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TRADIZIONI E CUCINA
Davide Mengacci, da 30 anni protagonista
della TV nazional popolare, racconta
il segreto del suo successo

del Venerdì  
L’ortica

punge ma non fa male
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L’INTERVISTA
Pietro Tidei parla
di politica locale
e mafia capitale

ANGUILLARA
È pronto il nuovo
Piano Regolatore

CERVETERI
I grandi numeri
della Cantina Sociale

LADISPOLI
Raccolta dei farmaci
esplode la polemica





Non vogliamo essere forieri di troppo ottimismo. Ma sentiamo di poter scrivere che per il vaso 
di Eufronio siamo allo scampato pericolo. Forse. La fatidica data del 31 ottobre è passata, la 
chiusura di Milano Expò non è coincisa con l’addio al cratere attico che fa ancora bella mostra 

di sè nel Museo Nazionale Cerite di piazza Santa Maria. Dove si sono battuti tutti i record di presenze 
con l’arrivo del vaso di Eufronio che ha impresso una svolta epocale all’afflusso 
di turisti sul territorio di Cerveteri, come confermato anche dall’altis-
simo numero di visitatori alla Necropoli della Banditaccia. 
Dovrebbe essere que- stione di ore per l’annuncio 
ufficiale, manchereb- bero solo alcuni passaggi 
burocratici, poi la no- tizia della permanenza 
del cratere di Eufro- nio dovrebbe diventare 
una realtà attesa con trepidazione da tutta la 
comunità. In attesa della lieta novella, regi-
striamo un altro dato interessantissimo che 
riguarda la grande attenzione del pubblico 
verso i tesori archeo- logici di Cerveteri. Per il 
prossimo fine settimana del 14 e 15 novembre, in-
fatti, è stata programmata dal Comune, di concerto con 
la Soprintendenza Archeolo- gica del Lazio, una nuova aper-
tura straordinaria della Tomba dei Rilievi. Una scelta nata dopo il gran-
de successo dello scorso agosto quando gli organizzatori non riuscirono a soddisfare 
tutte le richieste e tante persone non furono in grado di entrare nella tomba, riaperta dopo 30 anni al 
pubblico. Anche stavolta, per tutelare al massimo l’integrità della Tomba dei Rilievi, ci saranno gruppi 
contingentati e tempi limitati di permanenza. Saranno altre due giornate straordinarie per la Necropoli 
e per Cerveteri, e una grande occasione per farsi conoscere presentando il proprio aspetto migliore. 
Cogliete l’occasione amici lettori, andate a visitare la Tomba dei Rilievi e tutte le altre bellezze del Mu-
seo e della Banditaccia. Eufronio è ancora lì e vi aspetta.

Il Direttore 
Gianni Palmieri

www.gatc.it

CentroMareRadio

Vaso di Eufronio,
annuncio atteso ad ore
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DAVIDE MENGACCI, PROTAGONISTA A CERVETERI DEL PROGRAMMA
“RICETTE ALL’ITALIANA”, SI RACCONTA A L’ORTICA

DI FELICIA CAGGIANELLI

“La cucina
è un gioco da bambini”
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A detta di tutti è il re assoluto della tv nazional popolare. 
Quella che entra nelle case in punta di piedi, non ti de-
prime con dibattiti e notizie a raffica sulle nefandezze 

del mondo, bensì ti regala un genuino sorriso. Forse anche 
ingenuo, ma in grado di distrarti nel modo giusto, raccontando 
una vita semplice. Quella di tutti i giorni. E proprio la normalità 
davanti ad una telecamera è il segreto di Davide Mengacci che 
da oltre 30 anni racconta un’Italia senza fronzoli con program-
mi in cui la gente si riconosce a tutto tondo. Da Scene da un 
matrimonio a Fornelli in piazza, da La domenica del villaggio 
a Perdonami, il conduttore milanese dagli schermi di Media-
set ha sempre catturato l’attenzione del telespettatore. Senza 
aver mai bisogno di urlare o di cercare lo scandalo a tutti costi, 
bensì con la semplicità che lo contraddistingue. E sabato scor-
so a Cerveteri abbiamo avuto la dimostrazione di questo modo 
interessante di fare televisione, Mengacci ha infatti registrato 
tre puntate in piazza Santa Maria del programma di Rete 4, 
“Ricette all’Italiana”, un coking show interamente dedicato 
all’enogastronomia e alla scoperta del patrimonio storico e 

artistico delle città che ospitano questo evento. A cucinare, 
davanti ad una folla di curiosi che gremivano la piazza, è stato 
il bravo Angelo Bugli che ha dato vita a simpatici siparietti 
con Davide Mengacci davanti alle telecamere. La messa in 
onda delle tre puntate è prevista tra lunedì 30 novembre ed 
il 5 dicembre. L’Ortica ha colto l’occasione per intervistare 
Mengacci, scoprendo un personaggio cordiale e sempre di-
sponibile con tutti, come confermato anche dal bagno di folla 
a Cerveteri. 
Mengacci e la cucina. Che rapporto esiste con il mondo 
gastronomico per lei che si è sempre definito non un cuo-
co ma un uomo che cucina?
“È certo, i cuochi sanno cucinare veramente io no. Io, non vi 
nascondo che  mi arrabatto in cucina, prendo degli spunti dal-
le ricette che facciamo in trasmissione anche se raramente le 
so riprodurre in maniera uguale proprio perché non sono un 
cuoco però, insomma in qualche modo mi diverto perché la 
cucina è un gioco da bambini  come sono soliti dire i francesi”.
I suoi programmi, come oggi a Cerveteri, scendono tra 



8

L’
in

te
rv

is
ta

la gente e danno la voce alla gente. E’ questa la ricetta 
vincente del successo, tornare alla semplicità anche in 
televisione?
“Io devo dire che mi sono sempre comportato in modo sempli-
ce ovvero come sono nella vita. E credo che questo il pubblico 
lo riconosca e in qualche modo si identifica con me anche 
perché se cucinando mi cade un uovo io non lo nascondo anzi 
, lo faccio vedere, o quando per esempio impazzisce la maio-
nese, non ho nessuna difficoltà a dirlo, dopotutto e quello che 
può  succedere a qualsiasi casalinga, e i cucina sono cose che 
capitano. Probabilmente sì, tornare alla semplicità potrebbe 
essere la ricetta vincente anche per la tv, è forse un piccolo 
segreto che non faccio nessuna fatica ad applicare proprio 
perché sono così nella vita”.  
Com’è cambiata la tv in questi anni? Ci si ritrova ancora?
“Ho un percorso professionale che copre trent’anni di storia 
della tv. Trent’anni in cui la televisione commerciale ha cono-
sciuto un percorso ricco di avvenimenti. Poi la trasformazione 
epocale con l’arrivo del digitale, prima ancora con Sky. Io mi 
sento parte di un percorso molto ricco e molto variegato. La 

televisione di oggi è molto diversa da quella che facevo negli 
anni Novanta, essenzialmente perché è cambiato il panora-
ma economico nel quale la tv si muove. La torta pubblicitaria 
invece di essere spartita in sei fette, oggi è polverizzata in 
una miriade di emittenti, web, nuovi media. È un mondo che 
economicamente si è trasformato radicalmente, condizionan-
do anche la qualità dei programmi. Per fare la tv ci vogliono 
molti soldi; se i soldi sono pochi, il prodotto si deve adeguare. 
Da qui a dirle che era migliore la tv di una volta ce ne corre e 
no, non lo penso. A mio parere, gli autore, i registi, i produtto-
ri, i conduttori si sono adeguati a questo nuovo modo di fare 
televisione. Io non posso dirle che la tv che faccio oggi è più 
brutta di quella che facevo nel 1985, non è vero. Adeguarsi è 
dell’uomo intelligente, gli altri scompaiono. Per me l’adegua-
mento è vitale”.
Dopo trent’anni di onorata carriera, a chi deve dire grazie?
“Innanzitutto a Silvio Berlusconi, dal punto di vista esclusiva-
mente professionale. Poi devo sicuramente ringraziare tutti i 
dirigenti Mediaset e i direttori di Rete 4 che si sono susse-
guiti”.



Oggi incontriamo per un’intervista a tutto campo l’on 
Pietro Tidei, già deputato di questo collegio per il PD, e 
profondo conoscitore del territorio a nord di Roma. Per 

la prima volta nella sua storia politica ed amministrativa, Civi-
tavecchia è governata da una maggioranza pentastellata, che 
vede Pietro Tidei al Pincio seduto sui banchi della minoranza, 
ed è da questo osservatorio che chiediamo a Tidei un suo bi-
lancio sull’azione amministrativa del sindaco Cozzolino. Prima 
di iniziare a rispondere alle domande, chiediamo all’avvocato 
Tidei un pensiero per la senatrice Mafalda Molinari, recente-
mente scomparsa.
“Figura di donna delicata, storica e nel contempo strategica 
per Civitavecchia, nome della nostra città che la famiglia Mo-
linari ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo. Mafalda 
Molinari ha saputo guadagnarsi uno spazio nel ricordo di tutti 
noi”.
Le municipalizzate rischiano di rappresentare ancora una 
buccia di banana per il sindaco Cozzolino?
Le Municipalizzate potevano essere occasione di rilancio ma 
la gestione commissariale prima e di Cozzolino poi hanno af-
fossato in maniera quasi irreversibile le condizioni delle SOT. 
Manca un vero piano industriale, l’emergenza rifiuti è incon-
trollata, il bacino è pieno oltremisura! A tutto questo si ag-
giunga la situazione contabile: le società sono in rosso e più 
che costituire una buccia di banana rischieranno di essere la 
tomba di questa amministrazione comunale.
Condivide il piano delle opere, tutte immediatamente can-
tierabili,  indicate dal Pincio, da realizzare a Civitavecchia 
con i fondi Enel?
La giunta pentastellata ha vinto le elezioni dicendo che non 

