. Una donna divorziata  da 11 
anni, Danielle  Conjarts, di 44 anni, 
olandese di nascita che da 20 anni 
vive in Italia. Si era innamorata di 
un ragazzo italiano e, seguendo il cuore, aveva abbandonato 
l’Olanda, arrivando poi a Cerveteri dopo una serie di traversie 
nella vita. Ma nel frattempo dalla relazione era nata Chiara, 
la gioia della sua vita. Ora è una donna delusa ma indomita 
che ha deciso di denunciare pubblicamente le illusioni che 
sta vivendo da mesi. Una donna che si sentiva circondata 
da tutti e che, guardandosi ora alle spalle, ha visto il vuoto 
assoluto. La mamma di Chiara ha chiesto aiuto alla stampa 

per raccontare la sua tragedia nella tragedia, per squarciare il 
velo dell’indifferenza che ha coperto quella che sembrava una 
gara di solidarietà totale. E lo ha fatto perché tra poco tempo, 
se non accadranno fatti rilevanti, la sua Chiara finirà sola ed 
abbandonata, in qualche struttura pubblica, probabilmente un 
ospizio per lungodegenti, dove a causa dei tagli alle risorse 
non sempre si possono avere le cure necessarie. Perché, 

sia chiaro a coloro che potrebbero 
accusare Danielle Conjarts di voler 
sfruttare la situazione,  la povera 
Chiara non  potrà più vivere una vita 
normale, sarà sempre dipendente 
dai suoi genitori, non potrà parlare, 
muoversi, camminare, mangiare 
autonomamente, vivere la vita delle 
ragazze della sua età, le gioie di 
un amore vero, la felicità di essere 
madre. Una situazione sull’orlo del 
baratro, un appello di quelli che 
fanno stringere il cuore. Ed anche 
arrabbiare davanti all’inerzia di uno 
Stato che sembra dimenticarsi delle 
vittime e provare pietà solo per i 
colpevoli. 
“Il mio appello – dice Danielle 
Conjarts - nasce con la speranza di 
far breccia nel cuore di chi potrebbe 
aiutare la mia bambina  per le sue 
innumerevoli esigenze. Chiara è 
bisognosa di avere un’assistenza 
adeguata e una vita dignitosa dopo 
la terribile esperienza di violenza 
e percosse  che l’ha ridotta in fin 
di vita. Picchiata selvaggiamente 
da un uomo più grande di lei di 16 

anni con cui aveva deciso di andare a vivere, nonostante la 
nostra disapprovazione. Quel tipo non ci era mai piaciuto, 
ma non potevamo fare nulla essendo Chiara maggiorenne. E 
nulla hanno potuto fare nemmeno i servizi sociali, nonostante 
mia figlia abbia difficoltà di apprendimento e cognitive dovute 
ad un deficit del quoziente intellettivo abbastanza grave. 
Chiara veniva picchiata, ma ogni volta che intervenivano le 
forze dell’ordine lei si impauriva e negava tutto. Fino a quel 
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maledetto 3 febbraio del 2014 quando mi hanno chiamato i 
carabinieri avvisandomi che mia figlia era all’ospedale San 
Camillo in condizioni disperate a seguito delle percosse subite 
dal suo convivente”.
Di cosa ha bisogno Chiara per essere seguita?
“Chiara è rimasta in coma per diversi mesi e ha subito 
interventi chirurgici e trasferimenti ad ospedali specializzati, 
dove poteva ricevere cure migliori nella psicomotricità e 
logopedia. Dopo più di un anno Chiara è ancora in ospedale, 
dove vive tra la sedia a rotelle e il letto. Attualmente è 
ricoverata all’ospedale Santa Lucia, ma non potrà restare a 
lungo, si dovrà trovare una sistemazione più adeguata per una 
lunga degenza. Io nel frattempo ho perso il lavoro e avendo 
terminata la relazione con il mio compagno non ho nemmeno 
la casa, sono senza fissa dimora. Inoltre soffro di un problema 
cardiaco  che si è manifestato dopo i fatti accaduti a Chiara, 
forse per il grande dolore di vedere la sua vita distrutta per 
sempre. Trascorro le mie giornate in ospedale accanto alla 
mia bambina, ora è tornata come una bambina piccola in 
quanto non è autonoma in niente. Non riesco più a sostenere 
le spese di viaggio da Cerveteri, dove vivo, a Roma, nè per 
la minima sopravvivenza, ho bisogno di un lavoro a tempo 
limitato. Non chiedo elemosina, ma un lavoro che mi permetta 
di vivere dignitosamente e  di continuare ad assistere mia 

figlia. Chiedo una casa per me e mia figlia invalida. Uscita dal 
Santa Lucia Chiara finirà in un ospizio perché noi non abbiamo 
soldi per una clinica privata a pagamento. Suo padre ha una 
casa in affitto con barriere architettoniche insormontabili. Io 
non ho nemmeno una casa”.
Perché è arrabbiata con le istituzioni? 
“Mi sento delusa, arrabbiata, indignata, stanca e derisa. 
La terribile esperienza di Chiara è stata su tutti i giornali e 
le televisioni  ne hanno parlato per giorni e mesi. Abbiamo 
ricevuto tante belle parole e promesse anche da parte degli 
amministratori di Cerveteri e perfino del comune di Roma. 
Insieme alla solidarietà di tante altre persone che promettevano 
di non abbandonarci. Ora sono spariti tutti, ci hanno lasciato 
nella disperazione e nel dolore. Solo dopo che il padre di 
Chiara ha denunciato su facebook il comportamento passivo 
del comune di Cerveteri si sono mossi i servizi sociali e mi 
hanno riconosciuto un assegno mensile di trecento euro. Un 
aiuto che ovviamente non risolve i gravi problemi di mia figlia. 
Non so se questo appello otterrà qualche risultato, ma già da 
ora ringrazio tutti coloro che, sensibili alla nostra sofferenza, 
vorranno aiutarmi nel risolvere i problemi che ci affliggono”.
In attesa di notizie positive, ricordiamo che l’autore del 
pestaggio è stato condannato a 20 anni di reclusione in primo 
grado con l’accusa di maltrattamenti e di tentato omicidio. 



NEL CASSETTO DI PASCUCCI 
LO SCANDALO DELLE FOGNE
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Nel luglio del 2014, agenti della Capitaneria di Porto 
scoprirono che numerose abitazioni di via Landenberg, 
zona Saturno, via Pelagalli e via Settevene Palo scarica-

vano i reflui domestici nelle condotte delle acque chiare anzi-
ché in quelle scure. Nel corso delle indagini si accertò che gli 
scarichi di tutte le abitazioni interessate, avvenivano a totale 
insaputa dei residenti, molti dei quali esibivano agli agenti del-
la Capitaneria di Porto regolari certificati di agibilità (ex-abita-
bilità) rilasciati dal Comune, ed in alcuni casi sono state esibite 
anche regolari certificazioni di scarico rilasciate dalla Asl. Un 
anno fa, il dossier di questa operazione della Capitaneria finì 
sul  tavolo del Sindaco, il quale  avrebbe dovuto decidere in 
merito ad eventuali sanzioni amministrative da comminare, 
per quanto di sua competenza. Sul piano penale, il filone delle 
indagini della Capitaneria per danno ambientale è diretto ad 
accertare le responsabilità di tecnici del Comune per le cer-
tificazioni rilasciate, evidentemente, senza che fossero stati 
effettuati i necessari controlli. E’ paradossale che, nonostante 
la presenza dei regolari certificati, si vorrebbero perseguire i 
cittadini. Su questo delicato e contraddittorio punto per il pri-
vato cittadino abbiamo ascoltato il parere dell’avvocato Luca 
Cacciamani,  che ha dichiarato: “Unitamente ai colleghi Cele-
stino Gnazi e Gabriele Luchenti, nell’agosto del 2014 ho proto-
collato al Comune di Cerveteri gli scritti difensivi a tutela degli 
interessi delle incolpevoli famiglie finite nel vortice di queste 
indagini. Dopo un anno, il Comune non ha ancora preso alcun 
provvedimento con grave danno per i cittadini che, pur senza 
colpe, versano in una situazione di incertezza che, in quan-
to tale, risulta produttiva di danni ingiusti nei loro confronti”. 
Ricordiamo che lo scorso 7 Febbraio il sindaco Pascucci, nel 
corso di un’assemblea pubblica su questo problema, assicurò 
che entro 30 giorni avrebbe sbrogliato la matassa ed avrebbe 
poi operato di conseguenza. Pascucci assicurò inoltre che i 
cittadini in grado di dimostrare di essere esenti da colpe non 
sarebbero stati sanzionati. Insomma, anche in merito a que-

