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NON SUCCEDE...
MA SE SUCCEDE...

L’INCHIESTA
Qualcuno ha scambiato
la spiaggia per il Far West

CERVETERI
Vergognoso spreco d’acqua
in via Lulli a Valcanneto

Iniziano i Mondiali di Calcio, da domani 
gridiamo tutti insieme FORZA AZZURRI

LADISPOLI
Si torna a parlare
del cimitero degli animali





Ormai ci siamo, l’Italia è pronta a fermarsi, il calcio di inizio dei Campionati del mondo è stato dato. Lo abbiamo 
atteso per mesi, ci siamo avventurati in congetture, speranze, illusioni, sogni, finalmente alla mezzanotte di domani 
la Nazionale azzurra scenderà in campo per questa affascinante avventura in Brasile. Contro quella che una volta 
era denominata, con un briciolo di timore, la perfida Albione, che altro non è che l’Inghilterra, avversario da sempre 
congeniale alla nostra Italia. Loro ci soffrono da quando 
hanno inventato il football, speriamo che anche sabato 
notte questa tradizione si confermi e gli Azzurri possano 
domare i bianchi Leoni d’oltre Manica. Tra attese e 
speranze, l’arrivo dei Campionati del mondo di calcio è 
sempre una festa, non si parla di altro, la nazione si ferma 
a commentare, è bello notare come anche persone che 
non si interessano di sport seguano con passione questo 
evento. Che sarà il più imponente della storia dal punto 
di vista mediatico, tra canali pubblici e televisioni via 
satellite sapremo in ogni momento tutto e di più delle 64 
gare in programma. Unico cruccio gli orari dovuti al fuso, 
ma come sempre gli uffici chiuderanno prima, i negozi 
si attrezzeranno con le televisioni, le strade saranno 
deserte per ogni gara della Nazionale. Che ha un girone 
non facile, che nelle recenti amichevoli ha steccato e 
non poco, che è partita per il Brasile con tanta sfiducia 
attorno. Consapevole che squadre come Spagna, Brasile, 
Argentina ci siano palesemente superiori. Ma solo sulla 
carta. La storia insegna che abbiamo vinto 4 Coppe del 
Mondo quando eravamo sfavoriti, andando a sconfiggere compagini ben più forti di noi. Affrontiamo con gioia 
e voglia di coinvolgimento questi Campionati del mondo, godiamoci il meglio che offre il calcio internazionale, 
assumiamo un atteggiamento di prudente speranza. Perché probabilmente non succede…. Ma se succede…. 
Sarebbe una festa di popolo senza precedenti. Forza Azzurri, fateci sognare.

Il Direttore 
Gianni Palmieri
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IL FAR WEST

DELL’AREA PROTETTA:  

AL GALOPPO SCHIVANDO 

BAGNANTI E INSOZZANDO 

L’ARENILE E LE DUNE 

DI ESCREMENTI 
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“Travolto da un cavallo al galoppo”. E’ quan-

to è successo sulla spiaggia di Lignano Ri-

viera ad un fotografo assalito alle spalle da 

uno spericolato cavallerizzo. Ed è quanto 

potrebbe accadere nei nostri lidi, in partico-

lare nella spiaggia antistante l’Area Protetta, 

dove, tra i numerosi abusi ed illeciti di cui 

tante volte vi abbiamo parlato, c’è né uno 

davvero paradossale, degno di una Repub-

blica delle Banane, anzi  di un vero Far West 

e che pertanto merita di essere raccontato. 

Stiamo parlando dell’ippica sulla spiaggia 

antistante la Palude. Molti avranno notato 

come, in piena stagione balneare, gruppi 

più o meno folti di cavalieri siano soliti per-

correre quell’area, al passo, al trotto e per-

sino al galoppo, facendo il pelo a bagnanti 

terrorizzati. I loro giorni preferiti per darsi 

all’ippica sono quelli festivi, ferragosto com-

preso; l’orario, quello del primo mattino e del 

tramonto, ossia quando in spiaggia c’è una 

discreta presenza di mamme con bambini 

e  di anziani che nelle ore fresche amano 

passeggiare in quel tratto di costa. Nel mi-

gliore dei casi entrano nell’area attraverso 

i parcheggi dell’ingresso nord della Palude. 

A volte percorrono un sentiero interno al 

Parco. Ovviamente i cavalli,  spesso ronzini 

a fine carriera, lasciano sull’arenile grossi 

escrementi. Ed ovviamente i prodi cavalieri 

ben si guardano dal raccoglierli.  Ed ovvia-

mente costoro,  come d’altra parte i tanti che 

sono soliti portare i cani in spiaggia, se ne 

fregano altamente di creare una situazione 

di rischio per la sicurezza delle persone e 

per l’giene pubblica. A loro interessa  godere 

della brezza marina dall’alto dei loro destrieri 

o ronzini che siano. E  la salvaguardia della 

flora e la fauna della Palude? Non è certo 

roba  li riguarda. Il tutto, come dicevo sopra, 

in pieno stile Far West.

 Più volte  il Comitato della Salvaguardia 

dell’Area Protetta ha invitato il maneggio 

responsabile a farla finita con questo com-

portamento incivile.  Parole al vento.  Tant’è 

che sabato 17 maggio, noncurante persino 

dell’evento che sulla spiaggia aveva por-

tato decine di volontari a raccogliere rifiuti 

abbandonati in occasione della Giornata eu-

ropea Let’s Clean Up Europe,  un gruppetto 

di cavalieri a mattina inoltrata passeggiava 

beatamente montando cavalli che insozza-

vano di escrementi le dune e l’arenile appe-

na ripulito. Inutile persino l’intervento di uno 

dei volontari, un Colonnello dei Carabinieri in 

congedo nonché Guardia Ambientale, che ha 

tentato di richiamarli al rispetto delle regole 

e del luogo.  I Predoni della palude non li fer-

ma nessuno. 

D’altra parte in un paese dove le vacche 

pascolano sopra le tombe etrusche (come 

Giovanni Zucconi ci ha raccontato in uno 

strabiliante articolo “Tombe e buoi dei pa-

esi tuoi”) perché  proprio i cavalli e  i loro 

cavalieri non potrebbero scorazzare libe-

ramente sulla spiaggia e sulle dune dell’A-

rea Protetta e per giunta in piena stagione 

balneare? Andando a visitare il sito web del 

maneggio reo di tali comportamenti,  nella 

sezione passeggiate,  è indicato come iti-

nerario proprio l’intero tratto della palude di 

Torre Flavia, quasi fosse la cosa più normale 

del mondo.  Ma che normale non è affatto. 

Perché la norma, o meglio la legge racconta 

tutt’altra storia. Racconta in primo luogo che 

ci troviamo in’Area protetta, dove un’attività 

del genere, come ci ha spiegato il referente 

del Parco, Corrado Battisti, può recare dan-

no alla flora e alla fauna di un ecosistema 

molto delicato, oltre che disturbare i fruito-

ri dell’area.  La Norma poi racconta che in 

base ad Ordinanza sindacale, come ha di-

chiarato Flavio Cerfolli, Delegato delle Acque 

Marine e della Spiaggia libera di Ladispoli, è 

vietato l’ingresso in spiaggia a qualsivoglia 

animale, h24 e per tutto l’anno, compresi 

cani per non vedenti e di salvataggio, salvo 

specifica autorizzazione, “ad oggi – ha sot-

tolineato Cerfolli - esiste una sola autorizza-

zione concessa ad un cane per non vedenti. 

La multa per coloro che contravvengono al 

regolamento arriva a 1760 euro”. Anche 

sulle spiagge del Comune di Cerveteri, come 

asserito dall’Assessore Andrea Mundula, è 

vietato l’accesso degli animali in spiaggia. 

Regola poi confermata dalla stessa Guardia 

Costiera di Ladispoli.  

“L’Ordinanza diramata dalla Capitaneria di 

Porto di Civitavecchia che riguarda il divie-

to di accesso degli animali in spiaggia – ci 

ha spiegato Alessandro Maracchioni, Co-

mandante della Guardia Costiera - riguarda 

tutte le spiagge, libere o in concessione che 

siano,  per il periodo che va dal 1 maggio 

al 30 settembre, ossia per l’intera stagione 

balneare.” “Per i cani – ha aggiunto il Co-

mandante -  i Comuni  hanno facoltà di pre-

disporre sulle spiagge delle aree specifiche. 

Aree che però devono essere recintate onde 

non creare problemi di igiene e di sicurezza. 

Inoltre - ha sottolineato il Comandante - ai 

Comuni corre l’obbligo di posizionare nelle 

spiagge libere apposita cartellonistica in 

modo che le regole di comportamento sia-

no ben visibili a tutti”.  Insomma la leggi ci 

sono e pure dettagliate.  Quello che manca 

invece è una seria politica di informazione 

e di controllo da parte dei nostri Comuni, ol-

tre che il buon senso, che in ogni persona di 

media intelligenza suggerirebbe che caval-

care in spiaggia tra i bagnanti è pura follia. 

A fronte di centinaia di migliaia di persone 

che invadono la costa di Ladispoli e Cerve-

teri, i controlli sulla spiaggia sono inadeguati 

e gli arenili sono alla mercè di una folla  che 

ignora i regolamenti e che pertanto commet-

te ogni sorta di illeciti senza saperlo. Ecco 

allora spiegarsi le decine di cani che cagano, 

pisciano e saltano addosso alla gente, gli 

stabilimenti con la musica a palla,  i pesca- w
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 La spiaggia sotto
gli zoccoli 

dell’arroganza

tori fuori orario, quelli che campeggiano ed 

accendono falò,  quelli che giocano a pallone 

o racchettoni ed abbandonano rifiuti, vu cu-

prà invadenti, quelli che sorvolano la costa, 

Area Protetta compresa, con  velivoli a moto-

re mezzi sconocchiati e che fanno un fracas-

so infernale, etc.  E in mezzo a questa bolgia 

non poteva certo mancare la merda equina 

condita dall’arroganza di improvvidi e talora 

improvvisati cavalieri. Di fronte ad una situa-

zione palesemente insostenibile in termini di 

sicurezza, di igiene oltre che di civiltà, per-

ché i rispettivi Comuni di Ladispoli e Cerve-

teri nella stagione balneare non mettono a 

punto una forma adeguata di vigilanza sulle 

spiagge? Inoltre qualche cartello informativo 

sul comportamento da seguire, non sarebbe 

una cosa difficile da realizzare. Oltre che un 

obbligo, come sottolineato dal Comandante 

Maracchioni. Quanto alla pericolosità delle 

passeggiate a cavallo, non vorremmo un tri-

ste giorno  dover essere costretti a scrivere a 

lettere cubitali uno sgradevole: “NOI L’AVE-

VAMO DETTO”.

Comitato per la Salvaguardia
dell’Area Protetta  di Torre Flavia
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E
ra un incontro a cui tenevo parti-

colarmente. Non amo i monolo-

ghi, neanche quando li faccio io, e i 

miei numerosi articoli critici sull’operato 

dell’Amministrazione comunale di Cervete-

ri sul fronte della valorizzazione del nostro 

patrimonio archeologico erano rimasti, fino 

a questo momento, delle voci senza con-

traddittorio. Ho accolto quindi con grande 

piacere la disponibilità del Sindaco, Alessio 

Pascucci, a rispondere alle nostre domande 

in un’intervista, rilasciata nel suo ufficio, 

senza l’assillo del tempo. In un’intervista 

devono avere spazio solo le domande e le 

risposte, e quindi non vi troverete le mie 

considerazioni sui temi trattati. Mi permetto 

solo di condividere un mio apprezzamen-

to per molte delle cose che sono emerse 

dalla conversazione con il Sindaco, e la 

sensazione che, forse, possiamo permet-

terci di essere un po’ meno pessimisti che 

in passato. Sempre vigili e critici, ma con 

qualche concessione in più all’ottimismo. 

Cominciamo.

Può farci un bilancio delle attività di 
questi due primi anni della sua Ammi-
nistrazione?
“In una città dove, in 30 anni, non si era mai 

fatto nulla per il turismo, noi in 24 mesi ab-

biamo sbloccato i lavori per il visitor center 

che era fermo da anni, abbiamo cambiato 

il progetto della riqualificazione della Ne-

cropoli prendendo altri 150.000 euro in più 

dalla Regione Lazio, e abbiamo fatto instal-

lare le teche multimediali che erano ferme 

da tempo. Senza contare i progetti nuovi: le 

“Il turismo 
non è solo

la Necropoli”  

PRIMA PARTE 
DELL’INTERVISTA
A TUTTO CAMPO

COL SINDACO
CHE PARLA

DI BANDITACCIA,
ARCHEOLOGIA
E TERRITORIO

DI GIOVANNI ZUCCONI

notti bianche, il ritorno della Kylix e del vaso 

di Eufronio, il progetto sperimentale con le 

Poste, attraverso la quale distribuiremo il 

kit del turista in tutti gli uffici postali d’I-

talia. O i pannelli informativi installati nella 

stazione di San Pietro”.