avrebbe mai preso un centesimo da ENEL! Le opere di cui 
parla hanno necessità di un iter con il Ministero dell’Ambien-
te e attualmente il Comune dispone soltanto di un parere in-
terno. Anche se attraverso il Ministero, come nella proprietà 
dell’addizione, cambiando l’ordine degli addendi il risultato 
non cambia! I Soldi sono sempre ENEL! Se il Comune chiede 
i soldi ad ENEL perché ha perso dalla stessa società quasi 20 
milioni di euro!? Con questi soldi avrebbero potuto riparare gli 
acquedotti, fare opere per la città e conseguentemente ridurre 
le tasse ai cittadini perché oggi Civitavecchia risulta essere il 
Comune più tassato e tartassato del Lazio! Hanno cambiato 
linea, i soldi prima non li hanno voluti adesso li vanno a chie-
dere attraverso il Ministero con il rischio che Enel glieli neghi. 
Bel risultato! Tanto i debiti li pagano i  cittadini
Approva la nuova rotta commerciale per lo sviluppo del 
porto, indicata da Pasqualino Monti?
La realtà è questa: D’Alema, Nerli, Prodi, il Vaticano e il sotto-
scritto hanno contribuito alla realizzazione  del grande porto 
di Civitavecchia in funzione del Giubileo del 2000. Il porto oggi 
manca di una guida strategica e autorevole. I container non 
arrivano e non arrivano le merci perché non è stato realiz-
zato il Terminal container. I silos sono stati abbattuti per far 
posto ad un avveniristico oceanario con il seguente risultato: 
abbiamo perso il traffico delle granaglie mentre l’oceanario è 
rimasto nei sogni!  Quel che arriva oggi a Civitavecchia è solo 
carbone e non mi pare che sia merce pregiata. Ci sarebbero 
tante altre cose per giustificare l’azione di opposizione alla 
attuale gestione e la richiesta di cambiamento ma ci fermiamo 
qui.
San Liborio è il quartiere di Civitavecchia con i maggiori 
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ritardi infrastrutturali, come potrebbe intervenire struttu-
ralmente l’Amministrazione?
Manca a S.Liborio un centro di aggregazione sociale che la 
mia Amministrazione aveva individuato e che il Commissario 
prima e Cozzolino poi hanno pensato bene di bloccare. Se non 
ci fosse il prezioso lavoro di una cooperativa di quartiere che 
di fatto si sostituisce all’assenza dell’Amministrazione Comu-
nale, quel quartiere sarebbe totalmente abbandonato. Dall’uf-
ficio postale a un centro anziani e di aggregazione giovanile 
ad un’impiantistica moderna e la cura del verde assente, in 
questo quartiere manca tutto ad eccezione di una farmacia 
Comunale realizzata col sostegno della mia giunta.
Ladispoli e Cerveteri, finite entrambe nel cono delle in-
dagini su ‘Mafia Capitale’, hanno reagito in maniera op-
posta: a Ladispoli si è acceso un dibattito, aspro e forte 
ma vivo, a Cerveteri regna un silenzio di tomba. Come lo 
spiega?
Conosco il Sindaco di Ladispoli, gran brava persona sulla cui 
onestà sono pronto a mettere le mani  sul fuoco. Su Cerveteri 
posso dire che a me sembra una città narcotizzata! Nono-
stante il nulla di questa Amministrazione non ci sono segni di 
reazione ma assuefazione totale. Nonostante le grandi poten-
zialità Cerveteri oggi non esprime nulla in termini di grande 
progettualità, di sviluppo e di occupazione.
Ladispoli nel 2016 tornerà al voto, dopo venti anni di am-
ministrazioni a guida PD. Oggi però è un Comune in crisi: 
che fare per tornare a vincere?
Partire dalle cose buone fatte e dalla considerazione di cosa 
era Ladispoli 20anni fa. Oggi Ladispoli è una città e non più un 
dormitorio, dotata di servizi di eccellenza e di una qualità della 
vita buona. Partire quindi da questi presupposti per portare 
avanti una politica sì di rinnovamento  ma nella continuità del-
le tante cose buone che sono state fatte sino ad oggi..
Il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci ha annunciato 
la sua ricandidatura alle comunale del 2016,  dopo aver 
totalmente investito i cinque anni della consiliatura pre-
cedente per costruire artificialmente consenso, senza 
mai governare realmente. Cosa pensa della strana ‘pace 
olimpica’ che regna a Cerveteri, e che, al di là di un po’ 
di velleitarismo, sembra avere le caratteristiche di un so-
stanziale patto di non belligeranza con le dirigenze delle 
opposizioni?
Le opposizioni credo facciano il proprio dovere e scegliendo le 
strategie opportune. Per quanto mi riguarda mettendo a con-
fronto Ladispoli con Cerveteri, la città Etrusca che ha poten-
zialità incredibili, di fatto ristagna in una gestione quotidiana 
priva di qualsiasi capacità strategica e di sviluppo da parte dei 
propri amministratori. Basti pensare che Cerveteri come sito 
UNESCO non ha un albergo rispettabile, né servizi di eccellen-
za per il turismo che non viene attratto da una mirata politica 
del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale. Le potenzialità 
turistiche, logistiche, agricole e balneari di questa città così vi-
cino a Roma che con l’occasione del prossimo Giubileo avreb-
be potuto sfruttare questo evento per innescare un virtuoso 
processo di crescita e di sviluppo a favore dell’occupazione, di 
fatto non hanno prodotto nessun progetto. Zero progettualità, 
zero sviluppo, zero occupazione. Il sindaco è libero di ricandi-
darsi nel 2016 ma se le cose rimarranno così credo che avrà 
poche speranze di essere eletto.

“Pascucci, ricandidatura 
senza speranze!”

INTERVISTA A PIETRO TIDEI CHE PARLA DI PINCIO A 5 STELLE, 
‘MAFIA CAPITALE’ SUL LITORALE

E CERVETERI E LADISPOLI AL VOTO NEL 2016 
DI ALBERTO SAVA



Signori,
arriva il derby 
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DOMENICA SI GIOCA L’ATTESO ROMA – LAZIO
RIPERCORRIAMO QUASI UN SECOLO DI RIVALITÀ

DI EMILIANO FOGLIA

IL ROMANISTA BRUNO CONTI E IL LAZIALE BRUNO GIORDANO SI SALUTANO PRIMA DEL DERBY 1979-1980

Domenica 8 novembre si gioca il derby di campionato 
tra Roma e Lazio. Un appuntamento atteso in tutta la 
nostra regione, L’Ortica in occasione di questo even-

to ha deciso di raccontare la storia della stracittadina che 
ebbe inizio alla fine degli anni venti quando fu fondata l’As-
sociazione Sportiva Roma. Fino al 1927 la Lazio, fondata 
nel 1900 come prima squadra della capitale, aveva potuto 
giocare i derby solo con le compagini dell’epoca. Ma man-
cava ovviamente quella rivalità anche accesa che da quasi 
un secolo caratterizza le sfide tra biancocelesti e giallorossi. 
La storia inizia dal Campionato 1929/30, il primo a girone 
unico, che fu caratterizzato anche dalla prima edizione del 
derby romano. La rivalità tra le due squadre, era dovuta an-
che al fatto che la Lazio si era rifiutata di partecipare alla 
fusione di alcune squadre capitoline che avevano dato luo-
go alla nascita della Roma. Visto rifiuto alla fusione da parte 
della Lazio alla neonata Associazione Sportiva Roma, nes-
sun sostenitore biancoceleste in quel momento fece il salto 
sull’ altra sponda del Tevere, così la Roma raccolse tutti i 
tifosi provenienti dalle squadre che fino a pochi mesi prima 
erano state le rivali della Lazio, come la Fortitudo, l’Alba e 
il Roman. Per poter vedere il primo derby Lazio-Roma si 
è dovuto attendere il 1929 in quanto nei tornei precedenti 
le due squadre romane erano state messe in gironi diver-

si.  La vigilia di Lazio-Roma, vide anche la suspense legata 
alla presenza di Fulvio Bernardini nello schieramento della 
Roma. Bernardini aveva giocato nella Lazio per buona parte 
degli Anni ‘20 e ne era stato il giocatore più celebre ed am-
mirato (prima portiere e poi attaccante), per poi accettare 
le offerte dell’Inter trasferendosi nel capoluogo lombardo 
tra grandi polemiche legate ad una sua promessa fatta al 
padre in punto di morte di non lasciare mai la Lazio. Dopo 
due anni trascorsi in nerazzurro, aveva infine deciso il suo 
ritorno a Roma, ma stavolta sull’altra sponda del Tevere, 
quella giallorossa. Probabilmente “Fuffo” non se la sentì di 
giocare contro la sua ex squadra. L’8 dicembre del 1929 
alla Rondinella si disputò il primo derby tra Lazio e Roma 
e fu subito accesa rivalità. Scontri tra le opposte fazioni si 
erano già verificati in precedenza anche nei derby giocati 
dalla Lazio con le squadre romane che attraverso la loro 
fusione diedero vita all’A.S. Roma. Quel primo derby fu vin-
to dalla Roma 1-0, grazie a una rete di Rodolfo Volk. Forse 
non tutti sanno che i giocatori di Lazio e Roma giocarono 
più volte uniti sotto un’ unica casacca per rappresentare 
l’Urbe. La prima volta contro i cechi del Viktoria Žižkov il 
26 dicembre 1928, un anno dopo, il 1 gennaio 1929, nella 
partita tra la rappresentativa romana e l’Hungaria; e il 26 
dicembre del 1930 per affrontare gli ungheresi del Saba-
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ria a Campo Testaccio. Successivamente, durante il periodo 
bellico, ci furono un paio di amichevoli con la British Army. 
Nel 1973 le due squadre si unirono per affrontare il CSKA 
Mosca, conosciuto all’epoca come “Armata Rossa” perchè 
sotto il controllo del Ministero dell’Esercito, e l’ultima appa-
rizione il 18 novembre del 1979 fu in occasione della gara 
in memoria di Vincenzo Paparelli, in una mista tra giocatori 
romani e non romani, con incasso devoluto in beneficenza 
alla famiglia del povero Vincenzo, ucciso durante un derby 
di campionato da un razzo sparato dalla curva sud.

Andiamo a conoscere le principali curiosità riguardanti la 
stracittadina romana: Il record del maggior numero di stra-
cittadine vinte in una sola stagione appartiene alla Lazio 
di Eriksson. Nella Campionato 1997/98 l’impresa bianco-
celeste fu quella di vincere i 4 derby, messi a disposizione 
dal Campionato e Coppa Italia. I bomber sotto il Cupolone. 
Francesco Totti, Dino Da Costa e Marco Del Vecchio i bom-
ber principi giallorossi nei derby di campionato: 11 reti. Con 
6 reti è invece Silvio Piola il miglior realizzatore in maglia 
laziale della stracittadina. Recordman di presenza è  Fran-

cesco Totti, è il calciatore ancora in attività con più presen-
za nella storia dei derby di Roma. Il capitano giallorosso 
ha disputato ben 41 volte la stracittadina tra Campionato 
e Coppa Italia, un grande record difficilmente superabile in 
futuro. Il derby più importante della Capitale, senza dubbio 
rimane quello giocato del 26 maggio 2013, in un Olimpico 
quasi gremito, la Lazio conquistò la sua sesta Coppa Italia 
battendo, la Roma per 1 a 0. Il trionfo laziale valse molto di 
più del trofeo nazionale in palio, in termini di supremazia 
cittadina, e per una vittoria storica che rimarrà per sempre 

unica. Uomo partita fu Senad Lulic che a metà del secondo 
tempo sfruttò alla perfezione l’assist di Candreva battendo il 
portiere romanista Lobont. La Lazio accedette così diretta-
mente alla fase a gironi dell’Europa League edizione 2013-
14 e conquistando la partecipazione alla finale di Supercop-
pa Italiana contro la Juventus. Questa è la storia romana, il 
presente è datato 8 novembre 2015. Auguriamoci che sia 
una domenica di sano sport, di grande rivalità, ma sempre 
nei canoni del rispetto. Siamo la capitale, amici tifosi di La-
zio e Roma, non dimentichiamolo mai.

LAZIO ROMA 1929-1930 VÖLLER E RIEDLE 1991



16

La
di

sp
ol

i

“COSÌ SI INCENTIVA LA REPULSIONE 
VERSO LA DIFFERENZIATA”

IL COMITATO RIFIUTI ZERO PUNTA L’INDICE CONTRO
ALCUNE DECISIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Sono sempre stati molto allineati 
alle posizioni dell’amministrazio-
ne. Soprattutto in tema di smalti-

mento della spazzatura ed avvio del ser-
vizio porta a porta. Ma se anche loro ini-
ziano a mugugnare, beh allora vuol dire 
che ci sono situazioni da rivedere e mi-
gliorare. Una significativa presa di posi-
zione è stata assunta dal Presidente del 
Comitato Rifiuti Zero di Ladispoli, Marina 
Cozzi, che ha pubblicamente invitato 
l’amministrazione comunale a tornare 
sui propri passi in merito a vicende che 
stanno innescando il malumore della po-
polazione. Su tutte la bislacca decisione 
di rimuovere i raccoglitori dei medicinali 
scaduti davanti alle farmacie di Ladispoli 
a causa dei ripetuti atti di vandalismo e 
per l’abbandono nei container di rifiuti 
di ogni genere da parte di incivili. Una 

