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SCEMPIO A TORRE FLAVIA
Regione, Provincia e Comune di Cerveteri non vedono 

questa discarica nell’Area Protetta della Palude?  



Sul calendario, amici lettori che abitate al quartiere Cerreto di Ladispoli, segnate la data del 4 aprile. Quel giorno, 
infatti, dovrebbe calare definitivamente il sipario su una delle esperienze più controverse, discusse, tribolate ed 
ingarbugliate degli ultimi trent’anni. Entro quella data chiuderà definitivamente i battenti il Consorzio del Cerreto, 
un ente che da oltre 6 lustri è al centro sia delle polemiche da parte dei residenti della lottizzazione, sia delle 
contestazioni da parte dell’amministrazione.
E proprio dal Consiglio comunale di Ladispoli è calata la mannaia sul Consorzio, grazie all’approvazione di una 
mozione, presentata dai consiglieri Giovanni Crimaldi e Sergio Cervo dell’Italia dei valori, ratificata col voto unanime 
di maggioranza ed opposizione. L’atto 
sollecita il collegio dei liquidatori del Consorzio a convocare l’assemblea per la discussione e la conseguente 
approvazione di un documento che avvii a conclusione l’attività dell’ente entro due mesi. Conoscendo i colpi di scena 
ed i trabocchetti che hanno caratterizzato la storia del Cerreto è ovvio che un minimo di scaramantica prudenza 
sia doverosa, mentre è evidente che ormai la questione fosse arrivata ad un punto di non ritorno. La gente della 
lottizzazione è stanca di vivere in un quartiere con le strade sconnesse, i servizi insufficienti, l’odioso palleggio di 
responsabilità tra enti per comprendere di chi siano determinate competenze.
Per non parlare della vicenda del gas pagato il triplo rispetto al resto della città, evento che ha innescato una 
rabbiosa protesta popolare che ha rappresentato di fatto la spallata finale al destino del Consorzio. La morte di 
questo ente permetterà al comune di assumere la gestione totale di una lottizzazione dove oltre ottomila residenti 
da 32 anni attendono risposte efficaci e risolutive. Come l’asfaltatura della rete stradale che in molte zone, via Parigi 
docet, sembra Beirut dopo un bombardamento a tappeto.
Oppure il recupero delle aree verdi, altro nodo che dal 1982 non è mai stato realmente sciolto. Al 4 aprile si arriverà 
però anche attraverso una operazione di recupero crediti che non sarà indolore. Da calcoli effettuati, sembra infatti 
che ci sia almeno un 20% di lottisti morosi che debbono versare le quote consortili. Proprietari di immobili che 
presto sentiranno bussare alla porta l’ufficiale giudiziario che provvederà al recupero di una somma di denaro molto 
sostanziosa che sarà poi adoperata dal comune per opere di interesse pubblico nel quartiere.
Stiamo per scrivere la parola fine, già scorrono i titoli di coda, auguriamoci di non dover più raccontare storie 
come quella del Consorzio Cerreto per il quale, a vari livelli, hanno precise colpe anche tutte le amministrazioni 
comunali che si sono succedute dal 1982 ad oggi. Alcune delle quali troppo spesso finsero di non vedere cosa stava 
accadendo.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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Il 4 aprile calerà il sipario
sul Consorzio del Cerretodel Venerdì  
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emoria storica di Cerveteri, attento osservatore dei fatti (e 

dei misfatti) dei piccoli potentati locali, è sicuramente uno 

degli uomini che ha maggiormente contribuito a creare l’i-

dentità “cervetrana” grazie a dei mirabili racconti il cui protagonista 

è il popolo di Cerveteri dall’alba della riforma agraria fino 

ai giorni nostri. Racconti pubblicati per  più di un 

triennio sulle pagine del quotidiano La Voce 

e poi, lo scorso anno, messi insieme in 

un’unica raccolta. Il suo impegno so-

ciale si rivolge anche ai giovani con 

iniziative culturali di ampio respiro 

all’interno scuole. Iniziative che 

spaziano dalla letteratura, ai diritti 

umani fino a toccare le urgenze più 

attuali come quella dei rifiuti. Stiamo 

parlando di Angelo Alfani. Ed è a lui che 

ci siamo rivolti per chiedere un’opinione 

su un progetto che da alcuni mesi sembra 

trovare grande consenso nell’elite politico-im-

prenditoriale cerite e ladispolana: la riunificazione dei due comuni.

Nel 1970 Cerveteri e Ladispoli si sciolsero. Sono trascorsi 44 
anni da quel divorzio, non crede  che oggi i tempi siano maturi 
per una riunificazione? “Credo che tutte le ragioni ed i sentimenti 

che resero ineluttabile il divorzio di 44 anni fa, siano ancora larga-

mente presenti. La verità è che  era stato  innaturale il matrimonio 

avvenuto nel 1949, dopo che  la Spiaggia della salute era schizzata 

via dall’orbita civitavecchiese. Talmente innaturale che non si arrivò 

manco a festeggiare le nozze d’argento. E non per responsabilità 

degli “arcaici e rozzi” cervetrani, ma per scelta economica e deside-

rio di “volersi provare” dei cuginetti a mare. Del tutto legittima, vista 

soprattutto la discrasia tra le due comunità. Non sempre infatti  alla 

base dei comportamenti e delle scelte degli umani ci stanno ragioni 

puramente economiche. Alcune volte le motivazioni sono da ricer-

carsi nell’anima di un popolo. E la storia, anche quella con la pi mi-

nuscola ha dimostrato che dalle sciagure collettive, ed il tempo che 

si vive è maledettamente sciagurato, ci si tira fuori solo appellandosi 

alla comunità singola.  Ho sempre diffidato di chiunque parli dell’esi-

stenza umana in termini di potere, di efficienza, di “compiti storici”. 

Con le ciarle dei politici di professione, diceva Manzoni, i cittadini lo 

prenderanno sempre in quel posto,   Insomma quel “matrimonio non 

s’aveva da fare, né ieri, nè domani, né mai”. 

Se i due comuni si riunissero, con una realtà di ben 100mila abi-
tanti, saremmo più forti e   avremmo la possibilità di garantire 

S
timatissimo medico,  con alle spalle una lunga storia di militanza 

politica ed impegno civico, il dottor Furio Civitella,   sindaco di La-

dispoli nel  1980,  è  nel novero degli ex sindaci che hanno firmato  

il documento di intenti per l’unificazione dei due comuni. Lo abbiamo 

contattato per capire perché abbia aderito ad una tale iniziativa, metten-

do faccia e firma su una operazione promossa da quegli stessi potentati 

locali politici-imprenditoriali con cui spesso si è trovato in contrasto, spe-

cie sui temi ambientali, urbanistici nonché sul consumo sconsiderato di 

suolo. “Per tentare di risolvere le gravi problematiche di Ladispoli e Cer-

veteri, due realtà territoriali contigue, occorre lavorare in sinergia – ha 

sottolineato il dottor Civitella.-  E quando parlo di problema-

tiche mi riferisco a questioni urgenti  come  lavoro,  

servizi sanitari,  trasporto pubblico, ambiente e  

gestione dei rifiuti. In ambito sanitario, per 

esempio, urge la nascita di un presidio di 

prossimità, allo scopo  di ridurre i ricove-

ri ospedalieri fornendo come alternativa 

una degenza provvisoria in 8- 10 posti 

letto.  Occorre inoltre lavorare insieme 

per un intelligente rilancio dell’agricol-

tura che miri al biologico e ai prodotti di 

qualità. Così come è necessario che  le 

due realtà territoriali sinergicamente creino 

le condizioni per una edilizia ecosostenibile 

volta principalmente al recupero dell’esistente,  nel 

pieno rispetto del paesaggio e dell’ambiente.  Per quanto 

concerne poi una seria gestione dei rifiuti, con raccolta porta a porta e ri-

ciclo, va da sé che si tratti di un problema comune che necessita di unità 

di intenti e di progetti. Però ci tengo a fare una precisazione, la stessa 

che ho già espresso con estrema chiarezza,  quando sono venuti da me 

per chiedermi di firmare a favore dell’unità amministrativa dei due co-

muni: io ritengo che un tale  passaggio, con tutto ciò che esso comporta, 

avvenga  attraverso un processo di partecipazione democratica di asso-

ciazioni, comitati  e liberi  cittadini. E   non  che vengano travalicati  come  

per esempio succede attualmente con i piani regolatori e le  varianti 

del caso.  Sono perfettamente consapevole che coloro che promuovono 

questa iniziativa lo fanno con un fine diverso dal mio.  Loro vedono in 

questa operazione una possibilità per fare profitto, io una possibilità di 

miglioramento collettivo.   Loro  riescono a concepire progetti devastanti 

come un porto in prossimità di Torre Flavia o un parco giochi nel Bosco 

di Palo.  Io penso alla salvaguardia dell’ambiente. Insomma ho accettato 

l’idea di partenza, ma lungi da me l’idea di  affidare l’unificazione dei due 

comuni  ai sindaci, chiunque venga eletto. Io, ripeto, parlo di democrazia 

partecipata e partecipativa. Mentre i ceti imprenditoriali e politici voglio-

no il comune unico per farsi i fatti loro. Per me, invece, sinergia  significa 

difendere il territorio, non  depredarlo delle sue risorse come è successo 

fino ad oggi”. Non le sembra poco realistico  credere che oggi con 
questa classe politica, la stessa che vuole cementificare Osteria 
Nuova, la stessa che con una variante ha venduto un’area destinata 
ad impianti pubblici a un McDonald, sia possibile realizzare l’ac-
corpamento dei due comuni attraverso un processo di democrazia 
partecipativa dove il bene collettivo prevalga sull’interesse privato 
dei soliti noti? Lei insegue un’utopia, non le sembra? “Avere un’u-

topia in cui credere è importante. Ed io credo che le utopie si possano 

realizzare. La democrazia partecipativa non è un sogno: è una possibilità 

concreta. Una pluralità di approcci  partecipativi, in particolare di stampo 

dialogico-deliberativi, sono impiegati in taluni paesi, inclusa l’Italia. Non 

le ricorda nulla l’esperienza di Porto Alegre?”.  

Comune unico?
C’è chi dice no 

Comune unico 
tra utopia 
e profitto 
privato 

“RIUNIFICAZIONE
DI LADISPOLI E CERVETERI: 

CIARLE DEI POLITICI PER METTERLO
IN QUEL POSTO AI CITTADINI”

di MiriaM alborghetti

FURIO CIVITELLA:
“IL MIO FINE È LA DEMOCRAZIA 

PARTECIPATIVA; I PROMOTORI
DEL PROGETTO PENSANO

 AL  TORNACONTO PERSONALE”
di MiriaM alborghetti

più servizi ai cittadini. Questa è l’argomentazione dei sostenitori 
del progetto. Lei che ne pensa? “Ma allora perché non ci appicci-

chiamo pure il porto di Pirgy, storicamente appartenente ad Agylla, 

e ‘la torfa’ e  ‘la lumiera’, storiche miniere? Ma davvero per attuare 

una politica che abbia come obiettivo la risoluzione dei problemi che 

angosciano la gente, il lavoro, i trasporti, la monnezza, una sanità 

razionale ed efficiente, bisogna azzerare due comunità per una unica 

Amministrazione? Per ridurre le spese? Per avere maggiore efficien-

za? Queste scempiaggini lasciamole credere  agli  ingenui  o ai para-

culetti di turno. Altra sciocchezza degli ”unionisti” è quella che divisi 

(da chi, da cosa?) ce becchiamo il monnezzaro di Roma, rischiamo 

di divenire periferie estreme, involgarite e senza anima. Ma in que-

sta deriva ci siamo precipitati da tempo, grazie alla miopia di chi ci 

amministra non a causa dell’ampiezza del Comune!  I nostri sindaci 

sono sempre stati sodali con chi da anni maltratta il nostro territorio. 

Per quale motivo la musica dovrebbe cambiare se  Zingaretti e Civita 

si trovassero di fronte il sindaco di Cerdispoli o di Ladicer? Uno dei 

rari cervetrani emigrato per ammore a mare, un tal Totò, esclamereb-

be: -Nun me fate ride, che se no me piscio sotto.” . 

Secondo lei perché tra i più fervidi promotori del progetto ci 
sono i nomi di costruttori locali, soprattutto di Ladispoli? “Per-

ché da sempre, i costruttori sono stati i “maitre a penser” delle nostre 

comunità, nonché i benefattori. Ne sono a tal punto convinto che 

riterrei doveroso dedicare ad ognuno una piazza. Per i più attivi ci 

abbinerei  anche un monumento. Scherzi a parte credo che un unico 

comune aprirebbe la diga, lasciando sciabordare il fiume di cemento 

sul territorio cervetrano. Insomma l’incubo diventerebbe realtà: -Mò 

che hanno finito di distrugge a mare, i ladispolani vonno fa’ l’assalto 

alle colline!” 

Alessio Pascucci e Crescenzo Paliotta sono ambedue pienamen-
te d’accordo sulla riunificazione. Secondo lei perché?  Che i due 

Caballeros siano ”pienamente” d’accordo  lo trovo pura consuetu-

dine e, senza offesa alcuna, poco significante. Non trovando sub-

stantia razionale  alla scelta dell’ “arimettemoseinzieme”, mi vedo 

costretto a trovare altre motivazioni, le più diverse e fantasiose, a 

questo insano desiderio. Potrebbe starci la voglia di parlare dell’am-

mucchiata, perché di questo si tratta, utilizzandola come fumogeno  

che confonde e lascia sotto il tappeto le reali emergenze delle nostre 

popolazioni? Potrebbe  essere il frutto avvelenato dell’eredità lasciata 

dal primo tentativo di “assalto” ai monti avvenuto con il proconsole 

Gino, stranamente  coincidente con la devastante invasione del pun-

teruolo rosso? Potrebbe andarsi a rintracciare nella logica del “più 

semo e mejo stamo”, da sempre, connaturata al modo di intendere 

la “crescita” da parte del dottor Crescenzo e dell’ingegner Aliosha*? 

Oppure la voglia matta di allargare il piccolo ed insignificante impero 

“dai monti al mare”?  Ipotesi che lascio ai lettori.  Comunque la si 

“rivurtichi”, è mia  convinzione  che manco unificando  Stranamore, 

Carramba che sorpresa e la De Filippi, si potrebbe sperare de rimette 

insieme i cocci di una relazione  mai nata. “Fijarella mia ma proprio 

’n forestiero de dovevi ‘annà a pja?”convenivano le varie Soremarie 

di fronte alle figlie che ritornaveno a casa  con l’occhi muffi e le 

labbra che pareveno quelle di Satchmo* .  Scriveva Flaiano*: - Il ri-

dicolo può uccidere nelle società colte o aristocratiche. Nelle società 

arriviste e “democratiche”  è la condizione necessaria allo sviluppo 

della Fama.”.