Le critiche che ha ricevuto dal nostro 
giornale, che riconosce la vergognosa 
situazione che ha preso in carico come 
Sindaco, nascono dal fatto che lei e l’as-
sessore Croci avete manifestato troppo 
spesso un eccessivo entusiasmo per la 
realizzazione di progetti poco significa-
tivi rispetto alle reali esigenze. Capisco 
che la comunicazione di un Comune 
deve esaltare tutti i risultati ottenuti, 
ma così si può dare l’impressione di non 
avere il polso della reale gravità della 
situazione
“In una città dove non si era fatto nulla, io 

credo che quello che abbiamo fatto in que-

sti 24 mesi sarebbe straordinario anche 

in una città dove si fanno delle cose. E il 

riconoscimento di questo dinamismo ci vie-

ne anche dall’esterno. Non è un caso che 

ci hanno fatto entrare, per la prima volta, 

nel direttivo dell’Associazione Beni Italia-

ni Patrimonio Mondiale Unesco. Il 3 e il 4 

luglio ci saranno le elezioni per il rinnovo 

delle cariche, e avremo l’onore di ospitar-

le a Cerveteri. Mi hanno anche chiesto di 

fare il vice presidente. Magari poi non mi 

eleggeranno, ma è comunque un attestato 

di stima e di considerazione per quello che 

stiamo facendo per la valorizzazione dei 

nostri beni culturali. E’ vero, da qui a quello 

COCKTAIL PARTY

21 GIUGNO 2014
DALLE 18.30

Viale Italia, 137
LADISPOLI, ROMA

RSVP: agrilli@otticagrilli.com
            emycountry@gmail.com

AFTER PARTY

DALLE 21.00
SIX BEACH HOUSE

Via Lungomare Dei Navigatori Etruschi
CAMPO DI MARE

CERVETERI, ROMA

magazine ottica grilli.indd   1 11/06/14   15:21
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che dobbiamo ancora fare per rilanciare il 

turismo a Cerveteri manca ancora un era 

geologica. Però, secondo me, abbiamo al-

meno intrapreso la strada giusta”.

Un esempio di quello che riteniamo un 
progetto che ha distolto risorse che po-
tevano essere utilizzate in modo più ef-
ficace è il multimediale. Poteva essere 
una ciliegina sulla torta, ma non crede 
che manchi ancora la torta? Lei è vera-
mente convinto della sua utilità?
“Premesso che io credo che il turismo sia 

una scienza che ha bisogno di tecnici com-

petenti e qualificati per essere governato, 

pur non considerandomi un tecnico, ho evi-

denze verificabili sull’utilità di questo modo 

di presentare i siti archeologici ai visitatori. 

Il sito di Roma che ha il voto più alto su 

TripAdvisor (un sito Internet che raccoglie 

i giudizi dei visitatori di tutto il mondo) è il 

sotterraneo di Palazzo Valentini, dove è sta-

to installato lo stesso sistema multimediale 

che troviamo nella nostra Necropoli della 

Banditaccia. 

E’ evidente che Palazzo Valentini non ha 

niente a che vedere con il Colosseo che si 

trova a 10 minuti, o con i Fori Imperiali che 

si trovano a 5 minuti. Ma allora perché è il 

più votato? Perché oggi il turista non è più 

quello colto di una volta, ma è più enoga-

stronomico, più mangereccio, più da mare. 

Per questo apprezza, nel sito archeologico, 

la parte divertente. Quindi noi che carta 

abbiamo da giocarci? Che rispetto a tutti 

gli altri siti archeologici d’Italia, che sono 

infiniti, siamo l’unico sito Unesco dove è 

possibile trovare la tecnologia touch screen 

nel museo e la tecnologia 3D nella Bandi-

taccia”. 

Quindi secondo lei non siamo partiti dal-
la fine, ma abbiamo utilizzato consisten-
ti risorse economiche per creare un ap-
peal nei confronti del turista che ci pone 
in una condizione di vantaggio?
“E’ così. Io ho tante testimonianze che mi 

hanno convinto che il turista che arriva a 

Cerveteri apprezza il fatto che non visiterà 

un sito “tradizionale”, di quelli che può tro-

vare dappertutto, come per esempio può 

essere Ostia antica. Perché un turista che 

ha già visitato Roma dovrebbe andare an-

che ad Ostia antica? L’idea è che preferirà 

andare a Cerveteri perché li potrà vivere 

un’esperienza diversa con il 3D. E’ vero che 

è una ciliegina, ma bisogna anche ricorda-

re che i soldi che sono stati stanziati per 

il multimediale non sarebbero potuti essere 

spesi in modo diverso. 

Con quei soldi non potevamo fare, per 

esempio, il recupero di un tumulo, ma po-

tevano essere spesi solo per altri progetti 

tecnologici. Io credo che la scelta sia stata 

vincente e ci premierà sempre di più. An-

che io penso che le cose veramente impor-

tanti siano altre, come, per esempio, quelle 

che stiamo facendo per la riqualificazione 

dell’area esterna al recinto della Banditac-

cia. 

Ma non ci dobbiamo mai dimenticare che 

il turista medio non è sempre un cultore 

dell’Archeologia, e che quindi apprezza 

molto quello che noi, che siamo degli ap-

passionati del mondo etrusco, consideria-

mo solo un banale gioco tecnologico”.

Crede che per rilanciare il Turismo basta 
affrontare solo il fronte archeologico?
“Assolutamente no. Il turismo a Cerveteri 

non può passare solo per la Necropoli e 

basta, ma deve passare anche per il mare. 

Ci sono turisti colti che vengono a Cerveteri 

solo per visitare i nostri siti archeologici, ma 

il turismo di massa si muove solo se sa di 

trovare anche dei prodotti enogastronomici 

di eccellenza e un ambiente naturale dove 

rilassarsi e passare la giornata. Il trinomio 

vincente è quindi: enogastronomia, mare e 

sito archeologico. Su questo la nostra Am-

ministrazione punterà tutte le sue energie e 

le sue risorse”.

Ma la chiacchierata con Pascucci non fini-

sce qua, appuntamento alla prossima set-

timana dove affronteremo altre tematiche 

molto care al nostro giornale ed alla collet-

tività di Cerveteri.
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SE IL COMUNE COLLABORA,

LADISPOLI SAREBBE

LA PRIMA CITTÀ

DEL LAZIO AD AVERE

QUESTO SPAZIO 

PARTICOLARE

P
ochi sanno che in Italia esistono ap-

pena una decina di cimiteri per ani-

mali. Ovvero luoghi dove seppellire 

i propri cani, gatti e tutti gli altri animali 

che si sono posseduti. E forse ancora 

meno persone sono a conoscenza del fat-

to che nel Lazio non esiste questo tipo di 

strutture, almeno leggendo informazioni in 

merito sulla rete internet. Proprio un anno 

fa il tema era diventato di attualità anche 

nel nostro comprensorio quando il comune 

di Civitavecchia aveva approvato la propo-

sta di deliberazione dell’Ufficio urbanistica 

avente come oggetto la realizzazione di 

un cimitero per piccoli animali a Punton di 

rocca, da effettuarsi sul terreno acquista-

to da un singolo cittadino e sulla base del 

progetto da lui proposto. Un progetto che 

ha previsto, tra le altre cose, un impianto 

di depurazione dei liquami con l’allaccio 

fognario e idrico. Un progetto, però, non 

condiviso da tutti proprietari o assegnatari 

di terreni situati intorno al cimitero comu-

nale. Sulla vicenda si è dovuto esprimere, 

con sentenza del 31 maggio 2013, numero 

5492, il Tribunale amministrativo regiona-

le del Lazio spiegando che il cimitero per 

piccoli animali domestici o d’affezione non 

può essere edificato se non esistono di-

sposizioni nazionali o regionali in materia. 

Questo perché ad oggi non è ancora stata 

approvata una legge valida su tutto il terri-

torio nazionale, che preveda la possibilità 

concreta, per i soggetti imprenditoriali, di 

realizzare aree sepolcrali da destinare alla 

sepoltura degli animali domestici. Attual-

mente infatti la legge si limita a imporre 

l’obbligo di provvedere alla sistemazione 

definitiva del corpo dell’animale decedu-

to, vietandone l’abbandono, lo scarico e 

l’eliminazione incontrollata. La violazione 

di tale divieto è punita con una sanzione 

amministrativa. Qualcosa in più si è fatto 

in Europa dove il regolamento approvato 

nel 2009 definisce l’animale da compa-

gnia, altrimenti detto animale d’affezione 

come “un animale appartenente a una 

specie abitualmente nutrita e detenuta, 

ma non consumata, dall’uomo a fini di-

versi dall’allevamento”. E disciplina tutto 

ciò che riguarda “l’ultimo viaggio”. No-

nostante in Italia non vi sia una normati-

va statale di riferimento per i cimiteri per 

animali d’affezione, alcune regioni si sono 

già mosse in questa direzione in sede le-

gislazione. Per esempio la Regione Lom-

bardia e la Regione Emilia Romagna, nelle 

rispettive leggi regionali, in materia di 

servizi funebri, necroscopici e cimiteriali, 

hanno cercato di definire e disciplinare, in 

modo organico, la questione del cimitero 

per piccoli animali domestici. Un ginepraio 

non facile perché la disciplina in materia 

di polizia mortuaria per animali d’affezio-

ne è particolarmente carente, su diversi 

versanti, perché soprattutto incentrata su 

trasporto, sepoltura oppure incenerimento 

di carcasse animali, generalmente prove-

nienti da allevamenti oppure impianti per 

la macellazione. In generale la legge re-

gionale consente, in mancanza di una nor-

mativa statale di settore, di intervenire su 

di alcune questioni strutturali, quali la de-

finizione operativa del concetto stesso di 

animale d’affezione (ossia quegli animali 

appartenenti alle specie zoofile domesti-

che), l’individuazione di un percorso di-

stinto, rispetto al semplice smaltimento di 

altre carcasse, per la raccolta, il trasporto 

e la destinazione delle spoglie di tali ani-

mali con relativo regime autorizzatorio, la 

regolamentazione per dispersione delle 

ceneri o conservazione delle stesse entro 

il recinto cimiteriale oppure al suo esterno 

nonché, infine, la proprietà dei cimiteri per 

animali d’affezione. Però, in mancanza di 

un riferimento esplicito nell’ordinamento 

nazionale o anche solo regionale, l’edifi-

cazione, da parte di un privato cittadino, di 

un cimitero per piccoli animali domestici 

o d’affezione, eventualmente anche sulla 

base di un regolamento comunale, appa-

re ostacolata dalla normativa nazionale in 

materia di sanità essendo quest’ultimo un 

regolamento e, pertanto, una fonte secon-

daria del diritto per l’ordinamento giuridi-

co italiano. Tutta questa lunga premessa è 

stata necessaria perché dal nostro com-

prensorio, esattamente da Ladispoli, po-

trebbe partire un bel messaggio di civiltà 

con la realizzazione di un cimitero per ani-

mali che potrebbe essere utilizzato natu-

ralmente anche da residenti di altre loca-

lità del territorio. La società che gestisce 

il camposanto della via Settevene Palo, 

infatti, avrebbe manifestato l’intenzione 

di dedicare una porzione del terreno alle 

spalle del cimitero proprio alla sepoltura 

di animali di affezione e da compagnia. Un 

progetto che sarebbe il primo nel Lazio e 

che non potrebbe che elevare l’immagina 

animalista ed ambientalista di Ladispoli a 

livello nazionale. Alla luce delle conside-

razioni sopra espresse, e in mancanza di 

una chiara normativa nazionale, è palese 

che sarebbe necessario e fondamentale il 

pronunciamento del comune di Ladispoli 

che, districandosi tra leggi, cavilli e nor-

me, avrebbe certamente modo di trovare 

l’iter burocratico giusto per centrare l’o-

biettivo. Considerando che l’amministra-

zione ha anche un delegato ai diritti degli 

animali e che da oltre 20 anni Ladispoli ha 

un regolamento che pone serie limitazioni 

all’esibizione dei circhi con fiere e bestie 

esotiche, siamo certi che il Consiglio co-

munale potrebbe pronunciarsi in merito al 

progetto. L’Ortica lancia questa proposta, 

vedremo se sarà raccolta dalle autorità 

competenti.

Cimitero
per animali,
perché no?
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che tempo fa, davanti alla 

diffusione della notizia di un imminente av-

vio della raccolta differenziata a Ladispoli, 

nel salutare con soddisfazione l’evento ci 

premurammo di sollevare dei dubbi. Non 

sulla importanza del servizio, che anzi sarà 

un passo in avanti decisivo per il rispet-

to dell’ambiente, quanto sull’impatto che 

avrebbe avuto sull’opinione pubblica senza 

una adeguata campagna di sensibilizza-

zione. A due settimane dalla partenza della 

raccolta differenziata nei quartieri Campo 

sportivo, Marina di San Nicola, Palo Laziale e 

nelle zone di campagna, finalmente ci si sta 

accorgendo che i residenti non lo sanno an-

cora. O sono stati avvisati male ed in modo 

insufficiente. E questo nonostante il grande 

lavoro organizzativo effettuato da tempo dal-

la ditta che gestisce il servizio d’igiene ed 

ambiente.