scelta che ha provocato solo polemiche 
ed ilarità. 
“Dobbiamo premettere – dice Marina 
Cozzi – che il Comitato Rifiuti Zero di 
Ladispoli ha sempre espresso massi-
ma soddisfazione per i grossi numeri 
realizzati nella raccolta differenziata, 
rendendone il giusto merito a quest’am-
ministrazione. Oltre al doveroso ricono-
scimento dei meriti di chi ha creduto 
in questa svolta, vogliamo ribadire che 
questi risultati si sono raggiunti anche 
grazie alla partecipazione ed all’impe-
gno dei cittadini. E’ evidente dunque 
che i cittadini, parte attiva di questo 
processo, devono essere messi nelle 
condizioni di ricevere la massima assi-
stenza da parte dei gestori del servizio 
affinchè non si inneschi un processo 
di repulsione verso la differenziazione. 
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Eppure gli ultimi segnali che stiamo 
notando sembrano indicare che questa 
assistenza sta venendo a mancare a co-
minciare dall’ultimo episodio, ovvero la 
decisione dell’amministrazione comu-
nale di ritirare i contenitori dei farmaci 
usati.  La spiegazione è la stessa usata 
in altre occasioni: siccome ci sono degli 
incivili che buttano altro materiale allora 
si è deciso di toglierli completamente, 
costringendo tutta la cittadinanza a por-
tare i farmaci scaduti all’isola ecologica. 
Vorremmo ricordare che purtroppo le 
maggiori quantità di farmaci si trovano 
proprio nelle case delle persone in diffi-
coltà, di coloro che, costretti a cambiare 
varie terapie, si ritrovano spesso medi-
cinali non più validi e scaduti. Parliamo 
di anziani, bambini, persone con traumi 
che si vedono costrette a detenere in 
casa questi medicinali inutilizzabili ed 
anche pericolosi se assunti per sbaglio. 
Togliere i contenitori dei farmaci scaduti 
significa inoltre ritrovarseli nell’indiffe-
renziato, con le conseguenze facilmente 
immaginabili. Poiché a Ladispoli la mag-
gioranza delle farmacie sono di pro-
prietà comunale, chiediamo che l’am-
ministrazione imponga  a queste ultime 
il ritiro gratuito dei farmaci scaduti, anzi 
si provveda a concedere uno sconto ag-
giuntivo a chi conferisce tali medicinali 
non più utilizzabili”. 
Parlando di rifiuti, il Comitato Rifiuti Zero 
ha anche puntato l’indice contro altre 

distonie nel servizio di raccolta diffe-
renziata, soprattutto per materiali molto 
particolari che non possono finire nei 
bidoni dell’indifferenziata.
“Dobbiamo constatare come, a tutt’og-
gi – prosegue il presidente Cozzi - non 
sia possibile conferire le vernici residue 
delle tinteggiature domestiche, cosa as-
surda e gravissima, altro stimolo all’in-
quinamento abusivo. Ci viene altresì 
segnalato come spesso la rigidità degli 
addetti al servizio crei delle code o ad-
dirittura l’impossibilità nel conferimento. 
Già è insostenibile il fatto che siamo uno 
dei pochissimi comuni che non effettua 
il ritiro gratuito domiciliare degli ingom-
branti, mettere ulteriori paletti al confe-
rimento diventa paradossale. E possia-
mo continuare ricordando che ancora 
devono essere distribuiti i sacchetti per 
l’umido così come previsto dal bando di 
gara, che i contenitori per l’olio esausto 
sono inadeguati e pericolosi, che sono 
stati fatti sparire i cassettoni per la rac-
colta degli abiti usati e quelli delle bat-
terie sono quasi una chimera, per non 
parlare dei cestini delle deiezioni cani-
ne. Sullo stato di pulizia delle strade e 
sull’assenza di un numero adeguato di 
cestini lasciamo i cittadini alle loro giu-
ste riflessioni. Chiediamo dunque che 
queste zone d’ombra, che rischiano di 
scoraggiare i cittadini e di far passare in 
secondo piano i risultati raggiunti, siano 
illuminate al più presto”.
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“VOGLIAMO UN COMMISSARIATO
A LADISPOLI”

IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA LA MOZIONE DI FARGNOLI
MA NON SARÀ FACILE OTTENERE UN PRESIDIO

Un appello forte e chiaro. Quello lanciato dal Consi-
glio comunale di Ladispoli in materia di sicurezza. Un 
appello bipartisan che ha ottenuto un voto unanime 

da maggioranza ed opposizione a seguito della mozione 
inerente la richiesta di un posto di Pubblica sicurezza, pre-
sentata dal consigliere comunale indipendente Gabriele 
Fargnoli. Una proposta che l’esponente civico aveva avan-
zato in varie occasioni alla stampa e che ora ha trovato 
concretezza col voto della massima assise civica di piazza 
Falcone. 
“Mi auspico – ha detto il consigliere Gabriele Fargnoli – che 
il Ministero degli Interni prenda in considerazione la richie-
sta del Consiglio comunale di Ladispoli e che, nel frattem-
po,  venga istituto un presidio mobile come avveniva negli 
anni passati. Nel nostro territorio è presente una struttura 
inutilizzata esposta in passato tra l’altro a vari atti vanda-
lismo che, vista la centralità della sua posizione, potrebbe 
essere strategica per l’istituzione di un posto di pubblica 
sicurezza. Una come Ladispoli che, soprattutto in estate 
quando raggiunge la soglia di oltre centomila persone, ha 
necessità di avere un rafforzamento delle forze dell’ordine. 
Da parte mia, come è avvenuto precedentemente per i fon-
di post mortem della discarica di Cupinoro e per l’aumento 
del personale alle Poste, non lascerò assolutamente cadere 
nel vuoto questa richiesta che è diventata un’esigenza per 

tutta la popolazione”.  
Sono parole importanti quelle del consigliere Fargnoli che 
del resto rilanciano una tematica che la stampa locale da 
mesi sta propalando, non ottenendo però riscontro dal-
le autorità. Ora sembra che il Consiglio comunale si sia 
svegliato, il sasso nello stagno lanciato da Fargnoli è im-
portante, la speranza è che da Roma qualcuno si svegli. 
Ladispoli ed il resto del litorale non sono quell’isola felice 
che qualcuno vorrebbe pubblicizzare, l’apertura di un pre-
sidio di pubblica sicurezza sarebbe una risposta significa-
tiva all’escalation dei fatti criminosi che da mesi rovinano 
il sonno alla gente.
Ovvio che non occorre lasciarsi andare troppo all’ottimi-
smo, la recente visita del prefetto Gabrielli a Ladispoli e 
Cerveteri ha fatto capire molto chiaramente che per i ver-
tici delle forze dell’ordine romane il nostro litorale non è 
oltre la media nazionale degli eventi criminosi. Una con-
siderazione purtroppo poggiata sul fatto che spesso i cit-
tadini di Ladispoli e Cerveteri nemmeno denunciano più i 
reati, avvinti da sfiducia e certezza che nessuno restituirà 
più loro il maltolto. Occorre una capillare opera di convin-
cimento verso la popolazione, se tutti denunciassero ogni 
piccolo abuso subìto inondando di denunce i presidi delle 
forze dell’ordine, forse a Roma si capirebbe che la situa-
zione non è così rosea. 
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PETIZIONE POPOLARE CONTRO 
SALE SLOT E VENDITA DI ALCOOL

MASSICCIA ADESIONE ALLA RACCOLTA DI FIRME
CHE CHIEDE UN GIRO DI VITE IMMEDIATO

Una iniziativa che farà rumore. E che apre un dibattito 
che da tempo non solo a Ladispoli è motivo di forte 
contrapposizione tra favorevoli e contrari. Ad avviarla 

è stato il circolo di Fratelli d’Italia che ha raccolto centinaia 
di firme nell’ambito di una petizione che segnala il prolife-
rare a Ladispoli di minimarket che vendono alcool a tutte 
le ore del giorno e della notte e di sale slot dove vengono 
dissipati migliaia di euro. La raccolta firme, in base a quan-
to svelano i promotori, ha ottenuto una massiccia adesione 
da parte della cittadinanza.
“Abbiamo depositato in comune – annuncia il portavoce di 
Fratelli d’Italia, Francesco Prato -  tutte le firme raccolte 
in pochissimi giorni contro il proliferare dei minimarket e 
di sale da gioco dove sono presenti macchinette mangia-
soldi. Alcuni di questi micromarket, non tutti per fortuna, 
sembrerebbe che vendano vino e birra anche a minoren-
ni e perfino a persone in stato confusionale. Uno smercio 
selvaggio che crea dei veri centri di raccolta di sbandati, 
alcolisti e disgraziati che bivaccano davanti a questi nego-
zi, creando problemi alla circolazione pedonale e di ordine 
pubblico. 
Abbiamo avuto spesso notizia di persone aggredite da 
ubriaconi soprattutto nel centro di Ladispoli. Stesso peri-
colo rappresentano le sale slot. Sono vere e proprie ten-
tazioni per giovani, adulti e ludopatici che sperperano i 

loro averi nelle macchinette mangiasoldi, ormai presenti 
ovunque. Queste firme sono della popolazione che, sen-
sibile ai problemi, non può far altro che apporre la sua si-
gla all’ennesima protesta che Fratelli d’Italia ha accolto. 
Questa amministrazione appare ormai sempre più lontano 
dalle esigenze della popolazione, ma speriamo che davanti 
a queste problematiche sociali possa muoversi, facendo 
chiudere  in orario confacente i minimarket, controllando 
la vendita di alcolici e assiduamente vigilando sui gestori 
delle sale gioco. Non possiamo assistere passivamente alla 
rovina di tante persone, sovente giovanissime, che abusa-
no di alcool e sperperano denaro nelle sale slot”.
Occorre ricordare che varie volte il comune ha emesso or-
dinanza di chiusura per questo tipo di locali, il problema 
è che in Italia spesso per un organo pubblico che assume 
una decisione poi ne arriva un altro che la ribalta. Soven-
te è accaduto che qualche tribunale amministrativo abbia 
ordinato la riapertura di varie attività, magari per cavilli 
burocratici, vanificando il lavoro di mesi. 
A Ladispoli è palese come servirebbe un giro di vite serio 
in alcuni settori. Qualcosa in passato è stato fatto, non si 
possono più aprire sale slot vicino alle scuole ed ai centri 
anziani, ma servirebbe ben altro, soprattutto per far capire 
ai ragazzi che la ludopatia è un nemico insidioso che una 
volta che ti ha afferrato difficilmente ti molla. 





LA SPOSTATE 
PERCHÉ 

È BRUTTA?

LA STELE DI VIA PALO LAZIALE 
SARÀ TRASLOCATA POSTATA 
AL NUOVO CAMPO SPORTIVO
DALLA DITTA APPALTATRICE

Lungi da questo giornale voler sollevare polemiche 
gratuite, ma davanti a certe notizie davvero è diffici-
le non commentare. 

Con la consapevolezza che si interpreta il pensiero della 
gente di Ladispoli che sovente rimane allibita nell’ap-
prendere simili fatti. Sia chiaro, parliamo di una vicenda 
futile, ininfluente innanzi ai problemi seri che attanaglia-
no Ladispoli, però è la fotografia nitida di un andazzo 
quantomeno bizzarro. La notizia, per niente epocale, è 
che il comune ha annunciato che la stele che illumina la 
rotonda all’entrata di Ladispoli all’inizio di via Palo La-
ziale, alla fine del cavalcavia, verrà spostata e colloca-
ta all’ingresso del nuovo stadio che si sta realizzando a 
Campi di Vaccina. 
Sì, avete letto bene, parliamo del monumento in ferro po-
sizionato davanti al bosco, finito su una gallery di Repub-
blica.it, il principale giornale online italiano. Grazie ad una 
foto inviata da un lettore per una delle gallery intitolata 
“Monumenti dell’orrore”, la stele fu inserita dal quotidia-
no romano come una delle opere più brutte mai edificate 
prima in tutta la penisola. A Ladispoli la faccenda ebbe 
molta risonanza, generando ilarità tra la popolazione che 
non ha mai realmente compreso quale messaggio arti-
stico al mondo volesse lanciare la stele che fu installata 
durante la prima Giunta del sindaco Crescenzo Paliotta 
in corrispondenza di una rotonda, uno dei tratti più pe-
ricolosi peraltro della via di Palo Laziale dove convergo-
no quattro crocevia. La stele, raffigurante la prua di una 
nave stilizzata, aveva infatti sin dall’inizio diviso l’opinio-

ne pubblica perché giudicata da alcuni troppo grande per 
la sede scelta e quindi troppo impattante. Vero che bello 
e brutto sono concetti astratti e non catalogabili, certo 
è che la stele non sarà ricordata come uno dei simboli 
più luminosi di Ladispoli dai posteri. Ciò che lascia per-
plessi è però la marcia indietro dell’amministrazione a 
pochi anni dall’installazione della stele che è comunque 
costata denaro. La motivazione ufficiale è che la rota-
toria dove attualmente si trova la stele sarà rimodulata 
secondo le indicazioni dei tecnici che hanno realizzato il 
nuovo Piano Urbano del Traffico. Dunque strada sfasciata, 
lavori in corso, altro denaro pubblico investito. Almeno il 
trasloco della stele a Campi di Vaccina sarà gratis, il co-
mune ha annunciato che  tutta l’operazione sarà a costo 
zero perché sarà realizzata  senza oneri dalla ditta che 
sta costruendo l’impianto sportivo. Sarebbe curioso sape-
re, peraltro, perché la ditta che costruisce lo stadio deve 
sobbarcarsi l’onere della spese del trasloco della stele 
che qualche euro dovrebbe costare. 
Vorremmo capire alcune cose: la stele sarà spostata per-
ché è brutta ed il comune vuole fare contenti dopo un 
po’ di anni i cittadini? In questo caso, non sarebbe brutta 
da vedere anche davanti al campo sportivo? O almeno in 
quella zona nascosta della città la vedranno in pochi? O 
sarà rimossa perché non rispetta i parametri di sicurezza 
per il traffico all’ingresso di Ladispoli? Ed allora solo oggi 
ci si accorge che non è omogenea al Piano Urbano del 
Traffico che da anni dorme nei cassetti municipali? O per 
quale altro motivo?



