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TORNA A CERVETERI 
ETRURIA ECO FESTIVAL
Da Ferragosto sette giorni di grandi spettacoli
con Morgan, Maurizio Battista, I Verdena,
Cristiano De Andrè e Fabrizio Moro

del Venerdì  
L’ortica
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Siamo nel pieno dell’estate, tempo di vacanze e di relax anche per 
il nostro comprensorio. Dove l’arrivo di decine di migliaia di villeg-
gianti per ferragosto comporterà quel tradizionale periodo di alle-

gria, gioia, divertimento e spensieratezza. E ne abbiamo davvero bisogno 
dopo mesi di polemiche, battaglie di varia natura, difficoltà economiche 
e scelte amministrative non proprio felici. Ma sotto l’ombrellone di Ferra-
gosto non è tempo di tediarci con argomenti seri, da settembre avremo 
tempo e modo di dibattere su scelte fondamentali per il futuro del nostro 
litorale, come urbanistica, ambiente e soprattutto sicurezza. Un tema par-
ticolarmente sentito dalla popolazione che sovente non si sente al sicuro 
nemmeno nelle proprie case. E che la faccenda sia maledettamente seria 
è confermato dalle decisioni assunte di recente dai comuni di Ladispoli e 
Cerveteri dove sono state aumentate le telecamere di sicurezza nei punti 
strategici al fine di frenare l’ondata di eventi criminosi che da mesi non 
fanno dormire sonno tranquilli alla gente. Un primo passo importante al 
quale siamo certi ne seguiranno altri. Ma come scrivevamo è tempo di 
vacanze, un buon Ferragosto a tutti i nostri lettori, L’Ortica sarà in edicola 
venerdì 28 agosto con uno speciale dedicato alla Sagra dell’Uva di Cer-
veteri e poi torneremo a regime a partire da venerdì 11 settembre. Buone 
vacanze a tutti.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio
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SARÀ UN WEEK END ALL’INSEGNA DEL CONOSCERE,  
MUSICA E BUONA TAVOLA PER TUTTI

DI ALBERTO SAVA

Cultura aperta
per ferie a Ferragosto
sul litorale ed a Roma

Appuntamento con il grande teatro in Piazza Santa 
Maria a Cerveteri: venerdì 14 agosto, alle 21.30 an-
drà in scena la commedia teatrale “Ti amo o qualco-

sa del genere”, con Gaia de Laurentiis, Roberto iufoli e Fran-
cesca Nunzi. Conto alla rovescia per l’incontro con la lirica 
del palinsesto dell’Etruria Eco Festiva. Alle 21.30 del 15 
agosto appuntamento al Parco della Legnara per “La Travia-
ta” di Giuseppe Verdi. Il Museo Nazionale Caerite osserva 
l’apertura notturna fino alle 24.00. Nella frazione marina di 
Cerenova gran gala con la Festa del Mare nei giardini di via 
Faleri. Ed ora ferragosto a Ladispoli: nel pomeriggio a Lady 
Beach animazione con giochi da tavola e di gruppo; in sera-
ta “DJ Set” con balli di gruppo; Ruben Summer, live concert; 
Cover Band al bar Calcio D’Angolo. Ferragosto a Marina di 
San Nicola: 12° Festa del mare con stand gastronomici, mu-
sica e fuochi d’artificio alle 23.30. Lungo la costa più a sud, 
ferragosto a Santa severa: alle 21.00 musica a lungomare 
Pyrgi e alle 23.00 fuochi pirotecnici. Ferragosto in collina: 
nella villa comunale di Tolfa la 22° Festa della Musica a cura 
della Banda Giuseppe Verdi. Per i romani che restano in cit-
tà l’offerta culturale non si ferma, la cultura non va in ferie. 
A partire dai Musei Civici, aperti sabato 15 e domenica 16 
agosto, con le loro collezioni permanenti e le numerose mo-
stre da visitare e anche Palazzo dell’Esposizioni e Scuderie 
aperti fino alle 23.00. Sono in programma anche numerosi 
appuntamenti dell’Estate Romana con le arene cinema a 
Casa del Cinema, Ostia, Piazza Vittorio, Garbatella, Cinecittà 
e Villa Lazzaroni. Aperto anche lo spettacolo ai Fori di Piero 
Angela così come il Globe Theatre. Inoltre per gli appassio-
nati di jazz una serata alla Casa del Jazz con il repertorio 
Latin Jazz dei Michael Rosen ‘Cool Velvet’”. Lo dichiara l’as-
sessore alla Cultura e alla Sport di Roma capitale Giovanna 
Marinelli. “Il via è ai Musei Capitolini che ospitano L’età 

dell’angoscia - si legge nella nota dell’Assessore - Da Com-
modo a Diocleziano, mostra che illustra i grandi cambia-
menti che segnarono l’età compresa tra i regni di Commodo 
(180-192 d.C.) e quello di Diocleziano (284-305 d.C.). Pro-
seguendo, al Museo di Roma in Palazzo Braschi, Feste ba-
rocche ‘per inciso’. Immagini della festa a Roma nelle stam-
pe del Seicento documenta in cinquanta incisioni lo scena-
rio di Roma ‘Gran Teatro del Mondo’, sfondo per l’ambienta-
zione di feste e cerimonie laiche e religiose in occasione 
delle quali, soprattutto nel XVII secolo, furono realizzati 
grandi apparati effimeri nelle strade, piazze, chiese dai più 
noti architetti del tempo. Sempre qui Gioacchino Ersoch 
(1815 – 1902). Un architetto per Roma Capitale celebra il 
bicentenario della nascita dell’architetto che, con lunga ed 
eclettica attività professionale, rispose creativamente alle 
esigenze di una città in evoluzione, spaziando dall’architet-
tura civile a quella funzionale. Ancora una sosta, in pieno 
centro storico, alla Galleria d’Arte Moderna di via Francesco 
Crispi, con la sua preziosa collezione permanente di arte 
dell’Ottocento e prima metà del Novecento arricchita dalla 
mostra Artisti dell’Ottocento - Temi e riscoperte con un ‘fo-
cus’ di due sale sul pittore romano Arturo Noci (Roma 1874 
– New York 1953) incentrato sul periodo che precede il suo 
trasferimento a New York nel 1923. Le opere selezionate 
sono tra i più bei dipinti di figura che il pittore abbia mai 
realizzato in quegli anni. Nutrire l’Impero. Storie di alimenta-
zione da Roma e Pompei - mostra ideata in occasione 
dell’EXPO 2015 - racconta il mondo dell’alimentazione in 
età imperiale quando, intorno al bacino del Mediterraneo, si 
avvia la prima ‘globalizzazione dei consumi’: al Museo 
dell’Ara Pacis a  ferragosto  e fino al 15 novembre 2015. 
Sempre il cibo è protagonista al Museo di Roma in Trasteve-
re con Buono da guardare: cibo, arte e ritualità nelle fotogra-
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fie di Mario Carbone, un percorso espositivo di oltre mezzo 
secolo (1950-2001 circa) di reportage fotografico, con 71 
immagini b/n e color provenienti dall’Archivio Mario Carbo-
ne. Le fotografie ricostruiscono parte della nostra storia più 
recente, spaziando dalle immagini a carattere prevalente-
mente etnografico degli anni Cinquanta dello scorso secolo 
che ritraggono il sud d’Italia - Basilicata, Sicilia, Sardegna, 
Calabria, territori con un’economia ancora prevalentemente 

agro-pastorale o legata anche alle attività della pesca - a 
quelle più caratterizzanti gli aspetti sociali e culturali del no-
stro paese che testimoniano le tematiche artistiche d’avan-
guardia. Anche i Mercati di Traiano ospitano una grande 
mostra in occasione dell’EXPO 2015, L’eleganza del cibo. 
Tales about food and fashion, per celebrare a Roma il con-
nubio perfetto tra la nutrizione, tema dominante dell’esposi-
zione universale, e la maestria sartoriale Made in Italy. Nello 
stesso sito, una retrospettiva dedicata allo scultore uru-
guayano Pablo Atchugarry. Vasta scelta per l’arte contempo-
ranea al MACRO, nelle sue sedi di via Nizza e Testaccio, tra 
cui, nell’ambito della mostra 100 Scialoja. Azione e Pensie-
ro, Gli amici di Toti Scialoja e Gabriella Drudi presenta una 
serie di opere della collezione privata di Toti Scialoja e di sua 
moglie Gabriella Drudi, sempre concesse dalla Fondazione 
Toti Scialoja di Roma nell’ambito delle celebrazioni per il 
centenario della nascita dell’artista. Le Scuderie del Quiri-
nale, con la mostra appena inaugurata ‘Arte della Civiltà 
Islamica. La Collezione al-Sabah, Kuwait’, e il Palazzo delle 
Esposizioni, con la rassegna ‘David LaChapelle, dopo il Dilu-
vio’, rimarranno aperti tutta l’estate per i romani e i turisti in 
visita nella Capitale. Anche il giorno di Ferragosto entrambe 
le sedi espositive apriranno i battenti dalle ore 12 alle 23. 
Alle Scuderie del Quirinale i visitatori potranno ammirare le 
splendide opere della collezione al-Sabah: oltre 360 oggetti 
che ripercorrono mille e quattrocento anni di storia dell’arte 
islamica con una ricchissima varietà tipologica (ceramiche, 
miniature, gioielli preziosissimi oltre a tappeti, tessuti e og-

getti in avorio) e geografica (dalla Spagna fino alla Cina) a 
comporre l’affascinante affresco di una straordinaria civiltà 
che ha segnato con i suoi influssi la nostra cultura. Al Palaz-
zo delle Esposizioni, ad accogliere gli appassionati d’arte, 
una delle più importanti e vaste retrospettive dedicata al 
grande artista e fotografo americano David LaChapelle: cir-
ca 100 opere, alcune totalmente inedite, altre presentate 
per la prima volta in un museo e molte di grande formato. La 