Un monito è stato lanciato dal Movimento 5 

stelle che, alla luce della scarsissima ade-

sione popolare agli incontri organizzati in 

comune per informare i cittadini, prevede 

scenari complicati a partire dal primo luglio 

quando nei quartieri interessati spariranno 

dalle strade i cassonetti della spazzatura. E si 

rischierà il caos totale. “In un clima da carbo-

neria – si legge nella nota di 5 Stelle -  abbia-

mo assistito alla presentazione della campa-

gna di promozione della raccolta differenzia-

ta porta a porta, quello che da anni il sindaco 

sbandiera come sta per partire ma che finora 

nessu-

no ha visto. L’incontro era di-

viso in due fasi: nella prima la società Achab, 

curatrice della campagna di comunicazione 

pagata dalla Provincia di Roma, avrebbe in-

contrato  le associazioni di volontariato e i 

comitati di quartiere del territorio;  nella se-

conda la suddetta società avrebbe sentito gli 

amministratori condominiali. A meno di un 

mese dall’inizio della differenziata in quattro 

importanti zone della città, a questo incontro 

hanno partecipato esattamente undici per-

sone, di cui sei avvisate solo dal locale co-

mitato rifiuti zero. Neanche il rappresentante 

del CESV, organismo che si occupa dello 

sviluppo del volontariato, era stato avvisato. 

La situazione è peggiorata quando è venuto 

il turno degli amministratori di condominio: 

cinque presenti! Il fatto è molto grave perché 

rappresenta un pessimo inizio di quel che è 

universalmente considerato il principale pro-

blema relativo all’introduzione della raccolta 

differenziata: la comunicazione ai cittadini. 

Preso atto di questo difetto nella comunica-

zione della comunicazione dobbiamo con-

statare con amarezza che tante altre cose 

non funzionano, cose che potrebbero inficiare 

l a 

buona riuscita di 

questa nuova modalità di raccolta di rifiuti. 

Sono previsti solo 4 incontri con la popola-

zione, uno per zona, così scopriamo che gli 

abitanti del quartiere Campo sportivo hanno 

l’incontro lunedì 30 giugno e il giorno dopo 

inizia la raccolta differenziata. 

Neanche il tempo di capire cosa sta succe-

dendo. Ancora non hanno deciso dove posi-

zionare il chip che servirà a capire quanta 

spazzatura produciamo. Se si vuole arrivare 

ad una tariffa puntuale, ossia far risparmiare 

chi produce meno monnezza, occorre dotare 

i contenitori dei rifiuti di piccoli segnalatori, 

in gergo transponder, che indicano quante 

volte il bidone di una famiglia è stato svuo-

tato. Se si mettono questi chip nei bidoni 

condominiali non si saprà mai chi adotta 

comportamenti virtuosi e chi no. La nostra 

proposta prevede i segnalatori nelle buste 

che dovrebbero essere consegnate alle sin-

gole famiglie, solo così si può fare una vera 

tariffa puntuale. 

Un grosso problema di Ladispoli sono i con-

domini e i supercondomini. Molti di loro sono 

affollatissimi d’estate e vuoti di inverno, pre-

vedere che sia cura del condominio tenere, 

ad es nell’ androne, i carrellati della RD e 

poi la sera dei giorni stabiliti riposizionarli 

in pubblica via (e viceversa il giorno dopo) 

comporta una massima collaborazione da 

parte dei condòmini e degli amministratori, 

peccato che alla riunione questi ultimi era-

no solo in cinque, perché pochissimi di loro 

sono stati avvisati.  A pochi giorni dall’inizio 

della RD speriamo bene, ”

IL MOVIMENTO 5 STELLE 

SEGNALA CHE A POCHI GIORNI 

DALL’AVVIO DELLA RACCOLTA 

POCHI CITTADINI SONO 

INFORMATI

DIFFERENZIATA,
SERVE COLLABORAZIONE
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Qualcosa si inizia a muovere per la discussione delle 448 os-

servazioni che da quattro anni dormono nei cassetti del co-

mune di Ladispoli. Ed impediscono l’arrivo in aula consiliare 

del nuovo Piano regolatore generale che permetterebbe un 

riassetto del territorio comunale nel rispetto dell’ambiente 

e delle nuove esigenze demografiche. A lanciare un pesante 

sasso nello stagno è stato il presidente della commissione 

urbanistica Nardino D’Alessio che ha chiesto la convocazio-

ne dell’organo comunale per arrivare una volta per tutti alla 

scelta dei criteri e della metodologia sull’ordine dei lavori per 

l’esame delle osservazioni al Prg. Del resto, lo stesso D’Ales-

sio non era stato tenero con la maggioranza, qualche mese fa 

aveva rilasciato proprio al nostro giornale delle dichiarazioni 

molto esplicite. 

“A distanza di quattro anni dalla adozione della Variante Ge-

nerale al Piano regolatore generale – dice D’Alessio - avvenuta 

con deliberazione del Consiglio comunale con voto pressoché 

unanime - non è stato ancora possibile trasmettere il progetto 

di Variante alla Regione Lazio, organo deputato alla appro-

vazione. Le motivazioni, come è stato ampiamente discusso 

varie volte nel corso della Commissione Urbanistica, risiedo-

no principalmente nella carenza di risorse da prevedere negli 

appositi capitoli di spesa dove attingere le somme necessa-

rie per il conferimento degli incarichi. E’ altresì necessario 

procedere all’esame e discussione delle osservazioni, che ad 

oggi ammontano a 448,  presentate a seguito della pubblica-

zione della Variante Generale. Al fine di velocizzare l’esame 

e la discussione delle osservazioni è opportuno e necessario 

che queste vengano catalogate, scansionate, raggruppate e 

graficizzate su carta tecnica comunale”.

Sabato 14 Giugno, presso l’aula consiliare del Comune di La-

dispoli, dalle ore 17.00 si svolgerà un incontro pubblico aper-

to “TERRITORIO BENE COMUNE, Riflessioni sulle proposte di 

legge per il contenimento del consumo del suolo. I rischi della 

cementificazione per il nostro territorio”. Il territorio nel quale 

oggi viviamo è un prodotto sociale per eccellenza e va trattato 

come bene comune.

Il dialogo con la città si è interrotto negli anni passati e insie-

me è cresciuta la sfiducia nei confronti dell’amministrazione 

comunale. Per ricostruire questo rapporto è necessario parla-

re con trasparenza e costruire momenti di partecipazione nei 

quali riallacciare il filo del dialogo tra urbanistica e società, 

affrontare senza ipocrisie le numerose criticità esistenti e 

definire insieme gli obiettivi d’interesse pubblico degli inter-

venti urbanistici.

Il convegno, frutto di un lungo lavoro condiviso tra diverse 

Associazioni del territorio - L’AltraLadispoli, La Metamorfo-

si, Natura per tutti, Salviamo il paesaggio, Pixi, La Persona, 

Comitato Rifiuti Zero, Il Colibrì - ha l’obbiettivo di riportare al 

centro della discussione una produzione Politica alternativa 

sulla pianificazione del nostro territorio, nello specifico quella 

su Osteria Nuova e la richiesta della proprietà di una gran-

de ed invasiva operazione edilizia tramite lo strumento di un 

“piano integrato” che prevederebbe circa 300.000 metri cubi 

di cemento. Ricordiamo che gli ultimi due governi Nazionali, 

quello Letta e quello Renzi, incentivano la Politica ad inve-

stire sulla messa in sicurezza del territorio frenando nuova 

edificabilità.

 i Cittadini sono invitati partecipare a questa iniziativa per 

discutere e decidere insieme il futuro di Ladispoli. 

Diecimila firme per chiedere alla Regione Lazio di riattivare 

il finanziamento di due milioni di euro per la realizzazione di 

un presidio sanitario di prossimità tra Ladispoli e Cerveteri. 

La struttura dovrebbe essere costruita alle spalle dell’edificio 

della via Aurelia che attualmente ospita il pronto soccorso, il 

presidio del 118 ed il poliambulatorio funzionale dove ven-

gono effettuati prelievi ed esami specialistici. A presentarle 

sarà il Codacons che, insieme alle amministrazioni del lito-

rale, da tempo sollecita l’apertura di un piccolo ospedale di 

prossimità che possa reggere l’onda d’urto di un territorio che 

ha oltrepassato i 90.000 residenti. E che tra poche settimane, 

con l’arrivo dei villeggianti, vedrà la popolazione triplicarsi. 

Un vasto consenso ha affiancato la petizione popolare del 

Codacons che già due anni fa aveva rilanciato la questione, 

rimasta poi in sospeso per la caduta della Giunta Polverini.

“Abbiamo rimesso in moto il progetto – dice Angelo Berna-

bei, coordinatore del Codacons del litorale – auspicando che 

il presidente Zingaretti possa ripristinare i fondi a suo tempo 

erogati dalla Regione. Il presidio sanitario di prossimità ga-

rantirebbe una decina di ricoveri per degenze non gravissime, 

permetterebbe agli utenti di essere soccorsi e curati senza 

dover arrivare in ambulanza fino agli ospedali di Roma o Civi-

tavecchia. Sarebbe un valido supporto al pronto soccorso che 

spesso si ingolfa di pazienti in attesa di essere curati sia per 

malori che per traumi. Di fatto, decongestionerebbe anche il 

numero di interventi delle ambulanze del presidio 118 della 

via Aurelia. La petizione è stata sottoscritta anche dagli am-

ministratori di Ladispoli, Cerveteri e perfino Santa Marinella a 

conferma di quanto sia necessario avere un ospedale di pros-

simità nel nostro litorale”.

PIANO REGOLATORE
LE 448 OSSERVAZIONI

ESCONO DAI CASSETTI? 

TERRITORIO BENE COMUNE,
INCONTRO PUBBLICO IN AULA 

CONSILIARE SABATO 14 GIUGNO

PRESIDIO DI PROSSIMITÀ
CONSEGNATE DIECIMILA

FIRME A ZINGARETTI
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I
l problema della microcriminalità a Ladi-

spoli sta assumendo contorni preoccu-

panti. Ormai nemmeno si contano più i 

furti negli appartamenti e perfino nei giardini 

dove bande di disperati sgraffignano dalle 

scarpe usate ai panni stesi, dai generi ali-

mentari agli oggetti più disparati. Raid che 

le vittime nemmeno hanno più la voglia di 

andare a denunciare, consapevoli che tan-

to non rivedranno più le loro cose trafugate. 

Davanti ad uno scenario così inquietante, è 

da salutare con interesse l’attivazione della 

videosorveglianza anche nella zona di via 

Palo Laziale, un quartiere particolarmen-

te preso di mira dai malviventi che hanno 

imperversato varie volte sia nelle case che 

nelle attività commerciali. La notizia dunque 

è che è stato ulteriormente implementato 

il servizio di sorveglianza e che sono state 

installate delle nuove telecamere nella zona 

sud di Ladispoli. Un deterrente, come ha 

spiegato il comandante della Polizia locale, 

il maggiore Sergio Blasi, che vuole essere un 

primo importante passo per garantire mag-

giore sicurezza alla cittadinanza.

“E’ importante sottolineare - ha spiegato 

Blasi – che le nuove telecamere, come le 

altre che fanno parte del sistema di video-

sorveglianza, sono collegate giorno e notte, 

oltre che con la sala operativa che si trova 

nel palazzo comunale di via Falcone, anche 

con le centrali della locale stazione dei Ca-

rabinieri e della Polizia Locale. Inoltre nelle 

zone dove è in funzione il sistema di video-

sorveglianza abbiamo avuto una diminuzio-

ne degli atti vandalici ed i filmati registrati 

delle telecamere in altre occasioni sono stati 

molto utili poiché ci hanno permesso, in col-

laborazione con le altre forze dell’ordine, di 

acquisire elementi importanti nelle indagini 

di atti criminosi”. 

Ovvio che servono investimenti importan-

ti per questo progetto, ma qualche novità 

potrebbe esserci a breve scadenza come è 

trapelato dal municipio di piazza Falcone.

“Stiamo anche verificando- ha proseguito 

Blasi - con i fondi a disposizione, la possi-

bilità di installare telecamere in alcuni punti 

dove sia necessaria una maggiore attenzio-

ne come ad esempio il lungomare centrale e 

le zone di via Roma e via Claudia che in parte 

sono già video sorvegliate”. 