28

La
di

sp
ol

i

“Dal prossimo 1° gennaio chi viaggia sui treni regionali 
metropolitani del Lazio non potrà più servirsi del nor-
male biglietto del bus, ma dovrà acquistare e utilizza-

re un secondo titolo di viaggio, di tipo differente”. 
Commentando una notizia che sta mettendo a rumore la 
serenità degli oltre 700 mila pendolari della nostra regio-
ne, i Cristiano popolari di Ladispoli hanno lanciato una 
proposta che auspicano possa essere raccolta da tutte le 
amministrazioni comunali del nostro comprensorio. Dove 
il pendolarismo è diffuso, basti pensare che ogni giorno 
nelle stazioni di Ladispoli e Marina di Cerveteri salgono sui 
treni circa 12 mila viaggiatori. O come nel caso della linea 
che collega la capitale a Fiumicino con un numero ancora 
più elevato di utenti. “L’abbonamento mensile e il singo-
lo BIT – spiega il responsabile del settore consumatori 
dei Cristiano popolari, Angelo Bernabei - varranno infatti 
solo per la rete di autobus, tram e metropolitane gesti-
te da Atac, non più per quella di treni metropolitani locali 
di competenza di Trenitalia, come le linee che collegano 
Civitavecchia a Roma e che transitano a Santa Marinella, 
Ladispoli, Marina di Cerveteri, Maccarese. Dopo l’annun-
cio di Trenitalia sulla fine della collaborazione con Atac nel 
progetto Metrebus, anche Cotral, che gestisce il trasporto 
suburbano e interurbano laziale, ha minacciato la fuoriu-
scita dal sistema tariffario integrato. Se così sarà, i biglietti 
da acquistare potrebbero diventare addirittura tre. Dunque 
tripli costi e tripli controlli. I Cristiano popolari chiedono 
l’intervento delle amministrazioni comunali del nostro ter-
ritorio per evitare questo salasso economico per decine 
di migliaia di pendolari a partire dal 2016. Chiediamo ai 
sindaci di Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Civitavec-
chia e Fiumicino di approvare in Consiglio comunale un 
documento unico nel quale, oltre a segnalare l’ingiustizia 
che rappresenterebbe il ridimensionamento del Metrebus, 
sollecitano anche l’intervento diretto del premier Renzi e 
del governatore regionale Zingaretti. E’ ora che Paliotta, 
Pascucci, Bacheca, Cozzolino e Montino passino dalle bel-
le parole ai fatti concreti in nome del popolo dei pendola-
ri”. Nei prossimi giorni i Cristiano popolari presenteranno 
un documento da proporre alle amministrazioni come atto 
da portare al vaglio dei rispettivi Consigli comunali. 

“METREBUS, PALIOTTA
E PASCUCCI SI MUOVANO”

NEWS

All’uscita di un aeroporto, di un porto o della stazione 
ferroviaria è facile imbattersi in tassisti improvvisati o 
comunque non ufficiali che cercano di attirare a sé più 

clienti possibili. Diffidate di chi cerca di avvicinarvi e convin-
cervi a salire a bordo, i tassisti autorizzati infatti sono fermi 
nell’apposita postazione, delimitata dalle righe gialle sull’a-
sfalto e segnalata con il cartello Taxi. I taxi ufficiali nel Lazio 
sono di colore bianco e hanno sulla portiera il logo del proprio 
comune. Queste sono solo alcune delle precauzioni da pren-
dere quando si richiede o si cerca di usufruire del servizio 
taxi e per non incorrere in brutte sorprese 3349361622, Taxi 
Ladispoli Cerveteri, di Franco Aliventi, è il tuo tassista di fi-
ducia. Prendere un taxi a Ladispoli, infatti,  non è stato mai 
così facile e per non incorrere in “inconvenienti” di percorso 
affidarsi alla guida di chi questo mestiere lo fa da oltre 20 anni 
è più che mai una garanzia di sicurezza e professionalità. E se 
non sai a chi rivolgerti, Franco Aliventi è la persona che fa per 
te e per i tuoi spostamenti. Esperienza, capacità e professio-
nalità sono le caratteristiche che da sempre lo accompagnano 
in quello che è il suo lavoro. Una passione che lo porta, da 
anni, a contatto con la gente con la quale si confronta e si 

relaziona sfoderando cortesia, disponibilità e discrezione. Do-
potutto, il suo curriculum parla chiaro con ben  ventiquattro 
anni nel settore taxi e trasporto vissuti a 360°, ventuno dei 
quali percorrendo le strade di Roma e 3 anni e mezzo quelle 
dei territori di Ladispoli e dintorni. Franco Aliventi, con il suo 
servizio taxi svolge corse di andata e ritorno per lunghi o brevi 
percorsi oltre che a Ladispoli, Cerveteri e zone limitrofe è a 
tua disposizione 24 ore su 24 per raggiungere la stazione di 
Roma Termini, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino nonché i 
porti del Lazio e per tutte le tratte che richiederai. Si effettuano 
inoltre convenzioni con enti statali e comunali ed è possibi-
le usufruire dei servizi di pagamento con carte Visa, Master 
Card e American Express. Infine, hai una visita in ospedale e 
non sai da chi farti accompagnare? Nessun problema, Franco 
Aliventi ti accompagnerà e ti aspetterà senza problemi riac-
compagnandoti a casa in tutta tranquillità. E se vorrai vivere e 
assaporare i colori, i profumi e le bellezze archeologiche della 
capitale, o delle spettacolari città italiane, Franco Aliventi sarà 
la tua guida su ruote e ti accompagnerà in un comodo tour per 
l’Italia. Taxi Ladispoli Cerveteri, più che un taxi, una sicurezza.

F.C. 

PROFESSIONALITÀ
E CORTESIA SU QUATTRO RUOTE

VOLETE UN TAXI A LADISPOLI E CERVETERI 24 ORE SU 24? 
FRANCO ALIVENTI È IL TASSISTA DI FIDUCIA PER I VOSTRI SPOSTAMENTI
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“I PARCHEGGI A PAGAMENTO
LI HANNO VOLUTI I COMMERCIANTI”

PRIMA PUNTATA DELLA NOSTRA INCHIESTA 
SULL’INTRODUZIONE DELLE STRISCE BLU

DI GIOVANNI ZUCCONI

Spulciando tra le frequentatissime pagine di Facebook 
dedicate ai Cervetrani duri e puri, non si ha l’impressio-
ne che a Cerveteri esista un significativo problema dei 

parcheggi.  Ci trovi interventi sulle buche (tanti), sui semafori, 
sugli autovelox, sul centro storico degradato e senza più ne-
gozi, ma quasi nulla sulla carenza di posti auto a disposizione 
degli automobilisti. Eppure, tra qualche settimana, a Cerveteri 
avverrà una rivoluzione epocale per quanto riguarda le politi-
che di sosta negli spazi pubblici: verranno istituiti, per la prima 
volta, i parcheggi a pagamento in una vasta area del centro 
storico “allargato”. 
Ma se, a prima vista, trovare un parcheggio non risulta esse-
re un problema particolarmente significativo per i cittadini di 
Cerveteri, allora perché si è deciso di applicare questa misu-
ra così evidentemente impopolare, e che rischia di gravare 
ulteriormente sulle tasche dei Cervetrani? A chi gioverà? E’ 
possibile che non ci sia nessuna opposizione percepita a que-

sta decisione? E’ quello che il nostro giornale ha deciso di 
approfondire. 
Per farlo, abbiamo seguito la nostra solita procedura di sentire 
direttamente alcuni protagonisti di questa vicenda, lasciando 
poi al lettore la possibilità di crearsi una propria opinione sul 
tema trattato. Abbiamo intervistato il gioielliere Carmelo Se-
greto, nella sua qualità di attuale responsabile pro tempore del 
Centro Commerciale Naturale Cerite.
Come vede l’iniziativa di instituire dei parcheggi a paga-
mento nel centro storico di Cerveteri? 
“Sono favorevole. I parcheggi a pagamento sono una soluzio-
ne al grossissimo problema della carenza dei parcheggi nel 
centro storico.” 
Si spieghi meglio
“Partiamo dal fatto che non ci sono progetti di nuovi parcheg-
gi. Quindi, considerando l’insufficienza dei posti macchina, 
l’unico modo di fare funzionare le attività del centro storico è 

che ci sia un ricambio continuo delle automobili parcheggiate”
Ma non basta l’attuale sistema basato sul disco orario?
“Il disco orario sarebbe stato utile e funzionale se ci fosse un 
vigile che possa controllare, tutto il giorno, la correttezza di 
quanto indicato dall’automobilista. Ma purtroppo questo non 
è possibile. In tutti gli incontri che abbiamo avuto, anche con i 
vigili, ci è sempre stato detto che il Comune non ha personale 
sufficiente per tenere un vigile fisso a controllare. E’ evidente 
che l’eventuale controllo saltuario non diventa un deterren-
te serio per chi parcheggia. Tanto tu sai che la multa non la 
prendi e quindi la macchina non la sposti. Anche per l’intera 
giornata. Non abbiamo quindi un ricambio continuo, e que-
sto impedisce un accesso ottimale alle attività commercia-
li. Partendo da questo considerazione, se il disco orario non 
funziona, la soluzione che ci è sembrata più funzionale e più 
pratica, che è stata adottata anche in altri Comuni, è quella dei 
parcheggi a pagamento.”
Ma se non abbiamo vigili per controllare i dischi orari, non 
ne avremo nemmeno per controllare le soste nelle aree a 
pagamento.
“I nostri interlocutori al Comune hanno affermato che con 
questi proventi si può pagare un vigile o un ausiliare per i 
controlli”
Tutti i commercianti del Centro Commerciale Naturale 
sono d’accordo con questa decisione?
“Chiaramente tra le 120 attività produttive (negozi e uffici) re-
sidenti nella zona del Centro Commerciale Naturale, qualcuno 
non è d’accordo. Ma la grande maggioranza è sicuramente 
favorevole, anche se adesso non so quantificarne con preci-
sione la percentuale.”
I residenti sono stati interpellati? 
“I residenti sono stati interpellati prima di fare la chiusura del-
la zona ZTL. L’Amministrazione ha fatto incontri sia con l’atti-
vità commerciali sia con i residenti.”
Mi sembra di capire che per i parcheggi a pagamento i re-
sidenti non sono stati interpellati. Secondo lei, se fossero 
interpellati, sarebbero in maggioranza d’accordo come i 
commercianti?
“Qualora fosse spiegata in maniera chiara come andrebbe a 
funzionare la cosa, secondo me una buona parte dei residenti 
del centro storico “allargato” non avrebbe nessun motivo di 
non essere d’accordo. Ma il problema è proprio questo. Non 
arriva la giusta comunicazione, così non hanno fatto, a mio 
parere, una giusta ed efficace comunicazione per la ZTL”. 
La prossima settimana ascolteremo il parere di esponenti 
dell’amministrazione comunale di maggioranza ed opposizio-
ne.