sta vicenda, come per tutto il resto dei problemi rimasti inso-
luti, il Sindaco dichiarò di considerarla già fatta. “Da quel 7 
febbraio - rilancia l’avvocato Cacciamani - di giorni ne sono 
trascorsi ben 150, ma nessuno ha fatto nulla. Tengo a pre-
cisare che, tramite gli scritti difensivi, avevamo prospettato  
quella che per noi è l’unica soluzione in grado di risolvere il 
problema nell’immediato, con la relativa cessazione anche al 
danno ambientale, e senza costi per gli incolpevoli cittadini: il 
cambio di destinazione d’uso della condotta fognaria al centro 
degli accertamenti, trasformandola in condotta per le acque 
miste, e contestuale collegamento di tale condotta al depura-
tore, con l’attribuzione degli oneri in capo al Comune, oppure 
al gestore del servizio idrico (Acea-Ato 2), poiché riteniamo 
siano i massimi responsabili di questa allarmante situazione 
ambientale”. Dopo 12 mesi esatti da quella denuncia della 
Capitaneria di Porto, e a distanza di 5 mesi dall’assemblea 
pubblica indetta dal Sindaco su questo scandalo, Pascucci an-
cora non ha mosso un dito, nonostante i solenni impegni as-
sunti in quell’assemblea svoltasi nella sede del PD, lasciando 
i cittadini coinvolti nella ansiosa precarietà giuridica. In questi 
giorni, paradossalmente, il Sindaco ha strigliato la Capitaneria 
di Porto per aver ‘osato’ divulgare…a sua insaputa… notizie 
relative al degrado delle acque  di Campo di Mare. Pascucci, 
però, dimentica che il fosso Manganello, che attraversa Cer-
veteri da nord a sud, è disseminato di scarichi irregolari, che 
il fosso Zambra è  in una situazione simile, e che il depuratore 
sull’Aurelia resta inadeguato. Come fa Pascucci a meravigliar-
si delle stato della acque di Campo di Mare, fino al punto di 
rampognare pubblicamente la Capitaneria di Porto, che ha 
‘osato’ solo fare il proprio lavoro?  Concludiamo ricordando a 
Pascucci che, sempre a sua insaputa, è stato il Sindaco di La-
dispoli Paliotta a mettere in moto le indagini della Capitaneria 
di Porto, che hanno condotto allo scandalo del danno ambien-
tale a Cerveteri per la degradata situazione fognaria di questo 
Comune, dalle cui responsabilità  Pascucci sembra in “fuga”.  

IL SINDACO IN “FUGA” DALLE DECISIONI  SUI 62 VERBALI ELEVATI 
DALLA CAPITANERIA DI PORTO PER DANNO AMBIENTALE A CERVETERI

DI ALBERTO SAVA





UNA PIZZA
DA RECORD

CON 1.595 METRI DI MARGHERITA 
LA NAZIONALE ITALIANA PIZZAIOLI

DECRETA IL NUOVO TRAGUARDO
ENTRANDO NEL GUINNESS DEL 2015

DI FELICIA CAGGIANELLI

Cinque quintali di pizza, 150 kili di mozzarella e 150 litri 
di pomodoro. Questi i grandi numeri di una contabilità 
da leccarsi i baffi che ha decretato la squadra della Na-

zionale Italiana  Pizzaioli vincitrice del guinness one record.  
Nella settimana dedicata al pomodoro, il primato della pizza 
più lunga del mondo è tornato in patria grazie alla NIP.  La 
singolare kermesse è andata in scena  all’Expò  di Milano nella 
zona del decumato ovvero l’area centrale dell’Expò dove un 
team di 60 istruttori pizzaioli della NIP hanno realizzato una 
pizza lunga ben 1595.45 metri  e larga 40 cm  entrando, di 
diritto,  nel guinness dei primati. Per  entrare nella rosa dei 
vincitori i 60 pizzaioli hanno  lavorato tutta la notte seguendo 
meticolosamente le direttive di un ingegnere che, passo dopo 
passo, ha progettato la realizzazione della kermesse  dedicata 
ad uno dei piatti cult italiani. La pizza è stata realizzata con 
un impasto unico per tutti  ed è stata cotta utilizzando forni 
trasportabili che riuscivano a cuocere ben 2.60 metri di pizza 
ogni 3 minuti. I 60 pizzaioli, divisi in tre squadre avevano a 
disposizione tre forni  che, trainati a mano dagli stessi , tutta 
la notte, hanno fatto sì che la pizza si cuocesse simultanea-
mente e che fosse pronta l’indomani mattina.   La   pizza è poi 
stata tagliata e distribuita. 300 metri è stata regalata al banco 
alimentare, 300 metri è stata distribuita ai clochard che dor-
mono alla stazione di Milano e il restante è stato distribuito ai 
visitatori dell’Expò . Più che  una pizza  margherita  sembrava 
una deliziosa  strada da addentare ed è stata realizzata con 
pomodoro, mozzarella e basilico per omaggiare la settimana 
del pomodoro. Non a caso  visto che il guinness era, fino ad 
all’ora detenuto  dagli spagnoli,  il ministero dell’agricoltura 
e la coltivatori diretti si sono attivati perché il guinness ritor-

nasse in Italia proprio in occasione della settimana dedicata  
al pomodoro. E di fatto, la vittoria è arrivata realizzando una 
pizza all’insegna dei tre colori che compongono la bandiera  
italiana. Tra i 60 docenti pizzaioli professionisti  c’era anche il 
nostro concittadino Liuto Guerrino, titolare del ristorante-piz-
zeria La Brace, di Cerveteri. 
Ti aspettavi questa chiamata?  “No. È stata una telefonata 
inaspettata che mi ha fatto molto piacere. È stata un’espe-
rienza pesante ma nello stesso tempo gratificante, bellissima 
anche perché ha calamitato l’attenzione delle telecamere di 
tutto il mondo con una visibilità eccezionale”. 
Per Guerrino  possiamo dire che  è stata un’ulteriore conferma 
gratificante che ha premiato il lavoro, la  professionalità   e 
l’impegno di una persona che  questo mestiere lo esercita con 
grande passione e non pochi sacrifici supportato dall’intera 
famiglia. 
Com’è stato lavorare con 59 colleghi doversi? “Entusia-
smante in quanto eravamo 60 docenti-  istruttori della NIP. 
Con la maggior parte di loro ci conosciamo  e tutti gli anni ci 
incontriamo e lavoriamo insieme. Si può dire che siamo una 
squadra ormai collaudata ed affiatata”.
Programmi futuri? “Attualmente stiamo festeggiando questa 
bella vittoria e la premiazione avvenuta qualche giorno fa a 
Rimini dove ci hanno premiato con il certificato dei guinness 
one record”. 
È la prima volta che la NIP si aggiudica un primato?  “No. 
Come Nazionale Italiana Pizzaioli  ci siamo aggiudicati altri 
record realizzando nel 2014 il panino più grande del mondo 
ovvero di 38 metri e la pizza rotonda più grande mai realizzata 
prima d’ora con un diametro di ben 40 metri.
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TRAVAGLIA APRE LA PORTA 

A PASCUCCI. GNAZI LA RICHIUDE

Millantare un asse tra il Partito 
democratico di Cerveteri e i 
vertici locali di Forza Nuova 

è stata solo una misera operazione 
di mistificazione mediatica, ordi-

ta dai sostenitori ‘da tastiera’ 

della fallimentare 
Amministraz ione 
comunale, unitamen-
te alle testate on line di 
riferimento di Pascucci. 
A suo tempo, l’obiettivo di 
raccogliere firme contro l’attuale Sindaco era legittimo per 
chiunque fosse fortemente critico, e conseguentemente è sta-
to ovvio che abbia coinvolto quanti si sentivano di scendere 
in campo, per arginare l’intraprendenza politica ed ammini-
strativa negativa del Sindaco e dei burocrati comunali che lo 
spalleggiano. L’azione politica della raccolta delle firme non 
era basata sulla visione dei destini del Pianeta, sui quali le 
diverse storie possono dividere i protagonisti, ma sulla mera 
constatazione che la cifra politica di Pascucci è data dal fatto 
di essere riuscito a far rimpiangere i suoi predecessori (sic!), 
facendo defilare, in modo più o meno plateale, coloro che al 
tempo lo sponsorizzarono. Purtroppo, i promotori dell’idea di 
mandare a casa il Sindaco non hanno saputo trarre alcun van-
taggio politico dalla vittoria di raccogliere, senza sforzi, una 
valanga di firme di dissenso, fin troppo scontato, ad un Sinda-
co perennemente impegnato in una rappresentazione dema-
gogica della sua amministrazione: non è capace di rattoppare 
due buche per strada e di togliere un sacchetto di spazzatura, 
però organizza partite di calcio con la Palestina e carrozzoni 
gaudenti. Rilegittimare ora il consenso raccolto da Pascucci, 
a tre anni di distanza dalle elezioni, era il rischio che si cor-
reva se il successo della raccolta firme non fosse stato poi 
adeguatamente rilanciato dai promotori, al fine di radicare tra 
i cittadini il proprio legittimo dissenso. Purtroppo cosi è stato! 
D’altro canto Pascucci può contare anche sull’appoggio so-
stanziale di buona parte degli esponenti dell’opposizione che, 
sia pure con sfumature e giustificazioni diverse, si guardano 
bene dall’ esercitare il mandato affidatogli dagli elettori di con-

trollo ed obiezione all’attività del Sindaco. Solo in quest’ottica 
si può leggere il tentativo fallito dello scorso mercoledì sera del 
comitato ‘Pascucci a casa’ di  trarre il conseguenziale risultato 
politico dalla petizione. E’ successo, infatti,  che i componenti 
del comitato, come era naturale,  hanno incontrato i consiglieri 
di opposizione per proporre una mozione di sfiducia al Sinda-
co, in forza delle 5000 firme raccolte. All’incontro si sono ‘co-
raggiosamente’ presentati solo i consiglieri Orsomando e Galli, 
i quali, esprimendo dubbi e riserve sull’unità dell’opposizione, 
hanno suggerito di rinviare qualsiasi scelta ad un politicamen-

te fantasioso ricompattamento della minoranza. Ad ulteriore 
conferma di tutto ciò, ove mai ce ne fosse bisogno, in 

merito all’intera vicenda delle linee guida del PRG vige ‘il 
più stretto riserbo’ da parte di quanti sono all’opposizio-

ne, ad eccezione del palese consenso a Pascucci da parte 
di Travaglia, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. A 