Speriamo bene insomma, ogni deterrente è 

buono per ribadire che gli occhi della lega-

lità sono aperti su Ladispoli. Che non vuole 

diventare quella jungla senza regole che era 

Ostia negli ottanta.

SONO ENTRATE IN FUNZIONE LE NUOVE TELECAMERE
DI SORVEGLIANZA  IN VIA PALO LAZIALE

 APERTI NUOVI OCCHI 
ELETTRONICI 
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E
gregio Direttore, tempo fa dalle pagine 

della sua rivista è scaturita l’operazio-

ne totosindaco vaticinando una Grande 

Coalizione nel 2017 con sottotitolo: La com-

ponente di Forza Italia di Cagiola e Ruscito 

conferma il sostegno al Centro sinistra e 

auspica un sindaco bipartisan. L’auspicio si 

origina dall’attestato di stima, reiterato, a 

Crescenzo Paliotta che si legge nell’artico-

lo  il miglior sindaco per Ladispoli in questo 

momento. 

Apprendiamo con soddisfazione che una 

forza politica non di maggioranza sia giunta 

a tale conclusione che condividiamo piena-

mente essendo il sindaco, al secondo man-

dato, espressione del Partito Democratico. E’ 

evidente che il nostro Circolo ha scelto e so-

stenuto la persona giusta. Sempre nel pezzo 

e a futura memoria circa il successore di 

Paliotta, si sottolinea che Cagiola e Ruscito 

non hanno ripudiato il proprio passato poli-

tico ed anzi rivendicano il senso di apparte-

nenza, facendo venire il mal di pancia all’ala 

ortodossa del Centro sinistra evidenziando 

nel contempo che una parte di Forza Italia 

ed altri movimenti di Centro destra si sono 

stancati di perdere le elezioni comunali da 

oltre venti anni e quindi giunto il momento di 

costruire un puzzle. Sul piano dei visceri, sia-

mo dell’opinione che il responso del 25 mag-

gio, che segna un aumento consistente del 

consenso al PD a Ladispoli come nel resto 

della Penisola, abbia comportato non pochi 

spasmi nell’area di centro destra che arretra 

in modo clamoroso. Nulla osta comunque ai 

due esponenti di Forza Italia di sostenere il 

programma di governo dell’Amministrazione 

di centro sinistra, una scelta che eviden-

temente hanno maturato sul piano della 

qualità. E’ il momento di ragionare in modo 

moderno, viene sottolineato, certamente ed 

è proprio in questa ottica che il PD opera 

nella selezione dei propri candidati tramite 

lo strumento delle primarie nelle varie sca-

denze elettorali. Pratica di cui rivendichiamo 

la primogenitura nazionale e che la base di 

altre forze politiche vorrebbe, invano, adot-

tare. L’arte della divinazione la lasciamo agli 

esperti del settore ed appunto con la conqui-

sta democratica delle primarie che operere-

mo per esprimere nel 2017 una candidatura 

alla guida di piazza Falcone.  

Circolo Partito Democratico Ladispoli

Prendiamo atto della posizione del Pd di La-
dispoli che ovviamente deve gestire in modo 
oculato il possibile arrivo di esponenti di area 
di Centro destra in una eventuale coalizione 
per le elezioni amministrative del 2017. L’Or-
tica conferma quanto scritto nell’articolo in 
questione, il futuro sindaco è vero che sarà 
scelto con lo strumento delle primarie, ma 
è altrettanto innegabile che non potrà che 
essere un amministratore già collaudato, in 
grado di coagulare forze moderate, partiti di 
Sinistra e liste di area di Centro destra nel 
caso di grande coalizione. 
E tutti sappiamo a quale nome portano que-
ste considerazioni…

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO 

DAL CIRCOLO

DEL PARTITO DEMOCRATICO

SULL’IPOTESI DI GRANDE 

COALIZIONE ALLE ELEZIONI

COMUNALI DEL 2017

“NULLA VIETA A FORZA ITALIA 
DI SOSTENERE PALIOTTA”
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V
errebbe da scrivere meno male che 

la scuola è finita. Così almeno per un 

po’ scenderà la calma su una storia 

brutta, fastidiosa, spiacevole e fonte solo di 

disagi per le famiglie ed ansia per dei lavora-

tori che prendono lo stipendio a singhiozzo. 

Lo avrete capito, è quel pasticciaccio brutto 

del servizio di scuolabus di Cerveteri che da 

mesi vede contrapposti il comune contro la 

società Galatour, la ditta che gestisce in ap-

palto il trasporto degli alunni delle materne 

ed elementari. In mezzo alla guerra ci sono 

finiti i 48 dipendenti della società che sono 

stati costretti ad una serie di scioperi ed 

astensioni dal lavoro per segnalare come sia 

ingiusto non avere mai la certezza di rice-

vere il salario a fine mese. E per chi ha un  

mutuo o un affitto da pagare, è una situazio-

ne pesantissima. La storia è nota, la guerra 

tra amministrazione e Galatour è scoppiata 

perché il comune da tempo si rifiuta di rico-

noscere all’azienda 200.000 euro di fatture 

per dei km che sarebbero stati percorsi dai 

bus senza essere previsti dal contratto. Una 

contestazione che la ditta respinge al mit-

tente, tanto da aver intentato una causa in 

IN ATTESA
DELLA SENTENZA 
DELL’ARBITRATO
SULLA DIATRIBA

PER IL TRASPORTO 
SCOLASTICO
IL SINDACO

SI SCAGLIA CONTRO
I DIPENDENTI

CHE NON PRENDONO
LO STIPENDIO

“LAVORATORI DELLA 
GALATOUR SCONSIDERATI”

tribunale con la richiesta di un lodo arbitrale 

la cui sentenza dovrebbe essere imminente. 

In attesa di capire chi abbia ragione, a farne 

le spese i lavoratori che aspettano ancora lo 

stipendio di dicembre e hanno ricevuto solo 

acconti e piccoli anticipi per gli ultimi due 

salari. Il motivo è evidente, se il comune non 

versa le spettanze alla società, questa a sua 

volta non paga lo stipendio ai dipendenti che 

scioperano per rivendicare un sacrosanto 

diritto. Ovvio che i 1.600 alunni che usu-

fruiscono del trasporto scolastico ne hanno 

pagato lo scotto, a colpi di scioperi sono stati 

mesi di disagi anche per le famiglie che do-

vevano correre a prendere i figli a scuola per 

non lasciarli in mezzo alla strada o davanti 

ai cancelli. In questi giorni, dopo l’ennesima 

assemblea sindacale che ha causato l’a-

stensione dal lavoro all’orario di uscita delle 

scuole, è definitivamente tramontata ogni 

ipotesi di accordo, la miccia è stata accesa 

dal sindaco Pascucci che si è scagliato con-

tro i lavoratori. Un atteggiamento singolare 

per una amministrazione che si professa 

vicina alla gente e di area di Centro sinistra.

“Fin dal primo giorno la nostra amministra-

zione – ha detto il sindaco - ha dato soste-

gno, con azioni concrete, a tutti i lavoratori 

della aziende del territorio vittime di ritardi e 

di mancanze nella ricezione delle spettanze 

salariali. Lo stipendio è un diritto inalienabile 

di ogni lavoratore. E condanniamo con forza 

quelle aziende, come la Galatour, che non 

tengono conto delle difficoltà causate ai pro-

pri dipendenti, ancora di più in un momento 

di crisi come questo. Ogni mese si ripete 

la stessa scena. I dipendenti della Galatour 

ricevono lo stipendio in ritardo e l’azienda 

dice loro che la responsabilità è del Comune 

che non paga. Niente di più falso. L’azienda 

ha l’obbligo di pagare nel giorno stabilito lo 

stipendio. Indipendentemente dai rapporti 

che intercorrono con il committente. Ma va 

anche detto che ogni spettanza dovuta dal 

Comune all’azienda è stata sempre pagata 

puntualmente e con tempi talmente brevi da 

non avere eguali nelle altre Amministrazioni 

del territorio. E ciò, è bene ribadirlo a tutti, 

nonostante ci siano molti fornitori della Mul-

tiservizi Caerite in attesa di essere saldati da 

moltissimo tempo. La verità è che l’azienda 

è in lite con il Comune sul costo del servizio 

e che pretenderebbe di ricevere più soldi di 

quelli che vengono già versati. Non solo le 

spettanze che l’azienda continua a richiede-

re per il 2013 riguardano chilometri percorsi 

in più rispetto a quelli previsti dal contratto. 

Quindi nulla hanno a che vedere con il re-

golare pagamento degli stipendi. Lo ripeto: 

questo è noto a tutti, in primis agli stessi di-

pendenti. Per questo ritengo assolutamente 

Egregio Direttore, con riferimento alle di-
chiarazioni rilasciate alla stampa dal Sin-
daco del Comune di Cerveteri  in ordine 
alla situazione del servizio di trasporto 
scolastico nel territorio del Comune, la 
Galatour, incaricata del servizio, intende 
smentire categoricamente quanto affer-
mato da Alessio Pascucci. Non corrispon-
de al vero che il Comune di Cerveteri ab-
bia sempre pagato e paghi con regolarità 
il compenso dovuto alla Galatour. La Ga-
latour ad oggi vanta crediti non pagati per 
euro circa 190.000 € più il mese di mag-
gio appena maturato e ciò a prescindere 
dal contenzioso arbitrale in essere. Detto 
credito ad oggi non corrisposto deriva 
dal calcolo delle somme che sarebbero 
dovute secondo il Comune. La Galatour 
,quindi, respinge indignata ogni accusa di 
non corresponsione dei salari nonostante 
l’incasso delle somme da parte del Comu-
ne. L’Amministrazione è a conoscenza di 
tutti i percorsi e della capillarità del servi-
zio svolto dalla società Galatour e dal suo 
personale in  favore dei 21 plessi scolatici, 
distribuiti sul vasto territorio del Comune. 
L’Azienda Galatour è rammaricata e si 
scusa con tutti e si ritiene incolpevole  
della situazione  e dei continui ritardi sui 
pagamenti degli stipendi. Nonostante le 
proteste fatte dai lavoratori, la Galatour 
in disaccordo sulle modalità delle stesse, 
riconosce ai dipendenti il loro continuo 
impegno nello svolgere un servizio per 
circa 1500 utenti distribuiti in 17 linee e 
percorrendo 1900 km giornalieri. Altret-
tanto si chiede scusa anche all’utenza dei 
disservizi, che ultimamente Le sono sta-
ti creati. Certo è,che dalle assicurazione 
manifestate dall’Amministrazione nei vari  
incontri avvenuti, in  presenza dei lavora-
tori e azienda, oggi si è passati di fatto a 
consigliare un’azione di messa in mora 
dei lavoratori nei confronti dell’azienda 
Galatour. Si ribadisce che ad oggi la Gala-
tour non ha incassato neanche le somme 
che sarebbero dovute secondo il Comune. 

Giuliano Galati
Direttore Generale Galatour s.r.l.

LA DURISSIMA REPLICA
DELLA GALATOUR

AL SINDACO

sconsiderato il comportamento dei lavoratori 

in questi mesi. Essi continuano a riversare 

sui bambini e sui loro genitori problematiche 

di natura strettamente privata, e non certo 

pubblica. Problematiche relative ai loro rap-

porti con l’azienda. Con quale conseguen-

za? Che i bambini restano senza mezzi per 

tornare a casa e che le famiglie della nostra 

città subiscono un disagio immenso. Quello 

che però i dipendenti omettono di dire è che 

il Comune ha già trovato, da oltre un anno, 

una soluzione che non causerebbe loro più 

nessun disagio, né ritardi. Una soluzione illu-

strata in più di un incontro e spiegata anche 

in una lettera ufficiale”. Ed ecco la proposta 

abbastanza bizzarra per un amministratore 

esperto come il sindaco. ”Il Comune di Cer-

veteri – ha proseguito Pascucci -  è infatti 

disponibile e pronto a pagare i salari diret-

tamente ai dipendenti, senza passare per 

l’azienda. Sarebbe sufficiente che i lavora-

tori lo chiedessero ufficialmente mettendo 

in mora l’azienda stessa. Però, è bene che 

anche questo si sappia, non lo fanno e non 

intendono seguire questa procedura. A detta 

di alcuni di loro perché non vogliono mettere 

in difficoltà l’azienda. Ecco noi la pensiamo 

diversamente: noi non vogliamo mettere in 

difficoltà i bambini, né le loro famiglie”. Pa-

role che lasciano perplessi per un semplice 

motivo. Se i lavoratori realmente mettessero 

in mora l’azienda le conseguenze potrebbe-

ro essere devastanti. La ditta rischierebbe 

il fallimento, perderebbe l’appalto e dove 

andrebbero a finire i 48 lavoratori della Ga-

latour che non sono dipendenti comunali e 

non possono essere assorbiti nell’organico 

municipale? E poi, francamente, definire 

sconsiderati padri di famiglia che prendono 

lo stipendio a singhiozzo è davvero assurdo. 