mostra è concentrata sui lavori realizzati dall’artista a parti-
re dal 2006, anno di produzione della monumentale serie 
intitolata ‘The Deluge’, che segna un punto di svolta profon-
da nel lavoro di David LaChapelle. Oltre ai Musei, la città 
offre molti appuntamenti dedicati allo spettacolo teatrale, al 
cinema e all’intrattenimento, come il grande successo della 
programmazione del Silvano Toti Globe Theatre che ha fatto 
ridere e ballare spettatori di tutte le età: Molto rumore per 
nulla, con la regia di Loredana Scaramella, in scena dal 5 al 
30 agosto alle 21.15 all’interno del parco di Villa Borghese. 
A brevissima distanza si può gustare il piacere del cinema 
all’aperto con la rassegna della Casa del Cinema ‘UNDER 
EXPOSURE’: nel week end di  ferragosto, per farsi quattro 
risate e godersi il fresco sono da non perdere: il film di Gian-
ni Di Gregorio Pranzo di ferragosto (domenica 16 agosto ore 
21.00) Macedonia di spettacolo e archeologia, infine, i viag-
gi nell’antica Roma a cura di Piero Angela e Paco Lanciano 
si ampliano, dopo il grande successo ottenuto lo scorso 
anno, e al Foro di Augusto si aggiunge una nuova emozio-
nante tappa nel Foro di Cesare. L’entrata per il Foro di Augu-
sto è a via Alessandrina lato Largo Corrado Ricci mentre per 
il Foro di Cesare l’appuntamento è a piazza Foro di Traiano, 
in prossimità della Colonna Traiana. Il 15 agosto la Casa del 
Jazz propone alle ore 21 l’evento a ingresso libero “Ferra-
gosto Jazz” con il repertorio Jazz e Latin Jazz dei Michael 
Rosen ‘Cool Velvet’ con Michael Rosen al sax tenore e so-
prano, Alfredo Paixao al basso elettrico e Enrico Bracco alla 
chitarra”.
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IL MAESTRO PINO DONAGGIO AUTORE DI SIGLE E BRANI 
CHE HANNO SCRITTO PAGINE INDELEBILI

DI PAOLA STEFANUCCI

Il Signore della musica

L’
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ta

Dai cinquant’anni in su e in giù 
chi non ha mai intonato “Io che 
non vivo (senza te)”? 

Il brano - “virale”, ancor prima dell’av-
vento di internet - è, ormai, parte dell’im-
maginario musicale (quotidiano) collettivo, 
pluriascoltato com’è attraverso tutti i media 
disponibili, dalla radio all’iPod. Lanciato da Pino Donaggio al 
Festival di Sanremo nel 1965, superò subito i confini naziona-
li, incontrando, fatalmente, altri interpreti: da Dusty Springfield 
a Elvis Presley. In inglese, con il titolo “You Don’t Have To Say 
You Love Me”,  invase tutto il globo.  Da solo basterebbe a fare 
del suo autore una leggenda. Ma non sarebbe affatto gene-
roso circoscrivere così l’epopea musicale ultra cinquantenna-
le di Pino Donaggio, le cui note hanno altresì accompagnato 
quasi mezzo secolo di  cinema, oltre a seguitissime serie per 
la tv, quali, ad esempio, “Don Matteo” e “Provaci ancora prof”. 

E, ciò dopo aver archiviato, all’apice della po-
polarità, la fortunata carriera di (prolifico) 

cantautore che, dal ‘61 al ‘73, ha scritto 
canzoni per sé e per altri - una per tutti, 

Mina- entrate nella storia della musica 
leggera. Certo, non solo i musicolo-

gi ricordano che Pino Donaggio 
– nato a Burano, classe 1941 - 

calcava il palco dell’Ariston mentre 
era ancora un più che promettente 

studente di violino al Conservatorio, a 
Venezia al Benedetto Marcello e poi a Mi-

lano al Giuseppe Verdi, e si esibiva, prima 
del diploma, con Claudio Abbado e  con “I So-

listi Veneti” di Claudio Scimone. Con un sogno 
nel cassetto: diventare “solista”. Ma le vie del successo sono 
(im)prevedibili…
Pino Donaggio, suona ancora il violino?
Non più, o meglio, a volte, per scrivere la musica, ma adopero 
di più il piano. 
Nei suoi cromosomi c’è il pentagramma?
Mio nonno suonava la fisarmonica e andava in giro a riparare 
quei pianini con il rullo. Sono cresciuto ascoltando mio padre 
che suonava il violino e mio zio, primo flauto nell’Orchestra 
della Fenice. Due strumenti che sento dentro me. 
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Giovanissimo si cimentava con l’archetto, anche insieme 
al mitico ensemble diretto da Claudio Scimone: rammenta 
quei tempi?
Sì. Ho ben vivo il ricordo di quando, da ragazzino, andavo a 
Padova a provare con “I Solisti Veneti”: suonavo in leggio con 
il mio amico Piero Toso, primo violino per molti anni del gruppo 
che, già prestigioso all’epoca, era destinato a trionfi mondiali 
sotto la straordinaria direzione di Claudio Scimone. La prima 
emozionante esperienza con i “Solisti” fu il concerto al Teatro 
Olimpico di Vicenza, il 26 ottobre del 1959 (due generazioni 
fa… ma ho la data stampata in mente) e molte altre seguiro-
no, anche se le nostre strade erano destinate a dividersi dopo 
poco: la musa della canzone, che corteggiavo da tempo, im-
provvisamente mi sorrise al Festival di Sanremo, regalandomi 
la notorietà e pretendendo in cambio la dedizione completa. 
Così mi trovai costretto a scegliere….
La scelta è nota. Impossibile riportare qui l’elenco (inter-
minabile) delle sue incisioni discografiche (per Columbia, 
Carosello e Produttori Associati). Citiamone alcune com-
presa la prima…
Il mio primo 45 giri, Ho paura, risale al 1959, pezzo, poi, can-
tato anche da Mina. Ne ho scritti  davvero tanti: Pera matura, Il 
cane di stoffa, Giovane giovane (3°classificato a Sanremo ‘63), 
Motivo d’amore, di quest’ultimo è mio anche il testo.
Ma quale tra le sue canzoni lei ritiene abbia fatto la sua 
fortuna? 
Come sinfonia ( 7° posto a Sanremo, 1961). Un successo: in 
vetta alla hit parade per tre settimane di seguito. Da lì è partito 
tutto.
E “Io che non vivo” per cui le hanno anche conferito il 
Premio alla Carriera, quest’anno, all’ultima edizione del 

Festival sanremese?
Quella è magia. Ottanta milioni di dischi venduti fino ad oggi. 
La più ascoltata, cantata, citata, tradotta, dall’ebraico al fin-
landese. Fanno sempre incisioni nuove, ne ho collezionate già 
duecento.
La versione che le piace di più?
Quelle di  Dayne Taylor, una cantante bianca con la voce da 
nera, quasi sconosciuta in Italia e dei Floaters, un gruppo di 
Detroit. Ed Elvis (1970): un’emozione ascoltare una mia can-
zone da un artista che allora cercavo di imitare.    
La migliore, secondo lei?
Dusty Sprigfield,  è quella che più si avvicina alla mia, l’arran-
giamento è lo stesso.
Nella sua evoluzione artistica cosa ha significato l’appro-
do al cinema per lei, subito premiato dalla stampa inglese 
per la colonna sonora del film di Nicolas Roeg “A Vene-
zia…un dicembre rosso shocking”, nel ‘73?
 Mi ha regalato l’America (letteralmente) grazie al sodalizio 
con Brian De Palma prima e molti altri registi poi:  Joe Dante,  
Liliana Cavani,  Dario Argento, Pupi Avati,  Tinto Brass,  
Troisi-Benigni.... Grazie alla affiliazione cinematografica, la 
mia musica viaggia nel mondo ed ha, in molti casi, acquisito 
lo status di “classica”.
Un impegno singolare recente?
“Fotogrammi per Solisti55.o.A.” scritto apposta per il 55esimo 
anniversario dell’ensemble di Claudio Scimone.
Uno prossimo?
Sto scrivendo la musica per “Uno sguardo dal ponte” di Miller, 
che Sebastiano Somma porterà in scena al Parioli in novem-
bre. La mia prima colonna sonora per il teatro.
Ne seguiranno altre. Chissà…
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CLAMOROSA SCOPERTA DELL’AVVOCATO MIGNOGNA CHE AVEVA CHIESTO
ALLA FEDERAZIONE GIOCO CALCIO LE CARTE DEL TORNEO 1914- 1915

DI EMILIANO FOGLIA

“Assegnato lo scudetto
a chi non lo aveva chiesto”

L’
in

te
rv

is
ta

La palla di neve è prima diventata slavina, ora è una 
valanga inarrestabile. La battaglia lanciata dal nostro 
giornale per far assegnare alla Lazio lo scudetto della 

stagione 1914/1915, un titolo scippato a tavolino senza che 
fosse giocata la finale con il Genoa, è entrata nelle stanze 
della Federcalcio italiana. E c’è stata una brutta sorpresa 
per tutti coloro che parlavano di iniziativa assurda e di car-
te tutte in regola. Sapete perché? Perché le carte ufficiali 
non esistono, non c’è traccia scritta dell’iter burocratico che, 
quattro anni dopo, condusse alla proclamazione del Genoa 
campione d’Italia. A svelarci questo particolare, che apre 
nuovi scenari per ottenere giustizia da parte della Lazio, è 
stato l’avvocato Mignogna  che da tempo ha realizzato un 
gruppo di lavoro, avviando nel contempo una petizione che 
ha oltrepassato le 15.000 firme. Ecco cosa è accaduto in 
questi giorni. E’ stata inoltrata alla Federazione Italiana Gio-
co Calcio richiesta per avere copia integrale della richiesta 
d’assegnazione del campionato di serie A 1914/15 all’epoca 
formulata dal C.F.C Genoa, se ed in quanto esistente, nonché 
della delibera con cui la Figc nominò d’ufficio il club citato 
campione d’Italia per tale annualità. Clamorosa la risposta 
della Figc. 
Avvocato cosa è accaduto?
“Lo scorso 15 luglio – dice l’avvocato Mignogna – la Fede-
razione mi ha formalmente comunicato che agli atti della 
Figc non vi è nulla che riguardi il campionato 1914/15. Non 
c’è nemmeno l’eventuale richiesta avanzata dal Genoa per 