Sabato 7 Novembre alle 17 la Chiesa di S. Antonio 
Abate a Cerveteri accoglierà un interessante even-
to ideato dal regista Agostino De Angelis e tenuto 

dalla relatrice archeologa Vincenza Iorio ovvero la  Con-
ferenza-Spettacolo “Rinascimento e Primo Manierismo 
a Cerveteri”. L’appuntamento culturale, che rientra nel 
programma “Luoghi, Memorie e Personaggi della Sto-
ria” lanciato dall’ Associazione Culturale Extramoenia 
in collaborazione con la Chiesa Santa 
Maria in occasione del Giubileo della 
Misericordia 2015/2016, succede la 
rappresentazione teatrale multime-
diale “S.Francesco - Santa Chiara e la 
Regula Francescana” che il 4 Ottobre 
ha aperto con successo il calendario 
di eventi. “Rinascimento e Primo Ma-
nierismo a Cerveteri” si rivelerà ap-
passionante excursus storico-artistico 
sui fervori culturali che coinvolsero 
proprio la città di Cerveteri all’indoma-
ni dell’elezione di Martino V Colonna 
nel 1417 e quindi alla fine del Periodo 
Avignonese; narrando poi dell’arrivo 
di alcuni grandi maestri dalla Tosca-
na, dall’Umbria, dalle Marche e della 
formazione di quella “Scuola Romana” che determinò 
prima la nascita del movimento culturale noto come 
“Rinascimento Romano”, dopo, cioè agli inizi del secolo 
successivo, il XVI, della presenza a Cerveteri dei grandi 
protagonisti della pittura italiana ed europea tra la fine 
del Rinascimento e l’inizio del Manierismo. Un momen-
to culturale alto che vuole guardare alle nostre pregevoli 
radici per conoscerle e farne tesoro. Il programma, pro-
mosso dalla Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina e 
dalla Parrocchia di Santa Maria a Cerveteri nella persona 
di Don Valerio Grifoni con la collaborazione del Presidente 
del Consiglio Comunale di Cerveteri Salvatore Orsoman-
do, si svolgerà parallelamente all’altrettanto nutrito pro-
gramma della Chiesa alla Badia di Sant’Agata a Catania . 
Ingresso libero. 

LA CONFERENZA SPETTACOLO 
“RINASCIMENTO E PRIMO 

MANIERISMO A CERVETERI”
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Gli imbecilli sono una categoria in crescita. Sia nel 
mare magnum dei social network, sia purtroppo 
anche nella vita reale dove fanno danni più pesanti. 

Un esempio lampante viene da Cerveteri dove una mano 
scellerata ha deturpato le pareti di una necropoli rupe-
stre nella zona Casaccia. Una testimonianza bella, forse 
un po’ dimenticata, del grande passato etrusco nel nostro 
territorio. Ebbene, questi idioti hanno lasciato una  scritta 
scolpita nel tufo, ovvero la parola “Diana”, una dedica si 
presume ad una ragazza visto che sarebbe inutile pensare 
che abbiamo lanciato una ode alla dea della caccia. Uno 
sfregio vergognoso, una ulteriore dimostrazione che qual-
cuno non riesce proprio a comprendere che i tesori ar-
cheologici del nostro comprensorio sono un bene comune 
che andrebbero tutelati e non violentati con atteggiamenti 
da writer idioti. A denunciare alla stampa questo scempio 
sono stati i volontari dell’associazione Nuova Generazione 
Etrusca che hanno chiesto l’intervento delle autorità com-
petenti e la collaborazione dei cittadini.
“Siamo ad un passo – dice il presidente dell’associazione 
Nico Stella -  dal famoso vaso di Eufronio e dalla cupoletta 
di Sant’Antonio. Qui ci sono templi etruschi di un valore 
storico importante, eppure la zona è in preda all’incuria 
e ai vandali che durante la sera si radunano minando le 
strutture del sito”. 
Sinceramente la situazione è degradante, scendendo in 
via Sant’Antonio, una stradina piena di voragini sull’asfalto 
che passa di fronte alla villa dove una volta viveva l’attrice 
Laura Antonelli, si arriva alle necropoli monumentali. Nella 
parte sottostante di questo complesso funerario disposto 
su vari livelli interamente costruito con grandi blocchi di 
tufo, si scorgono i resti di un edificio romano e un tratto 
di strada basolata. Tutto è ricoperto dalla vegetazione e 
dalla sporcizia. La stradina romana è piena di calcinacci, 
plastica e bottiglie di vetro. Qualcuno nei giorni scorsi ha 
persino abbandonato un motorino scambiando per un de-
posito questo tesoro etrusco che così non è accessibile al 
pubblico. In attesa magari che dai vertici nazionali del Go-
verno e della Sovrintendenza si accorgano presto di que-
sto posto magnifico. Sennò altro che Eufronio, patrimonio 
Unesco ed altre luminose situazioni del genere.

S’era resa conto che stava facendo qualcosa di sba-
gliato. Ha guardato, e riguardato a lungo la sua 
automobile appena parcheggiata. Poi la decisione. 

“che mi importa se la mia macchina  bloccherà l’uscita di 
tutte le altre. Ad ognuno i suoi problemi. Io ho già i miei per 
pensare a quelli degli altri. La lascio qui”.  Stiamo descri-
vendo uno dei tanti parcheggi davanti la stazione ferro-
viaria di Marina di Cerveteri. Come succede regolarmente 
tutti i giorni, la trappola è stata chiusa: la fila, abusiva ed 
irregolare, di macchine parcheggiate tra le due schiere di 
automobili regolarmente posteggiate negli spazi previsti, 
ha definitivamente chiuso i normali spazi di manovra di 
entrata ed uscita. Come in tutti giorni, si è condannata 
qualche decina di macchine, regolarmente parcheggia-
te, a fare lunghe ed estenuanti manovre per riuscire ad 
uscire dalla trappola. Soprattutto se hai un’automobile un 
po’ lunga, ti ritrovi una macchina dietro che ti impedisce 
di manovrare per uscire dal parcheggio. Sei costretto a 
fare decine di manovre per riuscire finalmente a venirne 
fuori senza toccare nessun’altra macchina o rischiare la 
tua carrozzeria. Per trovarti poi, come nel caso odierno, 
con un solo piccolo spazio per uscire definitivamente dal 
parcheggio. Anche in questo caso bisognerà fare altre 
manovre complicate che tutti vorremmo evitare. Se poi 
la tua macchina è un po’ più lunga, rischi pure di rima-
nere bloccato li. Se sei una persona che, per un qualsiasi 
motivo, è impacciata nelle manovre, rischi di perdere la 
pazienza e l’autocontrollo. Dalle foto potrete capire di cosa 
stiamo parlando, considerando che la situazione peggiore 
è quella della fila più lontana dai binari. Il parcheggio fuori 
dei posti regolarmente segnati nella stazione ferroviaria 
di Marina di Cerveteri, è una cattiva e fastidiosa abitudine 
da stroncare in qualche modo. Se l’educazione e il senso 
civico delle persone non è sufficiente ad ottenere questo, 
allora c’è bisogno di un’azione immediata e severa dei 
vigili di Cerveteri. Tanto basta farsi un giro verso le 8 di 
mattina davanti la stazione, per trovare tutta la fila abusiva 
di macchine bella schierata in mezzo al parcheggio. Prima 
che qualcuno faccia qualche gesto violento esasperato 
dalla situazione.  

Giovanni Zucconi

Era stata presentata lo scorso agosto come una in-
novazione epocale in grado di rivoluzionare positi-
vamente il trasporto pubblico nel nostro litorale. E 

probabilmente lo è. Il problema è che per ora resta solo 
sulla carta, in attesa che lacci e laccioli della burocrazia 
si possano allentare. Ad avere una amara sorpresa sono 
stati in questi giorni i cittadini di Cerveteri e Ladispoli che 
speravano di poter usufruire entro novembre del sistema 
di trasporto urbano integrato tra i due comuni. E’ infatti 
slittato alla primavera del prossimo anno l’avvio del ser-
vizio di bus urbani unificato che permetterà con un solo 
biglietto di poter viaggiare sia a Ladispoli che a Cerveteri. 
Con alcune agevolazioni come il biglietto integrato a tem-
po di 90 minuti ed il ticket giornaliero, entrambi a costi ri-
dotti. Nonostante il bando sia scaduto lo scorso 9 settem-
bre, le procedure per l’assegnazione dell’appalto europeo 
da 12 milioni di euro per 8 anni si sono impantanate nella 
burocrazia. Ancora non sarebbero state aperte nemmeno 
le buste con le offerte, le due amministrazioni sono state 
costrette a prorogare l’appalto del servizio di bus urbani 
alle due ditte che attualmente lo hanno in affidamento.  Gli 
amministratori comunali tentano ovviamente di stempera-
re la situazione ma è ovvio che serpeggi delusione tra gli 
utenti dei bus urbani e del trasporto pubblico, già amareg-
giati dalle pessime notizie che arrivano sul futuro degli ab-
bonamenti Metrebus e dell’aumento dei costi a partire dal 
prossimo gennaio. “Ci sono stati dei ritardi – spiega il sin-
daco di Cerveteri, Alessio Pascucci – siamo stati obbligati 
a rimandare di almeno 5 mesi l’assegnazione della gara 
per espletare tutti i meccanismi burocratici. Invitiamo i cit-
tadini ad avere pazienza, quando sarà operativo il sistema 
di trasporto integrato tra i due comuni rappresenterà una 
novità epocale. Con evidenti risparmi per gli utenti dei bus 
urbani”. Tra le novità più rilevanti previste dal bando an-
che l’uso della moderna tecnologia con l’introduzione del 
Telebus. Le persone che abitano nelle zone di campagna 
potranno infatti usufruire del servizio a chiamata per avere 
l’autobus davanti casa. Non resta dunque che avere altra 
pazienza e sperare che almeno nell’uovo di Pasqua i citta-
dini di Ladispoli e Cerveteri possano trovare questo ambito 
trasporto urbano integrato. 

DETURPATA UNA 
NECROPOLI RUPESTRE

STORIE DI PARCHEGGIO 
SELVAGGIO

TRASPORTO INTEGRATO, 
TUTTO RIMANDATO
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PICCOLA GRANDE
GIULIA SALERNO 

LA QUATTORDICENNE ATTRICE
DI CERVETERI PROTAGONISTA

DELLA FICTION
“I MISTERI DI LAURA”