*Aliosha: diminutivo “affettuoso” dal russo Aleksej, Alessio in italiano

*Satchmo: soprannome del noto trombettista afroamericano Louis Amstrong

*Ennio Flaiano:  celebre poeta, scrittore, giornalista degli anni ‘50
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“L’arrivo
di Eufronio? 
Non mi fa
né caldo,
né freddo”
INTERVISTA A TUTTO CAMPO
CON BENEDETTO ZAPICCHI
CHE CI RACCONTA UN PARTICOLARE
INEDITO SULLO STORICO VASO
di giaNNi PalMieri

Si scrive Benedetto Zapicchi, si legge la storia 
di Cerveteri. Dove è nato, cresciuto, fino a di-
ventare una vera autorità nel mondo dell’ar-

cheologia, degli scavi e del recupero delle più belle 
ed inestimabili tracce del passato del nostro terri-
torio. Classe 1935, ma una lucidità da far invidia ad 
un ventenne. Zapicchi ha parlato con L’Ortica nella 
quiete del “Rifugio degli Elfi“, in piazza Risorgimen-
to. Una piazza che deve molto a Zapicchi, autore 
del restauro della celebre fontana con l’orologio. Un 
fiume in piena, una intervista che non mancherà di 
fare rumore. Perché Benedetto Zapicchi è uno che 
dice ciò che pensa, senza remore o false ipocri-
sie. Lei è una vera autorità in materia di scavi e 
restauri a Cerveteri.  A suo parere attualmente 
viene fatto tutto il possibile per valorizzare la 
necropoli della Banditaccia o nel corso degli 
anni si è un po’ spenta la passione che anima-
va i ricercatori? “Non si è spenta la passione di 
chi ama scavare. Si è sfumato col trascorrere del 
tempo l’interesse delle autorità preposte che hanno 
sempre privilegiato la necropoli di Tarquinia rispet-
to alla Banditaccia di Cerveteri. E lo dico con ama-
rezza, dal momento che già a 15 anni partecipavo, 
per la Soprintendenza dell’Etruria Meridionale, agli 
scavi e restauri nelle necropoli di Cerveteri e Pyr-
gi. Erano gli anni cinquanta, c’erano passione ed 
entusiasmo, con sacrificio ed abnegazione fummo 
capaci di trovare reperti di grande valore come Il 
giovane etrusco, il modello del Sarcofago degli 
Sposi ed il Sarcofago dei Leoni. Ora ci si trincera 
dietro la scusa che non ci sono i soldi per la ne-
cropoli di Cerveteri. In realtà non c’è interesse a 
valorizzare questo sito che invece è un patrimonio 
dell’umanità”.
Da anni Benedetto Zapicchi si prodiga per di-
vulgare l’immagine turistica ed archeologica 
di Cerveteri. Secondo lei questo sforzo viene 
apprezzato dalle istituzioni locali o si potreb-
be fare di più? “Onestamente la cittadinanza e 
le istituzioni hanno sempre elogiato il mio lavoro. 
Amo Cerveteri, ci sono nato, sono cresciuto dentro 
musei e necropoli, ho nel sangue la passione per 
la storia della mia terra. Spesso però mi arrabbio 
perché vedo scarsa attenzione, come nel famige-
rato caso del trenino che accompagnava i visitatori 
all’interno della necropoli. Era un mezzo utilissimo 
che è stato affondato senza alcuna spiegazione. Il 
risultato è stato che ora i visitatori percorrono a pie-
di i sentieri della Banditaccia, un luogo per il quale 
occorrerebbero almeno sette giorni per ammirarne 
ogni bellezza. Sono 450 ettari di tesori che vengono 
poco pubblicizzati quando invece potrebbero esse-
re il volano per il turismo non solo di Cerveteri ma 



di tutto il litorale”.
Pittore, poeta, narratore, scrittore, archeologo. 
Dovendo scegliere soltanto una di queste strade 
quale percorrerebbe? “Naturalmente sceglierei di 
fare l’archeologo. Una passione di  famiglia dato 
che mio nonno iniziò nel 1909 a scavare nella zona 
del Sorbo. Poi mio padre proseguì partecipando agli 
scavi ufficiali nel dopoguerra, era un vero talento, 
dotato di un vero e proprio sesto senso nel trovare 
reperti archeologici. Ho preso da lui quel fiuto che 
mi ha permesso di portare alla luce i tesori nascosti 
sotto il suolo di Cerveteri” 
Cosa ricorda del giorno che venne alla luce il 
modello del Sarcofago degli sposi? “Era l’inizio 
degli anni ottanta e stavamo scavando insieme a 
mio fratello nella zona di via delle Serpi. Una stra-
da percorsa soltanto dai carretti che trasportava-
no la pozzolana. Notammo che ad un certo punto 
c’era un avallamento del terreno che costringeva 
i carretti a fermarsi. Ci incuriosimmo, iniziammo a 
scavare e venne alla luce il modello del Sarcofago 
degli sposi, un oggetto in terracotta grande poco 
meno di mezzo metro ed alto trenta centimetri. Fu 
una scoperta casuale che ci provocò molta emo-
zione”. 
Sulla stampa in questi giorni ha destato mol-
to clamore la notizia che in primavera tornerà 
a Cerveteri il vaso di Eufronio. Cosa pensa di 
questa notizia? “Sinceramente non mi fa né caldo 
né freddo che il cratere tornerà per pochi giorni a 
Cerveteri. E’ una bella cosa ma il problema è che 
il vaso di Eufronio dovrebbe rimanere in modo per-
manente a Cerveteri, la sua città dove fu trafugato 
40 anni fa. Non capisco a cosa serve festeggiare il 
ritorno provvisorio di un reperto che è nostro, che 
dovrebbe essere esposto a Cerveteri e non altrove”.
E’ vero che lei aveva fiutato che il vaso di Eu-
fronio era stato trafugato dai tombaroli ben due 
anni prima che fosse poi esposto negli Stati 
Uniti? “E’ una storia che molti fingono di non sa-
pere. Quando a Cerveteri si sparse la voce che era 
stato trovato un cratere di inestimabile valore mi 
incuriosii e decisi di andare a parlare con alcuni 
vecchi tombaroli che sembravano saperne di più. 
Quaranta anni fa era un mondo diverso, si potevano 
contattare determinati personaggi. Potei ricostruire 
la storia e compresi che si trattava di un’opera di 
Eufronio. Feci anche un disegno, lo consegnai ai 
responsabili della Soprintendenza dell’epoca, spie-
gando che il vaso era di Eufronio e che Cerveteri 
poteva reclamarlo nel caso fosse stato esposto in 
strutture pubbliche in qualsiasi parte del mondo. 
Nessuno mosse un dito ad alcun livello, il cratere 
rimase a New York, il resto della storia lo sapete”.
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Quel nefasto 
c a m p a n i l i -
smo è il titolo 

di un mio recente 
articolo con il qua-
le abbiamo acceso 
un riflettore critico 
sul comportamento 
grettamente campa-
nilistico delle ammi-
nistrazioni comunali 
del nostro litorale, 
sul tema della defi-
nizione di un siste-
ma turistico condi-
viso ed integrato. 
Abbiamo documen-
tato come, almeno 
dal 2007, i diversi comuni costieri, in particolare Ladispoli e 
Cerveteri, avevano promosso delle iniziative con l’obiettivo 
di presentarsi uniti sul mercato turistico mondiale. Abbiamo 
anche ricordato che il Comune di Cerveteri ha 
emesso, nell’agosto 2013, un bando per 
creare, tra gli altri obiettivi, una de-
nominazione comune tra i paesi di 
Cerveteri, Ladispoli, Santa Mari-
nella (Santa Severa), Montalto 
di Castro (Veio) e Tarquinia 
per promuovere in ambito 
turistico la comune radice 
etrusca. Il progetto, de-
nominato “Valorizzazione 
del litorale dell’Etruria 
Meridionale” è stato poi 
assegnato alla Cooperativa 
Artemide Guide e adeguata-
mente finanziato con dei soldi 
pubblici. Al termine dei lavori, 
è partita una campagna di presen-
tazione e di promozione dei risultati del 
progetto ai Comuni di Ladispoli, Santa Marinella 
Montalto di Castro e Tarquinia. In particolare è stata presenta-
ta la denominazione “Terra Etrusca”, con il relativo logo per-
sonalizzabile con diversi colori per ogni Comune, ideati con 
lo scopo di presentare, in modo unitario al mondo dei poten-
ziali turisti, i vari paesi coinvolti nel progetto. Nel precedente 
articolo ci eravamo lasciati più o meno qui, con il sospetto 
che il delegato al Turismo di Ladispoli, Federico Ascani, non 
avesse minimamente l’intenzione di seguire Cerveteri nella 
proposta sistema turistico del Litorale dell’Etruria Meridionale 
“Terra Etrusca””, che sottolineiamo è stato già finanziato e 
condiviso con gli amministratori dei comuni coinvolti, e quin-
di anche con il Comune di Ladispoli. Tanto per raccontare e 
non interpretare, riportiamo il comunicato stampa dell’evento: 
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“Oggi lunedì 28 ot-
tobre 2013, alle ore 
18:00 presso l’aula 
consigliare del Co-
mune di Ladispoli 
si terrà un incontro 
di presentazione del 
progetto “Valoriz-
zazione del Litorale 
dell’Etruria Meridio-
nale” promosso da 
Comune di Cerve-
teri in sinergia con 
la Soprintendenza 
dell’Etruria Meridio-
nale, Filas Lazio e 
le città di Ladispoli, 
Santa Marinella, Ci-

vitavecchia, Tarquinia e Montalto di Castro”. Sinergia, dal vo-
cabolario italiano, vuole dire “lavorare insieme”. Quindi vuole 
dire che Ladispoli ha lavorato insieme al progetto che ha pro-

dotto la denominazione “Terra Etrusca”, ed era a 
conoscenza dei soldi investiti per questo. 

Se questo fosse vero, e non abbia-
mo nessun motivo per credere 

il contrario, come si giustifica 
il logo e la denominazione 

“Lido degli Etruschi” che 
troviamo esposto, sotto 
la definizione di “Etruria 
Romana”, nel nuovo por-
tale turistico di Ladispoli, 
www.viviladispoli.it, for-
temente voluto dal Comu-

ne? Immaginiamo anche 
che sia stato dato qualcosa 

in cambio alla società di co-
municazione e marketing che 

ha realizzato questo brand. Non 
vogliamo adesso accusare o difendere 

nessuno, ma sicuramente qualcuno ha sba-
gliato o sta sbagliando nell’approccio al problema. L’unica 
logica che sembra prevalere, è che ogni Comune del nostro 
comprensorio voglia presentare la propria idea di sistema tu-
ristico, ignorando quanto è stato già fatto o si sta facendo. E 
ignorando naturalmente il fatto che i progetti costano in ter-
mini di investimenti e di tempo speso dai funzionari pubblici. 
Ognuno vuole costruire la propria piramide, sempre più alta, 
per un misero calcolo campanilistico e, pensando male, anche 
per costruire o sostenere una propria carriera politica. Quello 
che ci indigna è l’assoluta impassibilità con la quale vengo-
no pubblicati dei comunicati stampa, dove ci si compiace di 
annunciare eventi che sono uno il sovrapposto dell’altro. Leg-
giamo che il 16 gennaio è stato presentato agli operatori turi-

Turismo:
c’è poco

da ridere
PROGETTI: OGNUNO COSTRUISCE

LA PROPRIA PIRAMIDE, SEMPRE PIÙ ALTA.
CAMPANILISMO O CARRIERISMO POLITICO?   

di giovaNNi ZuccoNi
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stici, a cura della Cooperativa Artemide Guide, il “sistema del 
Litorale dell’Etruria Meridionale “Terra Etrusca” con l’obiettivo 
di offrire una adeguata conoscenza dei diversi itinerari 
turistici presenti nel territorio…”. Bene. Ma 
solo alcuni giorni prima un comunica-
to stampa del comune di Ladispoli, 
annunciava che, il 10 gennaio 
2014, si era svolto il primo 
incontro per un nuovo pro-
getto di “alleanza turisti-
ca per l’Etruria romana”. 
Etruria Romana? Che fine 
ha fatto la denominazione 
“Terra Etrusca”? Possia-
mo già scommettere su 
quale sarà la risposta: “… 
ma questa è un’altra cosa”. 
E già, è un’altra cosa. Il trucco 
sta nel fare la piramide più alta. 
La piramide dell’assessore Cro-
ci è formata dai Comuni di Cerveteri, 
Ladispoli, Santa Marinella, Montalto di Ca-
stro e Tarquinia? Bene, quella dell’assessore Ascani 
è formata dai Comuni di Fiumicino, Ladispoli, Civitavecchia, 
Tolfa, Allumiere, Cerveteri, Bracciano, Anguillara, Manziana, 
Trevignano, Canale Monterano, Santa Marinella, Montalto di 
Castro e Tarquinia. La cosa divertente è che anche l’assessore 
Croci ha partecipato a quell’incontro. Chissà se avrà ricordato 
al suo collega che già erano stati spesi dei soldi per una pi-
ramide più piccola che comprendeva anche Ladispoli. Forse 
no, perché nel comunicato stampa che ha seguito l’incontro 
tra gli assessori dei Comuni coinvolti, Ascani ha dichiarato: 

“Questo sistema (Etruria Romana) è formato da una rete di 
itinerari tematici a carattere storico, artistico, archeologico, 

minerario e naturalistico tra loro collegati. L’alleanza 
dovrà avere tra le principali finalità quella 

di rafforzare l’immagine e l’identità di 
questo territorio per promuoverlo 

nel migliore dei modi.”. 
Se vi andate a leggere i co-

municati stampa relativi al 
progetto “Valorizzazione 
del litorale dell’Etruria 
Meridionale” del Comu-
ne di Cerveteri, trovere-
te, più o meno, le stesse 
parole. Se non siete già 
abbastanza scandaliz-

zati, chiudiamo con un 
altro simpatico comunicato 

stampa del 23 dicembre scor-
so, stavolta del Comune di Brac-

ciano, che annuncia la partenza del 
progetto “La Strada del Lago”, tra cinque 

dei Comuni che dovrebbero già fare parte della 
piramide dell’assessore Ascani: Bracciano, Anguillara, Trevi-
gnano Romano, Manziana, Canale Monterano. Indovinate la 
finalità di questa nuova piramide? Naturalmente “promuove-
re in modo unitario il territorio con l’obiettivo di una comune 
valorizzazione turistica” e, udite udite, “intercettare in modo 
efficace le centinaia di migliaia di croceristi che sbarcano a 
Civitavecchia”. 
Se fosse un film comico tutto questo sarebbe molto diver-
tente. 
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Strade diStrutte,
i comuni Si muovono

S
arà stato per la som-

mossa popolare. Sarà 

stato per la campagna 

di stampa. Sarà stato perché 

questa volta il maltempo ha 

picchiato duro. Fatto è che dal-

le amministrazioni di Cerveteri 

e Ladispoli stanno iniziando ad 

arrivare risposte dopo i danni al 

manto stradale causati dall’on-

data di intemperie che pochi giorni fa si è 

abbattuta sul litorale. Sono ovviamen-

te interventi tampone, ma almeno 

qualcosa si è mosso dopo mesi 

di torpore che hanno prodotto 

il disastro sulla rete viaria che 

sembrava un colabrodo. La pri-

ma risposta concreta, trattan-

dosi di soldi stanziati, è arrivata 

dall’amministrazione di Ladispo-

li che ha approvato il progetto per 

la realizzazione di 260.000 euro 

di interventi straordinari su strade, 

marciapiedi e parcheggi. I primi lavori, 

tempo permettendo, saranno effettuati con 

manutenzione straordinaria e ricostruzione in via 

Flavia, via Milazzo, via Suor Maria Spinelli, via 

Bari, via Amalfi, via Siracusa e via Genova. 

Ci permettiamo di suggerire al comune 

anche di inserire tempestivamen-

te anche altre strade dove la si-

tuazione è drammatica, tipo via 

Odescalchi nel tratto che unisce 

via Flavia a piazza Rossellini, 

via Palermo nel segmento tra 

via Venezia e viale Italia, via Pa-

rigi e tante altre zone della città. 