ottenere l’assegnazione d’ufficio né la delibera con cui fu 
assegnato a tavolino il titolo, né gli atti ad essa correlati, 
antecedenti e successivi. Qualora si nominasse una com-
missione apposita, l’esame per l’assegnazione di quel tri-
colore andrebbe effettuato esclusivamente sulla base delle 
classifiche al momento della sospensione del campionato”. 
Sì avete letto bene. Fu assegnato a tavolino uno scudetto 
senza che nessuno avesse formalmente chiesto di averlo. 
Una notizia importante, ora diventa fondamentale l’apertu-
ra di un fascicolo che permetta di far luce su qualcosa di 
clamoroso. La Figc dovrò spiegare perché fu decretata cam-
pione d’Italia una squadra mai scesa in campo per giocarsi 
la finale tricolore contro la Lazio. Che ricordiamo aveva vinto 
l’altro girone della Serie A. 
Avvocato Mignogna, dopo la risposta da parte della FIGC, 
quali saranno i prossimi passi? Verrà sollecitata la Lazio 
nella figura del suo presidente a rivendicare giustizia?
“Probabilmente la Lazio sta aspettando il momento più op-
portuno per muoversi per vie ufficiali, ma è fondamentale 
dotare prima la petizione di numeri ancora più importanti 
rispetto alle attuali 15 mila firme. Di sicuro le mobilitazioni 
sono partite un po’ da tutte le parti, ringrazio ancora L’Ortica 
per aver avviato insieme a noi questa battaglia”.
Una guerra che, sia chiaro, è difficilissima, ma ora ci sono 
tutte le condizioni affinchè si possa istituire una commis-
sione ad hoc in FIGC per adottare un provvedimento equo, 
meritorio e riparatorio, finalizzato all’assegnazione ex equo 
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dello scudetto 1914/15 a Lazio e Genoa in quanto entrambe 
prime nei rispettivi gironi finali territoriali. A tale proposito 
abbiamo ascoltato l’autorevole parere dello storico cinema-
tografico della Rai, Giancarlo Governi, noto tifoso biancoce-

leste.
Cosa ne pensa di 

questa situazione 
di cui ha inizia-

to ad occu-
parsi anche 

la stampa 
naziona-

le? 

“La Lazio ha pagato tanto nella sua 
storia per errori commessi anche dai suoi 
tesserati, vedi i calcio scommesse del ‘80 
e del ‘86. La Lazio dovrebbe quantomeno es-
sere risarcita per errori commessi questa volta 
da chi era a capo del calcio dell’epoca  che, con 
molto superficialità’ assegnò uno scudetto a chi 
nemmeno la finale l’aveva raggiunta sul campo a dif-
ferenza della squadra biancoceleste. Conosco benissi-
mo la situazione dai tempi in cui la stessa Polisportiva Lazio 

mosse i primi passi per far luce su questa strana situazione. 
Io però non parlerei di scudetto scippato, non mi piace que-
sta affermazione. Parlerei piuttosto di una grossa ingiustizia 
fatta nei confronti della Lazio e soprattutto dei suoi atleti, 
che per motivi bellici dovettero sospendere l’attività sportiva 
e che per alcuni si aprì la partita della propria vita e della 
Patria al fronte.
Si richiede l’ex-aequo con il Genoa per quel campionato, ma 
l’ex aequo non è però previsto dal regolamento federale. Vi-
sto però che si trattava di una situazione drammatica, forse 
ancor più drammatica di un terremoto, ossia lo scoppio della 
Grande Guerra, forse sarebbe il caso di fare un eccezione e 
nominare l’ex equo per quel campionato. Togliere lo scu-

detto al Genoa non si può 
ma assegnarlo anche alla 

Lazio si  potrebbe fare 
davvero. A questo 

punto però diven-
ta fondamenta-

le l’entrata in 
scena della 

Lazio e nel-
la figura 
del suo 

presiden-
te Lotito a 

formulare la 
richiesta di as-

segnazione ex-a-
equo del titolo. Non 

può farlo la Polispor-
tiva Lazio poiché’ è af-

filiata al Coni, ma la Lazio 
calcio si in quanto affiliata alla FIGC”. 
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UNA VERGOGNA
A DUE PASSI DAL CENTRO

AL MERCATO DI VIA ANCONA COMMERCIANTI FURENTI
PER LA SCARSA PULIZIA E L’ABBANDONO DELL’AREA

DI FELICIA CAGGIANELLI

Là dove qualcuno fa finta di niente. 
Là dove qualcuno sottolinea che va 
tutto bene. Là dove qualcuno non 

risponde. Là dove qualcuno guarda ma 
non vede. Là dove l’indifferenza la fa da 
padrona, irrompe l’indignazione profon-
da di chi tutti i giorni si reca ad animare 
con colori e sapori genuini il mercato or-
tofrutticolo di via Ancona, e puntualmen-
te assiste a scene e situazioni di inciviltà 
inaudita. Ci accingiamo a portare all’at-
tenzione di tutte le autorità competenti, 
nessuna esclusa, quella che da mesi è 
diventata una consuetudine inverosi-
mile e che lede fortemente la dignità di 
persone che alle sei di mattina, prima di 
intraprendere le normali mansioni quoti-
diane  sono costrette a munirsi di tanta 
pazienza e tanta candeggina e detergen-

ti vari, per  ripulire pavimenti e serrande 
impiastrate di escrementi e urina.  Ci 
sono storie che vanno raccontate perché 
qualcuno prenda provvedimenti. Questa 
è una di quelle che sottolinea l’impoten-
za e la rassegnazione dopo numerose 
segnalazioni ai diretti organi competenti 
nonché alle varie cariche amministrative 
che dovrebbero intervenire e che invece  
fanno orecchie da mercante infilando la 
testa sotto la sabbia. E se le fotografie 
parlano chiaro, salta prepotente, a fronte 
di doveri corrisposti puntualmente e al 
centesimo, la mancanza della tutela dei 
diritti sacrosanti dei lavoratori in questio-
ne per non parlare dell’igiene e della pu-
lizia che un posto adibito alla vendita di 
generi alimentari, e non solo, dovrebbe 
garantire  a fronte di contratti sottoscritti 

con le aziende competenti. E che qualcu-
no non rispetta facendo ricadere questo 
onere sui lavoratori già gravati dal paga-
mento di tasse e contratti vari sottoscritti 
e finalizzati a rendere l’area, non diciamo 
immacolata, ma quasi. Invece, la confu-
sione a riguardo la fa da padrona visto 
che i posteggiatori proprietari dei vari 
box non riescono a capire chi dovrebbe 
essere l’organo incaricato della suddetta 
pulizia che in passato era eseguita dai 
ragazzi della cooperativa sociale che oc-
cupavano alcuni manufatti comunali in 
loco. La zona dove sostano i produttori 
locali è pulita da un’altra associazione 
e l’area adibita ai parcheggi, ormai tra-
boccanti di foglie malate e rifiuti di ogni 
genere spetta alla ditta appaltatrice del-
la nettezza urbana. Nelle fitte maglie di 

questo labirinto di responsabilità ci sono 
i commercianti ortofrutticoli e non solo 
del mercato di via Ancona, moralmente 
in ginocchio che si sono trovati a gestire, 
da soli, questa situazione di degrado che 
non può più passare inosservata. È vero, 
la pulizia è garantita così come attestano 
le latte di candeggina presenti nei vari 
posteggi, ma se ricade tutto sulle spalle 
dei lavoratori a che pro firmare contratti 
a destra e a manca a fronte di un servizio 
che non viene quotidianamente fornito e 
rispettato? A che pro pagare il posteg-
gio se la pavimentazione è dissestata e 
mette a repentaglio l’incolumità fisica di 
quanti si recano quotidianamente a fare 
la spesa in zona? A che pro pagare se 
poi si deve lavorare con gli odori insalu-
bri che fuoriescono dai tombini  e che si 
cerca di tenere sotto controllo tappandoli 
con sacchi di sabbia e buste di plasti-
ca, tra l’altro poco piacevoli a vedersi. 
E perché bisogna assistere a cassonetti 

stracolmi e contornati di buste di rifiuti 
? E ancora mattonelle rialzate anche di 
pochi millimetri che dondolano, di fronte 
i bagni pubblici  e i banchi degli esposi-
tori, e che puntualmente  si riempiono e 
occultano  l’acqua nello strato sottostan-
te bagnando i piedi dei malcapitati che 
si apprestano a fare la spesa? E ancora, 
ma forse qui qualcosa si è mosso, par-
liamo delle nicchie che custodiscono i 
contatori dell’acqua che fino a domenica 
2 agosto erano aperti, fornivano riparo 
a topi, che dalle due del pomeriggio si 
aggiravano nei dintorni, chissà forse per 
cercare del cibo, e come dargli torto, e 
qualche buontempone che li utilizzava 
come armadietto e ci custodiva delle 
buste di plastica con dei vestiti all’in-
terno. Per fortuna le nicchie sono state 
richiuse e speriamo ripulite e derattizza-
te. Lasciateci essere un po’ positivi visto 
che ci sarebbe da dire che siamo proprio 
nella cacca. 