SU CANALE 5
DI FELICIA CAGGIANELLI

Cerveteri continua a sfornare talenti artistici di spesso-
re nazionale. Dopo Beniamino Marcone, che nei panni 
dell’ispettore Fazio nella fiction “Il giovane Montalbano” 

ha fatto registrare record di ascolti, ora una giovanissima at-
trice è lanciata sul panorama televisivo con una serie polizie-
sca che si prospetta di grande successo. Parliamo di Giulia 
Salerno, 14 anni, che interpreta la piccola Allegra Banti nella 
fiction in otto puntate di Canale 5 “I Misteri di Laura”, con Car-
lotta Natoli, Gianmarco Tognazzi e Daniele Pecci. Una fiction 
che è la versione italiana della serie spagnola “Los Misterios 
De Laura”, incentrata sulle vicende di Laura Moretti (Carlotta 
Natoli), una mamma che cerca di coniugare lavoro, figli e vita 
sociale. Quando scopre che il marito (Gianmarco Tognazzi) 
la tradisce, Laura, inoltre, si trova ad affrontare nuove sfide. 
Fortunatamente non è sola, con lei infatti c’è un affascinante 
collega (Daniele Pecci). Nella serie tv la piccola Giulia Salerno 
recita un ruolo importante. Giulia Salerno è una delle giova-
nissime promesse della televisione italiana, ha debuttato nel 
2008 in “Un giorno perfetto”, di Ferzan Ozpetek. Attrice duttile 
e camaleontica, Giulia in televisione ha recitato in fiction del 
calibro di “Butta la luna 2” con Fiona May e in “Un Medico in 
famiglia 6”, la serie che ha come protagonista il simpatico 
Nonno Libero alias Lino Banfi. Ed a 12 anni ha avuto il suo pri-
mo ruolo da protagonista, nel film di Asia Argento “Incompre-

sa”, drammatico presentato alla 67° edizione del Festival di 
Cannes. La scorsa estate la piccola Giulia ha partecipato alla 
rassegna “Festival del Cinema di Roma a Cerveteri”, quando 
in occasione della proiezione, aveva avuto l’occasione di pre-
sentarsi alla sua città, intervistata in piazza Santa Maria dal 
nostro vice direttore Felicia Caggianelli.
Quando ha scoperto la passione per la recitazione?
“Sin da piccolissima – dice Giulia Salerno – sentivo il bisogno 
di esprimermi anche davanti ad un pubblico ridotto come la 
mia famiglia. Adoro recitare, interpretare. Debbo molto alla 
mia famiglia che mi ha sempre sostenuta e spronata in que-
sto cammino, fermo restando che mamma e papà mi hanno 
ribadito che gli studi vengono prima di tutto. E’ una passione 
che mi scorre nel sangue quella per la recitazione”.
Come ti senti ad essere già famosa e riconosciuta per 
strada dalle persone?
“E’ ovvio che mi faccia piacere, ma mi imbarazza molto lo 
confesso. Soprattutto nella mia Cerveteri dove sento molto 
forte l’affetto delle persone. So che la strada artistica è solo 
all’inizio, devo imparare ancora tutto, molto sto apprendendo 
avendo la fortuna di recitare accanto ad attori di grande ta-
lento e sotto la regia di personaggi del calibro di Asia Argento. 
Spero che la fiction in onda su Canale 5 possa essere apprez-
zata dal pubblico”.



Da 5 anni esatti alla guida della realtà importante nell’e-
conomia del nostro territorio. Un’azienda che dopo un 
periodo di grigiore ed errori a catena, si è riappropriata 

del suo antico ruolo. La Cantina sociale di Cerveteri affonda 
infatti le radici nella storia della vocazione agricola del lito-
rale, da oltre mezzo secolo è fonte di sostentamento per le 
famiglie che vivono con i frutti 
della coltivazione della terra e 
delle vigne. Una realtà produt-
tiva che, tra diretto ed indotto, 
permette il sostentamento di 
oltre 300 famiglie e contribui-
sce ad elevare una immagina 
bella e costruttiva di Cerveteri 
nel mondo. Artefice di questa 
rinascita, insieme ovviamente 
ai componenti del Consiglio di 
amministrazione, è il presiden-
te Mauro De Carolis che, dopo 
aver raccolto nel 2010 una 
eredità economicamente non 
proprio facile, ha impresso un 
decisivo colpo di acceleratore 
alla cooperative vinicola. 
Presidente, prima di snoc-
ciolare i numeri, raccontia-
mo ai nostri lettori quando è iniziata la gloriosa storia 
della Cantina sociale di Cerveteri?
“Già da prima del 1961 – dice Mauro De Carolis – le fami-
glie di Cerveteri coltivavano uva e producevano vino, ma, fu 
proprio nel settembre di quell’anno che, in un Italia ricca di 
cambiamenti, decisero d’unirsi e di creare una Cooperativa. 

Nacque così la Cantina Cerveteri oggi formata da oltre 300 
Soci produttori che, di generazione in generazione, si traman-
dano la passione per la vite e per il vino. Perché è proprio di 
passione che si parla, i soci di oggi sono i figli o i nipoti di 
chi nel 1961 la fondo Cantina Cerveteri, coltivano gli stessi 
vigneti, sono agricoltori, alcuni diventati impiegati, artigiani o 

liberi professionisti, però man-
tengono gelosamente la tra-
dizione di coltivare la vite. La 
Cooperativa in cinquant’anni 
è diventata una delle realtà 
vitivinicole leader del Centro 
Italia ed in particolare della 
Regione Lazio. L’estensione 
dei vigneti parte da Fiumicino 
per arrivare a fino a Montalto 
di Castro, passando ovviamen-
te per Cerveteri, Ladispoli, Tar-
quinia, Bracciano, Anguillara, 
Manziana e Santa Marinella. 
In questi cinquant’anni i Soci 
hanno provveduto a diversifi-
care le varietà di uva dei circa 
550 ettari di vigneto coltivati, 
per cui, oltre al Trebbiano To-
scano  ed alla Malvasia di Can-

dia e Lazio, sono presenti vigneti di Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Vermentino e Vionier. Nei rossi, ai classici Sangiovese 
e Montepulciano, sono stati intergrati dal Merlot, dal Cabernet 
Sauvignon, dal Cabernet Franc e dal Syrah”.
Andiamo ai fatti recenti. Che bilancio traccia finora della 
gestione del Consiglio di amministrazione di cui lei è a 
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IL PRESIDENTE MAURO DE CAROLIS TRACCIA IL BILANCIO DI 5 ANNI 
E PRESENTA LA FESTA DEL VINO NOVELLO

DI GIANNI PALMIERI

capo dal 2010?
“Il consuntivo quinquennale è oltremodo positivo. Pochi giorni 
fa l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2015 stabilen-
do la liquidazione di 30 euro a quintale di uva. Il quinquennio 
di nostra gestione è stato caratterizzato da una completa ri-
organizzazione e ristrutturazione aziendale che, ha visto pre-
miati gli sforzi di tutte le componenti aziendali ed i risultati 
sono incontrovertibili. Abbiamo incrementato considerevol-
mente il valore delle liquidazioni delle uve con un aumento 
di oltre il 400% da quando ci siamo insediati. Le risultanze di 
bilancio sono le migliori degli ultimi quindici anni ed in ogni 
stagione abbiamo migliorato sempre il risultato dell’anno pre-
cedente, peraltro riducendo drasticamente le esposizioni. Il 
Consiglio di Amministrazione di Cantina Cerveteri ha saputo 
affrontare questo difficile momento dell’economia generale 
mettendo in campo idee, soluzioni, affidabilità, competenza 
ed organizzazione. In 5 anni il debito aziendale che abbiamo 
trovato il primo giorno del nostro insediamento è stato più che 
dimezzato”.
Presidente come si possono coniugare tradizione e mo-
dernità nella gestione dell’azienda?
“Come avrete capito – prosegue De Carolis – la Cantina Cer-
veteri rimane fortemente legata al territorio ed alla tradizio-
ne, ma al tempo stesso guarda con curiosità ed ottimismo 
al futuro. Un futuro ricco di innovazioni nella coltivazione del 
vigna, nelle varietà di uva, nelle tecniche e nelle tecnologie 
adottate per la vinificazione. Dal raccolto dei nostri dei Soci 
otteniamo  vini profumati, strutturati ed al tempo stesso facili 
da bere. Negli anni la gamma dei vini è andata allargandosi e, 
ai marchi storici come Novo Caere, Fontana Morella e Vinae 
Grande, si sono affiancati prodotti di alta qualità e che han-
no completato una gamma in grado di soddisfare ogni palato 
ed accompagnare ogni occasione. Oggi la Cantina Cerveteri 
produce Vino DOC Cerveteri e DOC Tarquinia  e numerosi vini 
IGT quali Chardonnay, Merlot  e Vermentino, esporta in tutto il 
mondo ovvero Canada, Giappone, Olanda, Russia, Germania, 
Cina, Bulgaria, Polonia, contribuendo a diffondere il nome di 
Cerveteri, i suoi  prodotti e la loro qualità, dando lustro ad un 
territorio e ricevendo riconoscimenti. Non dobbiamo dimenti-
care che la Cooperativa rappresenta, per il litorale a Nord della 
Capitale e per il Comune di Cerveteri in particolare, una delle 
attività imprenditoriali maggiori che garantisce lavoro, svilup-
po e possibilità occupazionale. Trecento famiglie tra diretti ed 
indiretti vivono con la cooperativa ”.
Come è andata la vendemmia 2015?
“E’ andata benissimo, abbiamo registrato il 9% in più come 
quantità di conferimento delle uve, è stata una delle migliori 
stagioni. Sono state conferite dai soci oltre 40 mila quintali 
di uve, la stagione calda ha permesso un raccolto ricco e di 
qualità, ovviamente tutto a vantaggio dei vini della nuova an-
nata. E di questo ottimo risultato si potranno rendere conto 
personalmente tutti coloro che parteciperanno domenica 8 
novembre alla Festa del Vino Novello dove insieme ai vini si 
potranno degustare castagne, formaggio e porchetta. La Can-
tina sociale sarà teatro di una grande festa dalle 10 alle 18”.
Presidente, il suo mandato scade a settembre del 2016. 
Possiamo annunciare sin d’ora la sua ricandidatura?
“Come anticipato – chiosa De Carolis-  ai soci in assemblea, 
in questi mesi dovrò riflettere sul mio futuro”.

“UNA VENDEMMIA 
ECCEZIONALE”

Il Forum Giovani  Scuolambiente riparte con quattro 
appuntamenti dalle ore 14.30 alle 16.30 (07-14-21-
28 novembre 2015) di Formazione presso la Pro Loco 

di Marina di Cerveteri. I quattro argomenti che verran-
no trattati nella formazione dalla presidente Maria Bea-

trice  Cantieri e esperti del settore , che fanno parte di 
Scuolambiente da anni,  saranno:  “Per non dimenticare 
Chernobyl – Solidarietà & Volontariato; Gesti quotidiani 
per l’ambiente; La natura a tavola; Mare e Torre Flavia. 
Ma le novità non sono finite qui, perchè il Forum Giovani 
dal 7 novembre presso la Pro Loco di Marina di Cerveteri,  
diventata anche loro sede di riunioni, sarà presente con 

uno sportello informazioni tutti i sabati dalle ore 14.30 
alle 16.30 per permettere a tutti sopratutto i giovani di 
potersi iscrivere a  Scuolambiente e al Forum Giovani.
Durante la riunione del Direttivo di ripresa attività del 
18 Ottobre, fra alcuni punti all’ordine del giorno,  sono 
state annunciate le nuove nomine del Forum Giovani che 
vedono Davide Mattolin coordinatore e Chiara Ferraro e 
Alessio delle Donne vice-coordinatori.
Un lodevole ringraziamento è stato rivolto da tutti i pre-
senti per l’attività e l’impegno svolto dal coordinatore 
uscente Leonardo Acri.
Vi aspettiamo numerosi al nostro Sportello Forum Giovani 
Scuolambiente presso la Pro Loco Marina di Cerveteri  a 
largo Finizio - Cerenova ,  ogni sabato da Novembre 2015 
a Gennaio 2016, dalle 14.30 alle 16.30.
Si ringrazia la Direzione della Pro Loco  Marina di Cerve-
teri per averci concesso questa opportunità.