A Ladispoli serve un piano orga-

nico per la ricostruzione totale del-

la rete viaria dove basta una crepa in 

una strada per consentire all’acqua di 

infiltrarsi, facendo staccare il nuovo manto 

spesso semplicemente poggia-

to sopra il vecchio. Il passaggio 

dei veicoli sugli strati staccati 

frantuma il manto facendo sol-

levare vere e proprie zolle. A 

Cerveteri il comune ha preferito 

bussare alla porta della Regione 

Lazio e alla Presidenza del Con-

siglio dei Ministri per chiedere 

il riconoscimento dello stato di 

emergenza per la città cerite. Una istanza 

che, se fosse accolta, permetterebbe 

alle casse del comune di ricevere 

una pioggia di denaro per la siste-

mazione delle strade. 

Inoltre, oltre gli aiuti economici 

dalla Regione Lazio, il comune 

otterrebbe dal Governo l’esen-

zione dal Patto di Stabilità per 

le spese straordinarie che do-

vrebbe affrontare per risolvere 

le problematiche e riparare i danni 

causati dal nubifragio. Soldi ne servi-

ranno tanti a Cerveteri dato che i dan-

ni alla rete stradale e infrastrutturale sono 

ingenti. Lungo l’elenco delle zona devastate dal 

maltempo, dall’area del Tyrsenia, ormai non 

più percorribile alla zone del Sasso e Pian 

della Carlotta, da via Doganale fino a 

Ceri, Cerenova e Campo di Mare. In 

attesa della risposta dal Governo e 

dalla Regione Lazio il comune ha 

messo mano al portafoglio, sono 

partiti interventi straordinari im-

mediati per tamponare l’emer-

genza. In questi giorni è stato 

assicurato l’avvio delle pratiche 

per sbloccare risorse economi-

che per i lavoro sulla rete viaria. 

Sempre, ovviamente, nei limiti impo-

sti dal bilancio comunale e soprattutto 

dal Patto di Stabilità.

LADISPOLI STANZIA 260.000 EURO
PER LAVORI STRUTTURALI URGENTI

CERVETERI CHIEDE AL GOVERNO
LO STATO DI EMERGENZA
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“treni: iL viaGGio
a vuoto dei Sindaci

e Le PromeSSe diSatteSe” 

E
ra il 28 ottobre 2013 e quasi tutti i Sindaci della linea ferrovia-

ria FL5, quella che va da Civitavecchia a Roma, furono ricevuti 

dal Direttore Regionale di Trenitalia Lazio, Aniello Semplice. I 

problemi da affrontare furono tanti: treni sporchi, sovraffollati e in 

ritardo, ma questo manipolo di Sindaci tornò carico di belle notizie, 

così come riportato dai quotidiani locali e di cui citiamo, come esem-

pio, questa affermazione perentoria di Paliotta: “ci è stato assicurato 

che ci saranno due nuove corse la mattina”. Benissimo, noi del Mo-

Vimento 5 Stelle di Ladispoli, orario alla mano, abbiamo analizzato la 

situazione dei pendolari della nostra cittadina dopo il blitz dei nostri 

rappresentanti. Nella fascia oraria che va dalle 6:30 alle 9:00 è spari-

to un treno, addirittura uno di quelli che partiva dalla nostra stazione, 

invece nella fascia di maggior traffico, cioè dalle 7:40 fino alle 8:06 

non passa NESSUN TRENO, mentre prima della visita dei Sindaci ne 

passavano DUE. Attenzione però, qualche risultato è stato ottenuto! 

Adesso partono da Ladispoli due treni in più rispetto al 2013, peccato 

che partano non la mattina, come promesso, bensì rispettivamen-

te alle 16:12 e alle 17:42. Forse più che agevolare i pendolari che 

lavorano, si vuole agevolare i pendolari dell’aperitivo romano, non 

riusciamo a trovare altre spiegazioni. Tutto questo sarebbe quasi 

sopportabile se i treni fossero puntuali, puliti e praticabili..ma an-

cora ciò è lontano dall’essere. Parliamo ad esempio della puntualità: 

quasi il 15% dei treni hanno un ritardo superiore ai 15 minuti (dati 

del 2012 forniti dalla RFI). La percentuale è però falsata da questo 

modus operandi della Rete Ferroviaria Italiana secondo cui un treno 

è considerato in orario se arriva entro 5 minuti dall’orario effettivo. In 

pratica un pendolare può tranquillamente perdere 35 ore della pro-

pria vita all’anno senza che ciò sia considerato una colpa di Trenitalia 

che, con questo atteggiamento, non fa altro che dimostrare la sua 

volontà di non pagare in nessun modo per quei ritardi, dimenticando 

che, come diceva il grande Totò “è la somma che fa il totale”! La 

pulizia dei treni è leggermente migliorata grazie all’adozione di nuove 

vetture; rimane, almeno per la stazione di Ladispoli, il problema dei 

bagni pubblici, un tempo fruibili da tutti ed oggi impraticabili/chiusi 

ma facilmente individuabili grazie all’olezzo che emanano. Sull’a-

scensore invece lasciamo cadere un velo pietoso. Sulla praticabilità 

l’unica soluzione è quella di aumentare la frequenza dei treni (non 

solo quelli in orario aperitivo), rimane aperta l’annosa questione dei 

crocieristi che ingolfano la tratta per almeno sei mesi l’anno. Occorre 

che i sindaci facciano pressione su Trenitalia e sull’autorità portuale 

di Civitavecchia affinchè venga trovata una soluzione ad hoc (treni 

speciali, autobus convenzionati ecc.). Questo 1 febbraio è scaduto il 

Contratto di Servizio tra Trenitalia e la Regione Lazio, ci auguriamo 

una modifica di tale accordo, questa volta a vantaggio dei pendolari, 

visti gli scarsi risultati ottenuti dai Sindaci, dei quali comunque pos-

siamo apprezzare solo il gesto ma non certo i risultati.

 

Movimento 5 Stelle Ladispoli
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QueGLi
zozzoni

di via roma

A 
poche settimane dall’ordinanza sulla raccolta del DNA canino 

a Napoli, voluta dall’amministrazione De Magistris per iden-

tificare i proprietari poco attenti al decoro urbano, a Ladispoli 

scatta la protesta dei residenti di via Roma. Stanchi di assistere im-

potenti al degrado in cui versano da mesi le isole spartitraffico della 

zona. Nate con l’intento di portare colore e decoro giacciono sotto gli 

occhi di tutti ricolme di escrementi di animali. A nulla sono servite 

le lamentele e le segnalazioni presso le sedi competenti e ad oggi 

gli scatti fotografici mostrano chiaramente una fotografia di estrema 

indecenza gratuita con la quale residenti, turisti e commercianti sono 

costretti   a convivere da tempo. “Ci sentiamo abbandonati” lamen-

tano alcuni residenti che timorosi di ripicche non vogliono farsi foto-

grafare e rilasciare il nome. “Più volte abbiamo tentato di riprendere 

i proprietari dei cani colti in flagrante ma le reazioni non sono state 

delle più tranquille e spesso ci hanno intimato a farci i fatti nostri”. 

Indubbiamente è una situazione che lascia l’amaro in bocca, la puzza 

al naso e lo schifo alla vista in una delle vie storiche della città ridotta 

ad una latrina a cielo aperto mentre la vita frenetica quotidiana scor-

re e la gente che ci vive è costretta ad assistere a questo spettacolo 

indecoroso anche più volte al giorno per raggiungere i giardinetti di 

Piazza Domitilla, la Farmacia comunale, la spiaggia e le varie attività 

commerciali della zona con la paura di tornare a casa con un piccolo 

ricordino maleodorante sotto le suole. E se i residenti di Via Roma 

hanno accolto positivamente il progetto pilota per incrociare i dati 

sul materiale genetico di Fido con gli escrementi non raccolti, così 

da cogliere i colpevoli in flagrante e comminare giuste multe sul web 

scoppia la polemica circa i costi. Ogni esame infatti, costerà all’in-

circa 30 euro che moltiplicati per i 6.000 cani che trovano alloggio 

nei due quartieri pilota, si arriverebbe all’incredibile cifra di 180.000 

euro. Somma che è destinata ad aumentare qualora si decidesse di 

estendere l’esperimento a tutta la città senza parlare dei costi per il 

personale da impiegare nelle varie mansioni. Che dire, un progetto 

valido che però sarebbe particolarmente oneroso a livello economico 

e i cittadini non ne appaiono pienamente convinti. E se il progetto 

pilota italiano non convince per l’onerosità ecco giungere dagli USA 

i distributori gratuiti di sacchettini per la raccolta. Oppure insistere 

nel dotare gli operatori ecologici italiani di uno speciale aspiratore da 

collegare ai veicoli di raccolta. Insomma, la questione rimane aperta 

e si prevedono nei prossimi giorni altri malumori da parte dei cittadini 

speriamo e auspichiamo solo che anche nel comune di Ladispoli ci 

siano a riguardo i lavori in corso.

I GIARDINI DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO
TRASFORMATI DA MESI IN LATRINE

A CIELO APERTO DI DEIEZIONI CANINE
PER LA RABBIA DEI RESIDENTI

di Felicia caggiaNelli
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GLi aLLeati dovevano 
Sbarcare a LadiSPoLi

P
ochi sanno che si chiamava 

Operazione Shingle. Qua-

si nessuno probabilmente 

ricorda che doveva essere effet-

tuata a Ladispoli. A distanza di 

70 anni esatti dallo sbarco delle 

truppe americane ad Anzio, epi-

sodio che di fatto decise le sorti 

della Seconda guerra mondiale, 

abbiamo effettuato una scoperta estremamente interessante che 

conferma come spesso la storia può cambiare le sorti di un terri-

torio. Sui libri abbiamo letto che lo sbarco di Anzio fu un’operazione 

militare organizzata dagli eserciti alleati contro le forze tedesche 

ed italiane per aggirare il nemi-

co attestato sulla linea Gustav e 

conquistare Roma. Fu una lun-

ga battaglia che costò decine di 

morti su entrambi i fronti e che 

prese il via con lo sfollamento di 

tutta la popolazione civile dalla 

zona odierna di Anzio e Nettuno. 

Alla fine, dopo settimane di acca-

nita battaglia, Americani ed Inglesi sfondarono le linee nemiche ed 

avanzarono verso Roma. Il resto è storia nota e si concluse con la 

fine del dominio nazista in Italia ed in Europa. Accanto alla storia 

ufficiale dello sbarco di Anzio, esiste però un prologo che pochi co-

A 70 ANNI DALL’OPERAZIONE SHINGLE
EMERGONO CLAMOROSI PARTICOLARI,
AMERICANI ED INGLESI INIZIALMENTE

NON AVEVANO SCELTO ANZIO
di giaNNi PalMieri
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noscono e che abbiamo riesumato dalla polvere del tempo. Alla fine 

del 1943, infatti, il comando Americano aveva deciso che lo sbarco 

per arrivare fino a Roma si sarebbe dovuto effettuare sulla spiaggia 

di Ladispoli, esattamente tra il lungomare centrale e l’attuale lun-

gomare Marina di Palo. Che 70 anni fa erano molto diversi da come 

li conosciamo ora. Il piano era stato predisposto in ogni dettaglio, 

il migliaio di persone che vivevano tra Ladispoli e l’odierna Cam-

po di Mare furono fatte sfollare frettolosamente verso l’entroterra in 

previsione dello scatenarsi della battaglia. Apparvero sulla mura di 

Ladispoli dei manifesti in cui i cittadini venivano invitati a fuggire per 

evitare di essere uccisi nei combattimenti. Anche i tedeschi, che nel 

1943 avevano instaurato il proprio comando nell’Albergo Miramare 

di via Trieste, erano pronti allo sbarco degli Alleati, tanto che cavalli 

di frisia furono posizionati sulle spiagge ed apparvero fortini e bunker 

sulla rada di Marina di Palo. Peraltro, uno dei bunker nazisti è ancora 

visibile passeggiando sulla spiaggia verso Marina di San Nicola. I 

tedeschi erano posizionati lungo tutto il litorale di Ladispoli e Campo 

di Mare, la storia racconta che un aereo americano lanciò un missi-

le contro torre Flavia avendo visto dei soldati tedeschi appostarti in 

cima alla struttura per usarla come punto di avvistamento. Tra gli 

sfollati di quel periodo ci sono famiglie storiche di Ladispoli come i Di 

Monte, Navarra, Ferrini e Peluso. La storia racconta che Ciro Peluso 

nacque all’interno di un manufatto nella zona di Procoio di Ceri dove 

40 famiglie si erano rifugiate in previsione dello sbarco degli Alleati. 

L’operazione fu poi annullata e la popolazione potè tornare a gen-

naio del 1944 nelle proprie abitazioni, tirando un sospiro di sollievo 

perché una battaglia così furiosa avrebbe probabilmente devastato 

tutto il territorio di Ladispoli e Cerveteri. Nessun libro di storia ha mai 

raccontato questa storia, non ci sono mai state spiegazioni ufficiali 

sulla scelta del comando Alleato di annullare lo sbarco a Ladispoli, 

da voci raccolte dal passato sembrerebbe che fosse stata una fal-

sa pista per frastornare i tedeschi che effettivamente ammassarono 

truppe sul nostro litorale e poi dovettero frettolosamente trasferirle a 

sud di Roma per fronteggiare gli Americani. Che alla fine sbarcarono 

e raggiunsero Roma.
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Grando, PenGe, aGaro, 
ecco iL triS d’aSSi

C
ontinua il nostro viaggio 

esplorativo alla ricerca 

dei potenziali candidati a 

sindaco che si contenderanno la 

poltrona di primo cittadino alle 

elezioni amministrative in pro-

gramma a Ladispoli da 36 mesi. 

Dopo aver analizzato lo schiera-

mento di Centro sinistra, questa settimana poniamo la nostra atten-

zione sul versante del Centro destra. Dove la situazione è in continua 

evoluzione a causa delle trasformazioni che a livello nazionale hanno 

visto la scomparsa del Popolo delle libertà, il ritorno di Forza Italia, 

il tentativo di riesumare il simbolo di Alleanza nazionale e la 

nascita del Nuovo Centro Destra che pare però aver 

ottenuto poche adesioni negli enti locali. Uno 

scenario disomogeneo che contribuisce ad 

alimentare le divisioni che da anni carat-

terizzano il Centro destra soprattutto a 

Ladispoli dove già in aula consiliare 

abbiamo visto la frammentazione in 

vari gruppi sui banchi delle opposi-

zioni. Nonostante questo mare ma-

gnum di posizioni, qualcosa si sta-

rebbe muovendo nel Centro destra 

dove, tra sussurri e grida, un nome 

più degli altri sarebbe in pole position 

per ottenere la candidatura a sindaco. E 

forse nemmeno dovendo passare attraverso 

le primarie, un metodo che non è mai stato troppo 

in voga nell’area moderata dove si è sempre preferita la 

scelta per acclamazione. O, peggio, l’imposizione dall’alto. 

Il nome che insistentemente rimbalza negli am-

bienti del Centro destra è quello di Alessandro 

Grando, giovane e battagliero consigliere 

comunale eletto con la lista Città Nuove 

dell’ex presidente regionale Polverini. 