“TORRIMPIETRA 
TERRA DI MEZZO 
TRA LADISPOLI 
E FIUMICINO”

IL PRESIDENTE TERESA VACCARI
ILLUSTRA LE PROBLEMATICHE

DELLA FRAZIONE, STRETTA 
TRA ABBANDONO ED INCURIA

Le Pro Loco sono realtà che spesso contribuiscono ad ele-
vare l’immagine delle cittadine che altrimenti sarebbero 
poco note. E con evidenti riflessi turistici. Ma sovente sono 

anche l’amplificatore delle legittime rimostranze dei cittadini 
nei confronti delle istituzioni locali. Un esempio in tal senso 
lo abbiamo a Torrimpietra dove da anni opera una piccola ma 
determinata Pro Loco che, nonostante molte difficoltà, grazie 
all’encomiabile lavoro dei volontari rappresenta un prezioso 
punto di riferimento per i residenti della frazione di Fiumicino. 
Di recente l’assemblea dei soci ha provveduto ad eleggere il 
nuovo Comitato direttivo, Teresa Vaccari è stata nominata Pre-
sidente, Giancarlo Piccini Vice Presidente, Elisabetta Vuerich 
Tesoriere e Segretaria, Chiara Priorini alle Pubbliche Relazioni, 
consiglieri si sono insediati Massimiliano Gaiatto, Marco Pala, 
Marco Piccini, Marco Cianfrano, Simonetta Follega ed Ada Tu-
lini. Abbiamo incontrato il presidente della Pro Loco per co-
noscere programmi ed obiettivi di questa realtà che si trova 
alle porte di Ladispoli, città con cui sembra avere più affinità 
rispetto alla lontana Fiumicino.
Dopo la sua recente conferma a presidente della  Pro Loco 
Torripietra quali saranno le prime iniziative che intende 
assumere?
“Le prime iniziative che la Pro Loco Torre in Pietra intende 
portare avanti – dice il presidente Vaccari – sono ottenere un 
incontro con il sindaco ed alcuni assessori per fare il punto 
della situazione su alcune proposte richieste da diverso tempo 
riguardanti problematiche della nostra cittadina. Ed organizza-
re la 13° edizione della “Festa della Torre” che si è tenuta nei 
giorni scorsi presso il parcheggio adiacente il supermercato 
Pam”.
Spesso Torrimpietra sembra una terra di mezzo. Troppo 
lontana dal comune di Fiumicino che sembra assente, 

troppo vicina a Ladispoli con cui condivide molte cose. 
Come Pro Loco in che modo riuscite ad operare in questa 
ibrida situazione?
“E’ vero che la Proloco è una “Terra di mezzo” lontana dal 
Comune di Fiumicino come del resto tutta la zona nord. Con 
Ladispoli apprezziamo ciò che il comune realizza per loro ma 
purtroppo non risolve certo i nostri problemi. Sono due realtà 
vicine per km ma completamente diverse per esigenze e ter-
ritorio”. 
Quali sono le problematiche e le situazioni che secondo 
la Pro Loco dovrebbero essere affrontate e risolte a Tor-
rimpietra?
“Potremmo parlarne per ore, servirebbe un lunghissimo elen-
co, le più impellenti sono la viabilità, la sicurezza stradale come 
saprete l’Aurelia ci divide a metà; pulizia del verde pubblico, la 
manutenzione dei fossi che ci circondano tra cui Rio Tre De-
nari che diventa sempre una vera e propria discarica a cielo 
aperto nonostante i nostri sforzi a tal proposito ricordiamo ai 
cittadini che esiste un numero verde per contattare il servizio 
di smaltimento di rifiuti ingombranti per cui non c’è motivo di 
abbandonare oggetti di difficile smaltimento con la differenzia-
ta all’interno del suddetto fosso ma basta chiamare il numero 
800020661 e gratuitamente verranno ritirati. Altro impellente 
problema è la totale assenza delle fermate dell’autobus che 
percorrono la via Aurelia, non abbiamo pensiline, panchine ne 
tanto meno i pali che segnalano la fermata, per convenzio-
ne tutti si fermano ma le fermate sono a dir poco fatiscenti, 
soprattutto quella vicina al cimitero di Palidoro, cimitero che 
presenta un’altro enorme problema, la totale assenza di un 
parcheggio degno di essere chiamato tale.  Vogliamo parlare 
del fatto che siamo l’unica Proloco del Comune di Fiumicino 
a non avere un centro anziani ne una nostra sede che diventi 
punto di riferimento per i cittadini? Noi dopo oltre 10 anni di ri-
chieste inascoltate siamo a tutt’oggi una Proloco senza sede”.
Che rapporti avete con le Pro Loco delle vicine Ladispoli 
e Cerveteri?
“Nessuno attualmente ma in vero ci piacerebbe avviare una 
collaborazione”. 



ANNA MARIA 
BERARDI: 

DALL’EMOZIONE 
ALLA TELA

DAL 22 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE 
LA PERSONALE 

DI ANNA MARIA BERARDI 
PRESSO INQUADRO, 

IN VIA FIUME 
A LADISPOLI  

DI FELICIA CAGGIANELLI

La passione per la pittura l’accompagna sin dalla tenera 
età e ancor prima di sedere dietro i banchi di scuola Anna 
Maria Berardi coltiva giorno dopo giorno l’amore per la 

pittura che diventerà la sua migliore amica di vita. Un’amica 
che non l’ha mai tradita e alla quale ha sempre affidato  le 
sue gioie e i suoi dolori, noi l’abbiamo incontrata e le abbiamo 
chiesto: Lei  nasce come pittrice autodidatta?  “Sì. L’amore 
per la pittura è una passione che è nata con me. Una passione 
che ha messo radici profonde tra le intime pagine della mia 
anima .  
Una passione che mi ha accompagnato e mi accompagna  per 
le strade della vita e che mi ha visto  vestire i panni di figlia, 
mamma, donna lavoratrice, amica e moglie. Una passione che 
sono riuscita ad affermare una volta in pensione quando ho 
deciso di dedicarmi anima e corpo alla pittura. 
Sin da bambina sognavo di iscrivermi  al liceo artistico ma, 
questa scuola sembrava poco seria all’epoca  per cui anziché 
studiare belle arti ho ripiegato sull’istituto tecnico commer-
ciale diventando una ragioniera, tuttavia il rimpianto di non 
aver potuto  dare sfogo a questa passione mi era rimasto così, 
quando ho smesso di lavorare mi sono iscritta all’accademia 
di Arti e Mestieri di Via di San Giacomo (pittura e affresco sono 
le classi che ho frequentato) un’ antica scuola di Roma dove 
c’è anche scultura, ceramica, arazzo, gioielleria, ecc, e da 
tre anni  frequento il laboratorio di Nudo del pittore iraniano 
Hassan Vahedi”.  Tra le sue opere ci sono delle riproduzio-
ni fedeli di grandi capolavori. Cosa c’è dietro  la tecnica 
della riproduzione dei capolavori dei grandi maestri? “ In 

accademia, uno degli esercizi era proprio quello del copiare, 
capire le proporzioni e riprodurle e lo abbiamo fatto utilizzando 
i temi classici. La tecnica, infatti,  l’ho acquisita copiando le 
opere del Caravaggio, di  Leonardo e tanti altri. ” Cos’è che 
la spinge a dipingere? “È un impulso , una valvola di sfogo 
in quanto mi isola la mente e mi permette di concentrarmi su 
quello che faccio. Non a caso quando smetto di dipingere mi 
sembra che siano passati pochi minuti, invece a riportarmi 
alla realtà sono le lancette dell’orologio che mi indicano che 
sono passate anche tre ore. Mi isola dal mondo e questo stato 
mi da un senso di serenità. È la mia carica di energia che mi 
permette di affrontare positivamente la quotidianità”. Come 
nascono le sue opere originali? Cosa la spinge ad impu-
gnare i pennelli e ad iniziare un viaggio all’insegna di co-
lori e pennellate che l’accompagnano in opere non pen-
sate a tavolino ma in continuo divenire pennellata dopo 
pennellata? “Le mie opere sono come dei figli che accompa-
gno lungo il percorso della vita dando loro un’anima sulla tela 
grazie alla spinta dell’emozione allo stato puro. A volte basta-
no delle pennellate confuse per edificare un qualcosa che non 
ha ragione d’essere. È . Per vivere questa emozione Vi aspetto 
tutti dal 22 agosto al 5 settembre presso la galleria InQuadro, 
in via Fiume n°53 a Ladispoli, per  un vernissage ispirato alla 
donna non  più vista solo come la musa ispiratrice dei pittori 
bensì come protagonista di se stessa  nell’arte, nei mestieri e 
nello spazio”. Cos’è per lei la pittura?  “La pittura: Non potrei 
stare senza. Mi ha aiutato anche a superare momenti difficili 
della mia vita. È il mio porto sicuro”. 
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DA FERRAGOSTO TORNA 
L’ETRURIA ECO FESTIVAL

CRISTIANO DE ANDRÉ, MORGAN, FABRIZIO MORO E MAURIZIO BATTISTA 
NEL CAST DELLA MANIFESTAZIONE PIÙ ECOSOSTENIBILE D’ITALIA

É tutto pronto 
a Cerveteri 
per la nona 

edizione dell’E-
truria Eco Fe-

stival. Dal 15 
al 22 agosto nel-
la cornice immersa 
nel verde del Parco 
della Legnara 8 sera-
te di grande spettacolo: 
un variegato programma di eventi che 
spazia dal rock, all’opera lirica, dalla co-
micità alle serate revival dei gruppi che 
hanno segnato la storia, fino ai grandi 
cantautori italiani del passato e del pre-
sente.
Premiato nel 2011 dal MEI come Mi-
glior Festival d’Italia, la manifestazio-
ne è pronta a confermarsi anche per 
quest’anno uno degli appuntamenti più 
attesi dell’Estate da residenti e vacan-
zieri del Litorale a Nord di Roma.
Come tradizione, Etruria Eco Festi-
val non è però solo musica. All’interno 
dell’Eco Villaggio allestito nel Parco del-
la Legnara, sin dal pomeriggio si terran-
no conferenze, convegni ed iniziative sui 

temi dell’ambiente, dell’eco sostenibilità 
e della solidarietà. Sarà possibile inoltre 
visitare i numerosi stand che esporran-
no prodotti enogastronomici a KM0 op-
pure abiti e accessori vari realizzati con 

materiale di riciclo.
Ad aprire la rassegna sarà la 

lirica. Nella notte di Ferra-
gosto andrà in scena l’o-

pera lirica in tre atti ‘La 
Traviata’ di Giuseppe 
Verdi, prodotta da 
Europa Musica. Un 

cast ricchissimo e di 
qualità, accompagnato 

da un’Orchestra sinfonica e 
dal Coro Lirico Italiano, che vi 

farà rivivere le arie di una del-
le opere più conosciute ed 

amate al mondo.
Domenica 16 agosto 

sarà il turno di un 
grande della musi-
ca italiana. Un figlio 

d’arte che al meglio 
ha saputo raccogliere 

l’eredità paterna: Cristia-
no De André. In un viaggio 

ricco di emozioni nell’universo 
musicale firmato De Andrè, tra i 

successi suoi e quelli del padre Fabrizio, 
insieme a racconti e aneddoti, il can-
tautore ligure riproporrà in una versione 
acustica i brani che hanno segnato e 
che continuano a segnare intere gene-
razioni. Ingresso gratuito.
Lunedì 17 agosto salirà sul palco l’estro 
di un volto noto del pubblico televisivo: 
l’ex giudice di X Factor e leader dei Blu-
vertigo Morgan, che si esibirà in coppia 
con Megahertz. Due ore di concerto in 
cui saranno proposti alcuni dei brani 
simbolo della carriera di Morgan, e le 
canzoni  rivisitate in chiave elettronica 
dei mostri sacri della musica interna-
zionale che hanno ispirato i due artisti 
durante la loro carriera, come David 