suo rischio e pericolo, così narra Gino Ciogli, ex Sindaco di 
Cerveteri, per mezzo del moderno sistema di posta elettronica: 
“… Infatti Carmelo qualche giorno fa ebbe a dire quanto se-
gue. Premetto però che non ero personalmente presente e che 
le sue parole mi sono state riferite. Chiedo quindi scusa in an-
ticipo per eventuali imprecisioni e/o fraintendimenti e/o omis-
sioni, pronto a riparare in caso di errore.“Pascucci ha messo a 
segno un colpo magistrale: è riuscito a spaccare i costruttori: 
Ramella, Luchenti, Collacciani spalmati sul Sindaco; fa conten-
te 3 mila famiglie; è stato bravo: non potranno mangiare né il 
Principe, e nemmeno Ruzzenenti; ha approvato le linee guida 
in Giunta e il 14 le porta in Consiglio;  se accontenta anche Ri-
dolfi a noi non interessa; non c’è riuscito Brazzini e nemmeno 
Ciogli; bravissimo sul Consorzio Cerqueto: ha dato la delega ad 
uno dei Presidenti e con questa mossa ha unificato i consorzi, 
quindi perimetrazione e soluzione; sistema piazza Morbidelli, 
già presa in carico da Brazzini (informatevi!): 20 mila euro e 
si risolve il problema; Ostilia chiusa entro Natale; per il 2016 
pronto il PRG, 180 gg, ok Regione, 2017 approvato! Dobbiamo 
fare entrare Pascucci nel PD e appoggiarlo come Sindaco, così 
il PD prende 10 consiglieri e lo famo ballà!”. Strategia da caf-
fè? Mere convinzioni personali? Aprire subito le porte del PD a 
Pascucci, in realtà una provocazione? Qualunque sia stata la 
presunta sinapsi tra la mente e le parole di Travaglia, ove mai 
effettivamente pronunciate,  il PD di Cerveteri, per il tramite 
di una nota del suo segretario Alessandro Gnazi, ha respinto 
con forza qualunque ipotesi del genere ed ha rappresentato 
chiaramente a Travaglia l’obbligo politico di adeguarsi alla li-
nea del partito, attestata ad un’opposizione totale a Pascucci. 
O altrimenti, aggiungiamo noi, Travaglia può trarre le dovute 
conclusioni senza che siano ipotizzabili scene di disperazione 
a viale Manzoni.

IL CAPOGRUPPO CONSILIARE  STRIZZA L’OCCHIO AL SINDACO PER AVERLO 
NEL PD, IL SEGRETARIO POLITICO RIBADISCE CHE NON SE NE PARLA PROPRIO

DI ALBERTO SAVA



ETRUS-KEY@EXPO2015

Cerveteri: un viaggio, una scoperta

Sabato 18 luglio Itinerari con aperture speciali, 
 percorsi culturali e degustazioni di  prodotti tipici

Apertura straordinaria di tombe quasi sconosciute al grande 
pubblico e visitabili con il fresco  della notte accompagnati da 
un archeologo.
ore 18 al Castello di Santa Severa e dalle ore 20 gli appuntamen-
ti si spostano a Cerveteri
Etrus Key l’affascinante chiave per entrare nel vivo della terra degli 
Etruschi, si fregia di un programma, proposto da Coopculture, sempre 
più articolato e ricco per un sabato d’estate dove mare, collina, arte, 
storia ed enogastronomia si possono fondere in un perfetto equilibrio.  
Un programma unico nel suo genere che nel contesto dell’esposi-
zione universale in corso a Milano, con la promozione della Lega 
delle Cooperative del Lazio, vede l’azione sinergica del Comune di 
Cerveteri, Consorzio Tuscia Turismo e coinvolge la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. 
Sabato 18 Luglio, a Santa Severa si parte con “Gli Etruschi del mare 
a Pyrgi”: Itinerario guidato all’Antiquarium e alle mura ciclopiche 
dell’antica Pyrgi.  La visita consente la riscoperta dell’intero circuito 
murario in opera poligonale della città romana di Pyrgi. I resti di tre 
porte urbane con i relativi sistemi di chiusura e varie tracce di rifaci-
menti di epoca medievale, rendono la visita di notevole interesse, in 
un ambiente litoraneo di grande suggestione.
Appuntamento alle ore 18.00 Ingresso del Castello di Santa Se-
vera.
Dalle ore 20.00 alle 24.00 degustazioni di vini e prodotti tipici  al 
Belvedere nel Centro storico di Cerveteri e apertura straordina-
ria del Museo Nazionale Cerite e di alcune Tombe nell’area dei 
Grandi Tumuli
Alle ore 21 Visita Guidata al Museo di Cerveteri ed  Itinerario nel 
Centro storico, visita alla chiesa di Santa Maria, che verrà aperta 
in via  straordinaria, fino ad arrivare sulla Rocca del Belvedere per 
essere accolti dallo straordinario panorama  ed assaporare prodotti 
tipici accompagnati dalla degustazione di vini locali. 
Lungo il percorso esperti artigiani illustreranno agli ospiti le tecniche 
degli antichi ceramisti.
Dalle 21.00 alle 23.00  sarà possibile visitare delle tombe nor-
malmente chiuse al pubblico nell’area dei Grandi Tumuli della 
Necropoli della Banditaccia:  
la Tomba della Tegola dipinta, la Tomba dei Leoni Dipinti,la Tom-
ba degli Animali Dipinti 
Etrus Key continua ogni sabato fino ad Agosto10 week end con 
50 appuntamenti   e oltre 20 siti e monumenti da visitare
Un programma di eventi gratuiti con  tour guidati alla scoperta del 
territorio ed escursioni naturalistiche. degustazioni di prodotti tipici 
e tour in cantina, viste esperienziali  e racconti dei protagonisti del 
territorio  per scoprire segreti e tecniche di lavorazione  e antiche 
ricette, aperture straordinarie  e itinerari notturni. 

Prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: +(39)06.399.67.250  
etruskey@coopculture.it - www.coopculture.it
Speciale gruppi/info: +(39)06.399.67.450
Infopoint Cerveteri: +(39)06.995.52.637

mailto:etruskey@coopculture.it
http://www.coopculture.it
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ARRIVA LA ZTL,
PARTONO LE POLEMICHE

Entro il mese di luglio dovrebbe esserne conferma-
ta l’operatività: il centro storico di Cerveteri sarà in 
parte suddiviso in Zona a Traffico Limitato e per la 

restante parte, senza esclusione di sorta, una vasta area 
pedonale. Non vi è dubbio, espresso in questi termini ha 
l’aria di essere una dichiarazione di guerra alle quattro 
ruote, sebbene nella realtà dei fatti secondo l’amministra-
zione comunale, attraverso una meticolosa suddivisione 
degli orari di ingresso e di sosta delle autovetture, tutto si 
tradurrà in una ottimizzazione del traffico ed un guadagno 
certo per il turismo. 
Le fasce orarie che consentono un ingresso libero alle 
macchine è dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 19:00.  
Chi dovesse eseguire operazioni di carico e scarico merci, 
potrà farlo al mattino dalle 8:00 alle 9:30 o dalle 15: alle 
16:30.  Nonostante la nuova regolamentazione su queste 
basi, possa avere una sua logica, non ottiene invece l’en-
tusiasmo dei negozianti dell’area centro storico che temo-
no un’ennesima ripercussione negativa sulle già precarie 
condizioni di salute economica. Come il responsabile della 
nota palestra di via dei Bastioni che sconsolato commen-
ta: “E’ irragionevole e incomprensibile tutto questo! Uno 
dei vantaggi che offre una palestra sta nella libertà degli 
orari di allenamento. Secondo voi trarranno un vantaggio 

i miei clienti abituati a frequentare la palestra in pausa 
pranzo? Saranno felici di sapere che dovranno lasciare 
la macchina chissà dove per venire qui?”. Vi è in questo 
senso un’altra considerazione da fare. Sembra infatti che 
buona parte dei parcheggi di piazza Aldo Moro, vengano 
presi pesantemente di mira da chi vi lascia la macchina 
a favore del pullman per andare a Roma, sottraendo di 
fatto lo spazio a chi invece ha necessità di frequentare il 
centro di Cerveteri. A confermarci tutto questo anche la 
proprietaria della tabaccheria di via Roma, che aggiun-
ge: “Mi domando un cittadino o un turista quale benefi-
cio potrà trarre da questa nuova disposizione. Per nostra 
sfortuna qui non siamo nelle adiacenze del Colosseo o di 
Fontana di Trevi dove a piedi possono giungere carovane 
di visitatori! Già in macchina per il cliente è un incubo, 
figuriamoci a piedi!”. Di parere opposto è invece il Bar 
Centrale che vede l’imminente trasformazione come un 
punto a vantaggio dei consumatori. E i residenti? Non sono 
stati interpellati ma tengano sin d’ora a mente almeno due 
cose: che su via Roma dovranno spostare la macchina più 
volte al giorno, per lasciare spazio alle operazioni di carico 
e scarico merci e ai visitatori ‘forestieri’. La seconda, si 
premuniscano di contrassegno, conditio sine qua non per 
parcheggiarvi con pieno diritto.