Vero che le famiglie degli alunni andavano 

tutelate, però la guerra l’ha scatenata l’am-

ministrazione contro la Galatour, ben sapen-

do quali sarebbero state le conseguenze. 

Meno male che la scuola è finita e che a bre-

ve un giudice metterà la parola fine a questa 

guerra per una manciata di euro.
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D
a qualche mese, dopo il passaggio 

della segreteria del Partito Democra-

tico di Cerveteri nelle mani dell’avvo-

cato Alessandro Gnazi, i vertici del Circolo 

locale hanno avviato una radicale e struttu-

rale fase di rinnovamento della classe diri-

gente. Gnazi, per canto suo, non ha scelto di 

“rottamare” la dirigenza di lungo corso, ma 

ha inteso archiviare un vecchio e ammuffito 

modo di concepire e fare politica. Nel PD di 

Cerveteri non c’è più spazio, per esempio, 

per estenuanti ed inconcludenti dibattiti as-

sembleari, che hanno ormai del mitologico, 

dibattiti utili solo per quanti, anche nel  pas-

sato più recente, rivendicavano a gran voce 

il cambiamento, fermi nell’intenzione di non 

cambiare mai nulla. Rinnovato, oltre alla Se-

greteria, anche il Direttivo del circolo. Tra i 

neo insediati, debuttante al vertice del partito 

ceretano, l’imprenditore Franco Caucci, che 

oggi intervistiamo circa il suo impegno per lo 

sviluppo della nostra comunità.

Caucci perché la politica è cosi assente 
nel Paese e a Cerveteri?
“L’utilizzo delle Primarie prima, ed in seguito 

la conquista da parte di Matteo Renzi del-

la segreteria del PD, costituiscono le chiare 

risposte alle forti istanze  della nostra base, 

per troppo tempo rimaste inascoltate. Cer-

veteri non fa eccezione. Alessandro Gnazi, il 

nuovo Direttivo ed il Gruppo dei giovani PD, 

che in passato neanche esisteva a Cervete-

ri, sono le prime note di questa marcia del 

cambiamento che nessuno potrà fermare”.

Le elezioni europee viste da Cerveteri?
“Lo storico successo del PD di Matteo Renzi, 

andato ben oltre la soglia del 40%, ed il volo 

europeo del circolo cittadino, passato da un 

modesto 4% a diventare il primo partito di 

Cerveteri con 4800 voti, davanti al M5S che 

comunque ne ha raccolti 4500, sono la con-

ferma che è stata premiata la speranza nel 

futuro, che a Cerveteri la segreteria Gnazi 

assicura con la scelta del  cambiamento. Per 

il PD locale uscire dalla palude non è facile, 

ma siamo in molti e determinati ad isolare e 

neutralizzare i gruppi organizzati dell’immo-

bilismo. Finora non è stato facile. La politica 

per me significa soprattutto rispetto delle 

regole dell’etica e del servizio alla comuni-

tà: rifuggo con tutte le forze il parassitismo 

clientelare di una gestione non condivisa, 

polverizzata in mille rivoli e sclerotizzata nel-

le  deleghe personali del consenso”.

Quanto è attuabile a Cerveteri la sua idea 
della politica?
“Da questo momento in poi lo è diventata 

totalmente. Come ho già detto, a Cerveteri 

siamo impegnati per il cambiamento, e que-

sto vuol dire azzeramento delle correnti e 

cambio di marcia della classe dirigente loca-

le, nel metodo, e soprattutto nel merito degli 

obiettivi di sviluppo a tutto campo. Sono un 

uomo pragmatico e quindi credo che il bene 

comune si raggiunga non con la politica de-

gli annunci, ma con quella dei fatti. E’ finita 

l’epoca dei vecchi tromboni e dei ‘fancazzi-

sti’ della politica che il regista Nanni Moretti 

rappresentava nella celebre scena: “Che 

lavoro fai?... niente …. giro, faccio cose, 

incontro gente..”. In questa chiave, ‘frattoc-

chianamente’ voglio ricordare l’impegno con 

cui si stanno formando i nostri “ever-green” 

del gruppo Giovani del Pd di Cerveteri, coor-

dinati dal giovanissimo Alan Donati”. 

Dopo la serie di “niet” del PD ad Alessio 
Pascucci, cosa pensa delle voci di avvici-
namento del sindaco di Cerveteri al Movi-
mento 5 stelle ceretano?
“Ho letto l’articolo de L’Ortica della scorso 

venerdì, che lanciava la notizia, e sono rima-

sto basito. So per certo, infatti,  che il sindaco 

Pascucci alle ultime europee ha dato indica-

zioni di voto per i candidati del PD Goffredo 

Bettini e Silvia Costa, in quanto sarebbero 

stati gli unici referenti nazionali che hanno 

risposto alle sue sollecitazioni per Cerveteri”.

INTERVISTA
A TUTTO CAMPO 

CON FRANCO CAUCCI
UNO DEI NUOVI DIRIGENTI

DEL PARTITO 
DEMOCRATICO

DI ALBERTO SAVA

“PASCUCCI A 5 STELLE? MA SE 
HA FATTO VOTARE PER IL PD”
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Q
uesta è una storia che fa cadere le 

braccia. Una storia che sarebbe co-

mica se non riguardasse lo sperpero 

del bene pubblico più prezioso che abbiamo. 

A raccontarcela un nostro lettore di Valcan-

neto, esattamente di via Lulli, dove da due 

settimane davanti al civico 61 una tubatura 

perde acqua, uno spreco di centinaia di metri 

cubi al giorno del prezioso liquido.  

“Circa 15 giorni fa – ci racconta il lettore 

che per ovvi motivi non citeremo – da una 

tubatura all’interno di un muro dove si tro-

va un contatore sgorgano litri d’acqua che 

si disperdono sul selciato e finiscono dentro 

un tombino delle fogne. Abbiamo telefona-

DA DUE SETTIMANE

IN VIA LULLI A VALCANNETO

UNA TUBATURA

RIVERSA IN STRADA CENTINAIA

DI METRI CUBI D’ACQUA

VERGOGNOSO
SPRECO IDRICO

to all’Acea, gestore del servizio idrico, e ci 

hanno risposto che dovevamo parlare col 

comune di Cerveteri. Allora abbiamo con-

tattato sia il municipio che la polizia locale 

e ci hanno replicato che non è compito loro 

ma dell’Acea. In mezzo a questo palleggio di 

competenze, assistiamo imponenti ad uno 

sperpero di acqua pubblica assurdo, pro-

prio in coincidenza con l’arrivo dell’estate e 

le raccomandazioni ad un uso responsabile 

delle risorse idriche. Speriamo oltretutto che 

qualche utente della zona non si trovi sulla 

bolletta il costo di questo immane consumo, 

anzi spreco, di acqua”.

L’Ortica ha dato seguito alla segnalazione del 

lettore, il nostro fotografo si è recato in via 

Lulli dove ha immortalato questo scenario 

desolante. 

E’ stato subito circondato da vari residenti 

della strada, sdegnati da questo palleggio 

di responsabilità in una vicenda importante 

come quella dell’acqua pubblica. Ci auguria-

mo che questo articolo possa smuovere le 

acque (scusate l’ironia) visto che non è una 

impresa impossibile andare ad aggiusta-

re una tubatura. Siamo andati al voto poco 

tempo fa per difendere l’acqua pubblica, a 

Cerveteri evidentemente tra Acea e comune 

questo concetto non è molto di moda. C’è 

solo una parola di commento: vergogna!
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Dopo giornate  di intensa “pulizia”, di paziente cernita e rimo-

zione della monnezza che da anni costringeva un luogo amato 

dai cervetrani all’abbandono, sabato 14, al tramonto, si terrà la  

processione fiaccolata che dal Vecchio cimitero raggiungerà la 

Cuppoletta di sant’Antonio.

Per i Massari Caeretani, organizzatori della mani-

festazione assieme alla indispensabile presenza 

della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, sarà un 

momento di intensa partecipazione certamente ma 

anche di verifica  sul “valore” simbolico e di attrat-

tiva che la Cuppoletta di sant’Antonio  riveste per i 

concittadini. L’Associazione dei Massari ed i molti 

altri giovanotti che con pervicacia ed abnegazione 

hanno concesso parte del loro tempo libero alla ri-

pulitura dello stradello e del costone, sono convinti 

che solamente  riappropriandosi di un luogo grazie 

alla buona volontà, alle proprie braccia, ed alla ge-

nerosità e non grazie ai soliti soldi pubblici,ai sug-

gerimenti dall’alto o peggio alle imposizioni, si può 

riportare a vita il senso di appartenenza di una  Co-

munità.  Appartenenza che in momenti così difficili 

dell’esistenza che accomuna gran parte della no-

stra collettività, può rappresentare un argine alla disperazione.  

Certi che la partecipazione sarà numerosa e che a partire da 

quella sera ognuno sentirà di nuovo sua la Cuppoletta  preser-

vandola da ogni atto di stupido vandalismo. 

Partecipate: la fiaccolata e la “riapertura” della Cuppoletta la-

scerà un segno che difficilmente sarà dimenticato. Facciamo si 

che questo 14 Giugno possa avere un significato che vada oltre 

l’evento stesso.

Associazione  Massari Caeretani

Il Comitato Verde Naturale, nato per volontà di quei cittadini che 

hanno a cuore l’ambiente ed in particolare le aree verdi pubbli-

che ha organizzato un simpatico evento, un “Picnic sul Verde” 

per sabato 14 giugno 2014 nel parchetto di via Martiri delle Foi-

be, a Cerveteri. 

Il parco, come altre aree verdi di Cerveteri è finito sotto il mirino 

del cemento. 

Infatti l’amministrazione Pascucci, con un cambio di destinazio-

ne d’uso ha deciso che su  alcuni aree verdi, compreso il sud-

detto parchetto, vengano innalzati edifici per servizi pubblici. 

Volenti o nolenti i cittadini. 

Il Picnic ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini di Cerveteri sul 

tema “Tutela del Verde” .

“Vogliamo evidenziare quale è l’utilizzo corretto delle aree verdi 

di Cerveteri. – scrive il Comitato Verde Natural e- Devono esse-

re luoghi dove i bambini, i ragazzi e anche i genitori possano 

trascorrere ore di gioco, tranquillità e poter respirare un po’ di 

aria pulita.  

Vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica sul rischio che stan-

no correndo tutte le aree verdi di Cerveteri. 

Perchè il parchetto di via martiri delle Foibe non è l’unico ad es-

sere interessato ma solamente il primo. 

Siamo convinti che questa non è la soluzione ai problemi econo-

mici dell’amministrazione. 

Non è con una scelta errata che si possono correggere gli errori 

del passato, anzi si può solo peggiorare il futuro di questa citta-

dina. Ci vogliono delle scelte coraggiose e con una previsione del 

futuro legata all’ecosostenibilità ambientale”. 

Il picnic si svolgerà dalle 11.00 alle 19.00. Sono previsti giochi, 

caccia al tesoro, torneo di carte. 

Ogni partecipante dovrà provvedere alle proprie vettovaglie.

  PROCESSIONE FIACCOLATA
ALLA CUPPOLLETTA
DI SANT’ANTONIO

UN PICNIC PER DIRE NO
 ALLO SCEMPIO

DELLE AREE VERDI

n e w sn e w s



S
pettabile redazione de L’Ortica, al-

cuni organi di informazione hanno 

un’allergia fobica per la verifica 

delle fonti. Sentono chiacchiere e voci, 

aggiungono un paio di ipotesi e ci scrivo-

no un articolo. Ne escono fuori simpatiche 

provocazioni giornalistiche, come quella 

che uno come Pascucci possa prendere la 

guida del Movimento 5 stelle di Cerveteri. 

Una creatura come Pascucci è totalmente 

incompatibile con il Movimento 5 stelle, per 

il semplice fatto che noi condividiamo tutto, 

pratichiamo la democrazia diretta, diamo 

valore e voce ad ognuno di noi, operiamo 

per il bene comune del territorio, e siamo 

tutte persone motivate da un vero spirito di 

servizio civile. Pascucci invece fa politica 

democristiana, si muove in modo oscuro, si 

protegge con la segretezza, ed ha voltato le 

spalle alla trasparenza sin dal primo giorno. 