Figlio d’arte di papà Giuseppe che 

ha speso anni della propria vita per 

tenere viva Alleanza nazionale a 

Ladispoli, il giovane Grando sareb-

be visto con favore da vari ambienti 

vicini al Centro destra, compresa l’a-

la più giovane di Forza Italia che da 

tempo chiede uno svecchiamento dello 

schieramento e la possibilità di offrire agli 

elettori programmi e personaggi che non si-

ano più vicini ai soliti noti. Una candidatura di un 

esponente delle nuove leve che potrebbe rappresentare 

la novità elettorale per Ladispoli, costringendo anche il Centro sini-

stra a cercare strade nuove per chiedere un altro mandato ai citta-

dini. Grando non ha mai confermato alla stampa questa intenzione, i 

tempi sono ancora lunghi ma è evidente che già si scaldano i motori 

delle coalizioni per individuare i “cavalli” migliori da mettere in gara 

NEL CENTRO DESTRA È PARTITA
LA CORSA ALL’INDIVIDUAZIONE

DEL CANDIDATO A SINDACO
PER LE ELEZIONI COMUNALI

per quella che si prospetta come 

una lunga campagna elettorale. 

Ma è evidente che non tutti sta-

ranno a guardare passivamen-

te la nomination di Alessandro 

Grando, ci sono anche altri aspi-

ranti alla guida del Centro destra, 

provenienti sia da Forza Italia che 

dall’Udc che dai schieramenti civici. Ad oggi, molto quotato è an-

che il nome dell’avvocato Agostino Agaro che nel 2012 è riuscito 

a portare il Centro destra al ballottaggio contro il sindaco Paliotta, 

subendo poi una netta sconfitta nelle urne per le scelte errare del Pdl 

che decise di allearsi anche col diavolo, spaventando di fatto 

gli elettori. Agaro in questi anni di esperienza come 

consigliere di opposizione è stato apprezzato 

anche dalla maggioranza per la sua pa-

catezza in aula, un comportamento che 

però non gli ha mai impedito di punta-

re l’indice contro quelle che riteneva 

scelte sbagliate da parte del Centro 

sinistra. Una figura moderata, vicina 

ancora alle posizioni dell’Udc, che 

potrebbe unire tutta la coalizione, 

compresa quella parte di Forza Ita-

lia ed Alleanza nazionale che hanno 

ritenuto positiva l’esperienza del 2012 

quando per la prima volta il Centro destra 

riuscì a presentarsi unito alle urne. Ma pro-

prio da Forza Italia potrebbe arrivare il cosiddetto 

terzo incomodo, ovvero un candidato a sindaco che pur 

essendo relativamente giovane ha già un ottimo curricu-

lum politico alle spalle. Parliamo del consigliere 

comunale Stefano Penge, esponente di Forza 

Italia sin dalla nascita, da tre legislature sui 

banchi dell’opposizione dove ha sempre 

spiccato per atteggiamenti di forte 

critica nei confronti del Centro sini-

stra. Una figura che sarebbe molto 

politicizzata, permettendo a Forza 

Italia di dare una precisa connota-

zione alla campagna elettorale am-

ministrativa dove il Centro destra ha 

sempre perduto consensi rispetto alle 

consultazioni nazionali. Penge potreb-

be essere una scelta strategica ed anche 

innovativa dal punto di vista generazionale, 

contendendo a Grando la nomination, con l’avvo-

cato Agaro terzo outsider di tutto rispetto. Un puzzle dove 

i tasselli sono in continuo movimento, da qui al 2017 vedremo che 

volto avrà a livello nazionale il Centro destra ma è palese che i nomi 

in ballo siano questi. A meno che non esca dal cilindro un personag-

gio nuovo, per ora inatteso e celato nell’ombra. Insomma, Grando, 

Penge, Agaro, per ora questo è il tris del Centro destra.
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one biLLion riSinG
Per cHiara monda

“Anche quest’anno Senonoraquando-Cerveteri sarà in 
piazza il 14 febbraio per  celebrare l’evento mondiale 
One Billion Rising. In questa edizione si partecipa e si 
balla per chiedere giustizia per tutte le donne maltrat-
tate, abusate e uccise dagli  uomini.” Con queste parole 
Snoq- Cerveteri annuncia l’importante evento che nel 
giorno di San Valentino verrà celebrato a livello plane-
tario.
“<<Fino a quando le donne non saranno libere dalla 
vergogna, dal senso di colpa,  dal dolore, dall’umilia-
zione e dalla rabbia, un miliardo di persone continuerà  
a sollevarsi per ottenere giustizia>>. Con queste parole 
la drammaturga statunitense Eve Ensler l’autrice de I 
monologhi della vagina da cui il 14 febbraio 1998 prese 
vita il V-Day,  ha lanciato il One Billion Rising 2014.  Noi 
ci solleveremo innanzitutto per una nostra giovane con-
cittadina, Chiara Insidioso Monda, ridotta in fin di vita 
dall’uomo che avrebbe dovuto amarla.
Giustizia per Chiara e per i suoi genitori.
Giustizia per tutte le donne quotidianamente umiliate e 
abusate. 
Invitiamo tutte e tutti – conclude la nota stampa di 
Snoq- Cerveteri- a partecipare venerdì 14  alle 17.30 
presso la Pro Loco di Marina di Cerveteri, Largo Finizio”.
L’evento, realizzato in collaborazione con la ProLoco di 
Marina di Cerveteri, con il patrocinio del Comune di Cer-
veteri, inizierà con un flash-mob di donne che balleran-
no sulle note della canzone “Break the Change” e sarà 
seguito dal video girato alla Necropoli della Banditaccia 
“Libera Me” del Gruppo Saltandiars di Rita Marozza, 
post produzione video “Papero Diabolico”. 
Lo scorso anno l’evento che si svolse a piazza Risorgi-
mento a Cerveteri riscosse un grande successo al punto 
che il video girato per l’occasione fu inserito nel film 
proiettato il 1 Maggio a piazza San Giovanni.
Da New York a San Francisco, da Nairobi a Parigi, Lon-
dra,  Berlino, Madrid, da Stoccolma, Milano,  Bologna 
Firenze, Roma  fino ad arrivare… alla piccola Marina di 
Cerveteri, insomma un tutte le piazze del pianeta il 14 
febbraio  migliaia di donne  balleranno per “spezzare le 
catene” per chiedere giustizia attraverso la forza positi-
va della musica e della danza. 

SNOQ-CERVETERI DEDICA L’EVENTO
 DEL 14 FEBBRAIO ALLA CONCITTADINA

 RIDOTTA IN FIN VITA DALL’UOMO
 CHE AVREBBE DOVUTO AMARLA

Con dolore dobbiamo registrare un’altra storia di aggressione di 
una donna, Chiara, una ragazza di 19 anni, massacrata e ridotta 
in coma dal proprio compagno. Un’altra storia di violenza, quella 
di un uomo che all’amore sa rispondere solo con il possesso fino 
alle sue ultime conseguenze,consumate in un sottoscala a Casal 
Bernocchi.Con rabbia ci chiediamo quando si capirà realmente 
l’enorme ingiustizia di questo ininterrotto sopruso di una parte 
del genere umano verso l’altra, che ha origine in una malsana e 
unilaterale convinzione di essere superiori e come conseguenza 
il non riconoscimento di un rapporto di parita’ sia nel pubblico 
che nel privato.
Forti di questa cultura misogina, gli uomini violenti possono 
sentirsi in diritto di esercitare questa superiorità sulla propria 
partner come vogliono: con la violenza psicologica, svalorizzan-
do, intimidendo, isolando la compagna da familiari e amici; con 
la violenza sessuale e la violenza fisica , che non e’ mai frutto 
di raptus, ma conseguenza finale di atti violenti. Questi uomi-
ni incapaci di una relazione basata sulla parita’, vanno fermati 
subito, dando ascolto e proteggendo le donne che denunciano 
le violenze, rafforzando i centri antiviolenza, formando adegua-
tamente tutti gli operatori che vengono a contatto con donne 
abusate. Ricordiamo alle donne del territorio che a Cerveteri e 
a Ladispoli sono operativi due sportelli di ascolto e prevenzione 
alla violenza sulle donne e che e’ sempre attivo a livello naziona-
le il numero antiviolenza 1522.
Alla mamma e al papa’ di Chiara la nostra solidarieta’ e il nostro 
affetto.
Senonoraquando – Cerveteri

“SoLidarieta’ e aFFetto aLLa mamma

e aL PaPa’ di cHiara”
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cHiude cuPinoro.
aPre torre FLavia?

Non abbiamo fatto in tempo a stappare lo spumante per 
la chiusura di Cupinoro, il monnezzaro a cielo aperto 
situato a pochi passi da preziosi reperti archeologici, 

che abbiamo dovuto richiudere immediatamente le bottiglie. 
Infatti se le colline  ceriti e braccianesi  possono festeggiare 
la tanto auspicata chiusura del sito della vergogna dove fino 
al 31 gennaio venivano sversati rifiuti indifferenziati da ben 
25 comuni,  non altrettanto può gioire il tratto costiero cerite  
dove di giorno in giorno sembra prendere forma una piccola 
discarica. Una discarica fatta di cumuli  di copertoni, materiali 
edili, tubi di varie misure, la carcassa di una betoniera, pez-
zi di rottami di automobili, legnacci. E dove tutto ciò, se non 

PICCOLE DISCARICHE CRESCONO
NELL’AREA PROTETTA, CON VISTA MARE

 E REPERTO STORICO  ANNESSO

nell’Area Protetta della Palude di Torre Flavia? E dove se non 
nel lato di Cerveteri,  quello in cui sono stati possibili scempi 
ambientali inauditi grazie a politici  e funzionari compiacenti 
o davvero molto distratti?  Proprio nella stessa area che  in 
passato  era stata occupata  abusivamente da un mega sta-
bilimento balneare a cui in seguito è stato aggiunto un rimes-
saggio barche,  messo sotto sequestro dalla magistratura solo 
dopo un grave incidente ai danni di un bagnante, qualcuno da 
qualche tempo sta sversando rifiuti e monnezza di ogni tipo. 
Insomma un abuso nuovo dentro l’abuso vecchio.   A denun-
ciarlo alle autorità e agli Enti preposti  sono stati i volontari 
delle associazioni che costituiscono il Comitato per la Salva-

guardia dell’Area Protetta di 
Torre Flavia. La polizia provin-
ciale e quella comunale hanno 
fatto il sopraluogo e redatto i  
verbali. Si spera in rapidi in-
terventi risolutivi. Una speranza forse illusoria alla luce della 
cronica noncuranza istituzionale nei confronti della Palude, 
specialmente nel suo lato nord?  Staremo a vedere. Tuttavia 
per i volontari rimangono aperti un paio di interrogativi a cui 
nessuno ha saputo dare risposte chiare:  l’area in cui ignoti 
stanno sversando i rifiuti è ancora sotto sequestro? E se lo 
fosse, a chi spetta il compito di ripulirla?
Nel capitolo monnezza e monnezzari siamo abituati a leggere 
storie di degrado assurde. Ma una discarica in area protetta, 
tra le dune in cui nidifica il corriere piccolo, con vista mare 
e reperto storico annesso, Torre Flavia appunto, ha una sua 
unicità che conferisce al territorio cerite un primato unico, 

benchè fortemente conteso da 
tutte le città del comprensorio, 
nessuna esclusa: quello del 
degrado ambientale. Un de-
grado che potrebbe diventare 

irreversibile al punto da mettere a serio rischio la sopravvi-
venza stessa della Palude nel caso in cui, incidentalmente o 
per volontà dolosa, quei copertoni accatastati  prendessero 
fuoco. Una eventualità non del tutto peregrina visto il vanda-
lismo dilagante e visto che una tale tragedia potrebbe far co-
modo a quanti cercano pretesti per far toglier le tutele all’area 
protetta mirando ad occuparla stabilmente con strutture di 
diversa portata. Da quelle di tipo balneari, come aree sportive, 
stabilimenti  e rimessaggi, fino ad arrivare a ville e  deliranti 
porti turistici.

Cristiano Cimarelli

Presidente Comitato per la Salvaguardia dell’Area Protetta di Torre Flavia
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tre canceLLi aPerti 
SuLL’inFerno

A DISTANZA DI 5 MESI
LA STRADA PERIFERICA

DI CERVETERI CONTINUA
AD ESSERE DEVASTATA

di Felicia caggiaNelli

C
i eravamo già occupati di questa brutta storia lo scorso 

settembre. Auspicando che giungesse un segnale da 

parte del comune di Cerveteri. Sono passati sei mesi 

e la situazione è addirittura peggiorata. Come confermato dal 

fatto che ancora una volta la nostra redazione è stata inva-

sa da lettere, mail e telefonate di cittadini che, oltre ad aver 

perduto la pazienza, si stanno rassegnando al loro infausto 

destino. Come scrivemmo all’epoca, è una vicenda da terzo 

mondo, vergognosa e che pesa come un macigno sulle am-

ministrazioni che almeno negli ultimi tre lustri si sono succe-

dute alla guida del comune di Cerveteri. Parliamo delle trenta 

famiglie che hanno la sfortuna di abitare in via Tre Cancelli, 

un’arteria al quarto km della via del Sasso. In pratica, quel-

la strada che unisce Cerveteri alla Furbara Sasso lungo un 

percorso di vari chilometri che taglia le campagne. A raccon-

tarcela la signora Anna Bonetti, a nome di tutti i residenti di 

questa famigerata via.

Cosa accade in questa via? 

“Ci siamo incontrati qualche mese fa per verificare lo stato 

di questa, se vogliamo chiamarla “strada” e con la ferma in-

tenzione di far cambiare lo stato, assolutamente inagibile di 

essa, ma a tutt’oggi, nulla è cambiato anzi, le buche che si 

disseminavano lungo il manto stradale sono diventate voragini 

ancor più profonde sotto le fitte piogge delle ultime settimane. 

Viviamo in una situazione di grave disagio e in questi giorni 

la strada è diventata molto pericolosa in quanto le buche ri-

empiendosi di acqua diventano delle vere e proprie trappole 

micidiali sia che si percorra la strada a piedi sia che si percor-

ra in macchina. Ogni volta che usciamo di casa c’è il pericolo 

di inciampare in qualche buca e finire in ospedale e nei casi 

più fortunati, se così si può dire, dritti in officina a contare i 

danni. I cassonetti, hanno ormai preso la residenza in curva 

sulla via del Sasso a circa 700-800 metri dalle abitazioni e 

l’illuminazione manco a parlarne. In compenso sono aumen-

tate le tasse specifiche per la manutenzione delle strade, lo 

smaltimento dei rifiuti, l’illuminazione, le fogne”.

Signora Bonetti da quanto tempo assistete inermi a que-
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sta situazione?
“Abito da anni in via Tre Cancelli – afferma la signora Bonetti – e mai 

abbiamo avuto il piacere di vedere operai al lavoro per ristrutturare 

il manto stradale che lungo tutto il km e mezzo assomiglia ad un 

gigantesco gruviera. Buche, voragini, smottamenti sono lo scenario 

col quale dobbiamo convivere quando usciamo da casa, rischiando 

di sfasciare ogni giorno le nostre automobili. Di andare a piedi su un 

percorso di guerra così è del tutto impensabile. Ma se la strada è da 

terzo mondo, il peggio riguarda la pubblica illuminazione che in via 

Tre Cancelli non c’è mai stata. Ci sono soltanto dei pali di legno, pe-

ricolanti peraltro, che trasportano fili forse telefonici. Col risultato che 

appena tramonta il sole via Tre Cancelli è avvolta dalle tenebre, per 

la gioia dei ladri che più volte hanno razziato le abitazioni della stra-

da. Abbiamo paura, siamo stati costretti a blindarci dentro le nostre 

case con sbarre e sistemi antifurto, tornare la sera e dover essere 

nel buio pesto e farsi luce con le torce è una sensazione orribile. Ma 

non è finita. Le case di via Tre Cancelli non hanno l’allaccio alla rete 

fognaria che non esiste. Siamo costretti ad adoperare le fosse bio-

logiche, spendendo fior di quattrini ogni volta che occorre svuotare 

i pozzi. Senza dimenticare che i primi cassonetti sono sulla via del 

Sasso, immaginate la gioia di dover camminare su buche e voragini 

per andare a buttare la spazzatura. E’ una strada che fotografa alla 

perfezione lo stato di degrado che da anni asfissia Cerveteri soprat-

tutto nelle zone rurali e decentrate. Quando piove il selciato diventa 

un trabocchetto per le automobili che rischiano di affondare dentro 

le pozzanghere che celano i crateri”.