ALCUNI COMMERCIANTI SUL PIEDE DI GUERRA
IN VISTA DELL’AVVIO ENTRO LUGLIO
DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

NEL CENTRO STORICO DI CERVETERI
DI ALFREDO FALVO



42

Ce
rv

et
er

i

PANE, ETRUSCHI E FANTASIA

CERVETERI ‘47:
IL SINDACO NINO 

ALLE PRESE 
CON LA MISERIA 

POSTBELLICA
ED IL SOGNO

DI UN MUSEO CIVICO
CHE SARÀ REALIZZATO 

VENT’ANNI DOPO
DI ANGELO ALFANI

Con passi da bersagliere l’estate se ne andò. Soprag-
giunse l’autunno, stagione sleale.  
I nodi del vivere quotidiano si aggrovigliarono, come 

accade al pettine tra i riccioli di ascari eritrei.
Nel settembre, un centinaio di cervetrani, organizzati dalla 
Camera del Lavoro, fecero richiesta per ottenere dei coper-
toni per le loro biciclette. Merce in-
dispensabile, ma rara: da mercato 
nero. Per averne era indispensabile 
ottenere l’autorizzazione delle Auto-
rità superiori.
Il Sindaco Nino inoltrò speditamente 
le tante richieste al Prefetto di Roma. 
Con due ordinanze datate 21 ottobre 
e 2 novembre, indirizzate alla Dit-
ta Monaldi Giovanni, si richiede di 
sbloccare la merce, appena scarica-
ta, e consegnare i  copertoni ai primi 
quaranta fortunati, permettendogli 
di recarsi nei campi, in fornace e nei 
primi cantieri edili da poco aperti.
Altro plico era stato inviato all’Inten-
denza di Finanza, ufficio provinciale 
del Tesoro, per l’indennità del caro 
pane per i pensionati dello Stato, di 
Guerra, delle Ferrovie e del Fondo 
del culto. Un decreto legge del mag-
gio aveva infatti predisposto tale contributo ed apposito que-
stionario era stato inviato ai Comuni. Il modulo, da compilarsi 

dal richiedente, aveva bisogno della conferma di veridicità del 
funzionario comunale.
“La domanda, ad evitare ai pensionati, la spesa di affrancatu-
ra postale, saranno raccolte dal Municipio stesso che provve-
derà a spedirlo in busta all’Ufficio di competenza”.
Capannini, messo comunale, imbucò il 21 settembre un plico 

contenete più di una ventina di do-
mande. La situazione era così critica 
che le richieste di sussidio pubblico 
erano fitte come i frascarelli. 
Una lettera, indirizzata al Sig. sin-
daco di Cerveteri, richiedeva: “Io 
sottoscritto N.V. faccio presente a 
voi la mia impossibilità a pagare alla 
levatrice limporto chiestomo di Lire 
3.000 per l’assistenza al parto di 
mia moglie, dato la mia condizioni di 
nulla tenente e dissocupato, chiedo 
perciò sé possibile avere ridotto a 
detta somma ringrazio infinitamen-
te”
Nonostante le modeste risorse si 
cercava di venire incontro ad ogni 
esigenza, facendo quanto era “nel-
le umane possibilità e nell’ assoluto 
anonimato del richiedente” annotava 
ogni volta il Sindaco a piè di pagina. 

La convivenza con l’etrusco, Nino l’aveva vissuta fin dall’in-
fanzia, ed era diventata passione pura calpestando i terreni 

del Manganello e dei Vignali, esageratamente gonfi di storia.
Come ogni cervetrano, possedeva vasi e buccheri, regolar-
mente denunciati, che arredavano vetrine del salone di casa 
e la mensola del camino. Questo autentico amore lo convinse  
a portare avanti il tentativo di istituire a Cerveteri un Museo 
civico permanente di arte etrusca, che,inizialmente, avrebbe 
esposto i tantissimi reperti imbucati nei magazzini della Ban-
ditaccia.
La prima ipotesi venne accettata dal nuovo Soprintendente a 
Villa Giulia, Gioacchino Mancini che chiese le necessarie ga-
ranzie per la salvaguardia degli oggetti esposti. La proposta 
era quella di utilizzare la struttura già esistente del mercato 
coperto,ubicato al centro del paese, in piazza dei Tarquini, 
delimitato da aiuole di oleandri ed un lunga fila di pini marit-
timi, proprio antistante le antiche mura castellane. Il costo del 
biglietto, trenta lire ad ingresso, gratuito per i cervetrani e gli 
scolari,avrebbe certamente ricoperto il costo per il custode e 
per la manutenzione stessa del Museo.
Contemporaneamente venne inoltrata una diversa proposta 
al Principe Giovanni Ruspoli: “cui tanto sta a cuore il sem-
pre maggiore sviluppo di questo comune di cedere la parte 
del castello denominata la Rocca,attualmente in uno stato 
di completo abbandono allo scopo di utilizzarla per il Museo 
civico. Non ho dubbio alcuno che la Signoria Vostra, che ha 
sempre improntato la sua azione alle filantropiche tradizioni 
dei propri antenati,aderirà a questa richiesta. Sono certo, non 
potrà negare a questo comune ed a questa cittadinanza il suo 
modesto contributo con la cessione dei locali suddetti, ad evi-
tare una antipatica eventuale requisizione per pubblica utilità 
dei locali stessi .Ritengo che la E.V. sarà ben lieto, più che il 
popolo beneficiato,dell’occasione che Le si offre di unire alle 
altre precedenti opere,quest’ultima assai benefica ed assolu-
tamente necessaria”.
La risposta di don Giovanni fu gentile ma lapidaria:“Chiarissi-
mo sindaco mi compiaccio vivamente dell’iniziativa di istituire 
un Museo a Cerveteri. Da parte mia  posso assicurarla di esse-
re  pronto a venire incontro alla realizzazione del suo progetto 
con tutto il mio entusiasmo. Mi spiace tuttavia di non poter 
aderire alla Sua richiesta di mettere a disposizione la parte 
del Castello denominata “La Rocca” di mia proprietà, per un 
complesso di motivi. Desidero conservarla per mia personale 
abitazione…ed inoltre ho da tempo destinato la Rocca al mio 
pronipote Sforza Ruspoli, perché possa egli stesso avere un 
giorno una abitazione di sua proprietà nella terra dei nostri 
antenati e ciò non potrà che portare un benessere alla popo-
lazione di Cerveteri. Ma anche perché le spese da sostenere 
sono ingenti e perché attualmente occupati da sfollati. Sugge-
risco invece la parte del pianterreno del castello in quanto la 
ritengo particolarmente adatta” 
Si racconta che, ridendo a bocca stretta, il sindaco rimbustas-
se  la lettera,sentenziando: “Se i fichi nun se fanno a settem-
bre nun se fanno più!”.Fu smentito:un ventennio dopo Nino 
stesso raccolse i fichi inaugurando con un benedicente Donlu-
iggi ed il sottosegretario Signorello l’inizio dei lavori del Museo 
nella piazzetta della chiesa.
L’anno ’47 finì con pochi botti ma con l’aspettativa condivisa 
che il nuovo fosse un quarantotto nel rispetto del numero e 
con botto finale.

Piazzale della Necropoli. Professore Massimo Pallottino, il Sovraintendente Mario Moretti ed il sindaco Nino Marini
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MAGICO
L’ ULTIMO ROMANZO

DI DANIELA ALIBRANDI
LA FONTANA DELLE RANE,

 UN THRILLER AMBIENTATO A ROMA
 TRA LE PALAZZINE STORICHE 
DELL’ARCHITETTO COPPEDÈ

Roma, inizi anni ‘90.  All’interno di un lussuoso apparta-
mento del quartiere Coppedè si consuma una dramma-
tica scena. Nel palazzo di fronte, che si affaccia su Piaz-

za Mincio, quattro ragazze, con storie di vita  diverse, lavorano 
nell’ambito di un’Organizzazione Internazionale che si occupa 
di progetti per i Paesi emergenti. Sono coordinate dalla ses-
santenne segretaria del direttore, il quale si vede in sede solo 
un paio di giorni alla settimana. I destini di queste persone si 
intrecciano in modo del tutto imprevedibile. Il contesto storico 
ha il suo peso nell’azione: è terminata la guerra fredda con la 
caduta del  muro di Berlino. Anni dunque in cui lo spionaggio 
internazionale è particolarmente attivo, e dove alcune donne 
potevano essere utilizzate come “Trappole di miele” in modo 
da poter carpire notizie utili per influenzare i destini politici 
dei popoli.  Con colpi di scena totalmente inaspettati e un cre-
scente ritmo incalzante che porta ad un finale mozzafiato si 
dipanano le sorti di tutti i personaggi.  

 Una storia appassionante corroborata da una narrazione 
condotta in modo magistrale dalla penna di Daniela Ali-
brandi che ancora una volta si conferma scrittrice di talen-

to capace di calibrare perfettamente ritmi concitati e pause 
riflessive, suspense e colpi di scena, tenendo insieme le fila 
di storie di vita apparentemente diverse,  che alla fine si rive-
lano interconnesse.  L’analisi introspettiva dei personaggi  è 
degna di uno psicologo, così come il recupero, attraverso la 
memoria, di sentimenti e passioni perdute. Ritornano alcune 
tematiche care all’autrice, affrontate già nei suoi precedenti 
romanzi: il conflitto tra un presente cinico con risvolti atroci ed 
un passato, rivissuto attraverso la memoria, fatto di emozioni 
spontanee e genuine. Il contrasto tra una giovinezza carica di 

speranze e una maturità dove ogni aspettativa sembra essere 
sepolta.   In uno dei personaggi  centrali ritornano i grandi 
opposti di Nessun Segno sulla Neve,  la prima opera narra-
tiva di Daniela Alibrandi: Giovinezza e Maturità. Vita e morte. 
Nostalgica rimembranza e rimozione.  L’Amore, coniugato in 
tutte le sue espressioni, anche quelle erotiche (anche se solo 
accennate) e la Morte, che in questo caso assume persino 
sembianze antropomorfiche.  Ma nel finale, drammatico e 
struggente, eros e thanatos trovano, ancora una volta, una 
loro composizione.  
Il luogo dell’’azione, che nella narrativa dell’Alibrandi non è mai 
un elemento accessorio, in questo caso assume una valenza 
straordinaria, fino ad assurgere a vero protagonista a dare il 
titolo stesso al romanzo: il quartiere Coppodè di Roma dove è 
sita la Fontana delle Rane. Il Quartiere Magico, nel quale Dario 
Argento ha girato alcuni dei suoi capolavori come L’Uccello 
dalle piume di Cristallo, fatto costruire nei primi anni del 900 
dall’architetto Coppodè, nella sua particolarità di spazio ati-
pico, con palazzi dalle strutture un po’ fiabesche, cariche di 
decorazioni in una somma di stili presi in prestito da ogni epo-
ca, romano, gotico, rinascimentale, barocco, gioca un ruolo 
fondamentale nel romanzo e il quadro che ne emerge è quello 
di un modo a sé, una sorta di involucro chiuso rispetto alla 
frenesia e al frastuono che dominano nelle vie adiacenti. Un 
palcoscenico perfetto per thriller psicologico di grande effetto.   
La Fontana delle Rane, ultimo romanzo della Alibrandi, 
vincitore del Premio Perseide 2014 per la categoria “ine-
diti”, a giugno 2015 è stato pubblicato dalla Sovera Edi-
zioni del Gruppo Armando Editore ed inserito nella collana 
Sovera Brividi Gialli.