In verità il tentativo di contatto tra Pascucci 

e il Movimento 5 stelle c’è stato, molti anni 

fa, quando ancora si chiamava “Gli amici di 

Beppe Grillo”. In quel periodo Alessio Pa-

scucci, incuriosito dai primi sperimenti di 

democrazia diretta, voleva partecipare al 

Meet Up di Cerveteri. Molti di noi ricordano 

quei momenti storici, di quando Pascucci si 

IL MOVIMENTO
DI GRILLO DEFINISCE 
IL SINDACO
“UN DEMOCRISTIANO
CHE SI MUOVE
IN MODO OSCURO
E SI PROTEGGE
CON LA SEGRETEZZA”

5 STELLE CHIUDE
LA PORTA A PASCUCCI

è reso conto che nella democrazia diretta 

non poteva esercitare il suo arrivismo, non 

poteva fare carriera (nel M5s puoi operare 

solo per due mandati), e nemmeno ricavarci 

uno stipendio. Ha pensato a se stesso ed 

è scappato via. Un signorino per bene. Nel 

nostro Movimento possono entrare tutti, 

persino Pascucci può avere diritto di parola, 

come infatti è successo nell’agorà tenutosi 

in piazza Santa Maria a Cerveteri lo scorso 

29 marzo. Pascucci ha chiesto a noi del Mo-

vimento di poter parlare al nostro uditorio 

del patto di stabilità, gli attivisti ne hanno 

parlato e, democraticamente, gli è stato 

concesso l’intervento al microfono. Come 

abbiamo fatto con altri cittadini che aveva-

no qualcosa da dire. Il nostro Movimento è 

aperto a tutte le idee e a tutte le persone. 

Siamo tutti cittadini in movimento, e ognu-

no vale uno. Abbiamo un regolamento in-

terno che parla chiaro, che regolamenta in 

modo esplicito l’accoglienza dei nuovi sim-

patizzanti. Il movimento accoglie tutti quelli 

vogliono confrontarsi con la democrazia 

diretta, quella democrazia che nasce dal 

basso, che non ha leader, che non delega 

ad altri e che non lascia indietro nessuno.

Movimento 5 stelle di Cerveteri

Questa dunque la posizione del Movimen-

to 5 Stelle di Cerveteri che, come ave-

vamo auspicato la scorsa settimana, ha 

espresso il proprio parere sulle voci che 

indicavano Pascucci come in procinto di 

bussare alla porta del partito di Grillo. 

E ci sembra una chiusura netta ed inequi-

vocabile all’ipotesi di un Pascucci candi-

dato a sindaco di 5 Stelle nel 2017. Ri-

guardo alla presunta allergia fobica nella 

verifica delle fonti preferiamo non scen-

dere in polemica col Movimento 5 Stelle. 

Ma rassicuriamo i Grillini di Cerveteri che 

questo settimanale esiste da 17 anni e 

non ha mai avuto bisogno di inventarsi 

le notizie per fare scoop da bassa infor-

mazione per catturare l’attenzione dei 

lettori. 

Apprendiamo invece con interesse che 

finalmente ora 5 Stelle ha dei referen-

ti precisi con cui i mass media possono 

rapportarsi per avere notizie,  ai nuovi 

coordinatori della comunicazione per 

il Movimento di Grillo di Cerveteri, Pino 

Perriello e Francesco Di Muzio, auguria-

mo buon lavoro. 
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O
ggi più che mai, il nostro territorio è 

in pericolo. La Bracciano Ambiente - 

sostenuta dalla Regione Lazio - si è 

appellata al Presidente della Repubblica per 

chiedere che la discarica di Cupinoro ven-

ga riaperta, ampliata e trasformata in un 

polo industriale regionale dei rifiuti, con un 

megaimpianto TMB e centrale a biogas da 

33.000 ton. Salute e ambiente in pericolo, 

aria irrespirabile, distruzione del paesaggio: 

questo è ciò che stiamo rischiando. 

Cittadini e comitati hanno divulgato a mezzo 

stampa le loro preoccupazioni, si sono rivolti 

al Governo e alla Magistratura, indignati per 

questo ennesimo, disperato tentativo di ag-

girare i vincoli esistenti sull’area - usi civici, 

zona archeologica, ZPS - autorevolmente ri-

levati nel parere del MIBACT.  Nel frattempo 

cosa fanno le amministrazioni locali, e in par-

ticolare i sindaci - responsabili della salute 

dei cittadini e del territorio? Che dice Alessio 

Pascucci, sindaco di Cerveteri, la comunità 

più esposta al pericolo Cupinoro? Niente. Si-

lenzio di tomba, stile necropoli etrusca. Dopo 

il clamoroso ritardo sulla partenza della rac-

colta differenziata, ora è alla ricerca dei mi-

gliori offerenti europei dopo la pubblicazione 

SABATO 14  ASSEMBLEA 
PUBBLICA DAVANTI

ALL’AULA CONSILIARE
 DEL GRANARONE

“SU CUPINORO INCOMBE
UN POLO INDUSTRIALE DI RIFIUTI”

del bando. Cerveteri è questa? Un comune 

che vorrebbe essere virtuoso, ma che tace di 

fronte alla minaccia di un ecomostro, uno di 

quei mostri che il sindaco ha sempre dichia-

rato di voler contrastare?  A giorni i comitati 

saranno alla Presidenza del Consiglio dei Mi-

nistri a chiedere la tutela del territorio e il ri-

spetto della legalità. Invitiamo il sindaco Pa-

scucci ad essere con noi in veste ufficiale a 

difendere la salute e l’economia di Cerveteri, 

a dire al governo italiano che non è possibile 

né tollerabile che un territorio la cui impor-

tanza è riconosciuta dall’ UNESCO venga 

seppellito dai rifiuti.  Il 19 giugno il sindaco 

ha deciso di incontrare i comitati, dopo mesi 

durante i quali ogni contatto da parte sua è 

stato interrotto e negato. lI 19 giugno i citta-

dini aspettano fatti concreti e le risposte ai 

molti punti inevasi negli incontri precedenti. 

1) Lo stato delle aree attorno alla discarica, 

con analisi autonome del comune di Cerve-

teri sulle matrici ambientali. 2) La gestione 

del transitorio sullo smaltimento dei rifiuti 

dopo Aprilia. 3) La gestione dei materiali ot-

tenuti dalla differenziata attraverso centri di 

compostaggio, impianti e piattaforme per il 

riciclo e il recupero. Esistono progetti, pia-

ni, strategie? C’è qualcosa oltre le parole? 

Cerveteri non ha bisogno di demagogia. Ha 

bisogno di valorizzare le sue risorse, la sua 

grande ricchezza culturale, storica, agricola 

e paesaggistica, non di distruggerla. Voglia-

mo uno sviluppo intelligente e sano. Per que-

sto continueremo la nostra battaglia con o 

senza il nostro primo cittadino, al quale chie-

diamo di mettere in pratica con atti tangibili, 

che non siano solo dichiarazioni di intenti, il 

suo vero ruolo istituzionale. Informiamo tutti 

i cittadini che il 14 giugno alle  17.30 davanti 

all’aula consiliare del Granarone i comitati 

del territorio si riuniranno in Assemblea Pub-

blica per delineare le strategie di lotta contro 

le devastazioni del territorio, contro i progetti 

su Cupinoro e la spaventosa proliferazione 

delle centrali a biogas nel Lazio.  Riteniamo 

inoltre che la gravità della situazione richie-

da un nuovo Consiglio Comunale Aperto per 

dare alle forze politiche la possibilità di inter-

venire e fronteggiare insieme l’attacco che il 

nostro territorio sta subendo.
Coordinamento Rifiuti Zero per il Lazio

Comitato No Discarica Cerveteri
Comitato di zona Comitato Borgo San Martino

Associazione Rifiuti Zero Valcanneto
Associazione Terrattiva I Terzi



I
n vista dello svolgersi della festa del Par-

tito Democratico, fissata dal 4 al 7 luglio 

prossimi, il sindaco Pascucci ha total-

mente ignorato la conseguente formale 

richiesta di occupazione di suolo pubblico, 

nonché i numerosi solleciti del Segretario 

amministrativo del Pd di Cerveteri Mauri-

zio Falconi. Pur essendo vero che manca 

ancora poco meno di un mese a quella 

data, è altrettanto vero che organizzare un 

articolato evento della durata di tre gior-

ni, che prevede l’allestimento di quindici 

gazebo, all’interno dei quali programma-

re la preparazione ed il consumo di cibi 

pre-cotti, grigliate di salsicce cotte al mo-

mento e bevande per un notevole numero 

di partecipanti, l’organizzazione di dibattiti 

con protagonisti della politica locale e na-

zionale, eventi e spettacoli di vario genere, 

è un’attività assai complessa, che richiede 

uno sforzo organizzativo importante, mol-

ti giorni di preparazione e, prima di ogni 

cosa, la certezza assoluta di aver ricevuto 

tutte le autorizzazioni preventive, per al-

tro richieste nei modi e nei tempi conso-

ni. La domanda inoltrata dai dirigenti del 

PD risale ormai allo scorso marzo,  ed i 

solleciti successivi sono del mese di apri-

le e maggio: è quantomeno inspiegabi-

le l’atteggiamento dell’Amministrazione 

comunale e, se non fosse tutto sommato 

opportuno concedere una sorta di benefi-

cio del dubbio nei confronti di soggetti che 

comunque ricoprono un ruolo istituzionale, 

ci sarebbe da aggiungere che, oltre che 

inspiegabile, tale comportamento risul-

ta anche un po’ bambinesco ed infantile. 

Pro et contra dell’affidare il governo del-

la città ai ‘giovanissimi’. Sta di fatto che  

nessun Sindaco del passato avrebbe mai 

tenuto un simile comportamento verso un 

partito politico, movimento o associazione, 

a qualunque area dell’arco costituziona-

le fossero appartenuti. Pascucci, assai 

esperto nell’organizzazione di eventi,  sa 

bene quanto tempo sia necessario per 

organizzarne uno così articolato, quindi, 

l’aver ignorato fino ad oggi la richiesta di 

permesso avanzata dal Pd per realizzare 

la festa Democratica, equivale alla delibe-

rata frapposizione di importanti ostacoli, e 

dimostra la volontà dell’Amministrazione 

di restare ben chiusa in una torre d’avo-

rio fatta di un mondo virtuale, caro solo ai  

professionisti della tastiera, dilettanti del 

palazzetto comunale. Tra i professionisti 

della tastiera, però,  ci sono anche alcuni 

militanti di lungo corso delle correnti PD, 

unico partito ancora attivo a Cerveteri, già 

rottamati dalle urne e dai decenni di at-

tività sotto i riflettori,  che si sono ritirati 

nell’ombra e che da lì, con la frenesia e 

la dovizia dei neofiti, continuano a spar-

gere in rete inutili quanto velenose provo-

cazioni, che per fortuna nessuno tiene in 

alcuna considerazione. Fanno da sfondo a 

questi fatti paesani i risultati elettorali dei 

ballottaggi, che hanno dato un’altra botta 

di cambiamento a cinque stelle. Mentre 

gran parte della stampa nazionale (quella 

autoreferenziale e ciarliera dei talk-show, 

tanto per capirci) è tutta presa solo dal 

pallottoliere dei vinti e vincitori con annes-

se relative analisi fatte di voli pindarici, noi 

andiamo oltre osservando una coincidenza 

molto, molto interessante: il Movimento 5 

Stelle di Grillo ha conquistato i due Comuni 

della dorsale portuale  tirrenica, Livorno e 

Civitavecchia, con tutto quel che significa 

in termini di sviluppo economico, di potere 

finanziario, amministrativo e politico. Altra 

sorpresa stellare arriva dalla dorsale cen-

trale appenninica dell’Umbria massonica, 

dove Perugia e Spoleto hanno cambiato 

colore politico: un cambiamento da leg-

gere come crisi profonda di un sistema di 

potere in fumo in rogo di paglia? Pensiamo 

proprio di si!
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IGNORATE LE RICHIESTE
E I SOLLECITI SCRITTI 

DI OCCUPAZIONE 
DEL SUOLO PUBBLICO

DAL QUATTRO AL SETTE 
LUGLIO PROSSIMI 

PRESENTATI DAL PARTITO 
DEMOCRATICO  

DI ALBERTO SAVA

FESTA DEL PD
SARÀ SILENZIO ASSENSO?
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Torna a grande richiesta l’evento Natural 

Party,  targato La Rosa Bianca coadiuvata 

per l’occasione  da Scuolambiente. 

Un sodalizio nato “dai banchi di scuola” 

ovvero,  per la  realizzazione dei consueti 

“Laboratori” di fine anno scolastico pres-

so la struttura del Centro Sportivo La Rosa 

Bianca. 

Un’intesa che ha dato vita a una proposta 

di programma ricca e variegata per  que-

sto evento, rivolto a tutti quanti, in partico-

lare alla  famiglia.  

Abbiamo previsto in onore di madre na-

tura,  nella cornice splendida del Centro:  

gare equestri ed esposizioni canine,  gio-

chi e divertimenti, convegni sull’agricol-

tura antica e moderna,  sport  e musica,  

rassegne corali e poetiche, mostre d’ 

arte e fotografiche,  stand  delle  attività 

produttive ,  associazioni ed espositori 

vari..…  tutto  e di più …  per allietare 

grandi e piccini !!