Bowie, i Depeche Mode, i Duran Duran 
e i Kraftwerk. Ingresso gratuito.
Martedì 18 agosto prima serata revi-
val. La magia e la musica di una delle 
band più importanti ed innovative nella 
storia del rock mondiale salirà sul palco 
dell’Etruria Eco Festival: i GENESIS. I The 
Watch ed Estro, due delle cover band 
più apprezzate, ci faranno rivivere in 
un viaggio che passa da Peter Gabriel a 
Phil Collins il lungo repertorio di canzoni 
immortali dei Genesis. Ingresso gratuito.
Mercoledì 19 agosto l’Etruria Eco Fe-
stival ospiterà uno dei cantautori più 
apprezzati nel panorama musicale 
italiano: Fabrizio Moro, con il suo Tour 
delle Girandole. L’artista romano, oltre 
a proporre i successi del passato, come 
“Pensa” vincitore della categoria gio-
vani del Festival di Sanremo 2007 ed 
“Eppure mi hai cambiato la vita” scrit-
ta a quattro mani con Gaetano Curreri 
degli Stadio, interpreterà insieme alla 
sua storica band i brani del suo ultimo 
album di inediti ‘Via delle Girandole 10’, 
tra cui il singolo ‘Alessandra sarà sem-
pre più bella’. Ingresso a pagamento. Il 
costo del biglietto è di 13 Euro più i diritti 
di prevendita.
Altro tuffo nel passato giovedì 20 ago-
sto. Una serata dedicata ad una delle 
più grandi band della storia della musi-
ca mondiale: I QUEEN. Ingresso gratuito.
Venerdì 21 agosto torna un amico di 
Etruria Eco Festival e del pubblico: Mau-
rizio Battista. Dopo il sold out dello scor-
so anno, con oltre 4mila spettatori, il co-
mico romano porta in scena il suo nuovo 
spettacolo ‘Ero felice e non lo sapevo’, 
oltre due ore di pura comicità e di risate 
assicurate. Ingresso a pagamento. Il co-
sto del biglietto è di 15 Euro più i diritti 
di prevendita. Posti numerati. 
Sabato 22 agosto, il concerto de I Ver-
dena ad ingresso gratuito, chiuderà la 
9^edizione di Etruria Eco Festival.
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A SETTEMBRE CONGRESSO MONDIALE 
DI NEUROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA

A CERVETERI DAL 12 AL 14 SETTEMBRE EVENTO PRESTIGIOSO
PATROCINATO DALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL POLICLINICO GEMELLI

DI ALBERTO SAVA

Al rientro dalla pausa estiva Cerveteri sarà al centro di 
un prestigioso evento di caratura mondiale. Dal 12 al 
14 settembre prossimo,  patrocinato dall’Università 

Cattolica Policlinico Gemelli di Roma,  si svolgerà a  palazzo 
Ruspoli il IV Congresso Mondiale dell’International Society of 
Reconstructive Neurosurgery (ISRN) in parallelo al  VII  Scien-
tific Meeting del Neurorehabilitation Committeee. Della  Wor-
ld Federation of  Neurosurgial Societies (WFNS). Il congresso si 
svolgerà con il patrocinio di importanti associazioni e fondazio-
ni nazionali ed internazionali.
Saranno a Cerveteri, durante la due giorni dei lavori, oltre cen-
tinaio di congressisti provenienti da tutto il mondo. Per ospitare 
un tale numero di professori in neurochirurgia è stata opzionata 
l’intera capacità ricettiva del nostro Centro Storico e delle altre 
strutture turistiche ceretane. L’organizzazione del congresso è 
curata da un team specializzato in eventi di tali dimensione ed 
il Comune di Cerveteri, nel corso di numerosi contatti, ha dato 
la propria disponibilità per la mobilità degli ospiti che risiede-
ranno da noi. Solo alcuni dettagli dell’articolata organizzazione 
sono in via di definizione e vi daremo conto del programma 
finale in un articolo de “L’Ortica” nella prima decade di settem-
bre. Leggendo, in anticipo per  i nostri lettori, la brochure del 
programma troviamo un selezionatissimo parterre di invitati a 
Palazzo Ruspoli, dove  i principi Maria Pia e Sforza Ruspoli fa-
ranno gli onori di casa. L’elenco degli invitati è lunghissimo, di 
seguito ne diamo un a siginficativa sintesi: unitamente al par-
terre del vertice scientifico del congresso, saranno a Cerveteri 
il cardinale Sgreccia, il Generale medico dei Carabinieri Ferra-
ra, il Generale medico dell’Aeronatucia Tomai, il vice ministro 
dell’Economia Polillo, il presidente della Fondazione Exodus 

sen. Mario Baccini, il vice presidente  dell’Unione Cristiana Im-
prenditori Dirigenti sen. Pedrizzi, il presidente dell’associazione  
“Caerevetus” dottor Alberto Sava, il presidente del Principato 
signor Ugo Ricci, il sindaco di Cerveteri ingegner Alessio Pa-
scucci ed il parroco della Santissima Trinità, don Valerio Grifoni. 
Sul piano medico- scientifico si riunirà una Società Scientifica 
Internazionale di una branca particolare della  Neurochirur-
gia che viene definita  “ricostruttiva” ed il teatro di questo  
Congresso Mondiale sarà quindi  Cerveteri patrimonio dell’U-
NESCO, in  terra degli Etruschi,  in piena Maremma Laziale. 
Ad organizzarlo il Prof Massimiliano VISOCCHI, Neurochirurgo 
presso l’Università Cattolica del S. Cuore di Roma,  Policlinico 
Gemelli che lo  presiederà assieme al Prof Francesco Toma-
sello, già Rettore dell’Università di Messina e Presidente del 
Collegio dei Professori Ordinari di Neurochirurgia d’Italia.
In Neurochirurgia Ricostruire vuol dire ricomporre strutture 
anatomiche del cranio – encefalo e del complesso vertebro 
- midollare che sono alterate, ristabilirne una morfologia più 
prossima possibile alla norma e Riabilitare vuol dire porre in 
essere tutte quelle procedure chirurgiche che direttamente o 
indirettamente riattivano una funzione perduta anche senza 
una vera e propria ricostruzione morfologica.  E’ intuitivo come 
questa branca particolare della Neurochirurgia possa riscon-
trare una grande favore della comunità degli utenti potenziali 
poiché propone qualcosa di più conservativo, meno invasivo e 
rispettoso della normale fisionomia del sistema nervoso. Vari 
e vasti saranno  gli argomenti trattati: i tumori cerebrali, le 
malformazioni vascolari, la neuromodulazione, i traumi 
cranici, la chirurgia della colonna vertebrale e del midollo 
spinale. 
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LEGGI, REGOLE E NORME: 
UN “FASTIDIOSO DETTAGLIO”

AL GRANARONE LA SERA DEL 5 AGOSTO LA  CLASSE POLITICA 
DI CERVETERI HA SCRITTO UNA BRUTTA PAGINA 

DI ALBERTO SAVA

Da anni Cerveteri non riesce ad esprimere un’Ammini-
strazione che la governi decentemente, e per questo 
la vita amministrativa della città è stata più e più volte 

‘sub-appaltata’ ad un Commissario Prefettizio. Con l’insedia-
mento del giovane ‘sindaco della legalità’, in molti hanno spe-
rato che finalmente anche questo Comune rientrasse nell’al-
veo della normalità, ma finora cosi non è stato. Dopo l’ultimo 
Consiglio comunale, si è spenta anche quella flebile speranza, 
accesa tre anni fa, che fece breccia nell’emotività giustizia-
lista dell’elettorato locale, attraverso la campagna elettorale 
condotta da Pascucci, a ben guardare secondo i prodromi di 
quella che sarebbe stata poi la sua sindacatura. La sera di 
mercoledì scorso l’intero Consiglio comunale, e non solo gli 
eletti dal popolo, hanno scritto la più brutta pagina di vita am-
ministrativa mai vista in un’aula consiliare di questa città. Il 
punto focale dell’assise del 5 agosto era avvicendare il vertice 
della Commissione Urbanistica, poiché il presidente Aldo De 