Ma è la questione emergenza sanitaria che allarma di più gli abitanti 

di via Tre Cancelli.

“E’ capitato già in passato – prosegue la signora Bonetti – che l’am-

bulanza abbia avuto enormi difficoltà a transitare sulla nostra strada 

per andare a soccorrere persone che si sentivano male. E’ capitato 

personalmente a me di essere trasportata dall’ambulanza e di do-

vermi aggrappare alla lettiga per non cadere ad ogni sobbalzo delle 

ruote nelle voragini. Corriamo il rischio che l’ambulanza rompa un 

copertone, si fermi, mettendo a rischio la vita di una persona soccor-

sa, come ad esempio un infartuato. Per dirla tutti, abbiamo timore 

per la nostra vita in caso di emergenza. Un comune deve garantire 

almeno la sicurezza ai propri cittadini che pagano le tasse, a fronte 

di servizi inesistenti”.

A proposito di comune,  avete sollevato il problema al palazzet-
to di piazza Risorgimento?
“Certo – esclama Anna Bonetti – ci sono state nel tempo lettere e se-

gnalazioni in comune. Ma non abbiamo mai avuto risposte. Più volte 

ho personalmente contattato il sindaco Pascucci per evidenziare il 

nostro disagio e mi sono sentita rispondere che via Tre Cancelli è 

una strada privata. Ora, poiché qualcosa non mi tornava visto che noi 

abitanti paghiamo tutte le tasse al comune, compresa quella sui pas-

si carrabili, mi sono recata all’ufficio tecnico dove mi hanno spiegato 

che via Tre Cancelli era una strada privata una ventina di anni fa, ma 

ora appartiene alla rete viaria comunale. Come confermato appunto 

da fatto che versiamo anche la tassa sui passi carrabili che altrimenti 

non sarebbe dovuta. Chiediamo al sindaco Pascucci di fare chiarez-

za, di intervenire in modo tempestivo, di non fare come tutte le altre 

amministrazioni che negli ultimi venti anni si sono girate dall’altra 

parte. Vorrei inoltre chiedere al nostro caro sindaco che cittadini ci 

reputa, noi abitanti di via Tre Cancelli, di quale serie: A-B-C o for-

se la nostra serie non è contemplata nell’alfabeto delle italiano, e il 

comune di Cerveteri è diventato dittatoriale cioè: Pagare e zitti! Che 

tristezza. Ci auguriamo solo che l’intervento de L’Ortica possa con-

tribuire a sbloccare questa vergognosa situazione, vorremmo evitare 

di chiedere aiuto all’autorità giudiziaria”.

Da aggiungere, ad uno scenario che non meriterebbe altri commenti, 

il fatto che vari abitanti di via Tre Cancelli stanno gettando la spugna. 

Sono comparsi agli ingressi delle abitazioni i cartelli con la scritta 

Vendesi. A conferma che si preferisce fuggire da certe zone di Cer-

veteri davanti all’inerzia dell’amministrazione comunale.
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A 
seguito delle dimissioni dell’avvocato Celestino Gnazi, passato 

ad un prestigioso incarico professionale al tribunale di Latina, 

in aula è tornato Riccardo Ferri come capogruppo della lista 

civica Rinascita Ceretana. Un politico di esperienza che vanta già 

due mandati in Consiglio comunale ai tempi degli ex sindaci Rossi e 

Brazzini e l’incarico di assessore ai ori pubblici nella Giunta di Gino 

Ciogli. Ha le idee chiare il consigliere Ferri che ha parlato subito forte 

e chiaro a maggioranza ed opposizione per smentite tutte le illazioni 

che da giorni rimbalzavano negli ambienti politici di Cerveteri.

Una domanda è d’obbligo per iniziare. Si aspettava di tornare in 
aula consiliare? “Sinceramente non pensavo fosse così imminente, 

sono rimasto sorpreso dalla decisione dell’avvocato Gnazi di dimet-

tersi, gli auguro tutte le fortune per il suo nuovo incarico. Essendo co-

munque il primo dei non eletti grazie ai 190 voti ricevuti alle elezioni 

comunali del 2012 nella lista Rinascita Ceretana sapevo che potevo 

essere chiamato. In questo anno e mezzo ho seguito con attenzione 

i fatti della vita politica, conosco a fondo i problemi del territorio di 

Cerveteri in cui lavoro e dove la mia famiglia vive da oltre 70 anni.  

Tra Ceri e Cerveteri la famiglia Ferri è sempre stata presente,  mio 

nonno arrivò qui ai tempi della riforma agraria nel dopo guerra. In 

Consiglio comunale lavorerò con la consueta solerzia per risolvere i 

problemi della gente”.

Molti si chiedono se resterà in aula come esponente della lista 
civica o passerà nelle fila del Partito democratico come si voci-
fera da tempo. Che farà? “Grazie per la domanda che mi permette 

di fare chiarezza. Resto dove sono stato eletto per rispetto dei citta-

dini che mi hanno votato. Poi è ovvio che la politica è in movimento 

continuo, nessuno può sapere gli scenari da qui a qualche tempo. 

Non passo nel Pd e confermo che sono all’opposizione di questa 

maggioranza che ritengo abbia lavorato poco e male per Cerveteri. 

Sono il fondatore della lista civica Rinascita Ceretana e quella rappre-

senterò in Consiglio comunale”.

Cosa pensa della nuova segretaria del Partito democratico e del 
giovane coordinatore Alessandro Gnazi? “Beh, spero facciano 

meglio di chi li ha preceduti. Per ora non esprimo pareri, è troppo pre-

sto. Guardo con attenzione alle mosse del Pd, si spera che i giovani 

portino un vento nuovo all’interno di una forza politica che da sempre 

ha una storia ed una tradizione nella nostra città. Sono alla finestra 

insomma. Peraltro peggio del 2012 quando le divisioni interne al Pd 

portarono alla rovinosa sconfitta nelle urne, beh non potranno fare”.

A quasi due anni dall’insediamento dell’amministrazione comu-
nale quale è il suo giudizio sull’operato del sindaco Pascucci?
“E’ un giudizio negativo. Avevano vinto per cambiare Cerveteri, in 

realtà non hanno cambiato niente. Hanno concluso solo pochi pro-

getti iniziati dalle altre amministrazioni. Posso capire che il comune 

è in fase di stallo perché un ente locale come il nostro ha difficoltà 

antiche, arrivano pochi soldi dallo Stato, ci sono carenze strutturali. 

Ferri
boccia

PaScucci
IL CONSIGLIERE COMUNALE 

CONFERMA CHE SARà
ALL’OPPOSIZIONE

DELL’AMMINISTRAZIONE



w
w

w
.o

rti
ca

w
eb

.it

3736

C
ER

VE
TE

R
I

Ma un sindaco che ha vinto promettendo di portare un vento nuovo 

in città doveva fare di più. A Cerveteri i bambini vanno in scuole che 

sono state costruite dall’Arsial negli anni 50, la faccenda del mancato 

sviluppo di Campo di Mare è ancora ferma perché nemmeno Pascuc-

ci ha sciolto il nodo dell’Ostilia. E potrei andare avanti, ma preferisco 

soffermarmi sul mancato rilancio turistico. Forse sarebbe il caso che 

questa amministrazione non fosse  particolarmente affezionata solo 

all’Etruria Ecofestival ma anche agli altri eventi tradizionali di Cerve-

teri come la Sagra dell’Uva. L’ultima stagione di eventi estivi non è 

stata proprio indimenticabile. Mi chiedo cosa aspetti il sindaco Pa-

scucci a programmare la costruzione delle scuole, altrimenti dubito 

che i suoi elettori lo voterebbero nuovamente”.

L’Ortica da tempo sta rilanciando la tematica dell’unificazione 
di Cerveteri e Ladispoli in un solo comune. Cosa ne pensa? “E’ 

un’ottima iniziativa, insieme le due città sarebbero un comune fortis-

simo sotto tanti aspetti, una realtà di 90.000 residenti che si farebbe 

rispettare dallo Stato e dalla Regione. In Consiglio comunale quando 

il sindaco porterà il documento intenti, propedeutico al referendum 

lo leggerò con attenzione,  ma sono certo che l’unificazione sarà un 

passo in avanti importante”. 

Quali saranno i sui primi impegni da consigliere comunale in 
questo anno? “Intanto chiederò al sindaco perché in una città ad 

antica e radicata tradizione agricola il comune non istituisce un as-

sessorato all’agricoltura e svilisce questo settore con una semplice 

delega. Poi sarà mio impegno spronare l’amministrazione ad affron-

tare seriamente la scottante questione delle  opere di urbanizzazione 

realizzate, o non realizzate, dai costruttori in strade mai cedute al co-

mune e mai collaudate. Vie attualmente ancora private dove il comu-

ne non può intervenire per potenziare illuminazione e rete fognaria 

e nemmeno per aggiustare il selciato. Sarà una matassa difficile da 

sbrogliare perché molte società dopo aver ottenuto le licenze edilizie 

e costruito poi si sono sciolte. Dunque spesso manca l’interlocutore. 

La zona più caratterizzata da questa situazione di strade private è 

quella che si estende da Madonna dei Canneti fino al cavalcavia che 

immette verso l’Aurelia”. 
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Le PLeiadi, da noi La cuLtura
è una coSa Seria!

P
romuovere la cultura nel 

cuore pulsante di Cer-

veteri. Creare un punto di 

riferimento per i giovani nel 

centro storico della città cerite. Dar vita 

ad un polo culturale nel quale i ragazzi pos-

sano sentirsi a proprio agio, studiare, perfezio-

nare e colmare le eventuali lacune a livello scolastico 

nel pieno rispetto dei sani valori, delle regole di comportamento e di 

quell’aggregazione costruttiva che vede nel relazionarsi una fonte di 

arricchimento personale. È  questo il biglietto da visita con il quale 

vi presentiamo il centro studi di Cerveteri, Le Pleiadi. Il centro di 

aggregazione culturale giovanile nasce dall’idea di rivalutare il cuore 

cittadino avvicinando i ragazzi a vivere il percorso scolastico in pie-

na padronanza del proprio bagaglio culturale nel cuore di una città 

che vede spegnere, di giorno in  giorno, il proprio centro storico. Le 

Pleiadi così pone le basi per diventare il vero collante tra la scuola, 

i ragazzi ed i genitori. Il polo culturale offre servizi di ripetizioni per-

sonalizzate o collettive che abbracciano l’intero percorso scolastico 

dalla scuola primaria all’università. Corsi di lingue straniere prope-

deutici all’esame Trinity College 

e corsi di italiano per stranieri 

propedeutici all’esame Plida. Il 

centro studi Le Pleiadi è operativo 12 

mesi su 12. Nella stagione estiva l’intero 

staff è a vostra disposizione, la mattina ed il 

pomeriggio, per permettere ai vostri figli di recu-

perare eventuali debiti scolastici, corsi mirati per esami 

di idoneità ed esami inerenti i due anni in uno per coloro che voles-

sero recuperare gli anni persi staccandosi dal tradizionale percorso 

didattico standard offerto dalla scuola statale per optare nel percorso 

valido offerto dal centro studi Le Pleiadi.

In un ambiente sano troverete la professionalità e la serietà di un 

team guidato dal Dott. Mauro Parente, laureato in Storia e critica del 

cinema e audiovisivi e laureando in lettere moderne, che persegue la 

filosofia di fornire un servizio di alta qualità avvalendosi di insegnanti 

qualificati in un contesto che,  mettendo al bando le gerarchie, ac-

coglie il ragazzo in un ambiente familiare ed informale dove c’è chi 

insegna e chi apprende in nome di una cultura vera fonte di arricchi-

mento personale.

NEL CUORE DI CERVETERI
UN POLO DIDATTICO

DI  AGGREGAZIONE GIOVANILE
DOVE LA PROFESSIONALITà 
È AL SERVIZIO DEI RAGAZZI
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L’eterna incomPiuta?

SUBITO IN SICUREZZA IL KM 42.700
DELL’ AURELIA, IL GUARD-RAIL
MANCANTE SCATENA LE POLEMICHE
DEI CITTADINI PREVIDENTI
di Felicia caggiaNelli

R
iceviamo e pubblichiamo una missiva giunta in redazione che 

evidenzia la pericolosità in cui versa il Km 42.700 della strada 

statale Aurelia, in quel tratto infatti è stato realizzato con ap-

posita segnaletica stradale un piccolo fazzoletto di corsia, tra l’altro 

con scarsa illuminazione, dov’è stata posta la fermata degli autobus 

di linea extraurbani a ridosso di un ciglio che interessa il canale per 

la raccolta delle acque piovane totalmente rivestito di cemento ar-

mato e privo di adeguate misure di protezione che possano arrestare 

l’eventuale caduta di passeggeri che, con la complicità del buio, o di 

situazioni particolari come una forte pioggia, dovessero inciampare 

o mettere un piede in fallo scendendo dal pullman. Come si dice, 

prevenire è meglio che curare. E i cittadini non chiedono altro all’As-

sise Civica di Piazza Risorgimento ovvero che si intervenga prima 

che succeda un eventuale fattaccio e che qualche studente, anziano, 

madre o padre di famiglia ci lasci la caviglia o anche, qualcos’altro. A 

riguardo, per completezza dell’informazione  pubblicheremo la lette-

ra giunta in redazione e le dichiarazioni del primo cittadino di Cerve-

teri in merito alla delicata questione che a nostro avviso dev’essere 

risolta in tempi rapidi essendo sotto gli occhi di tutti da troppo tem-

po…e la fortuna si sa, non ci vede bene…

Egregio Direttore, è stata eseguita un’opera meritoria e necessaria, è 
stato infatti sistemato il vecchio fosso lungo la Via Aurelia, lato nord; 
quest’opera realizzata in c.a. ha creato un canale largo e profondo 
capace di raccogliere le acque piovane, evitando quello che accad-
de anni orsono con l’allagamento di Marina di Cerveteri. Ora però 
quest’opera rischia di causare gravissimi danni a persone e cose, 
qualora, per una qualsiasi causa un’auto dovesse finire nel canale, 
ma ancora peggio se alla fermata del Cotral (davanti alla Cantina 
Cerveteri) un passeggero dovesse, scendendo dall’autobus, andare 
per le terre, non avendo scampo, finirebbe nel canale; ecco perchè 
l’opera si può definire “incompiuta”, mancando il guard-rail per un 
lungo tratto della Via Aurelia, nonché di un parapetto alla fermata 
Cotral. Ritardo, dimenticanza o peggio, trascuratezza?

L.B.