Vi aspettiamo numerosi:  Sabato 14 Giu-

gno dalle 15.00 in poi e Domenica 15 

Giugno dalle 9.00 in poi per passare due 

giorni immersi nel verde del CENTRO 

SPORTIVO LA ROSA BIANCA Via Casale 

del Ferraccio Loc. San Paolo – CERVETERI. 

Per informazioni www.asdlarosabianca.it 

-  338.7015059 www.facebook/Polisporti-

valarosabianca - 320.2309344

Corre il piacevole obbligo di ringraziare 

sentitamente  tutti gli sponsor per il so-

stegno e  la condivisione,  ben evidenziati 

nella locandina ufficiale.

Scuolambiente per l’organizzazione

Si terrà da sabato 14 a domenica 22 giu-

gno nei locali di Case Grifoni in Piazza 

Santa Maria a Cerveteri, la Mostra foto-

grafica “Il nostro territorio visto con gli 

occhi di Paolo”, un omaggio all’Amico 

Paolo Pricano prematuramente scom-

parso lo scorso anno, a cura dell’As-

sociazione Aquaria e dei suoi Amici più 

stretti. 

Saranno esposte una serie di foto realiz-

zate dallo stesso Paolo a ciò che amava 

di più: la natura e il mare.  La mostra 

è stata voluta ed organizzata dai tanti 

amici che Paolo, con la sua indole ge-

nerosa e sensibile, era riuscito a guada-

gnarsi.  

Paolo, come testimonia chiunque l’ab-

bia conosciuto,  possedeva qualità fuori 

del comune, e in tutto ciò che faceva ci 

metteva una passione straordinaria. La 

Fotografia  era una di queste.  L’ingresso 

è libero e gratuito per tutti.

A Case Grifoni  sabato 14 giugno sarà 

inaugurata e rimarrà visitabile per tutto 

il week end la Mostra Fotografica ‘Tes-

sendo Speranza’, organizzata dal grup-

po dalla Pro Loco di Marina di Cerveteri 

e con il patrocinio del Comune di Cer-

veteri. Appuntamento a Case Grifoni in 

Piazza Santa Maria. La mostra racchiude 

in 22 scatti uno spaccato della società 

in Colombia: la storia di una parte di po-

polazione residente nella foresta colom-

biana, che sebbene viva bel mezzo del 

conflitto tra narcotrafficanti e militari 

governativi, è stata in grado di organiz-

zarsi in maniera democratica, pacifista 

e civile.  

Le opere sono di Emanuele Profumi filo-

sofo e poeta, ricercatore, realizzate nel 

suo ultimo viaggio in Colombia. Alle ore 

18.00 l’autore sarà presente e potremo 

ascoltare da lui  le esperienze vissute e 

porgli delle domande.

NATURAL  PARTY
UNA MANIFESTAZIONE

PER TUTTA LA FAMIGLIA!

“ IL NOSTRO TERRITORIO
 VISTO CON GLI OCCHI
DI PAOLO PRICANO”

 “TESSENDO LA SPERANZA”
I VOLTI 

DELLA COLOMBIA
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E
TRUS-KEY un’idea per conoscere gli 

Etruschi, per partecipare ad aperture 

straordinarie e visite speciali ma so-

prattutto, in questo scorcio di inizio estate, 

l’esperienza indimenticabile per conoscere 

un territorio fatto di storia, buoni vini, olio, 

tradizioni antiche, ricette e saggezza popo-

lari. Ogni fine settimana all’insegna del buon 

vivere e del poter cogliere l’essenza più inti-

ma della realtà della provincia.

Sabato 14 giugno alle ore 10 un itinerario sul 

mare: il Castello di Santa Severa.  Un percor-

so per scoprire la storia di uno dei più antichi 

scali portuali del Tirreno, importante luogo di 

culto, città etrusca, fortezza romana, castello 

e borgo medievale.

Appuntamento ore 10.00 Castello di San-

ta Severa Via del Castello (Aurelia ss1 km 

52,600 )- 00050 Santa Severa (RM)

Sempre sabato alle 17 l’itinerario si trasfe-

risce nel cuore di Cerveteri (Appuntamento 

punto informazione turistica – Piazzale Aldo 

Moro), e si conclude con le degustazioni gui-

date ed illustrate da sommellier della Strada 

dei Vini, assaggi delle cucina ceretana e la 

dimostrazione della ceramica NAAC con ar-

tisti del territorio che illustreranno la creazio-

ne del bucchero e dei vasi dalle  decorazioni 

greche. 

Domenica 15 alle 10: apertura straordinaria 

ETRUS-KEY:
DALLA MOSTRA
AL TERRITORIO

SABAT0 14  E DOMENICA 15

ALLA SCOPERTA

DI CERVETERI

E DEL CASTELLO

DI SANTA SEVERA.

APERTURA STRAORDINARIA

DELLE TOMBE DEGLI SCUDI,

DELLE SEDIE

E DEI LEONI DIPINTI

delle tombe degli scudi e delle sedie e dei 

leoni dipinti.

La prima riproduce una casa aristocratica 

del VI sec. a.C. particolare è la cura con cui 

sono stati eseguiti gli intagli e sono stati resi 

i particolari stilistici degli arredi. Spiccano, 

ai lati della porta di fondo del vestibolo, due 

seggi con schienali ricurvi scolpiti nel tufo e, 

lungo le pareti, una serie di scudi appesi. 

La tomba dei leoni dipinti più antica della 

precedente, ha una ricca decorazione di-

pinta in colori rosso, nero e bianco diretta-

mente sulle pareti, con rappresentazione di 

un uomo tra due leoni affrontati, gli ultimi di 

una fila che inizia dalle pareti laterali. Temi 

particolari ed unici nel panorama mediter-

raneo e che affondano le radici nel mistero 

dell’interpretazione degli Etruschi. 

Grazie al progetto Etrus-Key, in collabora-

zione Soprintendenza Archeologica per l’E-

truria Meridionale sarà possibile l’apertura 

straordinaria delle due tombe per un numero 

limitato di visitatori per cui si raccomanda la 

prenotazione. Al Termine visita alla Necropoli 

della Banditaccia.

Appuntamento  ore 10 a Cerveteri – Necro-

poli Parcheggio Campo della Fiera.

Protagoniste di ogni evento saranno le degu-

stazioni speciali dei prodotti tipici, la strada 

dei vini, le cantine, i produttori agricoli e gli 

artigiani del territorio. 

Questo sarà Etrus-key sabato 14 e domenica 

15 giugno. Le degustazioni e le visite sono 

gratuite, la prenotazione è obbligatoria.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ETRUS-KEY è un valore

e un’opportunità da non perdere. 
Per informazioni e prenotazioni

Tel 06 39967500;
www.coopculture.it,

www.palazzoesposizioni.it
PIT Piazzale Aldo Moro,
Cerveteri 06 99552637 

Seguilo anche su Facebook
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“ECCO I MALI
DELLA MIA CITTÀ: 

CEMENTIFICAZIONE 
SELVAGGIA, 

CRESCITA DEMOGRAFICA 
ESPONENZIALE,

 MANCANZA DI SERVIZI, 
DEGRADO URBANO”

ANGUILLARA:
PAESE DEI LAGHI

E DEL VERDE?
“In quest’ultimi anni ho visto il mio amato 

paese raggiungere un degrado urbano spa-

ventoso. Abbiamo un territorio spettacola-

re, ma per troppi anni la cementificazione 

selvaggia ha fatto si che l’incremento de-

mografico del paese sia cresciuto in manie-

ra esponenziale. Un Prg senza regole pre-

stabilite, ha portato lo sviluppo di quartieri 

a “macchia di leopardo”. Ciò è significato 

di fatto un aumento del bisogno di servizi , 

sia come smaltimento rifiuti (porta a porta), 

che altro. Non ci sono piazze, punti di ag-

gregazione, parco giochi. Le scuole sono al 

massimo del degrado. Attività giovanili as-

senti, tanto che è aumentato il vandalismo 

e il bullismo. Paese dei laghi e del verde! 

Mah!?..Le problematiche ambientali sono 

molte nel nostro territorio. 

Le amministrazioni passate e soprattutto 

l’attuale non hanno mai pensato ad uno 

sviluppo turistico eco-sostenibile, ma solo 

al mattone, senza trovare la giusta soluzio-

ne che tuteli sia il turismo che l’ambiente. 

L’attuale amministrazione, poi, invece di 

cambiare rotta e salvaguardare un territorio 

come il nostro che fa invidia a molti e svi-

luppare un polo turistico con i nostri laghi 
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come fiore ad occhiello, pensa solo a riem-

pire le casse comunali. Come? Con impianti 

a biogas, che vedrebbero il conferimento di 

circa 22 comuni per un volume di rifiuto 

di circa 33 mila tonnellate annue. Con un 

passaggio di camion giornalieri elevati sulle 

nostre disastrose strade. Con aperture di 

altre cave con ulteriori passaggi di camion 

sul territorio ed incremento dell’inquina-

mento con aumento dei pm10 polveri sottili 

da gas di scarico). Un Parco regionale inesi-

stente, lasciato in balia di se stesso, sporco 

e senza servizi. Strade impraticabili, ster-

paglie, con pericoli incendi. Di questi giorni 

la questione arenili, con concessioni inesi-

stenti da anni. Una piazza del molo tutta da 

rifare, come del resto la passeggiata, dove 

d’estate sembra un campo nomade. Per 

non parlare del problema acqua nelle abi-

tazioni. L’eccesso di arsenico è stato risolto 

temporaneamente con i dearsenificatori, 

ma in estate la pressione è insufficiente e 

dalle ore 20 praticamente le abitazioni sono 

senza acqua. 

Sono molto rattristata, perché Anguillara 

ha le potenzialità per diventare un paese 

turistico d’eccezione. Dove vivere potrebbe 

essere desiderio di molti. Cosa possiamo 

fare? Non solo criticare , ma proporre e 

cambiare! Specialmente cambiare. Basta 

speculazioni edilizie. Abbiamo un ottimo 

territorio sarebbe auspicabile sviluppare un 

‘agricoltura a km 0. Incrementare il turismo 

dando occupazione ai giovani. Dare fiato 

all’ artigianato locale. 

Alla cultura e storia con ripristino dei luo-

ghi storici da visitare. Di questa riflessio-

ne vorrei rendervi partecipi: riusciremo un 

giorno a tutelare il nostro territorio e farlo 

diventare veramente ANGUILLARA PAESE 

DEI LAGHI E DEL VERDE? 

Silvia Silvestri 
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Il mare di Santa Marinella gode di ottima salute. 

Valutando i dati del ministero della salute si evince come tutta la 

costa santamarinellese fino a Santa Severa sia completamente 

balneabile, esclusa la foce del fosso Santa Maria Morgana all’al-

tezza del Porto Turistico. 

“Siamo estremamente soddisfatti – dichiara il Sindaco Bacheca 

– dei dati del Ministero della Salute sulla balneabilità del nostro 

mare, segno che gli interventi effettuati negli anni scorsi agli 

impianti di depurazione e a quelli di sollevamento hanno dato 

i loro frutti. 

Entro il mese di giugno – continua il Sindaco – saranno avviati 

anche il servizio di pulizia delle spiagge libere,  già effettuato lo 

scorso mese di Marzo, e l’assistenza ai bagnanti. 

Inoltre daremo vita ad una programmazione estiva di altissima 

qualità, con spettacoli e manifestazioni culturali, folkloristiche e 

sportive di livello nazionale ed internazionale, senza dimenticare 

le tradizioni locali. 

Venite in vacanza nella Perla del Tirreno  – conclude il Sindaco 

Bacheca –  sarà un’estate indimenticabile tra relax e divertimen-

to, alla scoperta dei nostri siti archeologici, del Castello di Santa 

Severa, della Riserva Naturale di Macchiatonda e godendo di un 

mare invidiabile”. 

E’ possibile consultare i dati sul sito: http://www.portaleacque.

salute.gov.it

Dal 12 al 15 giugno il porticciolo di Santa Marinella ospita la pri-

ma edizione di “Terre d’aMare - Festival della cultura del mare”, 

promosso dal Comune di Santa Marinella, con il contributo della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia e  la direzione 

artistica di Enrico Maria Falconi.

 L’evento racconterà il mare attraverso le arti nella bellissima 

cornice del porticciolo turistico, con la partecipazione di nume-

rose associazioni, gruppi, artisti ed artigiani che presenteranno i 

frutti del loro talento e della loro passione, per dar vita a quattro 

serate tutte pulsanti di magia del mare.

Le proposte saranno ricche e varie. Dalle 18 all’una di notte i vi-

sitatori potranno scegliere tra l’esposizione di oggetti di artigia-

nato artistico, mostre fotografiche e pittoriche, musica dal vivo o 

la partecipazione ai laboratori del gusto.

Il Festival, ideato dal Consigliere comunale Andrea Passerini, 

rappresenta l’evento finale di un Progetto europeo di scambio 

culturale, e si avvale dell’organizzazione della Proloco di Santa 

Marinella e del supporto logistico ed organizzativo del sindaco 

Roberto Bacheca.