Angelis, a seguito della sua adesione al PD, partito che per 
altro da molto tempo si oppone strenuamente agli assalti di 
Pascucci, che invece ne vorrebbe far parte a qualunque costo,  
non era più funzionale, in senso letterale, ai programmi del 
Sindaco. Di seguito pubblichiamo una dichiarazione dell’ex 
presidente De Angelis, che gli amministratori locali farebbero 
bene a leggere con estrema attenzione, persino in controluce.
“A Cerveteri, e nello specifico in Consiglio Comunale - afferma 
il Consigliere De Angelis -  nel Palazzo di vetro dell’Ammini-
strazione Pascucci, che non è ne di vetro e ne trasparente, c’è 
una guerra in corso e sotto il cannoneggiamento attualmen-
te c’è finito il sottoscritto, da ieri, dopo le assurde votazioni 
e decisioni della maggioranza Pascucci, ex Presidente della 
Commissione Urbanistica, ex componente della stessa ed 
ex componente della Commissione Lavori pubblici. Tanti ‘ex’ 
che sottolineano un metodo di governo muscolare, brutale e 
spicciativo, totalmente irrispettoso ed allergico alla cogenza 
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delle regole e delle normative vigenti, ridotte ad un ‘fastidioso 
dettaglio’, quando queste stesse ‘osano’ frapporsi alla visione 
meravigliosa e totale di ‘Pascucciopoli’ e della sua politica, 
quale progetto totale e meraviglioso, futuro e futuribile.  Quello 
che è accaduto durante il Consiglio Comunale dello scorso 5 
agosto rappresenta una brutta pagina per la vita amministra-
tiva di Cerveteri, ed un vero e proprio attacco alla democrazia, 
all’indipendenza dei Consiglieri. In un Consiglio comunale tra-
sformato per l’occasione in una sorta di tribunale dell’inquisi-
zione, totalmente delegittimato in questa funzione, ho pagato 
la ‘colpa’ di aver aderito con convinzione, e dopo un lungo 

confronto, al Partito Democratico, tramite il circolo di Cerve-
teri. Ho cercato di oppormi all’attacco premeditato con forza 
e determinazione leggendo, motivando e ponendo agli atti, un 
lungo e corposo documento di contestazione molto dettaglia-
to, fatto di allegati e non confutabili riferimenti normativi, da 
cui traspare chiaramente la pretestuosità e soprattutto l’irre-
golarità della mia destituzione da tutte le cariche detenute. 
Durante la discussione della delibera presentata dal Sindaco 
contro di me, ho esortato tutti i Consiglieri, tutti, a soffermarsi, 
se non altro, sul parere del Segretario Comunale che, irritual-
mente, ha rinunciato ad un suo parere autonomo, subordi-
nando il medesimo alle dichiarazioni del Sindaco. Inaudito. Il 
sigillo del ‘notaio’ sul volere del ‘giovin signore’, in spregio di 
regole e norme. Ed il sigillo è arrivato. Nessuno dei presenti 
ha osato replicare, quando ho ricordato gli esercizi acrobatici 
di Pascucci e dei suoi ‘collaboratori’ nello sfiduciare il Sinda-
co Ciogli, senza mollare nessuna delle cariche detenute. Né 

fu chiesta la testa del Vice Sindaco Zito, quando, forse per 
scherzo, dichiarò di aver aderito al PD. E allora non è certo 
l’adesione al PD, che ho pagato. Parla per me il documento 
inviato dal Sindaco, con il quale lo stesso ha comunicato la 
mia uscita della maggioranza avendo espresso voto contrario 
al Documento Programmatico di Indirizzo (linee PRG),  ed es-
sendo uscito dall’aula al momento del voto del Bilancio. Ecco 
la colpa. Nessuno, nemmeno e soprattutto l’opposizione,  ha 
avuto il coraggio e la dignità di difendere, non Aldo De Angelis, 
ma il Consigliere ed il Consiglio, nella sua libertà di assen-
tire e dissentire dalla Giunta, nell’elementare esercizio della 

Democrazia. Ed invece è arrivata la risposta del Segretario 
Comunale, data a seguito di mia esplicita richiesta, in meri-
to a quale sarebbe stata la mia collocazione all’interno delle 
Commissioni consiliari: purtroppo il Regolamento Comunale 
è fallato, e quindi questo sarà un problema, sia per me che 
per il Consiglio. Non c’è dubbio, una falla provvidenziale della 
normativa. Archiviato il funerale della Democrazia, per quanto 
mi riguarda -conclude De Angelis- ho già attivato i miei legali 
per giusto ed urgente ricorso, in sede amministrativa e soprat-
tutto in sede penale, con le dovute richieste di ampia tutela, 
non solo verso la deliberazione adottata in Consiglio comunale 
ma anche verso le singole responsabilità nell’ambito dei ruoli 
di competenza. Non si tratta di una battaglia politica, seppur 
sporca,  si tratta invece di perseguire e difendere l’autono-
mia dei Consiglieri e la Democrazia, rispettare sommamente 
le idee e le opinioni degli stessi anche in riferimento a quanto 
accade nei percorsi politici esterni all’assise consiliare”.



“LA SCUOLA DE I TERZI 
RIAPRIRÀ A SETTEMBRE”

IL COMUNE SI IMPEGNA A CONCLUDERE I LAVORI
DI ADEGUAMENTO ALLE NORME SISMICHE

La scuola della frazione de I Terzi non chiuderà i battenti. 
A settembre i bambini potranno tornare tra i banchi, sen-
za essere costretti a vagabondare in altri plessi del terri-

torio di Cerveteri. E’ stato necessario un annuncio ufficiale da 
parte del comune per placare l’ira delle famiglie che già mi-

nacciavano la marcia sul palazzetto municipa-
le di piazza Risorgimento. Voci che si erano 

diffuse in queste ore, mentre in realtà dal 
comune fanno sapere che sono previsti 

altri interventi per la sicurezza delle 
scuole di Cerveteri. 

“Smentiamo con forza la voce 
che vuole la chiusura del plesso 

de I Terzi – ha assicurato il vice 
sindaco Giuseppe Zito – anzi ab-

biamo investito per salvaguardare la 
scuola. I lavori saranno avviati nei pros-

simi giorni e consentiranno la regolare ri-
apertura a settembre. L’istituto, infatti, non 

era a norma di legge dal punto di vista sismico. Ci spiace per 
il disagio subito dalle famiglie, ma oggi possono contare sul 
fatto che da settembre i nostri ragazzi e ragazze riprenderan-
no gli studi in locali più sicuri e confortevoli. Abbiamo richiesto 
e ottenuto finanziamenti ministeriali che stiamo usando per 

fare interventi fondamentali nei plessi scolastici de I Terzi e 
di Valcanneto. Le scuole infatti non erano a norma in materia 
di sicurezza ed è stata nostra precisa intenzione dare priori-
tà a questi interventi. Abbiamo lavorato con grande energia, 
mettendo in campo un investimento di ben 900.000 euro. I 
lavori sul plesso di Valcanneto si sono conclusi in tempo per 
avviare regolarmente il passato anno scolastico, grazie ai can-
tieri portati avanti tutta l’estate. La stessa cosa non è stata 
possibile nel plesso de I Terzi, dove abbiamo dovuto trasferire 
temporaneamente due classi sono nel plesso di Valcanneto, 
garantendo loro il servizio bus-navetta. A I Terzi, infatti i lavori 
di adeguamento antisismico sono regolarmente iniziati il 24 
giugno 2014 ma purtroppo, durante l’esecuzione degli inter-
venti, e in particolare nella fase di demolizione, è emersa una 
situazione differente rispetto a quanto progettato sulla base 
dei campionamenti tecnici effettuati. Questo ha significato la 
ricerca di una nuova soluzione, condivisa con il Genio Civile, 
che ha comportato ulteriori lavorazioni prima non previste, ne 
prevedibili. In questi giorni la Giunta ha approvato la perizia di 
variante che consentirà la realizzazione dei lavori rimanenti 
utilizzando le somme a disposizione nel quadro economico, 
quindi senza nessun aggravio di spesa per l’ente. L’importo 
del finanziamento a favore della scuola de I Terzi è di 250.000 
euro”.
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L’ANNESSIONE
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 ERA GIA’ TUTTO SCRITTO  NEI NUMERI E NELLE DIFFERENTI ASPETTATIVE
DI ANGELO ALFANI

Con l’uscita su la Gazzetta ufficiale dell’otto di luglio ’49 
dell’aggregazione di Ladispoli, i cervetrani, di botto, si 
trovarono ad essere cinquemilaquattrocentootto :1531 

in più rispetto al 1948 ed il doppio rispetto a dieci anni prima.
Il Tempo, il giornale che aveva sostenuto la tesi dell’aggrega-
zione appoggiando i più oltranzisti tra i commercianti a mare, 
nel dare la notizia, chiosa: “ritenere doveroso rivolgere un cal-
do saluto di commiato alla popolazione di Civitavecchia incol-
pevole ma che anzi per decenni e decenni ha fraternamente 
e con compiacenza seguito il costante sviluppo urbanistico e 
turistico di questa ridente cittadina balneare…indirizziamo un 
sincero augurio al comune di Cerveteri, perché sappia esso 
comprendere appieno le aspirazioni della nuova frazione; i 
moventi psicologici che hanno indotto al distacco ed infine 
l’anelito di moralizzazione che invoca ed attende il paese”.  Un 
vecchio cervetrano nel leggere tali auliche parole profetizzò: 
“Questi  tra un po’ ci leveranno pure le mutande” .
Fin da allora erano chiare le differenze e le sproporzioni di 
interessi tra le due popolazioni che inevitabilmente avrebbero 
portato di lì ad un ventennio alla  dolorosa scissione.
Nel 1948 i dati della Imposta di famiglia, costituita dall’am-
montare dei redditi diminuita delle spese accettate in dedu-
zione,raggiunsero a Cerveteri  3.923.011 ,coinvolgendo 1.110 
nuclei famigliari. I dati sul dazio relativi all’anno 1946, riportati 
a matita su un foglio sfuso, danno l’idea del giro di affari del 
borgo assorbito: 1.112.403 lire con punte massime, raggiunte 
in estate, di 700.000 mila lire. A sciabolate il numero relativo a 