Dopo aver preso atto della lettera abbiamo chiesto chiarimenti al pri-

mo cittadino di Cerveteri, Pascucci che a riguardo si è espresso così:

“L’opera in questione - ha dichiarato il sindaco di Cerveteri, Alessio 

Pascucci - è stata realizzata dal Consorzio di Bonifica su sollecitazio-

ne dell’Amministrazione Comunale tanto che l’importanza di quell’o-

pera si è vista quest’anno, in autunno, quando i forti rovesci tempo-

raleschi hanno avuto effetti devastanti nelle zone limitrofe mentre il 

nostro territorio, ha resistito benissimo. Fermo restando il fatto che  

non si è salvato del tutto, però, rispetto a due tre anni fa in cui si 

allagava tutto, non possiamo che essere soddisfatti. Inoltre, siamo 

al lavoro per evitare che gli allagamenti penalizzino zone come via 

Trevignano dove il problema non è ancora stato risolto. Ovviamente  

prendiamo atto di questa segnalazione e ci faremo “ambasciatori” 

verso gli enti preposti affinché prendano atto delle proposte dei citta-

dini. C’è da sottolineare però che, il tratto in questione che interessa 

la Strada Statale Aurelia non è di competenza dell’Amministrazione 

Comunale bensì di “attori” come l’Anas e  il servizio di linea ex-

traurbana, fermo restando - ha concluso il sindaco Pascucci- che 

condividiamo la preoccupazione espressa nella lettera e ci attivere-

mo quanto prima a mettere a conoscenza della delicata questione i 

diretti interlocutori”.  Il dado è tratto, l’impegno è stato espresso non 

ci resta che sperare e monitorare gli eventuali sviluppi che speriamo 

non tardino ad arrivare visto che la pericolosità del tratto interessato 

è sotto gli occhi di tutti da diverso tempo.
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Dopo una serie di rinvii delle udienze per motivazioni procedu-

rali, è arrivata la decisione del Giudice per le udienze preliminari 

del tribunale di Civitavecchia relativamente al procedimento che 

coinvolge l’ex sindaco di Cerveteri Gino Ciogli, l’ex presidente 

del Consiglio comunale Lamberto Ramazzotti, l’allora assesso-

re all’Urbanistica di Ladispoli Raffaele Autullo, l’ex consigliere 

comunale Antonio Galosi e il tecnico comunale Franco Granata. 

L’udienza di mercoledì scorso si è conclusa con il rinvio a giu-

dizio di tutti gli imputati, (precisiamo a vario titolo per presunte 

responsabilità), per una vicenda riguardante un’area che sareb-

be potuta diventare edificabile in cambio, secondo il teorema ac-

cusatorio, di mazzette. Con la decisione del gup i cinque indagati 

andranno a processo il prossimo 22 maggio. E si aprirà preve-

dibilmente una lunga battaglia processuale fino alla sentenza 

definitiva della Corte di Cassazione dato che tutti gli imputati 

hanno sempre respinto ogni addebito, proclamandosi innocen-

ti. Il dibattimento, oltretutto, servirà a fare piena chiarezza sulla 

vicenda controversa del terreno in questione che, come il nostro 

giornale di recente ha raccontato minuziosamente, rappresenta 

una delle pagine più “misteriose” e contraddittorie della storia 

del comune di Cerveteri degli ultimi 20 anni.

Di recente l’Antica Locanda Le Ginestre, nella splendida cornice 

di piazza Santa Maria a Cerveteri, ha ospitato una serata all’in-

segna del gusto che ha visto protagoniste le eccellenze culinarie 

del Ristorante abbinate ad una selezione delle migliori annate del 

prezioso Giacchè dell’Azienda Vinicola Casale Cento Corvi.

La degustazione è stata  guidata dalla sommelier AIS Paola D’A-

mico, coadiuvata dal sommelier AIS Riccardo Paparella. Il lavoro 

da loro svolto insieme allo chef Luca Santi  ha creato piatti che 

hanno esaltato e valorizzato le caratteristiche dei vini in degusta-

zione. Ad accogliere gli ospiti, un aperitivo a base di Kantharos 

rosso 2011, abbinato ad una selezione di formaggi e salumi di 

selvaggina. Lo stesso vino ha accompagnato poi anche l’antipa-

sto a base di Cecina de Leon de cava spagnola con mousse di 

caprino al timo e Culatello di Zibello D.O.P. con pepite di funghi 

porcini grigliati. Con le portate principali ha avuto inizio la verti-

cale del Giacchè proposto nelle annate 2010, 2009 e 2005. Come 

primo sono state servite delle pappardelle alle castagne con ragù 

bianco d’agnello, in cui le castagne si sposavano alle fresche note 

vegetali del Giacchè 2010. Gli intensi profumi dell’annata 2009 

si sono fusi ai sapori del bosco del filetto di cervo con salsa al 

Kantharos rosso e purea di mela al rosmarino. Il culmine della 

degustazione si è raggiunto con i tournedos di manzo danese al 

lardo d’Arnad IGP e purea di castagne all’aroma di alloro, esaltati 

dal corpo, dalla persistenza e dall’infinita gamma di profumi del 

Giacchè 2005. Per concludere la serata lo chef ha proposto un 

semifreddo con mandorle e amarene abbinati al Giacchè passito.

“Questo evento ha dimostrato ai partecipanti che il vino del no-

stro territorio ha raggiunto il livello dei più noti e degustati vini 

italiani” dice Fiorenzo Collacciani, a capo del Casale Cento Corvi.

Da oltre sei mesi è in funzione presso le Case Grifoni in piazza 

Santa Maria un ufficio distaccato dei Servizi Sociali a disposizio-

ne dei portatori di handicap in cui vi lavorano due Assistenti So-

ciali, che ricevono solo per appuntamento. Noi abbiamo visitato 

gli uffici, ospitati in due locali del piano sovrastante le ex-scude-

rie Ruspoli, oggi di proprietà del Comune. Noi avevamo ricevuto 

una segnalazione che nulla funzionava in quell’ufficio distacca-

to dei Servizi Sociali ed invece un nostro cronista ha constatato 

che tutto è organizzato, funzionale e funzionante. L’accesso ai 

disabili è assicurato da un montascale perfettamente operante, 

strategicamente installato a sinistra del manufatto accanto ai ri-

storante.  Abbiamo trovato anche molta cortesia e disponibilità 

da parte delle due assistenti sociali, che a loro volta ci hanno 

raccontato che a sei mesi dall’apertura nessun portatore di han-

dicap ha mai varcato la soglia di quegli uffici. Spesso sono loro 

a visitare a domicilio i disabili in caso di necessità. Ovviamente 

non è responsabilità delle assistenti sociali se quel servizio ai 

disabili non è stato opportunamente, o forse mai, pubblicizzato 

dall’amministrazione comunale. Tutto questo sorprende perché il 

sindaco Pascucci è agguerritissimo sul fronte della comunicazio-

ne istituzionale (e non solo) ed infatti è continua la presenza on 

line e sulla carta stampata dei comunicati lanciati dall’ufficio di 

piazza Risorgimento, unitamente alla pioggia di twits a firma del-

lo stesso Sindaco che finora ha mancato solo di far sapere quanti 

starnuti fa la mattina al suo risveglio. Ricordiamo al sindaco Pa-

scucci che la sua Amministrazione ha investito soldi pubblici per 

garantire maggiori servizi ai cittadini più deboli, ma se nessuno 

viene informato è stato solo  sprecato danaro pubblico. 

Alberto Sava

Sarà presentato sabato 15 

febbraio a Cerveteri, alle ore 

17.00 presso Sala Ruspoli, 

in Piazza Santa Maria, “Un 

sentimento tenace. Riflessio-

ni sulla politica e sul senso 

dell’umano”. Il libro è frutto 

del carteggio tra due giganti 

della storia e della sinistra 

italiana del secondo nove-

cento, Pietro Ingrao e Gof-

fredo Bettini, coautori di un 

profondo scambio, spesso 

emozionante, sulla politica, 

l’Italia, e il ruolo delle persone. Uno scambio di lettere avvenuto 

nell’arco di quindici anni, in cui Pietro Ingrao e Goffredo Bettini 

riflettono sulle motivazioni profonde che li hanno mossi all’azio-

ne politica prendendo le parti dei più deboli, dei più offesi. L’e-

vento ha partecipazione libera per tutti ed è proposto dall’Ammi-

nistrazione comunale, alla presenza dell’autore Goffredo Bettini, 

del Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci e dell’Assessore allo 

Sviluppo Sostenibile Lorenzo Croci. Il volume, edito da Imprima-

tur editore, riporta sulla 4^ di copertina un estratto che inquadra 

già il senso di un rapporto approfondito da 15 anni di scambi di 

opinioni politiche e sensazioni sulla storia della sinistra italiana, 

sulle ‘svolte’, sulla parabola disegnata dal PCI dagli anni del Se-

gretario Enrico Berlinguer alla nascita del Partito Democratico. 

Chi scrive è Ingrao “Tu sai che il solo, vero consiglio che ho cer-

cato di darti è stato: sforzati di essere libero”.

terreno ediFicabiLe?
imPutati ecceLLenti
rinviati a Giudizio

GLi ottimi vini
deL caSaLe
cento corvi

i Servizi SociaLi Funzionano
ma PercHé QueSto uFFicio
non viene PubbLicizzato?

un Sentimento tenace: 
Scambi ePiStoLari

tra bettini e inGrao
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“cuPinoro deve 

ceSSare oGni attività”
ELENA CARONE FABIANI,

A NOME DELLE MINORANZE,
CHIEDE AL SINDACO SALA

DI BONIFICARE LA DISCARICA

C
upinoro dal 31 gennaio è 

chiusa. La chiusura apre 

ora nuovi interrogativi. Al 

riguardo abbiamo sentito Elena 

Carone Fabiani, consigliere co-

munale di minoranza per Brac-

ciano Bene Comune.

Come ha accolto il blocco della 
discarica di Cupinoro?
“Non credo che l’annunciata chiusu-

ra della discarica di Cupinoro metta la 

parola fine a questa lunga e triste vicenda. 

Per quanto ci riguarda, come comitato, fare-

mo di tutto affinché a Cupinoro cessi davvero ogni 

attività. Purtroppo, però, abbiamo la certezza, confermata dall’as-

sessore regionale Civita, che la Bracciano Ambiente e l’amministra-

zione comunale continueranno a perseguire l’obiettivo, ormai noto, 

di realizzare il loro piano di sviluppo che, come sappiamo, prevede 

la realizzazione di un polo industriale dei rifiuti, su scala regiona-

le. Tutto ciò, nonostante il MIBAC abbia, in maniera completamente 

esaustiva, ribadito ed evidenziato quali e quanti vincoli tutelino quel 

territorio: ZPS, vincolo archeologico e vincolo paesaggistico”.

Il ruolo del ministero è stato decisivo in questa vicenda?
“Il MIBAC, ha sottolineato come la classificazione di paesaggio na-

turale di continuità sia in netto contrasto con qualsivoglia progetto 

di realizzazione di nuove discariche o impianti. Ci auguriamo che le 

autorità competenti non commet-

tano lo stesso errore fatto nell’ 

esprimere parere positivo sulla 

Valutazione di Impatto Ambien-

tale in cui, stranamente, la zona 

in questione diveniva paesaggio 

agrario di continuità che, guarda 

caso, consente  la realizzazione 

dei progetti di cui sopra”.

Cosa pensa sia necessario a que-
sto punto?

“Ciò che ci sembra più urgente fare, in 

questo momento, è la bonifica e la messa in 

sicurezza della discarica ma, anche qui, sembrano 

esserci dei problemi perché, a quanto pare, non risultano essere 

state accantonate le risorse economiche per gestire il post mortem. 

Anche su questo chiederemo spiegazioni perché attualmente quel 

sito rappresenta una bomba ecologica che, per essere disinnescata, 

ha bisogno di un tempo molto lungo. 

Ricordiamo inoltre che la messa in sicurezza della discarica potreb-

be rappresentare, insieme ad una seria raccolta differenziata spin-

ta porta a porta, uno sbocco occupazionale per i dipendenti della 

società Bracciano Ambiente che sono stati penalizzati dagli errori 

gestionali e politici di amministratori e tecnici che non esitiamo a 

definire, ancora una volta, non all’altezza del loro compito per il per-

seguimento del bene comune”.
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“PenSano SoLo
aLLe PoLtrone”

MINORANZA E MAGGIORANZA A CONFRONTO
PARLA IL CONSIGLIERE SERGIO MANCIURIA

LA PROSSIMA SETTIMANA RISPONDERà
 L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE ENRICO STRONATI

di graZiarosa villaNi

M
aggioranza ed opposizione ad Anguillara. Due punti di vista 

sul governo di una cittadina che stenta ancora a trovare una 

propria identità, gravata dal taglio dei fondi, da problemi 

vecchi e nuovi. L’Ortica tenta di fotografare lo stato dell’arte con-

sultando due esponenti dell’agone politico anguillarino, il consigliere 

Sergio Manciuria del gruppo consiliare “ScegliAmo Italia per rifor-

mare l’Europa” e, la prossima settimana, l’assessore all’ambiente 

Enrico Stronati. Due 

diverse riflessioni sul-

la gestione della cosa 

pubblica, al centro i 

problemi dei cittadi-

ni, delle famiglie, dei 

servizi minimi da ga-

rantire. Consigliere 
Sergio Manciuria lei 
è uno dei maggio-
ri oppositori della 
giunta Pizzorno di Anguillara. Qual è il suo giudizio complessivo 
sull’operato dell’amministrazione comunale?
“Prima di affrontare nello specifico la domanda, mi permetta di riba-

dire che il  termine “maggiori oppositori” se non contestualizzato con 

la nostra costante azione politica propositiva, lo riteniamo riduttivo e 

inappropriato. Normalmente le nostre denunce o sollecitazioni am-

ministrative sono accompagnate da proposte o soluzioni alternative 

concrete ed attuabili. Nel merito invece, preferisco confermare le cri-

tiche della gente comune, spesso espressione di coloro vicini a que-

sta “disamministrazione”, che giudicano  inetti ed incapaci nel gesti-

re una cittadina con le problematiche di Anguillara. Appare evidente 

a tutti che la giunta di sinistra è protesa solo alla conservazione delle 

poltrone e attraverso il suo completo immobilismo sta conducendo la 

città verso il baratro: il regalo alle banche sulla Tares e la mancata 

manutenzione della viabilità da tre anni, sono la dimostrazione più 

recente. Potremmo continuare con le scuole, l’area artigianale, la 

cultura, l’arredo urbano, il centro storico, il turismo, impianti sportivi 

e da ultimo la gestione dei rifiuti. Siamo nel periodo delle pagelle 

e per attenermi ad un 

voto scolastico vec-

chia maniera, mi viene 

mente un bel due”.

Ad oggi quali re-
stano le priorità per 
Anguillara secondo 
il suo punto di vista?
“Le priorità di Anguil-

lara non si risolvono 

con la bacchetta ma-

gica, con gli slogan tra vecchio e nuovo e tantomeno con una classe 

dirigente “rinnovata” ma spesso impreparata e figlia di una classe 

politica risalente alla prima repubblica sabatina. Bisogna puntare su 

un azione politica e amministrativa efficace che, attraverso una seria 

programmazione e sburocratizzazione, indirizzi le risorse disponibili 

sulla scuola, sulla viabilità e parimenti investa su turismo e area arti-

gianale per creare posti di lavoro. Pizzorno ha dimostrato di non es-

sere all’altezza di gestire l’ordinario figuriamoci quanto auspicabile. 

Il caso emblematico è rappresentato dalla potabilità dell’acqua che 

aveva  garantito in sei mesi e per la quale ci sono voluti tre anni con 

una gara annullata e oggetto di verifica da parte della Procura della 

Repubblica, un costo aggiuntivo per il noleggio d’urgenza dei dear-

senificatori del Biadaro e Ponton Elce per circa duecentotrentamila 

euro e infine l’acquisto con la sola ordinanza sindacale che viola tutte 

le procedure previste dal codice degli appalti”. 