IL COMITATO DI ZONA PRESENTA UN ESPOSTO
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER SEGNALARE 

I RIPETUTI DISSERVIZI NELL’EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO IDRICO

46

Ce
rv

et
er

i
L’ACQUA DI BORGO 

SAN MARTINO ARRIVA 
IN TRIBUNALE

I disservizi idrici di Borgo San Martino arrivano alla Pro-
cura della Repubblica di Civitavecchia. A trascinare in 
un’aula giudiziaria una serie di situazioni che stanno 

rovinando la vita a residenti e commercianti della frazio-
ne rurale di Cerveteri è stato il Comitato di zona di Borgo 
San Martino che ha presentato un 
esposto nei confronti del gestore 
dell’acquedotto comunale, Acea  
ATO2, e di tutti i soggetti re-
sponsabili. L’atto, che vede 
come primo firmatario il 
presidente del comitato 
Luigino Bucchi è stato 
sottoscritto da oltre 
200 persone, in 
gran parte pro-
prietari d’im-
mobili, attività 
commerciali e 
produttive delle 
zone di Borgo San 
Martino, Quartaccio, 
Cecio, Casalone, Ponte 
Coperto e Carlottine. Nel 
documento sono esposti, tra 
l’altro, disservizi come il mal-
funzionamento del servizio idrico  
nel periodo estivo, e in particolar 
modo nei giorni di sabato e festivi. Il 
disagio alle persone ed in particolar modo ai portatori di 
handicap, alle attività commerciali e produttive nonché gli 
insostenibili danni a chi fa somministrazione di alimenti e 
bevande. Non meno grave, inoltre la mancanza di acqua 
per l’abbeveraggio del bestiame in una vasta zona dove 
ancora oggi si contano sporadici allevamenti di bestiame 
che meriterebbero di essere salvaguardati. 
“Non si può vivere nell’incertezza -  ha dichiarato Bucchi 
- ormai da oltre tre anni gli abitanti di questa vasta zona 
rientrando a casa dopo una giornata di lavoro non sanno 
più se hanno il diritto di farsi una doccia, oppure di poter 
lavare i piatti della cena.  Aprire il rubinetto e non sape-
re se l’acqua, che in alcune circostanze viene addebitata 

come lo champagne, sgorgherà dal rubinetto è esasperan-
te e lesivo della dignità  di ogni cittadino. E’ una situazione 
veramente allucinante - ha proseguito il presidente Buc-
chi – per non parlare poi della qualità dell’acqua, ricca di 
carbonato di calcio, sabbia ed altre impurità. Paghiamo fior 

di euro di bollette e siamo costretti 
a comprare casse di acqua mine-

rale non solo per bere ma anche  
per cucinare o più  semplice-

mente per lavarci i denti.  
Come Comitato di Borgo 

San Martino, già qual-
che mese fa abbiamo 

inoltrato  petizioni e 
reclami al gestore 

idrico e al sin-
daco Pascucci 
in qualità di 

controllore, ma al 
tutto ha fatto sem-

pre seguito il nulla, 
ne alcuna risposta è 

stata mai ricevuta. Ci au-
guriamo che alla luce degli 

ultimi avvenimenti la politica 
locale voglia indire almeno un 

Consiglio comunale aperto per 
delucidare ai cittadini in merito a 

questa situazione che non ha eguali 
nei comuni limitrofi, ma soprattutto per capire quali stru-
menti sono stati adottati per risolvere il problema e quali 
saranno i tempi visto che da quando si è manifestato la 
prima volta sono trascorsi già tre anni. Sarebbe interes-
sante inoltre, capire perché, a fronte di un servizio ridotto 
si debba continuare a pagare le quote fisse al 100%. Se è 
vero che per ogni servizio avuto è giusto pagare un corri-
spettivo in denaro, dovrebbe essere altrettanto giusto, a 
fronte di un cattivo servizio, pretendere di non pagare o 
comunque pagare in proporzione al servizio ricevuto. Fun-
ziona così per qualsiasi tipo di commercio: perché non do-
vrebbe essere così per un servizio di primissima necessità 
come l’approvvigionamento idrico?”.
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TORNA IL FESTIVAL TOLFA JAZZ 

DEDICATO A NEW ORLEANS
LA 6^ EDIZIONE SI TERRÀ  DAL 17 AL 19 LUGLIO 

NELLA VILLA COMUNALE  “PARCO FONDAZIONE CARICIV” 

La bellissima Città di Tol-
fa (RM) riconferma an-
che quest’anno la sua 

grande attività artistica: dopo il 
successo degli scorsi anni, l’As-

sociazione Culturale Etra presenta 
ufficialmente la sesta edizione del 

festival Tolfa Jazz, che si svolgerà to-
talmente a ingresso gratuito nella Villa Comunale “Parco 
Fondazione Cariciv” dal 17 al 19 luglio 2015, continuando la 
tradizione con la preziosa direzione artistica del M° Marcello 
Rosa, particolarmente legato a Tolfa, che ha reso l’even-
to anche un esplicito omaggio alla città di New Orleans. 
E proprio da un viaggio nella città della Louisiana, compiuto 
dall’Associazione Etra in occasione del Mardi Gras 2015, na-
sce l’entusiasmo per questa nuova edizione, che vede tra i 
protagonisti grandi nomi della scena jazz.
Venerdì 17 luglio La prima serata del festival è dedicata al 
jazz italiano: ad inaugurare l’evento Nicola Tariello, uno 
dei nuovi talenti della tromba, che presenta lo spettacolo 
“Sotto le stelle del Jazz” dedicato a Paolo Conte, omag-
giando i suoi brani più evocativi e attraversando anche le 
sonorità del grande jazz del passato, da Louis Armstrong 
a John Coltrane, da Dizzy Gillespie a Miles Davis. Ne na-
sce un sound che trova solide radici nella tradizione jazzisti-
ca rimanendo al tempo stesso in linea con la versatilità delle 
tematiche espressive che Conte tratta. Ad accompagnarlo, 
il Nicola Tariello Septet formato da grandi personalità del 
jazz nazionale: Mario Corvini (trombone), Marco Guidolotti 
(sassofono baritono, clarinetto), Simone Alessandrini (sas-
sofono alto e soprano), Pietro Ciancaglini (contrabbasso), 
Manuel Magrini (pianoforte), Francesco Merenda (batteria). 
A seguire,“Le mille bolle blu”: progetto della coppia d’ecce-
zione Nicky Nicolai e Stefano Di Battista accompagnati 
dalla big band diretta da Mario Corvini, che rivisiteranno 

grandi successi italiani e internazionali degli anni ’60 e ’70 in 
una nuova chiave swing e jazz.
Sabato 18 luglio Ad aprire la seconda serata del festival, lo 
spettacolo teatrale “Mostri Sacri” del trio Angeloni, 

Fiorentini e Saladini dedicato alle vite di Charlie Parker, 
Thelonious Monk e Chet Baker. Si susseguono sul palco 

il “Golsoniana quartet” guidato da Susanna Stiva-
li con un omaggio alla musica e al genio di Benny 

Golson e il “Gospel Tribute” di Harold Bradley & Toto 
Torquati.  Dopo il successo delle precedenti edizioni, 

torna anche quest’anno Francesca De Fazi con la sua 
energetica Gypsy Blues Band formata da Eric Daniel, An-
gelo Olivieri e Carlo Ficini che, con un clima goliardico 
e colorato, rappresenta il vero spirito di New 
Orleans contaminando jazz tradizionale e blues 
con sonorità funky, rock e r&b. Durante il concerto 
sarà presentata anche la “sigla” del festival “Walking 
Down Tolfa Streets” composta dal direttore artistico Mar-
cello Rosa e da Francesca De Fazi e divenuta nel 2014 un 
album omonimo registrato con l›ensemble “Tolfa Jazz 
All Stars” composto da alcuni degli artisti illustri che hanno 
partecipato alle passate edizioni tra cui Fabrizio Bosso, Mi-
chael Rosen, Stefano Di Battista, Marcello Rosa, Paolo 
Tombolesi.
Domenica 19 luglio A coronamento del festival, come da 
tradizione sfileranno tra le strade di Tolfa le tre brass band 
“Pink Puffers Brass Band”, “Vivaldixie Street Band” e 
“Lestofunky” coinvolgendo l’intera cittadina con le musi-
che, i colori e i balli di New Orleans e facendo rivivere 
l›atmosfera tipica della città della Louisiana, in cui le 
brass band jazz accompagnavano i momenti principali della 
vita (feste, matrimoni, funerali, mardi gras) dando vita alla fa-
mosa “second line” formata dal pubblico che segue la parata 
camminando, cantando o ballando.
Accanto ai concerti, il pubblico troverà anche mostre fo-
tografiche, laboratori di jazz per bambini e stand enoga-
stronomici.
Questa nuova edizione è stata presentata lo scorso 6 giu-
gno con un concerto in acustico nell’ambito dei Picnic Musi-
cali sui Monti della Tolfa, rafforzando gli obiettivi dell’Asso-
ciazione e dell’evento: promuovere la cultura e la musica 
jazz all’interno del territorio tolfetano, incredibilmente 
ricco di risorse artistiche, storiche, ambientali, sociali e 
gastronomiche.
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/TolfaJazz.Official 
WEBSITE: http://www.tolfajazzfestival.com
CONTATTI Tel. 349.3572746 – 334.8194052 
tolfajazzfestival@gmail.com

https://www.facebook.com/TolfaJazz.Official
http://www.tolfajazzfestival.com/
tel:334.8194052
mailto:tolfajazzfestival@gmail.com