Ladispoli andrebbe, senza rischiare di discordarsi  dalla reale, 
raddoppiato.
La stragrande maggioranza delle imposte cervetrane  prove-
nivano da pochi grandi e medi proprietari  terrieri e da una 
irrilevante presenza di esercizi commerciali: tre bar, un sali e 
tabacchi, due trattoriole, alcune norcinerie e latterie, rivendi-
tori di scarpe e bombole del gas.   
Ladispoli, prendendo per buona l’analisi del sociologo  Ardigò 
fatta all’inizio del  ‘50, descriveva il borgo a mare “composto 
di popolazione  in gran parte immigrata negli ultimi vent’anni, 
dalla  struttura sociale molto complessa. Accanto a pescatori, 
albergatori, commercianti si era venuto costituendo un ceto 
medio urbano: famiglie di impiegati occupati a Roma, pen-
sionati, professionisti, ferrovieri, ufficiali e sottoufficiali dell’a-
eroporto di Furbara,ed inoltre tutto un proletariato recente, 
di manovali, operai, muratori, braccianti, immigrati delle più 
vaste parti del continente e delle isole pronti a dedicarsi ai più 
disparati traffici pur di campare…Ladispoli costituiva funzio-
nalmente una dipendenza dalla capitale, centro di servizi della 
popolazione della capitale”.
Esigua la popolazione propriamente agricola a fronte invece 
del massimo sviluppo del settore commerciale e degli esercizi 
pubblici.
Nel 1951 Ladispoli contava un numero si esercizi pari ad una 
volta e mezzo quello del paese conquistatore. 
Vi erano a Ladispoli 108 esercizi commerciali e pubblici, 
esclusi gli alberghi e stabilimenti balneari (in numero di tredi-
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ci) e le tabaccherie, ed inclusi gli esercizi non ambulanti con 
licenza per vendita di produzione propria.
Delle 217 Ditte, in gran parte ambulanti e di commercio al mi-
nuto, reali ma non censite, nell’allargato territorio comunale, 
129 appartenevano a ladispolani. Stessa solfa per i negozi di 
prodotti meccanici ed affini e quelli artigianali. 
Quanto alla disoccupazione  in quegli anni a Ladispoli era di 
fatto inesistente e più o meno lo stesso stava avvenendo per  
il Capoluogo che spediva muratori, manovali, mezzecucchiare 
e maestranze più qualificate, a costruire i tanti palazzi che si 
innalzavano lungo il tratto che dal centro portava alla stazione 
ferroviaria.
Questo forsennato e convulso sviluppo  cementizio aveva fat-
to implementare il lavoro della Fornace cervetrana che, dopo 
anni di silenzio, aveva ripreso a mangiarsi, giorno dopo giorno, 
la grigia creta, allargandone la buca. Altro respiro economico, 
anche se stagionale, ebbe inizio, soprattutto per maestranze 
femminili, a partire dalla fine del ‘48 e per il decennio a se-
guire, con l’utilizzo del vecchio granarone dei Dal Drago per il 
deposito e la lavorazione del tabacco coltivato in zona, come 
attesta documentazione dei Monopoli di Stato. 
Ma le differenze rimasero intatte, anzi si allargarono con la 
Riforma Agraria e con il boom delle vacanze estive e dell’in-
cremento esponenziale della popolazione residente.

Accadrà che il gruppo dirigente di Ladispoli prenderà coscien-
za, per stimoli di convenienza economica e di prestigio socia-
le,delle reali possibilità di ottenere l’agognata indipendenza 
come comune autonomo, che, emblematicamente, venne 
sostanziato da un fatto, sempre sottaciuto, quello che alle ele-
zioni amministrative del dicembre del 1964 i rappresentanti  
Ladispolani divennero maggioranza nell’Assemblea pubblica 
di Piazza Risorgimento.
Due comunque i risultati positivi ed immediati dell’assorbi-
mento: l’istituzione a Cerveteri della scuola Media, grazie a 
pressioni del farmacista De Michelis, con una quindicina di 
alunni delle due comunità. 
L’altro, a mio avviso più significativo: per la prima volta a Cer-
veteri ottanta bimbi, organizzati dalle ACLI, trascorsero due 
settimane in Colonia estiva. 
“La scelta di questo Paese da parte delle Associazioni di 
Lavoratori Cristiani è particolarmente indovinata perché 
permetterà ai giovani partecipanti di giovarsi dell’aria leggera 
della collina di Cerveteri e di quella marina di Ladispoli. Colà 
infatti, la colonia si trasferirà ogni mattina a mezzo di torpedo-
ni per fare nel pomeriggio ritorno in sede. Gli ottanta bambini 
saranno ospitati nell’edificio delle scuole comunali per l’occa-
sione convenientemente attrezzato”  annunciò l’undici luglio il 
giornale della destra romana. 



Le malattie infiammatorie intestinali da causa sconosciuta ( IBD; 
Infammatory Bowel Diseases) possono esordire a qualsiasi età. 
Vi è un agente sconosciuto ( microrganismi,batteri,virus,com-

ponenti dietetici, autoantigeni?) che scatena delle cellule immunitarie 
provocando il rilascio, a livello intestinale, di citochine e mediatori in-
fiammatori. Quali sono queste malattie? La rettocolite ulcerosa (RCU) 
ed il morbo di Crohn (MC). La diverticolite, diverticolosi; è invece da 
causa nota. E’ del Morbo di Crohn che voglio parlarvi ora, non tanto 
a livello terapeutico ( in questo ambito il malato deve essere seguito 
dallo specialista gastroenterologo in 
centri specializzati) quanto a livello dia-
gnostico. A differenza della rettocolite 
ulcerosa ( che colpisce solo il retto e 
l’intestino crasso, ossia il colon) il Mor-
bo di Crohn può interessare tutto il tubo 
digerente, dalla bocca all’ano, anche 
se più spesso viene colpito l’ileo ter-
minale ( intestino tenue) oppure anche 
il colon. Il quadro anatomo patologico  
è caratterizzato da un infiammazione 
“ a tutto spessore” ossia “transmu-
rale” , con ulcerazioni lineari e anche 
spesso stenosi del lume intestinale. 
Vi sono aree ingrossate ( iperplastico 
–edematose) che si alternano ad altre 
come “ bruciate” ( atrofiche-cicatriziali) 
che conferiscono alla mucosa un pe-
culiare aspetto “ a ciottolato romano”. 
Tutto ciò è però discontinuo poiché vi 
sono zone indenni ben separate da altre 
colpite. Rari sono i condilomi ( più frequenti nelle RCU); più spesso 
le fessurazioni e le fistole . Qual è il quadro clinico? Nel 70% dei casi 
l’esordio è insidioso ( subclinico) con dolori addominali; diarrea spesso 
non ematica; ; disturbi nell’assorbimento di acqua ingerita, elettroliti ( 
Na,K,Ca,Cl,Mg) ; sostanze proteiche, vitamine ( dalle vitamine B12 a 
quelle liposolubili, quali le A,D,E,K, fino all’acido folico) ,sali minerali. 
Vi è una progressiva perdita di peso e , nei bambini, un certo ritardo 
nella crescita. Questo avviene quando è colpito l’ileo terminale (66% 
dei casi) ove si può riscontrare dolorabilità  oppure una tumefazione 

nella fossa iliaca destra,con talora segni di ostruzione nel tenue. 
Se viene colpito il colon ( intestino crasso) in toto ( 14% dei 

casi) vi è sempre dolore addominale associato alla 

diarrea e non manca anche il sangue e muco dal retto con sofferen-
za nella defecazione ( tenesmo). Qualora viene colpito l’ano vi sono 
fistole, ascessi, incontinenza rettale ( perdita di feci), profonde ulcere 
ano-rettali. Se è la bocca ad essere colpita la mucosa orale si presenta 
“ a ciottolato”, lingua ingrossata, afte, stomatiti. Nel 30% dei casi l’e-
sordio clinico del Chron può essere improvviso con dolore acuto che 
simula un appendicite oppure un ostruzione intestinale. Così come 
nella rettocolite ulcerosa anche questa malattia presenta fasi di remis-
sione e di riacuzie ( stati di benessere alternati a quelli di malessere) 

con un decorso clinico che si presenta con tre 
modalità principali: 1) flogosi; 2 stenosi;3) 

fistole. Vi possono essere complicanze 
locali ( emorragie massive, fistole en-
tero – enteriche e/o entero cutanee, 
peritonite,esofagite, ascessi addomi-
nali, megacolon tossico) oppure anche 
manifestazioni extraintestinali ( artrite 
periferica contemporanea alle acuzie 
della malattia intestinale; artrite perife-
rica; spondilite anchilosante; eritema 
nodoso della cute; danni oculari quali 
irite, episclerite e uveite; epatite cronica 
autoimmune; colangite sclerosante pri-
mitiva; anemia emolitica autoimmune, 
stato di ipercoagulabilità  con possibile 
embolia polmonare; flebite). Personal-
mente non ho mai trattato con rimedi 
naturali ( beninteso in associazione 
con la medicina convenzionale) nessun 
malato di Chron: la terapia conven-

zionale non si distanzia poi molto da quella della rettocolite ulcerosa( 
terapia di supporto con antidiarroici, nelle forme lievi e reidratazione 
con flebo in quelli gravi; glicocorticoidi, sulfozalasine; aminosalicililati; 
farmaci immunosoppressori; metronidazolo; antibiotici ad ampio spet-
tro etc..). Devo confessarvi che le alternative omeopatiche ma anche 
fitogemmoterapiche, non mi mancano( sempre in associazione alle te-
rapie convenzionali). Tutto però dipende sia dalla tipologia del paziente 
( “ simillimum”) che dal quadro clinico che presenta: febbre,perdita di 
peso, sudorazioni notturne,dolori addominali a carico del colon, diarrea 
con sangue, oppure bianco-giallastra, fistole e/o ascessi anali, proctite, 
incontinenza fecale,ragadi anali ricorrenti, aumento di dimensione dei 
linfonodi, deficit autoimmunitari.