Il problema delle strade dissestate è un problema annoso per 
Anguillara, qual è al riguardo la proposta del suo gruppo?
“Non è solo la viabilità a dettare l’urgenza temporale ma  ancora 

prima la sicurezza delle scuole per le quali aspettiamo il confronto in 

un’assemblea consiliare aperta al pubblico dopo la manifestazione di 

protesta dei genitori, prima nella storia di Anguillara,  risalente allo 

scorso autunno. Invece di provare a tacitare le minoranze sulle rego-

le del gioco con sistemi degni di una dittatura, perché il presidente 

non convoca un impegno assunto formalmente dal primo cittadino e 

dall’assessore Marisa Botti? Noi vogliamo confrontarci sui problemi 

che affliggono i concittadini e diciamo basta al pressapochismo di 

una disamministrazione al capolinea protesa solo ad aprire il museo 

della piroga per consentire lo svolgimento delle primarie del Partito 

Democratico oppure che si lava le mani per nascondersi dietro la 

mancanza di fondi. Peccato che questa disamministrazione abbia 

approvato nel consuntivo 2012 un attivo di bilancio di oltre un milione 

di euro. Delle due l’una: o trattasi di un falso oppure della misteriosa 

dilapidazione di risorse pubbliche. 

Non voglio esimermi dalla domanda e la nostra soluzione al problema 

viabilità è già stato depositato e riguarda una programmazione tem-

porale di tre anni dove prelevando le risorse provenienti dal bando 

sulle assegnazioni definitive alle Cooperative 167 Le Fontane, po-

tremmo asfaltare almeno una quindicina di chilometri delle nostre 

strade. Sono due anni che invochiamo un’azione del genere ma la 

disamministrazione tace e glissa. Concludo con un’esortazione al 

primo cittadino: fare il sindaco non è un lavoro ma una missione 

utile alla risoluzione dei problemi della città. Sarebbe più dignitoso 

dimettersi e invocare le urne piuttosto che rimanere inerte al declino 

di Anguillara”.

Appuntamento alla prossima settimana quando daremo voce all’ as-

sessore Enrico Stronati.
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TORNA LO HOBBIT,
UNA MAGNIFICA ILLUSIONE

C
on La desolazione di Smaug tornano le epiche avventu-

re della Terra di Mezzo, secondo capitolo della trilogia de 

Lo Hobbit, prequel de Il Signore degli Anelli, firmato dal 

premio Oscar Peter Jackson con la co-sceneggiatura di Guiller-

mo del Toro. Quasi tre ore di full immersion nel mondo fanta-

stico disegnato nei primi decenni del novecento dal formidabile 

J.R.R.Tolkien, ma a 48 fotogrammi al secondo, invece dei tra-

dizionali 24. Lo Hobbit, sottotitolato Andata e ritorno, uscì per 

la prima volta il 21 settembre 1937, per essere poi seguito dal 

romanzo Il Signore degli Anelli, pubblicato tra il 1954 e il 1955 in 

3 volumi. La pellicola s’ispira - con molte licenze “poetiche” - an-

che all’appendice di questo romanzo, scritto vent’anni dopo. Tan-

to che Il Manifesto sul web commenta: è evidente che Jackson si 

sente ormai autorizzato a ‘riffare’ sul tema, piuttosto che adattare 

fedelmente i testi dello scrittore, come se stesse lavorando su una 

mitologia che è diventata anche sua, spostando i personaggi e, se 

necessario, immaginandone di nuovi. Infatti, rispetto al racconto 

originale sono state introdotte delle nuove figure, come quella di 

Legolas, che guida gli elfi della foresta agli ordini di Re Thran-

duil, interpretato sempre da Orlando Bloom, come ai tempi della 

Compagnia dell’anello, e quella di Tauriel (E.Lilly), elfa guerriera, 

comandante della Guardia Silvana. Licenze, queste, che hanno 

fatto gridare all’eresia gli estimatori dell’autore. Ambientato nella 

Terza era tolkieniana, a mezza strada fra il blockbuster e la fa-

vola, la pellicola 3D, si traduce in una magnifica illusione visiva, 

grazie anche al ricco budget, oltre 200 milioni di dollari. Continua 

l’avventura di Bilbo Baggins (M.Freeman) nel suo viaggio con il 

Mago Gandalf (I.McKellen) e i dodici nani guidati da Thorin Scu-

dodiquercia (R.Armitage), in una missione epica: riappropriarsi 

del favoloso tesoro rubato dal terribile drago Smaug, nascosto nel 

cuore della Montagna Solitaria, e riconquistare il regno perduto 

di Erebor. L’impatto visivo, su schermo Imax, è davvero reali-

stico, sembra proprio di esserci dentro. Da spettatori, all’inizio, 

rileva Il Giornale, ci si sente spiazzati dall’iperrealismo della ‘ri-

voluzionaria’ visione a 48 fotogrammi al secondo che costituisce 

un colpo mortale alla poesia cinematografica, ma ben presto se 

ne assapora il pregio di regalare partecipazione alla scena. La 

ricostruzione della mitica Terra di Mezzo è stata realizzata dallo 

scenografo Dan Hennah con 94 modelli per l’intera trilogia, co-

struiti in scala 1:16 o 1:25. Il vero capolavoro, però, è il Drago 

Smaug - interpretato con la motion capture dall’inglese Cumber-

batch, e che in Italia parla con la voce di Luca Ward - protagonista 

della spettacolare scena finale: 20 minuti di fiamme nell’abisso 

dell’oscurità. Il prototipo è stato realizzato della Weta Digital con 

il contributo dei disegnatori di Weta Workshop. L’ultimo capitolo 

dell’epopea è previsto per la fine del 2014. 
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LA GRANDE BELLEZZA DI  PAOLO SORRENTINO IN LIZZA COME MIGLIOR FILM STRANIERO

di Mauro PareNte

OSCAR: I LOVE YOU

I
n principio ci fu la Magnani con La rosa tatuata poi venne 

la Loren ne La Ciociara infine Benigni con La vita è bella. 

Nel mezzo l’Olimpo del cinema italiano: De Sica, Felli-

ni, Antonioni, Petri e le maestranze che hanno reso il 

Made in Italy un marchio d’esportazione prestigioso 

e di qualità. Le musiche di Giorgio Moroder in Fuga 

di Mezzanotte (1978),  Flashdance (1983) e Top Gun 

(1986), la fotografia di Vittorio Storaro  in Apocalypse 

now (1980), Reds (1982) e L’ultimo imperatore (1988) 

fino alle scenografie firmate Dante Ferretti e Federica 

Lo Schiavo per L’aviatore (2005), Sweeney Todd (2008) 

e Hugo (2012). Il rapporto “sentimentale” che lega il ci-

nema italiano con il più prestigioso dei riconoscimenti ci-

nematografici è solido e vibrante. Il due marzo si terrà al 

Dolby Theatre di Los Angeles l’86ª edizione della cerimonia 

degli Oscar e l’Italia sarà rappresentata da La grande 

bellezza di Paolo Sorrentino in lizza nella categoria 

Miglior Film straniero. Ciò non deve stupire. Sor-

rentino ha pescato immagini, visioni che riman-

dano al campionario iconografico Felliniano, al ca-

talogo di “mostri” di Marco Ferreri e le ha attua-

lizzate, ha reso evidente la vacuità del presente, 

scandagliato rapporti umani fragili, frigidi, finti. 

La grande bellezza è questo: una visione. Una visione di degrado 

che si fa poesia; un grottesco circo di anime disgraziate: corpi 

sfatti, giunonici, malati, storpi. Sorrentino è caustico nel rappre-

sentare una classe borghese (ancora si può parlare di classe 

borghese?) astorica, senza dignità, fatta di finti intellettuali, 

di happening artistici irrisori, di feste e baccanali rutilanti 

e malinconici al contempo. Il vizio si fa virtù, il fallimento 

personale diventa vessillo da sbandierare. Il tutto si schianta 

in un paesaggio perfetto: Roma. Il nostro anti-eroe Toni Ser-

villo-Jep Gambardella passeggia assorto e disincantato in una 

metropoli che è specchio di quella crisi del mondo occidentale 

che oggi viviamo e subiamo. Il Rione Celio dove si trova il suo 

appartamento si specchia nel “monumento per eccellenza”: il 

Colosseo. Insieme a Sabrina Ferilli, avvolta da un mantello blu 

scuro, passeggia nel parco di Villa Medici, mentre con Isabella 

Ferrari è in piazza Navona. Nel suo peregrinare si può rico-

noscere la Fontana dell’Acqua Paola, Via Veneto, il Ci-

mitero del Verano, il Tempietto di San Pietro in Mon-

torio, Parco degli Acquedotti e le Terme di Caracalla. 

Tutto ciò come potrebbe non affascinare Hollywood? 

La grande bellezza ha in se tutte le qualità del grande 

cinema italiano che possiamo sintetizzare in due 

parole: professionalità e fantasia.



Q
uando a 21 anni debutti al cinema con il film Colpo di 

fulmine, regia di Marco Risi, ottenendo una nomination 

al Nastro d’Argento come migliore attrice esordiente si-

gnifica che hai la recitazione nel sangue. E Vanessa Gravina, 

nonostante la giovane età, vanta già un curriculum da attrice 

di spessore, capace di spaziare da pellicole impegnate a ruoli 

comici, fino al teatro di grande livello sotto la guida di regi-

sti del calibro di Luciano De Crescenzo e  Giorgio Strehler. 

Una attrice a tutto tondo che in questo periodo è impegnata 

in teatro con Enoch Arden, naufrago per amore, un melolo-

go per voce recitante e pianoforte su un poema narrativo di 

Tennyson. Accompagnata al pianoforte da Tiziana Cosentino, 

l’attrice milanese si cimenta in uno spettacolo che sta riscuo-

tendo successo in tutta la penisola. Tante fiction televisive 

dai grandi ascolti, teatro impegnato e film che al botteghino 

sbancano sempre.

Incantesimo, Centro vetrine, Ricominciare, Sospetti, Gente 
di mare. Sembrerebbe l’attrice da fiction ideale. Si ricono-
sce in questo ruolo? “Credo non esistano luoghi o apparte-

nenze all’interno dei quali un attore possa o meno riconoscersi 

o, per essere più espliciti, auto/ catalogarsi. Le etichette sono 

in contrasto con qualunque forma di arte “libera”.  Piuttosto 

credo sia fondamentale saper far bene il mestiere dell’attore 

e far emergere al meglio il proprio talento, al di là dei dove e 

dei perché. Discernendo  sempre quel  che può essere valido  

da quello che invece non lo ė. La coscienza del far bene e la 

consapevolezza delle proprie capacità  annullano  ogni forma 

di pregiudizio intellettuale, in noi e negli altri”.

Quale è la formula vincente di Vanessa Gravina che tra-
sforma in oro ogni esperienza professionale? “Passione, 

concentrazione e tanta sana autoironia”.

Lei ha avuto esperienze professionali televisive e cinema-
tografiche di rilievo anche in Francia. Quale è la differenza 
rispetto all’Italia nel modo di lavorare e produrre eventi? “I 

francesi sono un grande popolo, una nazione a tutti gli effetti 

e lo dico senza retorica. Mi hanno accolta in un momento di 

grande difficoltà professionale della mia vita dandomi oppor-

tunità, lavoro e occasioni umane  e artistiche. Come tutti i 
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Vanessa Gravina

popoli militari, sono precisi e molto rigorosi, regole e appar-

tenenza prima di tutto, e senso della Comunità. Non tollerano 

transazioni o clientelismi, e questa ritengo sia una gran prova 

di rispetto  nei  confronti di questa professione. Mancano un 

pò di flessibilità, e questo li rende forse meno inventivi rispetto 

a noi.   Volevano adottarmi e portarmi a vivere con loro, ma a 

me mancavano tanto gli spaghetti alle vongole....dunque ec-

comi qua”.

Dovendo scegliere, tra teatro, cinema e televisione quale 
è il vero amore artistico di Vanessa Gravina? “Ritorno a 

quanto sopra, e insisto sul concetto del Come e non del Dove”.

Progetti futuri? “Attualmente mi trovo in tournée con lo spet-

tacolo “A piedi nudi nel parco” di Neil Simon, un successo di 

pubblico e personale. Vorrei riprenderlo per la stagione del 

2014/2015, è un’emozione che ogni sera si rinnova. Nel frat-

tempo sto promuovendo la mia prossima uscita in tv, una serie 

prodotta da Endemol per Rai Uno in quattro puntate dal titolo 

“Madre aiutami”, in onda da venerdì  24 gennaio alle 21. La 

regia è di Gianni Lepre, con me nel cast la splendida Virna Lisi, 

Francesco Salvi, Alessio Vassallo e tanti altri meritevoli attori”.

Il nostro settimanale è molto diffuso sul litorale romano 
tra Fregene e Santa Marinella. Conosce la nostra zona? 

“La conosco e la frequento spesso. Tornando agli spaghetti 

alle vongole, memorabili quelli che si possono gustare a Fre-

gene al Ristorante La Vela, sulla spiaggia a bordo mare, il sole 

in faccia e un bicchiere di bianco a rinfrescarti. D’inverno è 

ancora più affascinante. Ci vive un caro amico di nome Piero, 

parrucchiere di cinema che durante le riprese di “ Incantesi-

mo” mi curava i capelli regalandomi il miglior shampoo neutro 

che io abbia mai provato. A Santa Marinella ho girato tante 

scene di film, esterno giorno, per citarne alcune ricordo nel 

1987 con la regia di Sindoni insieme a Gianni Morandi e Ga-

briele Ferzetti  girammo “ Voglia di vincere”, poi negli anni ‘90 

una pellicola prodotta dall’amico Luciano Martino, scomparso 

di recente. Scoprì Nicole Kidman, affidandole il primo ruolo da 

protagonista  della sua carriera. A Santa Marinella  ricordo un 

mare molto pulito, dove una volta feci un bagno e...per poco, 

non sentii  la nostalgia della Sardegna”.
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Un falsario
che non ti aspetti: 

Michelangelo
BUonarroti

D
ietro ogni bravo falsario di opere d’arte, si nasconde sempre 

un vero artista. La Storia è piena di personaggi che si sono 

calati talmente tanto nello spirito degli artisti che imitavano, 

da produrre opere di qualità eccelsa. Un esempio significativo è il 

grande falsario olandese Han van Meegeren, ritenuto dai critici con-

temporanei un pittore mediocre, ma che realizzò meravigliose opere 

inedite, naturalmente false, del grande pittore Vermeer. Durante la 

sua lunga carriera, van Meegeren ingannò i massimi esperti mondiali 

e riuscì a vendere i suoi dipinti, ritenuti indiscutibilmente autentici, 

addirittura al capo delle SS, Heinrich Himmler, al numero due del 

regime nazista, Hermann Goering, e ai maggiori musei del mondo. 