50

Sa
nt

a 
M

ar
in

el
la

psicologiche sulla diversità e fornire a tutti i genitori di bimbi 
diversamente abili “un luogo sicuro in cui i figli possano gioca-
re con altri bambini”. In Italia la maggior parte delle aree gioco, 
ad oggi, non è dotata di rampe di accesso o degli spazi neces-
sari per le sedie a rotelle, risultando di fatto impraticabile per i 
piccoli con problemi di natura motoria. Da qui l’idea di creare 
un’area di 110 metri quadrati, a pochi metri dal mare, tutta 
dedicata a gioco e movimento per distrarre e rilassare i pic-
coli ospiti della struttura, spesso sottoposti a percorsi di cura 
stressanti necessari a migliorare ed implementare le limitate 
abilità motorie quotidiane all’attivo.  L’area ludica, la cui super-
ficie è completamente rivestita di pavimentazione in gomma 
anti-trauma, è caratterizzata tra l’altro da un gioco a forma 

di nave, che consente l’accesso ai bambini su sedia 
a rotelle. Prevista anche una casetta delle attivi-

tà senza barriere utilizzabile sia dall’interno che 
dall’esterno, permette il gioco di più piccoli in 

contemporanea. “Realizzare il parco giochi 
in un presidio di eccellenza scientifica e 

sanitaria come quello di Santa Marinel-
la – ha dichiarato la signora Mariella 
Enoc presidente dell’Ospedale Pedia-

trico Bambino Gesù – significa porre 
ancora più attenzione verso la cura e l’ac-

coglienza del piccolo paziente. L’elemento 
ludico, infatti, non è un aspetto accessorio 

nella terapia del bambino ospedalizzato, ma un 
elemento fondamentale. Nel corso di un’ospeda-

lizzazione, infatti, rendere accessibile il gioco a tutti i 
bambini consente di sostenere l’intero nucleo familiare 

e gli stessi operatori sanitari in un processo di cura sempre più 
ampio”. “Questo è uno dei posti più importanti di questa città 
perché è considerato un luogo sanitario di eccellenza non solo 
a Santa Marinella ma in Italia – commenta il sindaco Bacheca 
– ha la possibilità di ospitare degenti con gravi problemi motori 
ed un parco giochi ideato appositamente per loro non può che 
dare grossi risultati nella terapia a cui sono sottoposti”.

ARRIVA IL NUOVO PARCO 
GIOCHI PER BAMBINI DISABILI

Alla presenza di Autorità Civili, Militari e Religiose si è 
svolta l’inaugurazione del nuovo parco giochi integrato 
destinato alla socializzazione e al divertimento di bam-

bini diversamente abili, e ai piccoli degenti dell’Ospedale Pe-
diatrico del Bambin Gesù di Santa 

Marinella. L’evento di sensibiliz-
zazione che ha coinvolto l’inte-

ra città, è stato abbracciato 
dal presidente del Bambin 

Gesù Mariella Enoc, S.E 
il Cardinale Francesco 

Coccopalmerio, il 
vescovo della Dio-

cesi di Civitavecchia 
e Tarquinia, monsignor 
Gino Reali e il sindaco Ro-
berto Bacheca, ed è il frutto di 
una campagna di raccolta fondi 
che ha coinvolto le associazioni 
del territorio e la generosità dei pri-
vati. Tra queste, l’associazione Spirito 
Libero che, attraverso le sue manifesta-
zioni, ha contribuito a reperire i fondi per realizzare l’opera e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia. Il parco, dedi-
cato alla memoria della duchessa Maria Salviati che, a partire 
dall’immediato primo dopoguerra, gestì e in seguito ricevette 
in donazione dalla principessa Elena di Savoia la colonia di 
Santa Marinella, destinata ai bambini poveri che necessitano 
di cure marine, risponde a due necessità: abbattere le barriere 

INAUGURATA LA STRUTTURA INTEGRATA PER I PICCOLI RICOVERATI
DELL’OSPEDALE BAMBIN GESÙ ALLA PRESENZA DEL VESCOVO REALI

DI FELICIA CAGGIANELLI



Nato a Roma, 44 anni, Alex Cavalcanti, di professione 
fa il regista televisivo. In passato per molti anni ha la-
vorato in un ministero dove, parole sue: “la piccolezza 

degli uomini uccide le anime”, ma poi, come tanti, ha deciso 
di cambiare vita, di dedicarsi a ciò che lui crede ve-
ramente importante: il benessere delle persone. 
Ed oggi si dedica in una nuova straordinaria 
avventura coinvolgendo il territorio del lago 
di Bracciano: un festival dedicato alla con-
divisione, alle discipline olistiche, al benes-
sere, alla meditazione e non solo. Dopo una 
serie di eventi più ridotti organizzati lo scorso 
anno, Cavalcanti da mesi è al lavoro per orga-
nizzare lo Shanti Life Festival 2015. La location 
è strepitosa. Si tratta di Borgo Paola, immerso nei 
boschi di Pisciarelli, perfetto per lo yoga e la meditazione e 
tutt’attorno natura incontaminata. Ed è qui che per 15 giorni 
Alex ha riunito un gruppo di amici, il meglio di quanti si dedi-
cano a queste discipline. Tutto all’insegna del benessere oli-

stico. Massaggi e trattamenti di tutte le tradizioni del mondo, 
yoga, tai chi, yoga della risata, pittura energetica nell’acqua e 
inoltre conferenze, work shop, attività didattiche evolutive di 
varie scuole e tradizioni, meditazione e sorprese tutte le sere. 
Ma lo Shanti Life Festival è anche un’occasione di condivisio-
ne, di conoscenza di altre culture, di tradizioni orientali e non 
solo. “Sicuramente – commenta Cavalcanti - un modo per 
rigenerare lo spirito, migliorare la qualità della nostra vita e 
aprire il cuore al prossimo come ci insegnano maestri di tutto 
il mondo”. Ampia anche la possibilità di assistere a spettacoli 
di altre latitudini, dalla danza indiana al bagno di gong, con-
certi di campane di cristallo e molto di più.
Perché questo festival? 
“Da qualche anno – dice Chiediamo a Alex Cavalcanti -  
partecipo a molte manifestazioni olistiche e mi sono reso 
conto che si deve fare molto di più... troppo commercio e poco 
rispetto per le filosofie che dovrebbero essere rappresentate 
con maggiore attenzione, qui dovremmo parlare di spiritualità, 
di amore universale di concetti che non si vedono, non si 

toccano e non si possono comprare, si il denaro è necessario, 
ma non si può speculare su questi argomenti ... ho creato un 
evento più attento, più sensibile alle filosofie che rappresenta, 
che crea lavoro per gli operatori e ripetibile in tutte le città, 

dove le persone si conoscano, si aiutino l’un l’altro, 
possano condividere le proprie esperienze e 

diffonderle a chi ha desiderio di viverne una 
straordinaria insieme.  Un festival dove pace, 
armonia e pieno rispetto della natura e per 
le persone sono gli ingredienti principali. Un 
concentrato di opportunità, di benessere, 

di relax, dove esca fuori il coraggio di dire è 
ora che riconosciamo le cose importanti della 

vita”.
Cosa si può fare allo Shanti Life Festival?

“Numerose sono le attività in programma nei 15 giorni del 
Festival che inizia il 17 e si conclude il 31 luglio. Massaggi 
e trattamenti, lezioni di gruppo di yoga, tai chi, biodanza, 
musica terapia, arte terapia, conferenze, work-shop per 

approfondire materie importanti del benessere psico-fisico, 
attività sciamaniche e meditazioni provenienti da varie 
scuole. Ma anche animazione olistica rivolta ai bambini, 
concerti e spettacoli serali. A disposizione inoltre la piscina 
per bagni ristoratori e non solo. Interessanti anche le 
passeggiate nel bosco circostante alla scoperta delle vestigia 
storiche del territorio. Benessere e anche e soprattutto 
alimentazione sana ed è per questo che si potranno gustare 
cibi rigorosamente vegetariani”.  
Il Festival ospita anche aziende selezionate?
“Abbiamo selezionato per il pubblico una serie di aziende 
che lavorano con grande attenzione al fattore biologico e 
naturale senza aggiunta di nessuna chimica.Ci saranno 
così spazi per chi fa cosmesi naturale, per chi produce con 
metodi di agricoltura biologica e biodinamica, chi fa il pane 
a lievitazione naturale con farine antiche e lievito di pasta 
madre. Saranno inoltre esposte per tutta la durata del festival 
le opere della Mostra Collettiva Shanti Naturalia organizzata 
dalla curatrice Olympia Dotti”. 
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LA VACANZA OLISTICA

DELLO SHANTI LIFE FESTIVAL

DAL PROGETTO 
“LE VIE DEL BENESSERE”

NASCE UN EVENTO 
NEI BOSCHI DI PISCIARELLI

ISPIRATO ALLA 
CONDIVISIONE,

 ALLA PACE
E ALL’ARMONIA

DI  GRAZIAROSA VILLANI



L’interstizio polmonare è costituito dalle pareti degli alveoli polmo-
nari, comprese le cellule epiteliali con i capillari, i setti interalveolari 
ed il tessuto connettivo che circonda i vasi linfatici ed i bronchiali. 