Salute Benessere
FOCUS 
SUL MORBO DI CROHN
MALATTIA EMERGENTE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



PIÙ TI INSEGUO… 
PIÙ TU SCAPPI 2° PARTE
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 “LA SCELTA DEL PARTNER NON È UN FATTO CASUALE COME PUÒ SEMBRARE, 
MA È GUIDATA INCONSCIAMENTE DALLE ESPERIENZE RELAZIONALI PRECOCI 

VISSUTE IN FAMIGLIA”
A CURA DI RICCARDO COCO, PSICOLOGO-PSICOTERAPEUTA

Nella prima parte ho descritto 
il frequente “incastro 
relazionale” tra i due partner 

di una coppia con stili di attaccamento 
diversi, uno “evitante” (immaginandomi 

fosse il lui della coppia) ed uno 
“preoccupato” (il lei della coppia). In estrema 

sintesi: lui in quanto “evitante” teme la vicinanza emotiva 
dell’altro, ostenta estrema autosufficienza ed ha difficoltà ad 
esprimere i sentimenti di tenerezza. Lei in quanto 
“preoccupata” è ansiosa rispetto ai legami 
affettivi, teme la solitudine, è angosciata 
dalla paura dell’abbandono. Queste due 
persone così diverse tra loro sono 
inconsciamente fortemente attratte 
l’una dall’altra perché con l’altra 
si completano e perché nell’altra 
ammirano quelle capacità che 
sentono carenti in se stesse: 
Lui è attratto dalla capacità 
di lei di esprimere con facilità i 
sentimenti, l’affetto e di non temere 
il legame, lei è attratta dall’autonomia, 
dalla capacità di stare bene da solo e dalla 
sicurezza di lui. E così si viene a creare un 
circolo vizioso autoperpetuante poiché lui 
tende a fuggire in quanto teme la troppa vicinanza affettiva 
di lei e le sue richieste le vive come “oppressive” e lei tende 
ad inseguirlo perché teme l’abbandono e si deve rassicurare 
con la vicinanza affettiva di lui. La conclusione è che dopo un 
iniziale fase di benessere tra questi partner si crea un legame 
fatto di insoddisfazione. Ciò che tanto nell’altro era desiderato 
ora è proprio ciò che viene detestato: per lui le manifestazioni 
d’affetto di lei diventano “soffocanti”, per lei l’indipendenza 
e la distanza di lui diventano “menefreghismo”, vuoto 
affettivo e la “prova” che lui non l’ama. Per aiutare queste 

coppie è necessario impostare un percorso di psicoterapia 
che può essere sia individuale che di coppia, ma che deve 
basarsi, almeno per chi come me lavora (anche) con la teoria 
dell’attaccamento, sulla possibilità di mostrare loro quale 
funzionamento mentale automatico si attiva nel loro modo di 
stare con gli altri. Ciò le può aiutare a padroneggiare meglio 
questi schemi relazionali automatici quando si attivano. Certo 
ciò, come si dice, “è necessario ma non sufficiente”, perché 
altrimenti basterebbe leggere un articolo o dei libri a produrre 

un cambiamento nella personalità e a stare 
meglio. La psicoterapia invece è innanzitutto 

un’esperienza relazionale. E’ la relazione 
in sé (che si spera sia correttiva) tra 

psicoterapeuta e paziente che produce 
dei cambiamenti a livello inconscio 

in quest’ultimo. Come? Mentre 
il paziente con l’aiuto dello 
psicoterapeuta conoscerà 
meglio se stesso, le proprie 

risorse ed il modo in cui funziona 
la sua mente, soprattutto in quegli 

aspetti inconsci della personalità di 
cui, per definizione, non è consapevole, 

gli schemi relazionali abituali (automatici 
e disfunzionali) fonte di sofferenza che lo 

caratterizzano (per esempio quelli distanzianti 
o preoccupati di cui abbiamo parlato), si modificheranno 
man mano nel percorso terapeutico attraverso la relazione 
continuativa con lo psicoterapeuta, avvicinandosi a quello 
che è stato definito lo stile di attaccamento “sicuro” (il più 
funzionale di tutti). Così, per esempio, il “distanziante” riuscirà 
a non temere la vicinanza affettiva ed il “preoccupato” a non 
temere l’abbandono e la solitudine. 

sito web: www.riccardococo.net; 
e-mail:cocoricc@libero.it

http://www.riccardococo.net/


L’esercizio di una piscina è inquadrato giuridicamente 
tra le attività “pericolose” ( ex art.2050 c.c. ) sia quando 
la stessa è in esercizio sia quando non lo è.

Questo rilassante elemento di svago e di aggregazione, sem-
pre più richiesto sia in ambito privato che condominiale, che 
tra l’altro aggiunge valore economico agli immobili, nascon-
de però alcune insidie per la sua corretta gestione.
L’Amministratore infatti si assume la responsabilità penale 
della puntuale messa in atto di tutte quelle attenzioni volte 
ad impedire il verificarsi di qualsiasi evento che possa cau-
sare danno ai fruitori in base al principio secondo il quale” 
NON IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L’OBBLIGO DI  IMPEDI-
RE, EQUIVALE A CAGIONARLO”.
Tutto ciò premesso, nel contesto di quella collaborazione 
sulla quale mi sono soffermato nel precedente articolo ri-
volgendomi soprattutto agli Amministratori, è opportuno se 
non indispensabile che i condomini ed i loro ospiti evitino, 
per quanto in loro potere, di creare le condizioni che condu-
cano al verificarsi di eventi che turbino il rilassato godimento 
dell’impianto.
Per quanta attenzione l’assistente ai bagnanti possa prestare 

RILASSATI IN PISCINA?
LO SAPEVATE CHE…

nel vigilare sull’incolumità dei presenti e per quanto l’Am-
ministratore abbia provveduto alla messa in sicurezza del 
bacino, non si può certo intervenire in via preventiva su un 
bambino o un ragazzo e, spererei, non un adulto,che, incu-
rante degli avvisi e dei regolamenti, si tuffi improvvisamente 
in acqua bassa con evidente pericolo di subire seri traumi o 
che qualcuno si bagni dopo un lauto pasto o faccia apnea 
sotto il bordo vasca rischiando la sincope o nottetempo riten-
ga di fare un bagno al chiaro di luna con piscina chiusa con o 
senza acqua e chi sa quante opzioni aggiuntive senza porre 
limiti alla fantasia ed all’imprudenza.
Viviamo in una società piena di regole  che però non riesco-
no a garantire l’incolumità di chi le rispetta, figuriamoci di 
chi le disattende; prudenza pertanto e collaborazione nello 
stigmatizzare tutti i comportamenti lesivi di una reciproca e 
civile convivenza.
Buone vacanze … anche in piscina, a risentirci il prossimo 
mese

Paolo Bordoni 
pabordoni@gmail.com
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QUARANT’ANNI 
D’AMORE A BROOKLYN 

DIANE KEATON E MORGAN FREEMAN, PER LA PRIMA VOLTA INSIEME,
 INTERPRETANO UNA GARBATA COMMEDIA SULL’AMORE DI COPPIA

DI BARBARA CIVININI

‘Tutto può succedere’ al cinema e così Diane Keaton (Ruth), 
la musa di Woody Allen e Warren Beatty, Oscar per Io e An-
nie - da sempre single - interpreta per Richard Loncraine un 

amore lungo quarant’anni. La tradisce però una citazione della 
madre Dorothy riportata nella sua autobiografia, Then Again:” 
Per una donna il matrimonio rappre-
senta la resa”. La storia è tratta dal 
best seller Heroic Measures della 
scrittrice canadese, trasferitasi in 
America, Jill Ciment, presentato 
dal Los Angeles Times come un 
romanzo coraggioso e generoso, e 
che in Italia è arrivato in libreria con 
Newton Compton insieme al film. 
“Di tutti i libri che ho scritto - confes-
sa l’autrice - questo è l’ultimo che 
avrei pensato potesse diventare 
un film. Parla di persone anziane e 
normalmente non è un argomento 
che interessa a Hollywood”. Ma la 
storia è piaciuta molto al produttore 
Curtis Burch (Words and Pictures), 
che l’ha subito affidata allo sce-
neggiatore Charlie Peters (Viaggio 
d’estate), che ha saputo renderla 
cinematografica senza perdere la 
sua intimità. Lui è Morgan Freeman, 
Celebrities di Forbes, Oscar come 
miglior attore non protagonista in Million dollar baby. La storia 
è piuttosto semplice, ma non banale. Ruth, insegnante ormai in 
pensione, e Alex, pittore, sono felicemente sposati da 40 anni e 
hanno sempre vissuto nella loro piccola casa in quella che una 
volta era la periferia di New York, a Brooklyn, nel romanzo in-
vece sono due ebrei anziani che vivono nel Lower East Side di 

Manhattan. Oggi che il quartiere è diventato di moda, il loro pic-
colo appartamento vale una fortuna. Così chiedono alla nipote 
Lily (Cynthia Nixon, Sex and the City), agente immobiliare, di 
venderlo. E qui s’innesta la spumeggiante ma garbata situation 
commedy tra acquirenti singolari e imprevisti di ogni genere, in-

cluso l’incidente a Dorothy, l’amata 
cagnolina dei Carver. Sarà proprio 
lo stesso legame d’amore che li ha 
tenuti insieme per tanti anni a gui-
darli in quest’avventura. “E’ davvero 
una storia di interesse umano”, dice 
Freeman. Nel romanzo la passione 
reciproca è enfatizzata dalle loro 
differenze culturali, ma nel film non 
ci si sofferma molto sul fatto che i 
Carver siano una coppia mista. E’ 
un aspetto appena accennato in un 
paio di flashback. Il regista - Orso 
d’argento per Riccardo III - dice di 
essere stato attratto proprio dalla 
possibilità di creare una storia uni-
ca. Nelle scene di pittura Alex è 
stato doppiato da Dean McCreary, 
fratello di uno dei produttori del film, 
la CEO della Revelations Entertain-
ment, che scherzando confessa:” 
sono diventato la controfigura del 

pennello di Morgan!”. Lori McCreary 
- che nel 96 ha fondato la Revelations insieme a Freeman - 
secondo The Hollywood Reporter, è una delle 100 donne più 
potenti di Hollywood. Per rendere vissuto lo studio di Alex lo 
scenografo di Evita, Brian Morris, si è rivolto allo stesso marito 
della Ciment, Arnold Mesches, artista visivo, che ha ispirato il 
romanzo. 
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