Durante un processo a suo carico, Han van Meegeren non riuscì a 

trattenere il suo orgoglio di artista e gridò: “Io ero Vermeer…”, stron-

cando così la carriera di molti esperti d’arte che avevano sostenu-

to l’autenticità dei dipinti in suo possesso. Un’altra beffa storica fu 

quella ideata da tre studenti livornesi, che scolpirono, con un trapano 

Black & Decker, una falsa testa di Modigliani. Come ricorderete, mol-

ti eminenti esperti d’arte e la stessa direttrice del Museo Progressivo 

di Arte Moderna di Livorno, Vera Durbè, la giudicarono meravigliosa 

ed assolutamente autentica. Ne potremo elencare molti di episodi 

simili, ma in una di queste storie di falsari c’è un falsario che non 

ti aspetti: il più grande artista di tutti i tempi, Michelangelo Buonar-

roti. L’attività di falsario del divino Michelangelo, che fu comunque 

circoscritta al solo periodo della sua giovinezza, è sufficientemente 

documentata, anche se il tutto è avvolto nel solito alone di leggen-

da che rende difficile accertare con sicurezza questa sua particolare 

produzione artistica. Il Buonarroti esercito la sua abilità di falsario 

soprattutto nella scultura, anche se si narra che, ancora tredicenne, 

ingannò il suo maestro di pittura, Domenico Ghirlandaio, sostituendo 

con una sua copia un dipinto originale del suo insegnante. Il primo 

esempio documentato di un suo falso è la statua del Cupido dormien-

te, scolpita all’età di venti anni. Michelangelo frequenta in quei anni 

la famosa Scuola del Giardino di Firenze, una specie di accademia 

voluta dalla famiglia Medici, dove Lorenzo il Magnifico accoglieva 

di giovaNNi ZuccoNi



giovani artisti promettenti, e dove venivano collezionate molte sculture dell’antichità clas-

sica. In questa scuola, Michelangelo, sotto la guida del maestro Bertoldo di Giovanni, 

imparò a scolpire le statue avendo come modello i busti e le teste dei marmi antichi. Fu 

proprio per dimostrare la sua bravura e che non aveva più nulla da imparare dagli scul-

tori del passato, che Buonarroti scolpi il Cupido dormiente. Un’opera meravigliosa che, 

dopo essere stata invecchiata artificialmente con una prolungata sepoltura, fu venduta 

a peso d’oro al cardinale Raffaele Riario, che la credette un originale greco-romano. Ma 

allora Michelangelo era veramente un ignobile falsario che sfruttava la sua bravura per 

ingannare i ricchi collezionisti dell’epoca? C’è chi pensa di si, e ne parleremo dopo, ma 

vogliamo credere che fu solo una sua sapiente strategia per emergere come artista e per 

farsi conoscere al mondo dei grandi mecenati romani. Come la storia ci insegna, solo le 

benevole critiche dei grandi esperti d’arte possono elevarti al rango di grande artista, e lui 

seguì proprio questa strada per farsi conoscere nella Roma papalina. Fece in modo che 

uno dei più grandi collezionisti d’arte dell’epoca, Jacopo Galli, giudicasse autentica e di 

splendida fattura la sua statua del Cupido, consigliando il suo acquisto al cardinale. Come 

sperato, quando fu scoperta la beffa, e dopo che lo stesso Michelangelo confermò che la 

statua era opera sua, si diffuse velocemente a Roma la fama della sua abilità di scultore, 

e lo stesso cardinale Riario, nonostante fosse stato truffato, lo volle conoscere personal-

mente. Anche Jacopo Galli lo volle con se a Roma per commissionargli alcune statue per 

la sua collezione e per favorirlo in diversi incarichi provenienti dal mondo vaticano. Quindi, 

dopo quel falso, la carriera di Michelangelo decollò velocemente. Dopo solo un anno, il 

cardinale francese Jean de Bilhères gli commissionò quello che è uno delle maggiori 

capolavori della storia dell’arte mondiale: la Pietà vaticana. Da quel momento il genio di 

Michelangelo fu universalmente riconosciuto. Voglio terminare proponendo un’altra  inter-

pretazione, meno nobile, della natura del Michelangelo falsario. Una studiosa americana, 

Lynn Catterson, ricercatrice alla Columbia University, sostiene, in alcuni suoi articoli, che 

l’attività di falsario di Buonarroti aveva solo uno scopo economico. Afferma che le statue 

antiche valevano molto di più di quelle contemporanee, e quindi artisti dotati come Miche-

langelo preferivano realizzare e vendere falsi piuttosto che scolpire opere originali. Alla 

ricerca di uno scoop, la Catterson afferma addirittura che il meraviglioso gruppo scultoreo 

del Laooconte, sicuramente uno dei più importanti dell’antichità, attualmente posizionato 

nel cortile del Belvedere in Vaticano, non è una copia romana di un originale greco, ma 

fu scolpito intorno al 1506 dallo stesso Michelangelo. Questo vuole dire che, secondo la 

Catterson, Buonarroti continuò la sua attività di falsario anche dopo aver scolpito la Pietà, 

arricchendo ancora per molti anni, in modo illecito, il suo conto in banca.
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Cos’è la Rendu 
WebeR osleR? 

UNA MALATTIA EREDITARIA CHE SI TRASMETTE
CON CARATTERE AUTOSOMICO

di aldo ercoli

T
rattandosi la Rendu-Osler-Weber di una malattia ereditaria che 

si trasmette con carattere autosomico dominante il trattamen-

to fitoterapico o fitomeopatico alternativo può avere, come del 

resto avviene nella medicina convenzionale, solo un effetto di tipo 

sintomatico-preventivo. Un sperimentazione in doppio cieco crociato 

sarebbe la miglior risposta al quesito relativo. La porpora vascolare 

è caratterizzata da dilatazioni multiple a livello delle venule (ta-

leangectasie) e/o angiomi stellari sulla cute e sulle 

mucose nasali (epistassi ed anemia acuta) 

nonché nel fegato e all’encefalo. Compare 

intorno al secondo terzo decennio di 

vita ed è una alterazione dell’emo-

stasi  dovuta a difetti della parete 

venosa. La frequenza stimata è 

di 1 su 50.000. benché in certe 

popolazioni possa essere signifi-

cantemente più frequente. Come 

detto la terapia convenzionale è 

solo sintomatica: si basa sulla 

crioterapia o diatermocoagulazio-

ne oppure è emosostituiva (trasfu-

sione di sangue). Farmacoligamente 

risultati non certo incoraggianti sono 

venuti dall’impiego dell’acido tranexamico 

(Tranex), utilizzato, quale sintomatico, in altre 

porpore vascolari (ed es. lo Schoenlein Henoc). Anche da 

un derivato del veleno di un serpente (Botropase, batroxolina) inietta-

to per via parenterale, non si sono mai registrati dati statisticamente 

significativi, né degni di nota. La Capsella Bursa Pastoris (pianta ap-

partenente alle Crucifere) alla dose di 30-40 gocce di T.M (Tintura 

madre) è a livello dei sopracitati farmaci. Utilizzando la pianta in-

tera (senza radice), meglio ancora le sommità fiorite, lesione sulla  

alterazione emostatica e dovuta a glicosilati solfarati. Non va però 

trascurata la presenza di, diosmina e la rutina, due sostanze che 

agiscono proprio sul distretto venulare. Diosmina e rutina che sono 

tuttora incorporate in tanti prodotti farmacologici in commercio. L’at-

tività principale della Capsella Bursa Pastoris è certamente quello 

vasocostrittrice ed emostatica ma, grazie al duetto diosmina.rutina, 

può certamente darci anche un “rinforzo sulla tenuta dei vasi, 

soprattutto venosi” (e anche capillari). Nel 1968 un 

lavoro di K. Kuruda e K. Takagi fu pubblica-

to sulla prestigiosa rivista internazionale 

Nature pertinente l’effettiva spiccata 

azione emostatica della pianta  . La 

presenza nel fitocomplesso Bursa 

Pastoris della rutina-rutoside le 

avvicina anche la famiglia delle 

Rutacee (asparagi, frutti di bo-

sco quali more e mirtili).Vanno 

impropriamente  sotto il nome 

di vitamina P per sottolineare 

la grande efficacia nel regolare 

la permeabilità dei capillari san-

guigni. E’ bene dunque che i malati 

della Rendu-Weber.Osler facciano uso 

di questi vegetali. L’azione emostatica della 

Bursa Pastoris provoca una vasocostrizione pas-

siva e locale  nelle mono-metrorragie. Non credo affatto 

che limiti i suoi effetti solo a livello utero-ovarico. La medicina popo-

lare (che troppo spesso e troppo tardi viene rivalutata) ha da sempre 

utilizzato, in caso di sangue dal naso (epistassi) il cotone imbevuto di 

succo di Bursa pastoris introdotta nella narice. L’Hamamelis cana-

densis  è una pianta che agisce invece con una vasocostrizione attiva 

tanto da essere impiegata nelle emorragie di ogni organo. Gli effetti 



secondari relativi all’idraste (Hydrastis, Radice gialla) riguardano solo 

le donne in gravidanza ed i soggetti ipertesi (può ineffetti aumentare 

la pressione arteriosa) In tutti gli altri casi, alla dose di 35 gtt tre volte 

al gioerno non sono segnalati effetti tossicologici. Per quanto concer-

ne la Capsella Bursa-pastoris alla dose di 40 gtt di T.M. la letteratura 

non segnala effetti collaterali tossici. 

Personalmente resto pià prudente: durante le mestruazioni, anche 

abbondanti, è sufficiente dimezzare la dose; in caso di trattamento 

cronico, per la presenza di sali di potassio, è sconsigliata nella in-

sufficienza renale cronica. Un protocollo  semplice, solo sintomatico, 

fitoterapico nel Rendu-Weber-Osler si può eseguire in doppio cieco 

crociato (con placelo e/o terapia convenzionale) impiegando le se-

guente formulazione. : Capsella Bursa-pastoris 30 gtt T.M. x 2 per 

tre (mesi) + Hydrastis canadersis 30 gtt x2 T.M. x tre mesi. Vanno 

esclusi i pazienti in cui sono controindicati. A queste due piante ag-

giungerei l’Urtica dioca (Urtica urens) per la sua eccedenza in ferro 

e silicio,  potrebbe parzialmente compensare le perdite ematiche. La 

clorofilla possiede una formula chimica simile all’emoglobina umana 

da cui differisce soltanto per la presenza dell’atomo di magnesio al 

posto di quello del ferro. L’azione emopoietica della pianta scaturi-

rebbe dall’elevata presenza di clorofilla. Dunque alla Capsella Bursa 

Pastoris e al Hydrastis canadensis aggiungerei l’Urtica dioica 50 gtt 

dopo colazione per almeno tre mesi di cura. 

Non sono segnalati affetti secondari e tossicità ai dosaggi terapeutici. 

Purtuttavia forti dosi di Urtica possono dare irritazione gastrica e 

talora dermatite. E’ sconsigliato l’uso in gravidanza. Un protocollo 

fito-omeopatico della Rendu-Weber-Osler necessità di una terapia 

personalizzata. 

Occorre conoscere il malato, la sua costituzione, il tipo e colore del 

sanguinamento, la sua frequenza, se il paziente peggiora di notte e 

con il caldo e migliora con il riposo, se peggiora dopo uno sforzo etc. 

Un discorso protocollare assai più complesso.
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e’ nata La PaLLavoLo aSd 
rim cerveteri

E
’ nata a  Cerveteri una nuova 

società di Pallavolo, l’Asd RIM 

Cerveteri Pallavolo 2013. La 

Rim è guidata da una giovane pre-

sidentessa, Ilenia Rinadi, 19enne, 

ceretana doc, che coltiva questa 

passione da anni come giocatrice 

e nell’estate del 2013 prende in 

mano le redini del nuovo progetto societario che in breve, con l’aiuto 

di altri membri della società,  diventa la fondatrice della A.S.D RIM 

Cerveteri 2013.  Condivide il ruolo di presidentessa con un  compe-

tente amico di sempre,  il diciotenne Riccardo De Santis. Continu-

iamo la conoscenza di questa matricola del pianeta volley locale: 

Maura Rinaldi, sorella maggiore di Ilenia,  possiede  la stessa voglia 

e grinta della sorellina minore nel fondare la RIM Cerveteri e ricopre 

il ruolo di Tesoriere nella società. “Dietro le quinte” troviamo Maria 

Grazia Onorati che oltre ad essere una donna molto conosciuta a Cer-

veteri grazie al negozio di alimentari che  gestisce insieme al marito, 

è la mamma di Ilenia e Maura e fa da supervisore a questa nuova 

avventura delle figlie. Il suo ruolo è quello di Direttore sportivo. Dietro 

le quinte c’è anche Domenico Rinaldi: promotore e vero motore del 

progetto è il Direttore amministrativo e coordinatore della società. 

Aprendo il sipario troviamo il vivo contorno societario, ciliegina sulla 

torta in questo dolce della pallavolo a Cerveteri: Renato De Santis 

e Stefania D’Ascanio nella veste di Dirigenti. Giungendo al termine, 

Veronica De Santis  responsabile dell’abbigliamento della squadra e 

dulcis in fundo Serena De Pascali,  fotografa sportiva ufficiale della 

Rim Pallavolo 2013. 

Questa baby società è puramente di gestione familiare, ingrediente 

fondamentale che trasmette ancora  più fiducia  a chi entra ed en-

trerà a far parte della famiglia Asd RIM 2013, sia come futuro diri-

gente che come giocatore, sia come sostenitore, sia come tifoso. I 

 ALLA PRESIDENZA DELLA SOCIETà
LA GIOVANE ILENIA RINALDI.

  LA SQUADRA PARTECIPA
 ALLA TERZA DIVISIONE

Rinaldi mirano a portare una nuova 

e sana realtà nel territorio con la 

semplicità e la freschezza giovanile 

delle loro due figliole, dell’altro “fi-

glio acquisito” Riccardo de Santis, 

dell’allenatrice Sabrina Sava e dei 

ragazzi della rosa anch’essi gio-

vanissimi. Per questa stagione al 

loro attivo hanno la  squadra di Terza Divisione Maschile, formata 

da giovani leve che per la prima volta si affacciano alla pratica di 

questo meraviglioso sport. Ad allenare il gruppo di intrepidi matricole 

della pallavolo, Ilenia, Maura e Riccardo hanno chiamato alla loro 

corte l’allenatrice sovra nominata e già conosciuta nel settore, Sabri-

na Sava, che vanta un lungo curriculum sportivo da allenatrice con 

qualifica di I° Grado e II° Livello giovanile. Il debutto come allenatrice 

è avvenuto in Campania nella stagione  2004/2005 con Modo Pon-

tecagnano Faiano -SA-  I° allenatrice minivolley fascia d’età bambini 

dai 3 ai 10 anni. Prosegue in Sicilia dal 2005 fino al 2011 sia come 

giocatrice di B2  che come allenatrice. Nell’ estate del 2012 rientra 

nel Lazio entrando a far parte della società Comal Privilege di Civi-

tavecchia come  giocatrice di B2  e come  I° allenatrice del settore 

giovanile (minivolley e micro-volley)  e I° allenatrice I° Divisione Fem-

minile Under 20. Dall’ottobre 2012 si  inserisce nel mondo del volley 

ceretano e della stagione in corso è la I° allenatrice Terza Divisione 

Fipav Maschile A.S.D. Rim Cerveteri. A fare da secondo allenatore 

a Sabrina Sava, oltre che da giocatore di riferimento della squadra,  

sarà Fabio Bellucci,  romano, veterinario nella professione e da sem-

pre ragazzo e uomo di sport. 

Nella foto: Riccardo De Santis, Fabio Bellucci, Andrea Crespina, Fe-

lice De Falcio, Luca Montesi, Marco Cenciarini, Marco Pontecorvo, 

Mirko Burocchi, Davide Burgarello, Federico Profumo, Riccardo Vale-

ri, Francesco Colletta, Matteo Tozzo, Gianluca Onorati.