Quali sono le alterazioni delle cellule e istopatologiche osservabili con 
maggior frequenza nelle malattie interstiziali polmonari? A detta dei 
maggiori esperti pneumologi al primo posto vi è la fibrosi dell’interstizio 
che interessa strutture elastiche, muscolari e del collagene. E’ questo 
secondo me, il quadro finale (quello della fibrosi polmonare parago-
nabile in senso lato “a quello che avviene nel fegato con la cirrosi”) di 
più di 200 malattie interstiziali polmonari, patologie di varia eziologia 
(dai farmaci alle collagenopatie, dalle forme infettive alle vasculiti etc) 
ma soprattutto di natura sconosciuta. Per questo vengono siglate con 
l’acronimo IIP (polmoniti interstiziali idiopatiche). Dopo questo lungo e 
burrascoso inverno ho 
trovato, nella mia pra-
tica clinica, numerosi 
casi di pneumopatie 
interstiziali. Soprat-
tutto in donne che 
avevano superati i 50 
anni, dopo una forma 
broncopolmonare più 
o meno severa, ho tro-
vato, all’ascoltazione 
toracica dei fini rantoli 
crepitanti inspiratorio 
su entrambe le basi 
polmonari. La radio-
grafia polmonare ha 
quasi sempre messo 
in evidenza non una pol-
monite, come mi sarei aspet-
tato, bensì un’interstiziopatia. La storia clinica sintomatologica era 
quella di una tosse non produttiva secca e stizzosa talora, nei casi che 
perduravano da mesi, associata ad una dispnea da sforzo (affanno) 
progressivo e non facilmente spiegabile. 
Credo che tale patologia sia imputabile a virus, dunque su base infet-
tiva, perché ho escluso in tutti i casi altre cause note di malattia inter-
stiziale polmonare (ad esempio del connettivo, esposizione ambientale 
ad agenti atmosferici, tossicità farmacologica, forte tenenza al tabagi-
smo etc). Talora la radiografia del torace mi ha anche evidenziato, nel 
quadro dell’ intestiziopatia, delle alterazioni reticolari bi-basali oppure 
opacità a “vetro smerigliato”. Ho riscontrato un assetto a “nido d’ape” 

solo in un paio di casi eseguendo la tomografia computerizzata ad 
alta risoluzione (TAC del Torace). Pur non essendo un radiologo 

sin dall’età di 18 anni ho frequentato reparti broncopneu-
mologici, prima al S.Filippo Neri (primario prof. 

Renato D’Ambrosio) e poi al Forlanini (prof. Mariani) dove nel 1977 mi 
sono specializzato con il massimo dei voti e lode. Penso di aver accu-
mulato, in circa 40 anni, una solida esperienza radiografica – clinica 
al fine di poter stabilire la diagnosi almeno nel 70% dei casi. Mi sono 
avvalso all’inizio certamente anche di analisi cliniche: emocromo con 
formula leucocitaria; esami relativi alla funzionalità renale (creatinina, 
azotemia, elettroliti) ed epatica (transaminasi, bilirubinemia, gamma 
gt). Ma anche, in alcuni casi, di anticorpi (antinucleo detti ANA; anti-
mitocondrio detto AMA; antiDNA nativo e del fattore reumatoide detto 
Reumatest). Solo quando ho sospettato una vascuolopatia ho ricercato 
gli anticorpi anticitoplasma dei neutrofili detti ANCA. I test più utili per la 
diagnosi ed il monitoraggio della patologia sono la spirometria al fine di 
misurare i volumi polmonari e quelli che valutano la diffusione polmo-

nare del monossido di carbo-
nio (DLCO), per misurare 

la  capacità di scambio 
alveolare dei gas. In 
questa malattia vi è 
certamente un alterato 
rapporto ventilazione/
perfusione che porta a 
disparati quadri clinici 
con prognosi alquanto 
differenti (polmonite in-
terstiziale desquamati-
va, malattie polmonari 
associate a bronchite 
respiratoria, polmonite 
criptogenetica, fibrosi 
polmonare idiopatica 
etc). Quello che è cer-
to è che una minima 

presenza di infiammazione e di una proliferazione cronica di tessuto 
fibrotico rappresenta solo un tentativo di riparazione dell’interstizio dan-
neggiato. I pazienti etichettati affetti da IPF (fibrosi polmonare idiopa-
tica) hanno tutti aspetti clinici atipici e quadri radiologici assai diversi. 
Vi sono casi benigni che regrediscono del tutto  e quelli con stadi me-
dio terminali con prognosi infausta. Occorre prudenza ed esperienza 
nel selezionare i pazienti. Pur senza generare allarmismi ingiustificati 
il problema è serio. Ho curato a domicilio migliaia di broncopolmoniti 
batteriche, nella stragrande maggioranza senza utilizzare cortisonici, 
riportando, nelle quasi totalità la “restituito ad integrum” del polmone 
(rare le bronchiettasie residue). Più difficili e complicato è trattare le 
pneumopatie interstiziali che presentano, per tutti gli esperti, ancora 
molti aspetti irrisolti. Restano da chiarire anche i meccanismi coinvolti 
nella riparazione e nelle alterazioni che sovvertono l’architettura pol-
monare.

Salute Benessere
LE PNEUMOPATIE
INTERSTIZIALI

TRA LE PATOLOGIE EMERGENTI DA TENERE D’OCCHIO
LE ALTERAZIONI DELLE CELLULE CHE CAUSANO CIRCA 200 MALATTIE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



IL DISTURBO BORDERLINE 
DI PERSONALITÀ
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“INSTABILE NELLA STABILITÀ, STABILE NELL’INSTABILITÀ”
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Come tutti i Disturbi di Personalità anche questo è “per-
vasivo” ed “egosintonico”: pervasivo perché i tratti di 
personalità disfunzionali che lo caratterizzano si mani-

festano in ogni aspetto della vita del soggetto: 
gli affetti, il lavoro, la vita sociale, etc. Ego-

sintonico perché la persona interessata da 
questo disturbo non sente di avere un 

problema, non ne soffre e non cerca 
aiuto. Se lo fa è più probabile che 
sia per i disturbi associati al distur-

bo di personalità: cioè per problemi 
di depressione, abuso 

di sostanze, disturbi 
alimentari, compor-

tamenti compulsivi, 
autolesivi, aggressivi-

tà incontrollabile, disturbi d’ansia, 
etc. Il Disturbo di Personalità Bor-
derline è solo uno tra i tanti Di-
sturbi di Personalità che oggi 
conosciamo e trattiamo in 
psicoterapia, ma per le sue ca-
ratteristiche di “drammaticità” e 
“caoticità” è stato il più studiato e 
sicuramente il più rappresentato nel 
cinema. Esso si caratterizza per: 1) La 
labilità affettiva: Le persone borderline 
possono oscillare rapidamente di umore 
passando in breve tempo, ad esempio, dalla 
serenità alla cupa tristezza, dalla rabbia feroce al senso di 
colpa lacerante. A volte emozioni differenti sono presenti nello 
stesso momento, tanto da creare caos nel soggetto e nelle 
persone a lui vicine. 2) Difficoltà di mentalizzazione: ovvero 
un’incapacità “a pensare” le emozioni e dunque a regolarle e 
a contenerle. Ciò li porta ad essere “impulsivi” e ad agire sia 
le emozioni che le pulsioni del momento con conseguenze 
molto pericolose: scoppi improvvisi di violenza, abbuffate di 
cibo, abuso di sostanze, guida spericolata, sessualità promi-

scua, condotte antisociali, autolesionismo, tentativi di suici-
dio, ecc. 3) Forti angosce d’abbandono: i pazienti borderline 
hanno sviluppato nel corso della propria storia un concetto di 
sé in quanto esseri indegni d’amore, “cattivi”, “difettosi” e si 
aspettano (quindi) che, quando gli altri “si saranno accorti” di 
questa loro indegnità, li abbandoneranno. Ai loro occhi ogni 
pur minimo allontanamento è un potenziale pericolo. Per que-
sto motivo cercano di evitare con tutte le forze l’abbandono 
e lo fanno adottando comportamenti drammatici ed estremi, 
come per esempio minacciare di suicidarsi. 4) Relazioni ca-
otiche: essi sono “instabili nella stabilità e stabili nella stabi-

lità”. Ciò vuol dire che non riescono a stare 
bene in una relazione “serena”: ad un certo 

punto devono introdurre una crisi (si può 
avere la sensazione che cerchino un 

litigio a tutti i costi). Poi si sentono 
in colpa e spaventati dal possibile 

abbandono per ciò che hanno 
fatto e cercano disperatamente 

di ricostruire il rapporto e poi 
di nuovo lo rompono etc. in 

un ciclo senza fine e sempre 
uguale. 5) Senso di identità 

instabile: hanno spesso la perce-
zione di essere “diversi”, di essere 

quasi un’altra persona a seconda della 
situazione e del contesto (stessa cosa 

pensano di loro le persone che gli sono vi-
cino). 6) Risposte dissociative: In momenti 