Forum giovani scuolambiente

IL FORUM GIOVANI 
SCUOLAMBIENTE 

COLPISCE ANCORA

NEWS
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IL BOOM DELLE GENERAZIONI 
NEL POST GUERRA

 LA CRESCITA DEMOGRAFICA DI CERVETERI E LADISPOLI
 CAUSÒ UN AUMENTO VERTIGINOSO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

DI ANGELO ALFANI

SU DALLE SUORE

SCOLETTA DELL’ENTE
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La forte crescita delle nascite che fece seguito al ritor-
no dei soldati dalla seconda mattanza rese urgente 
l’adeguamento delle strutture scolastiche. L’edificio 

della Scuola, terminato con già evidenti  problematiche di 
stabilità negli anni venti, era stato chiuso per ragioni belli-
che dal maggio del ’43 all’aprile del ’45. 
Alla sua riapertura, con appena una manciata di classi, 
vennero ritrovate solamente due o tre carte dell’Impero 
italico ingiallite e mezze strappate penzolanti dalle pare-
ti, pavimenti in marmette grigie coperte da pezzi di vetro 
delle finestre sdrumate. Dei banchi e sediole manco la puz-
za, idem per le stufette in refrattario. L’archivio scolastico 
sparito, probabilmente utilizzato per focarecci. Boccioni 
di creolina e di inchiostro nero si salvarono solo perché 
‘nguattati nello sgabuzzino sotto le scale o perché nessuno 

teneva voglia di scrivere. Si racconta che i cervetrani mise-
ro mano alla saccoccia e soprattutto alla fantasia ridando, 
per quanto possibile, suppellettili rimediate e soprattutto 
dignità per l’istruzione dei loro figli. Fortunatamente la 
Scuola era stata costruita in crescenza così che, grazie ai 
turni del pomeriggio, riuscì a tener botta alle centinaia di 
ragazzini cervetrani in grembiule blu e bianco ed a quelli 
che, poco alla volta, venivano ad aggiungersi provenendo 
dai primi insediamenti nelle terre redente.
Per la maggior parte si facevano due ore a piedi attraver-
so camminamenti che sbisciavano dentro macchiette di 
biancospino e nespole selvatiche, attraversando fossi dai 
rotolanti sassi sopra palanche sbilenche tutti i santi giorni 
che la  maestra Borghi  mandava. Era abbastanza comune 
vederli davanti ai due principali ingressi dell’edificio scola-

stico togliersi gli stivaloni gonfi di melma terrosa ed indos-
sare scarpe adeguate alla sacralità del luogo ed alle urla 
delle bidelle. Altrettanto usuale vederli arrivare con mazzi 
di carciofi e cassette di finocchi ancora umidi di guazza, o 
incartate di uova di papere e galline.   
Da una nota comunale della primavera del 1951, indirizza-
ta al Provveditore agli Studi di Roma che ne aveva fatto ri-
chiesta, si comunica il quadro della situazione: A)Debbono 
considerarsi parti integranti del capoluogo le seguenti lo-
calità e scuole: Cerveteri, Ladispoli, Marina di Cerveteri. B)
Debbono considerarsi frazioni le seguenti località e scuole: 
Ceri, Cerenova, Sasso,Palo.  
Su dalle suore l’asilo aveva aperto dal primo dopoguer-
ra: un edificio in mattoncini, dalle colorazioni che virano 
dal giallo paglierino al rosso intenso, forniti dalla Forna-
ce, sostenuto, sul lato strada,da un muraglione innalzato 
per lo più a quadroni etruschi. Venne poi ampliato, con tufi  
freschi di cava, nei primi del sessanta. Fin dalla sua aper-
tura l’asilo aveva una funzione  da fisarmonica, cercando 
di sopperire alle inadempienze delle amministrazioni pub-
bliche in materia scolastica e di luoghi di ritrovo per i più 
giovani.  Ci si andava all’asilo, in colonia, per il ritiro spiri-
tuale pre-cresima e comunione.
L’impervia salita, che conduceva all’ingresso accanto alla 
chiesa, era utilizzato come estremo tentativo di impunta-
tura dei piccolissimi per evitare la chiusura in un luogo co-
munque di “non libertà”, dagli orari rigidi della pennichella, 
delle mani conserte dietro la schiena, del bagno ad orario e 
il profumo della minestra risocaroteepatate si infilava nelle 
narici fino al giorno dopo. I pizzichi sui bracci, le stratto-
nate, le parolacce erano un tutt’uno con i pianti straziati e 
strazianti ed i soliti dialoghi tra le mamme, sorelle maggiori 
o zie: “Spiccià ho spicciato. Il sughetto de tonno è bello 
che pronto. Adesso me tocca solo de sistemà sto disgraito 
su dalle sore, così me ce scappa er tempo de ‘nà a trova 
mi madre”. “Beata  a ‘tte,cocca mia!. Io ancora cj’ho tutto 
sottosopra. Cj’ ho casa che me pare  Casamicciola”.
Le urla, il correre a scapicollasse per la discesa o goden-
dosi la passeggiata attraverso l’uliveto del fattore dei fra-
telli Calabresi, Federico Baffò, rendevano testimonianza del 
non gradimento di quel luogo. Sempre su dalle suore si 
recavano una quarantina di regazzini delle elementari con 
dentro la borza il coltello e il cucchiaio per la refezione, 
fino a quando, con l’anno scolastico del 1956 la mensa 
non venne aperta sotto gli scantinati riattati della Scuola 
elementare. 
Le nuove e piccole unità scolastiche, costruite dall’Ente nei 

Borghi a servizio (I Terzi, Casetta Mattei, Due Casette, San 
Martino, Quartaccio ), divennero infatti operative a partire 
dal cinquantasette. La scuola media, non ancora obbliga-
toria, aprì le danze, in piazza Risorgimento, nel palazzo 
Remedia Calabresi , nell’anno scolastico ’47-’48, come 
succursale della “Manzi” di Civitavecchia.
Ovviamente anche i ragazzotti ladispolensi erano costretti 
a salire e scendere in corriera così come i professori, per la 
stragrande maggioranza forestieri. E proprio a tale stato di 
disagio, nel 1951 una petizione della Sezione di Cerveteri, 

firmata da una decina di professori, quelli di lettere delle 
classi in organico, quella di francese, di matematica, di di-
segno di economia domestica, educazione fisica maschile 
e femminile chiedeva all’amministrazione di adeguare gli 
orari delle corriere agli orari scolastici e il rimborso del co-
sto del biglietto. Richiesta che venne respinta per la parte 
economica.
Con l’anno scolastico ’53-’54 la nuova scuola media, im-
piccata sulla sbancata  collina di tufo accanto alle suore, 
finalmente terminata, ospiterà le prime due dozzine di stu-
denti per due terzi maschi. Insomma Cerveteri diventava 
culturalmente adulta.
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TELECAMERE NASCOSTE
CONTRO LE DISCARICHE ABUSIVE

AVVIATO IL NUOVO PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. 
PREVISTE ALTRE 12 POSTAZIONI FISSE CONTRO GLI INCIVILI

Il territorio comunale di Santa Marinella sarà dotato, entro 
una settimana, di altre dodici telecamere di videosorveglian-
za, che andranno ad aggiungersi alle ventidue già esistenti, 

ubicate nei luoghi più critici della città, sia dal punto di vista 
della sicurezza che per combattere e contrastare l’abbandono 
di rifiuti. A quelle fisse, sono previste anche delle telecamere 
mobili “nascoste”, le quali saranno utilizzate in special modo 
per individuare i responsabili dell’abbandono indiscriminato 
di rifiuti sulle colline e nelle campagne di Santa Marinella. Le 
riprese saranno attive 24 ore su 24 attraverso una sala opera-
tiva ubicata all’interno della sede della Polizia Locale. 
Queste le nuove postazioni fisse via della Fornacetta inter-
sezione Via dei Fiori; Zona Perazzeta presso Isola Ecologica 
comunale; P.zza dell’Unità  d’Italia; Via Aurelia rotonda Piscina  
Comunale; Zona Prato del Mare rotonda spartitraffico; P.zza 
Trieste; P.zza Civitavecchia; Via Aurelia  presso Passeggiata; 
Via Aurelia  intersezione  Via Meleagro; Via Aurelia  interse-
zione   Lungomare G. Marconi (ingresso nord  e sud); Via di 
Poggio  del Principe; Lungomare Pyrgi – Santa Severa
“Con questo nuovo progetto – ha dichiarato il Sindaco Roberto 

Bacheca – andiamo ad implementare un servizio attivato già 
da diversi anni e che ha indubbiamente prodotto risultati im-
portanti, sia per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza 
dei cittadini sia dal punto di vista del contrasto all’abbandono 
dei rifiuti ai bordi delle strade e vicino le campane per la rac-
colta del vetro. 
La Polizia Locale – continua il Sindaco – ha infatti comminato 
decine e decine di contravvenzioni a coloro che continuano 
imperterriti a deturpare il territorio, anche grazie al supporto 
delle immagini riprese dalle telecamere”. 
“Un’azione decisa e concreta per combattere coloro che, sen-
za alcun senso civico e di rispetto dell’ambiente continuano 
a sversare i loro rifiuti nelle nostre campagne, arrecando un 
doppio danno alla comunità – aggiunge il consigliere Maggi. 
Abbiamo previsto sanzioni severe affinché questa brutta abi-
tudine cessi una volta per tutte. Inoltre, a breve, invieremo ai 
proprietari dei terreni ubicati nelle zone collinari un’ordinanza 
per la pulizia e la bonifica dei siti oggetto di discariche abusive 
con conseguente apposizione di recinzioni e delimitazioni che 
possano scoraggiare azioni simili”. 
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ARRIVA IL PIANO REGOLATORE
AD ANGUILLARA

IL VICE SINDACO SILVIO BIANCHINI CI SVELA LE LINEE GUIDA
DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO

DI GRAZIAROSA VILLANI

Ad Anguillara procede a grandi passi l’iter burocratico 
per il nuovo Piano regolatore che da tempo attende di 
essere concretizzato rappresentando una svolta epo-

cale per il riassetto del territorio della cittadina lacustre. Per 
sapere anticipazioni, abbiamo incontrato il vice sindaco Silvio 
Bianchini per una panoramica a tutto campo. 
A che punto è l’iter della variante urbanistica approvata 
9 anni fa? 
“La conclusione positiva dell’istruttoria della Variante gene-
rale al Piano Regolatore da parte della Regione Lazio è un 
risultato atteso da oltre 27 anni, che porterà a un più 
attento sviluppo del territorio e a una cresci-
ta economica di cui beneficeranno tutti i 
cittadini di Anguillara”. 
E’ l’entusiastica dichiarazione 
di Silvio Bianchini, assessore 
all’Urbanistica e vicesindaco di 
Anguillara sull’iter dello stru-
mento urbanistico di eccel-
lenza come un Piano Regola-
tore. In questo caso si tratta 
di una variante approvata 9 
anni fa sotto la giunta dell’ex 
sindaco Emiliano Minnucci. 
Vicesindaco Bianchini, per es-
sere certi che non si tratti solo 
di una annuncio, quali tempistiche 
è in grado di darci in merito all’appro-
vazione della variante Prg?
“Non è un annuncio, l’istruttoria è terminata con tutte 
le verifiche di compatibilità e la concertazione con la sovrin-
tendenza per quanto riguarda i vincoli paesaggistici”. Il tutto 
è stato inviato al Comitato Tecnico regionale che dovrà espri-
mersi in merito, mi auguro in pochi mesi.   Atto successivo 
delibera di Giunta regionale di approvazione piano, per poi 
tornare al comune per il passaggio conclusivo in Consiglio, 
che spero possa avvenire entro gennaio 2016. Il lavoro fatto 
con le strutture regionali è stato costante e mi ha visto impe-
gnato in molte questioni o problematiche che con costanza e 
volontà abbiamo superato. Sono contento di aver raggiunto 
un obbiettivo importante del mio Assessorato e di tutta l’am-
ministrazione”. 
Cosa è che non ha fatto scadere, come prevede, la norma-
tiva la Variante Generale al Prg?
“La variante non è mai scaduta, quello che erroneamente si 
considera scadenza, sono state le norme di salvaguardi che 

dopo 5 anni decadono. In sostanza ritorna vigente il vecchio 
Piano Regolatore su quelle aree che ricadevano nella variante. 
La norma dice: che in presenza di uno strumento urbanistico 
adottato (cioè deliberato per la prima volta dal Consiglio co-
munale), scattano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 
12, comma 3, del Testo Unico per l’edilizia approvato con Dpr 
380 del 2001, in forza delle quali il Comune deve sospendere 
ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire 
che siano in contrasto con lo strumento urbanistico adottato”.
Quali saranno, secondo il nuovo Prg, le nuove centralità 

di Anguillara?
“Parliamo prevalentemente delle zone M 

dove sono consentite attività di terziario 
di interesse pubblico e privato come 

sedi di uffici, centri direzionali e 
commerciali, attività bancarie e 

finanziarie, sedi amministrative 
di interesse pubblico e priva-
to, servizi culturali, strutture 
ricettive, alberghiere, sedi so-
ciali.  Queste zone sono sta-
te individuate parte in zona 

limitrofa centro  storico (Via 
S. Francesco) e parte in locali-

tà stazione a ridosso della futura 
nuova viabilità Anguillara-Cesano.   

Mi sembra che il ragionamento fatto 
al momento dell’elaborazione del piano 

sia stato  intelligente, perché oltre ad essere 
centrali, saranno servite da future viabilità (anche di 

Prg) che permetteranno la massima fruizione. Adesso la sfida 
è realizzare in queste aree quei servizi che rilancino il no-
stro tessuto commerciale e ricettivo, non più sostenibile per 
una realtà come Anguillara e il suo hinterland. Mi soffermo 
sulle aree commerciali e strutture ricettive per il turismo. Il 
commercio deve essere ripensato, per creare occupazione 
e ricchezza al paese. Se vediamo oggi, il commercio è pre-
valentemente nel settore alimentare, lasciando il resto (abbi-
gliamento etc.) in mano a Roma o Bracciano. Questo per un 
paese di 20.000 abitanti non è possibile, dobbiamo ripensare 
le aree commerciali per il prossimo futuro e che siano anche 
punti di aggregazione. Riguardo alle strutture ricettive, vedrei 
alberghi di modeste dimensioni oltre all’incentivo delle case 
vacanza o B&B, soprattutto in prossimità della zona lago. Ma 
questo è un tema da sviluppare in senso più ampio e metten-
do in piedi un progetto ben specifico legato al turismo”. 



Il morbo di Addison primario si verifica a seguito della distruzione di 
più del 90% del tessuto surrenale, ovvero di quelle due ghiandole 
poste “a berretto frigio” sopra i reni e sotto l’influenza ormonale dell’i-

pofisi (la ghiandola “madre” che dirige tutto il complesso endocrino).  
L’insufficienza  surrenalica primaria riconosce cause diverse: esiti di 
interventi chirurgici; malattia granulomatosa (tbc, criptomicosi, istopla-
smosi); metastasi tumorali o emorragia bilaterale; HIV etc.
Tuttavia la causa più comune è la malattia (surrenalite) autoimmune. 
Perché si manifestino i primi sintomi è necessaria la distruzione di cir-
ca il 70-80% del parenchima surrenale, mentre la malattia conclamata 
compare con la distruzione di almeno il 90%.
Negli USA ed in Europa Occidentale la prevalenza stimata del Morbo di 
Addison è di un caso ogni 20.000 soggetti. Attualmente sono descritti 
numerosi casi di Addison reversibili, in cui l’insufficienza surrenale può 
essere transitoria. E’ importante che vi sia un elevato livello di sospetto 
clinico da parte del medico al fine di evitare crisi surrenali che (shock, 
repentino abbassamento della pressione arteriosa, deplezione di liqui-
di con severa disidratazione) che possono essere di una tale 
gravità da mettere in pericolo la stessa vita del paziente. La 
distruzione dei surreni porta ad un deficit di ormoni che sono 
essenziali per l’individuo: glucocorticoidi, mineralcorticoidi e an-
drogeni surrenalici. E’ basilare fare molta attenzione a quelle 
che sono le prime, e più comuni, manifestazioni cliniche: faci-
le affaticabilità (astenia dopo lievi sforzi), debolezza, “fame di 
sale” (compensatoria), mancanza di appetito con talora calo 
ponderale; soprattutto pressione arteriosa bassa, più rara-
mente ipoglicemia. Il quadro clinico, fatto di “segni e sintomi” 
è anche caratterizzato da iperpigmentazione orale (aumento 
della melatonina) e delle pieghe cutanee e delle aree sotto-
poste a pressione; perdita di elettroliti; vertigini. Vi è aumento 
del potassio e del calcio ematico (iperkaliemia e ipercalcemia). 
La carenza degli ormoni glucocorticoidi porta proprio a quel-
la astenia muscolare  con affaticabilità  mentale, anoressia ed 
ipotensione di cui avevo parlato. La carenza di ormoni mine-
ralcorticoidi provoca crampi e dolori muscolari, abbassamento 
del sodio ematico (iponatriemia) e iperpotassiemia, ipovolemia 
da disidratazione extracellulare, vertigini, collasso quando ci si 
alza in piedi (ortostatico).
La carenza di ormoni androgeni provoca perdita di peli, im-
potenza, disturbi mestruali nelle donne. Ho fatto diagnosi di 

Morbo di Addison solo quattro volte, nella mia pluridecen-
nale professione, basandomi soprattutto sui bassi va-

lori pressori, la facile stanchezza e la “fame di 

sale”. Qual è l’ormone con cui l’ipofisi va a stimolare le distrutte ghian-
dole surrenali? E’ L’ACTH.
Il procedimento diagnostico va fatto nei centri di endocrinologia specia-
lizzati (17 chetosteroidi urinari; cortisolemia; ACTH; MSH; stimolazione 
con ACTH; TC dei surreni).
Io, quale medico di base mi sono limitato a chiedere gli elettroliti ematici 
(iponatriemia, ipercalcemia, iperpotassiemia); l’ACTH; la cortisolemia 
ed i 17 chetosteroidi urinari (urine delle 24 ore). Ho anche fatto diagno-
si di due casi di insufficienza surrenalica cronica secondaria. Quella 
dovuta a lesioni encefaliche (ipofisarie o ipotalamiche) con deficit di 
ACTH (e non aumento come nelle forme primarie). E’ quello che vie-
ne chiamato “Addison-bianco” (senza iperpigmentazione). Anche qui 
la carenza degli ormoni può portare a crisi surrenali acute anche se 
meno drammatiche rispetto alle forme primitive. Il trattamento dell’in-
sufficienza surrenalica prevede la somministrazione di glucocorticoidi 
e di mineralcorticoidi. Il morbo di Addison può essere anche su base 
genetica–familiare  ed associarsi ad altre patologie autoimmunitarie.

Salute Benessere

IL MORBO DI ADDISON
UNA MALATTIA POCO CONOSCIUTA A CUI PENSARE

A CURA DEL DOTT. ALDO ERCOLI



proprio percorso ed è impensabile che 
uno stesso messaggio possa essere as-
similato nel medesimo momento e allo 
stesso modo da una folta platea di gen-
te. È proprio la consapevolezza di quan-
to detto che mi ha fatto giungere alla 
conclusione che è sbagliato creare dif-
ferenziazioni su un regime alimentare in 
quanto dividendo si ricade nel pericolo 
di etichettare le persone che hanno idee 
diverse in merito. Non voglio questo, 
non a caso la filosofia che accompagna 
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“FOOD-RELOVUTION”:
CIBO PER LA MENTE

IL REGISTA 
THOMAS TORELLI

TORNA CON IL NUOVO 
DOCU-FILM 

PER FARCI RIFLETTERE 
SUL CIBO

E SUI RETAGGI MENTALI 
DI UN’ALIMENTAZIONE
CHE CI ACCOMPAGNA

SIN DALLA NOTTE  
DEI TEMPI 

DI FELICIA CAGGIANELLI

Chi sono per giudicare? Perché devo 
eleggermi a colui che sa ciò che è giu-
sto o no mangiare? Questi e tanti altri 
interrogativi sono stati la scintilla che 
hanno spinto il regista Thomas Torelli 
a rimettersi in gioco. Creare dialogo e 
non dividere sono le facce di una stes-
sa medaglia che mira a scuotere le co-
scienze verso una sana e consapevole 
alimentazione nel rispetto di se stessi 
e dell’ambiente che ci circonda.  Dopo 
il successo del film “Un altro mondo” 
il regista Thomas Torelli torna con una 
nuova produzione. Questa volta sotto i 
riflettori il cibo.  Il docu-film ‘Food Re-
LOVution’ infatti accompagna l’inter-
locutore verso una presa di coscienza  
che apre le porte a un inedito modo di 
interpretare la realtà e stimola un nuovo 
spirito critico sul presente, generando 
un migliore e più luminoso domani per 
le generazioni presenti e future. Mission 
del nuovo impegno cinematografico è 
creare una coscienza critica e per ad-
dentrarci meglio nel delicato argomento 
abbiamo chiesto al regista Torelli: come 
nasce la realizzazione di questo nuo-
vo docu-film? “Il film nasce come una 
logica conseguenza del film precedente. 
Nel momento in cui cominci ad imma-
ginare un altro mondo, un altro mondo 
parte. Prima di tutto partiamo dall’a-
spetto etico filosofico e questo aspetto è 
improntato sul film precedente con tutti 
gli input che implicano domande come: 
chi siamo veramente? Qual è il nostro 
ruolo nel mondo? Entrando più nel det-
taglio ovvero nel pratico del quotidiano il 
secondo passo fondamentale è quello di 
essere consapevoli di quello che man-
giamo; ed ecco il perché della realiz-
zazione di questo nuovo film che punta 
a creare una sorta di coscienza critica 
e consapevole di quanto, ogni giorno, 
portiamo sulle nostre tavole e di conse-
guenza immettiamo nel nostro organi-
smo. Il film è nuovo sotto questo aspet-
to, perché cerca di trattare tutti e tre i 
macro argomenti rispetto allo squilibrio 
che c’è sull’alimentazione carnivora. 
Parola d’ordine è non giudicare. Uno dei 
grandi limiti di questi argomenti è quello 
di creare divisioni. Reduce dal film pre-
cedente, infatti, ho capito che il modo 
migliore per riuscire  a combattere una 
battaglia è: non dividere le persone ben-
sì, creare unione. Unione tra le diversità 
in quanto ogni persona sta facendo un 

il docu-film ‘Food ReLOVution’ sta nel 
perseguire la strada della consapevo-
lezza, ovvero mangia quello che vuoi ma 
prima informati, prendi le giuste infor-
mazioni su quello che è giusto mangiare 
e comportati di conseguenza, senza giu-
dicare chi la pensa diversamente da te”. 
Quali sono i temi trattati? “I punti sono 
svariati, in primis sono trattate le conse-
guenze che il cibo ha sulla nostra salute, 
basti pensare che oggi si mangia carne 
in quantità esagerate. L’uomo, infatti, 
non ha bisogno di tutte queste protei-
ne. Ad alimentare certe consuetudini c’è 
da dire concorrono i retaggi mentali che 
affondano le radici nella notte dei tempi. 
Per esempio, quanti di noi si sono sentiti 
dire: bevi il latte che ti rinforza le ossa. 
Ma, come mai oggi la medicina riscontra 
un numero esorbitante di casi di osteo-
porosi e di intolleranza alle proteine del 
latte? Magari perché non ci si chiede 
come mai siamo gli unici mammiferi 
che continuano a bere latte di un altro 
animale anche in  età adulta?  Penso 
che tutto nasce anche da un equivoco 
dell’etimologia stessa del termine; pro-
teina significa “di primaria importanza” 
dal greco proteos tuttavia, oggi, la stes-
sa medicina ci ha dimostrato che non è 
così, per cui sarebbe ora che iniziassi-
mo a mangiarne la giusta quantità. Al-
tro importante tema trattato è l’impatto 
ambientale che il consumo di certi cibi 
comporta. Tema descritto con tanto di 
dati alla mano rilasciati dalla FAO che 
dovrebbe far riflettere. Purtroppo, c’è 
da dire che a riguardo non ci sono delle 
campagne d’informazione su questi dati 
e ciò crea solo confusione”. 
Perche’ dovremmo andare a vedere 
questo film?
L’informazione ci rende “ liberi” e il 
progetto di Thomas Torelli da’ inizio al 
processo di consapevolezza, attraverso 
il quale ogni nostra scelta, sarà vera-
mente “nostra”.
“Food ReLOVution,Tutto ciò che mangi 
ha una conseguenza”, di cui e’ in corso 
di ultimazione la lavorazione e che sara’ 
sugli schermi nel 2016. È partita anche 
la Campagna di raccolta fondi per termi-
nare la lavorazione.
Partecipa anche tu, rendi possibile il 
cambiamento, semplicemente pre-ordi-
nando il dvd… sul sito www.foodreLO-
Vution.com. (la campagna termina il 19 
novembre). 




	_GoBack
	_GoBack