di forte stress possono “assentarsi mentalmente” o manife-
stare sintomi dissociativi, come i gesti automutilanti e impul-
sivi, che rappresentano un tentativo di “regolare” emozioni 
troppo intense che non sanno gestire altrimenti (non sanno 
cioè “tenere nella mente”). 7) Senso cronico di vuoto: la-
mentano di sentirsi “vuoti”. A differenza della noia  si tratta di 
uno stato mentale di “anestesia emotiva” e distacco dalla re-
altà. Sito web: www.riccardococo.net; e-mail:cocoricc@
libero.it

http://www.riccardococo.net/


Care lettrici e cari lettori, è con piacere che mi accin-
go a scrivere alcuni articoli, nel corso dei prossimi 
mesi, con il modesto intento di rendere più piacevole 

il rapporto che intercorre tra la figura dell’Amministratore di 
condominio ed  i condomini  da esso amministrati  a volte 
sgradevole, a volte contenzioso , non sempre soddisfacente.
A tale proposito vediamo intanto di delineare funzioni , re-
sponsabilità, professionalità e note comportamentali. 
La figura dell’Amministratore di condominio ha subito una 
rivalutazione di rilievo da quando il Legislatore, dopo anni 
di pressioni da parte delle Associazioni di categoria, ha inte-
so revisionare la normativa in materia di amministrazione di 
Condomini entrata in vigore nel 2013.
Sostanzialmente, pur non riconoscendo formalmente alle As-
sociazioni di categoria la funzione di albi professionali, ha di 
fatto resa obbligatoria la professionalizzazione della figura 
dell’Amministratore  attraverso l’obbligo  di una frequenza 
minima annuale ai corsi di aggiornamento organizzati dalle 
stesse associazioni di categoria.
L’Amministratore infatti, deve affrontare problematiche che 
abbracciano gli ambiti più disparati, dal giuridico all’ammi-

CONDIVIDERE LA PROPRIETÀ, 
UN ESERCIZIO NON SEMPRE AGEVOLE

nistrativo, dal fiscale al tecnico ,dal finanziario all’assicura-
tivo ecc. e deve essere in grado di risolvere problematiche 
e controversie di varia natura. La sua funzione pertanto, non 
può essere affidata alla buona volontà di un soggetto non 
qualificato e soprattutto non supportato da una associazione 
di categoria. Quanto sopra contribuisce a rafforzare il legame 
di fiducia che è alla base del rapporto di collaborazione ( 
sottolineo Collaborazione ) tra amministratore e condomino. 
La normativa infatti, regolamenta i rapporti formali e detta 
le linee guida per la condivisione di una serena  convivenza 
ma,l’aspettativa del Condomino, che l’Amministratore non 
può mai deludere,risiede nella sua reperibilità personale e 
disponibilità all’ascolto non dimenticando di essere proposi-
tivo avvalendosi della propria esperienza.
Approfondirò nei prossimi articoli alcuni degli aspetti più ri-
marchevoli della gestione condominiale lasciando al lettore 
la possibilità di intervenire per sollecitare l’analisi di argo-
menti di interesse generale chiedendomene per tempo la 
trattazione.

Paolo Bordoni
pabordoni@gmail.com
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BIOVERSITY INTERNATIONAL
E IL PROGETTO ERBARIO
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LA RICERCA SULLA BIODIVERSITÀ AGRARIA 
HA IL SUO QUARTIER GENERALE A MACCARESE

DOVE OPERA UN’AZIENDA LEADER 
NEL SETTORE DELLA RICERCA AGRARIA

Sulla base della costante sensibilità con la quale il setti-
manale L’Ortica tratta il tema della salvaguardia e cura 
del territorio, abbiamo tratto spunto per un importante 

approfondimento sullo studio e la ricerca di un argomento 
a noi caro come la biodiversità. Il luogo più appropriato dal 
quale attingere informazioni certificate è a pochi km dalla no-
stra area territoriale, a Maccarese, dove ha sede la struttura 
della Bioversity International, organizzazio-
ne leader consolidatacon oltre 40anni di 
attività nel campo della ricerca e dello 
sviluppo della biodiversità agraria e 
forestale. Ascoltando le parole del 
dott. Lorenzo Maggioni, uno dei 
ricercatori presenti al recente 
incontro presso la loro sede, 
mettiamo subito a fuoco il 
recente progetto di sen-
sibilizzazione del territorio 
con la raccolta e lo studio 
delle piante, attraverso la re-
alizzazione  di un Erbariodella 
flora locale.
“Mettersi a guardare le piante che 
ci vivono attorno, conoscerle e cata-
logarle, coinvolgendo gli adolescenti del 
posto” – spiega il dott. Maggioni – “…con 
l’obiettivo di scoprire le varietà vegetali che distrattamente 
siamo abituati a calpestare. L’idea per come è stata proposta 
è subito piaciuta, consentendoci con i nostri mezzi e molto 
volontariato, di catalogare in modo dettagliato tutte le pre-
ziose informazioni e i campioni vegetali raccolti. Questo è 
l’Erbario, una minuziosa selezione di piante essiccate e cu-
stodite in schede protette per il loro mantenimento. Un vero 
e proprio archivio, custodito in ordine alfabetico, disponibile 
anche in formato elettronico per una consultazione virtuale, 

oltreché sfogliabile e confrontabile con gli altri sparsi in giro 
per il mondo. Va così che una volta completato il lavoro di rac-
colta, avremo materiale scientifico importante per sviluppare 
lo step successivo ovvero l’analisi dell’archivio per conoscere 
quante piante siano indigene, invasive, alimentari, salutari o 
tossiche”.
Un’attività certosina che originariamente si prevedeva este-

sa per tutto il comune di Fiumicino ma che 
per l’ampiezza del territorio, si sta mira-

tamente concentrando  nell’area della 
sola Maccarese, comprensiva delle 

sue tre oasi WWF. “Diciamo che 
per ora il territorio è ben ampio 

e variegato a sufficienza per il 
nostro studio, grazie al quale 

abbiamo anche scoper-
to una specie – una vite 
ibrida americana per l’e-

sattezza, per la prima volta 
registrataallo stato spontaneo 

nell’intera Regione Lazio. Ovvia-
mente era già presente nei campi 

coltivati e abbandonati in cui è stata 
introdotta negli anni ’30, ma la novità 

è che si sia naturalizzata, cioè cresce e 
si riproduce in natura senza l’intervento 

dell’uomo”.
Dicevamo prima di quanto l’Erbario avesse ottenuto l’entusia-
smo dei più giovani, pienamente coinvolti anche sotto il profilo 
didattico, come conferma la dottoressa Francesca Giampieri: 
“Sono state due le attività promosse da Bioversity Interna-
tional. La corsa da un lato come evento di aggregazione e 
sensibilizzazione e la biodiversità come materia scolastica”. 
La prime edizione di Run for Biodiversity, la corsa di 5 km 
tenutasia Maccarese lo scorso 20 Settembre, ha conquistato 



un notevole successo di pubblico; si è trattato di una vera e 
propria giornata di festa dedicata alla biodiversità, “…ed è 
notizia di queste ore la conferma che ci sarà una seconda 
edizione sebbene stavolta, in termini maggiormente profes-
sionali”. Prosegue la dottoressa Giampieri: “Grazie a questo 
evento, abbiamo ricavato dei fondi per altro rigirati al progetto 
Erbario, archiviato nella biblioteca. Per quanto concerne l’am-
bito didattico,lo abbiamo sviluppato attraverso la presentazio-
ne e l’esposizione del nostro lavoro sia in sede scolastica che 
istituzionale. Raccogliendo di fatto una risposta entusiasta 
soprattutto da parte dei più piccoli”.
Il core business dell’organizzazione inter-
nazionale Bioversity – parte integrante 
del CGIAR Consortium –è, e rimane 
quello di fornire prove scientifiche, 
promuovendo pratiche agricole 
e politicheper l’uso e la sal-
vaguardia della biodiversità 
agraria e forestale, col fine 
di conseguire un’alimen-
tazione sostenibile e la si-
curezza alimentare a livello 
globale. 
In tutto questo, desideravo per-
sonalmente sottolineare che alla 
base del lavoro dei nostri interlocu-
tori, è trasparsa incessante passione, 
legittimata anche da molto lavoro svolto 
volontariamente nel risvolto didattico del-
la loro mission.E’ evidente quanto l’entusiasmo moltiplichi le 
forze, e quello sprigionato in particolare dai bambini, lo amplia 
ancora di più.
Per ottenere maggiori informazioni al riguardo: 

www.bioversityinternational.org
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Bioversity International, FAO, IFAD e il Ministero de-
gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
organizzano un concorso fotografico per celebrare il 

ruolo della donna nella gestione e conser-
vazione della biodiversità agraria, risorsa 

fondamentale per nutrire il pianeta.
Le fotostorie che perverranno entro 

il 22 luglio 2015 verranno condi-
vise sulla pagina Facebook di 

Bioversity International e sa-
ranno votate dal pubblico e 

da una giuria. In palio tre 
fantastiche macchine fo-

tografiche reflex!
I vincitori saranno annunciati 

durante un evento su Biodiver-
sità agraria, filiere e women em-

powerment organizzato nel quadro 
di EXPO Milano 2015 e dell’Anno eu-

ropeo per lo sviluppo che avrà luogo a 
Palazzo Castiglioni, Corso Venezia 47, Mi-

lano, il 17 settembre 2015, per cui é già possibile registrarsi 
online.

Per partecipare al concorso: 
www.bioversityinternational.org/photo-contest

CONCORSO FOTOGRAFICO
 ‘DONNE E BIODIVERSITÀ AGRARIA’
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