Ogni giorno, nella sezione preserale dalle 18 alle 20, ci saranno 

attività dedicate ai bambini, con il supporto di attori di teatro, 

clown e artisti di strada. 

Dalle 21, sul palco allestito nella terrazza del Porticciolo, si al-

terneranno spettacoli di danza, moda, teatro, poesia, musica e 

cinema.

Importante il risvolto internazionale del Festival, che vedrà, tra 

le sue proposte, un evento teatrale partecipato da 12 ragazzi di 

Liverpool, altrettanti giovani locali e ragazzi diversamente abili. 

Concluderà il programma nell’ultima serata, un evento di musica 

e danza del Festival della Cultura Russa. Maggiori info sulla pa-

gina Fb “Terre d’Amare”. 

“LA COSTA E’
COMPLETAMENTE

BALNEABILE”

Terre d’aMare
FESTIVAL DELLA CULTURA

E DEL MARE
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IL QUADRIFOGLIO
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI

CAMPO DI MARE - CERVETERI
TEL. 333 1477111 - 333 7785106

-MAGGIO-
Ristorante aperto pranzo

sabato e domenica 
Si organizzano eventi e cerimonie

Specialità di mare

-GIUGNO-
Pizzeria forno a legna

Griglieria carne e pesce
Musica dal vivo 

Serate per bambini

ilQuadrifoglio

BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI

SUN BAY BEACH
LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7

LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

CENA A BORDO PISCINA
PER LE VOSTRE

SERATE ROMANTICHE

“PIZZERIA FORNO A LEGNA”
“AMPIO MENÙ ALLA CARTA”

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE

AL SUN BAY

GIOCHI PER BAMBINI

ANIMAZIONE TUTTI I GIORNI

LA TANTO ATTESA PROVA BICHINI È ARRIVATA 
E GUARDANDOCI ALLO SPECCHIO I SENSI DI 
COLPA PER QUEI ROTOLINI IN PIÙ COMINCIANO 
A FARSI SENTIRE. LA PAROLA D’ORDINE QUINDI 
È DEPURARSI E SGONFIARE PANCIA, FIANCHI E 
GAMBE. A VENIRCI INCONTRO SONO GLI SPI-
NACI, L’AVOCADO E LE BANANE, OTTIMI PER 
COMBATTERE IL GONFIORE. L’ANANAS, L’ANGU-
RIA I CETRIOLI E IL LIMONE, CHE CONTENGONO 
MOLTA ACQUA ED IL LIMONE IN PARTICOLARE 
HA UN POTENTE EFFETTO SGONFIANTE E DEPU-
RATIVO SOPRATTUTTO SE BEVUTO AL MATTINO 
A DIGIUNO SCIOLTO IN UN BICCHIERE DI ACQUA 
TIEPIDA. L’ANANAS FAVORISCE UNA PANCIA 
PIÙ SGONFIA. IL FINOCCHIO CHE RIDUCE  LA 
PRESENZA DEI GAS NELLO STOMACO COMBAT-
TENDO IL GONFIORE E FACILITA L’ELIMINAZIONE 
DELLE TOSSINE. IL TÈ VERDE CHE È UN EFFICA-
CE ANTIOSSIDANTE MOLTO UTILE PER RIDURRE 
LA RITENZIONE IDRICA ED AIUTARE LA PERDITA 
DI PESO STIMOLANDO IL METABOLISMO. INFI-
NE, RICORDATEVI DI BERE TANTA ACQUA E TAN-
TE TISANE NON ZUCCHERATE CHE CONCORRONO 
ALL’ELIMINAZIONE DEL GONFIORE E DELLA RI-
TENZIONE IDRICA.

In forma
con frutta e verdura

L’AVENA È UN’OTTIMA AMICA DELLA PELLE: POSSIEDE 

PROPRIETÀ LENITIVE ED EMOLLIENTI. E’ ADATTA PER 

IMPACCHI CHE ADDOLCISCANO LA CUTE IRRITATA O DE-

LICATA E ANCHE COME CURA DI BELLEZZA. ECCO ALLORA 

UNA RICETTA CASALINGA PER UNA MASCHERA CHE DONA 

LUMINOSITÀ AL VISO. 

PER PREPARARE UNA MASCHERA VISO A BASE DI FRUT-

TA, SBUCCIATE, SPEZZETTATE E FRULLATE UNA MELA 

PER OTTENERE UNA PUREA. AGGIUNGETE DUE CUCCHIAI 

DI MIELE E UN CUCCHIAINO DI FARINA D’AVENA. 

MESCOLATE BENE GLI INGREDIENTI E LASCIATE LA MA-

SCHERA VISO ALLA MELA E AVENA PER 15 MINUTI PRIMA 

DI RISCIACQUARE. 

IL VOSTRO VISO VI RINGRAZIERÀ!

Maschera viso
alla mela e avena

LUNGO MARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE - FIUMICINO
TEL. 06 66 56 31 00

“TORNEI DI BEACH VOLLEY”

“COCKTAIL BEACH” 

TANTE ALTRE NOVITÀ
CHE VI INVITIAMO

A SCOPRIRE PERSONALMENTE

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 1 KG DI PEPERONI, 80 GR 

DI SPECK, 200 GR DI RICOTTA, 20 GR DI PISTACCHI

MENTA, BUCCIA GRATTUGIATA DI LIMONE, SALE, PEPE.

LAVATE I PEPERONI, POGGIATE SU UNA PIASTRA (O IN 

FORNO A 200 GRADI) E CUOCETE PER CIRCA 20 MINUTI, 

RIGIRANDOLI SUI VARI LATI FINO A CHE NON SARANNO 

ARROSTITI IN MANIERA OMOGENEA. NEL FRATTEMPO 

LAVORATE IN UNA CIOTOLA LA RICOTTA INSIEME ALLA 

MENTA E I PISTACCHI TRITATI, LA BUCCIA GRATTUGIATA 

DI LIMONE, IL SALE E IL PEPE. UNA VOLTA RAFFREDDATI I 

PEPERONI,ELIMINATE LORO LA PELLE E TOGLIETE I SEMI-

NI INTERNI. RICAVATE DEI FILETTI E RICOPRITE OGNUNO 

CON UNA FETTA DI SPECK. SPALMATE SUI FILETTI DI PE-

PERONE ARROSTITO, LA CREMA DI RICOTTA PRECEDEN-

TEMENTE PREPARATA E SPOLVERIZZATE CON UN PÒ DI 

PISTACCHI TRITATI. ARROTOLATE I PEPERONI FORMANDO 

DEGLI INVOLTINI CHE ANDRETE A BLOCCARE CON DEGLI 

STUZZICADENTI. RIPORRE GLI INVOLTINI DI PEPERONI IN 

FRIGO FINO AL MOMENTO DI SERVIRLI.

involtini di peperoni
FESTA DELLA BIRRA ARTIGIANALE

VIA NOMENTANA 734, ROMA

DAL 13/06/014 AL 14/06/2014

L’EVENTO SI SVOLGERÀ NEL GIARDINO DEL BRANCALE-

ONE, IMMERSO NELLA RISERVA NATURALE DEL PARCO 

DELLA VALLE DELL’ANIENE, CON LA PARTECIPAZIONE DI 

PIÙ DI 10 BIRRIFICI ARTIGIANALI NAZIONALI E DI OSPITI 

INTERNAZIONALI IN VIA DI DEFINIZIONE E SI TERRÀ COM-

PLETAMENTE ALL’APERTO, NEGLI SPAZI CHE VERRANNO 

ATTREZZATI PER L’OCCASIONE. SARANNO PRESENTI DE-

GLI ANGOLI FOOD CON PUNTI DI RISTORO, EVENTI MU-

SICALI CON ARTISTI CHE SI ESIBIRANNO DAL VIVO, DJ 

SET E PROIEZIONI IN SALE DEDICATE A CURA DI BEER IN 

ITALY. SARÀ INOLTRE TRASMESSA SU MAXISCHERMO LA 

PARTITA DI CALCIO ITALIA-INGHILTERRA DURANTE LA 

SERATA DEL 13 GIUGNO, IN UNA ZONA APPOSITAMENTE 

CONCEPITA. INGRESSO GRATUITO 

SAGRA DEL PESCE

DAL 13/06/2014 AL 15/06/2014

COMUNE DI FIUMICINO

QUINTALI E QUINTALI DI PESCE PER TUTTI TORNA LA SA-

GRA DEL PESCE, LA STRAORDINARIA KERMESSE GASTRO-

NOMICA CHE VUOLE FESTEGGIARE IL PIATTO PRINCIPE 

DELLA CITTÀ DI FIUMICINO: IL PESCE, IN TUTTE LE SUE 

DECLINAZIONI. 

IL PESCE, ELEMENTO TIPICO DELLA RISTORAZIONE MA 

ANCOR PRIMA L’ATTIVITÀ DELLA PESCA E LA MARINERIA, 

SONO GLI ELEMENTI LEGATI COME UN PREZIOSO FILO DI 

PERLE A RAPPRESENTARE LE ANTICHE ORIGINI DEL TER-

RITORIO. LE TRE SERATE SARANNO ACCOMPAGNATE DA 

SPETTACOLI MUSICALI.

FIORI ALLE FINESTRE E CENE IN CANTINA

DAL 6/6/2014 AL 15/6/2014 - VETRALLA (VT)

TRADIZIONALE ESPOSIZIONE FLOREALE PER LE VIE DEL 

CENTRO DI VETRELLA: OGNI FINESTRA E ANGOLO CARAT-

TERISTICO SARÀ IN QUESTI GIORNI ADORNATO CON FIORI 

E ADDOBBI FLOREALI D’EPOCA. 

EVENTI: 



LAWRENCE LO DISSE 
PRIMA DI BALLARÒ

Q
uesta l’ho rubata. Ma era troppo di-

vertente e arguta per non condivider-

la ad un pubblico più ampio di quello 

circoscritto alle frenetiche e iperproduttive 

amicizie su Facebook. Mi perdonerà quindi 

l’amico Celestino Gnazi se faccio mia una 

sua brillante osservazione. Abbiamo già ab-

bondantemente parlato del ciclone Ballarò, 

che ha spazzato via, nonostante i tentativi di 

minimizzare quanto denunciato in trasmis-

sione, tutti i veli stesi per coprire l’imbaraz-

zante stato dell’offerta turistica di Cerveteri. 

Ma così come l’Ortica aveva già denunciato, 

inascoltata, questa situazione, ci hanno fatto 

osservare che tutti noi, Ballarò compreso, 

abbiamo plagiato nelle nostre denuncie uno 

dei più grandi cronisti che abbia mai raccon-

tato di Cerveteri: lo scrittore David Herbert 
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Lawrence. E 

lo abbiamo 

fatto in modo 

s p u d o r a t o . 

Copiando pari 

pari quello 

che lui scris-

se, dopo la 

sua celebre 

visita a Cer-

veteri, nel 

1927. Sono passati 87 

anni, eppure quelle pagine sembrano es-

sere scritte oggi. Non ci credete? Leggiamo 

insieme un estratto del passo che parla di 

Cerveteri del suo famosissimo libro “Itinerari 

Etruschi”: “La nostra preziosa guida ferro-

viaria italiana dice di scendere alla stazione 

di Palo: Cerveteri è a otto Km e mezzo […]. 

Arriviamo a Palo […] e chiediamo se c’è 

un mezzo per Cerveteri. No! Fuori è ferma 

una vecchia carrozza con un vecchio caval-

lo bianco. Dove va? A Ladispoli […]. Non ci 

sarebbe un qualunque mezzo di trasporto? 

E’ difficile. E’ sempre così dicono: diffici-

le. […]. C’è un albergo a Cerveteri? Non 

si sa. […] anche se è solo a cinque miglia 

e ci sono delle tombe. […] ci mettiamo in 

cammino […]. Davanti ci sono le colline, con 

sopra un paese grigio dominato da un brutto 

edificio grigio: ecco Cerveteri. […]. Attra-

versiamo la porta […] in cerca di un posto 

dove mangiare. Vediamo un insegna di “Vini 

e Cucina”, ma è solo un grottino fondo dove 

alcuni mulattieri bevono vino rosso. Chiedia-

mo […] se c’è un altro posto dove mangiare. 

Ci risponde di no; […] Sulla sinistra sorge 

la cittadella […]. Ma il luogo ora è abban-

donato, dominato da un grande e uggioso 

edificio […] con sotto una specie di desolato 

cortile in rovina circondato da mura povere 

e cadenti. E’ abbandonato oltre ogni dire, 

morto […]. La ragazza della taverna, bella 

ragazza e pessima cuoca, ci ha trovato una 

guida, che neanche a dirlo è suo fratello, che 

ci porterà alla necropoli. […] ci camminano 

davanti ignorandoci il più possibile. Il fore-

stiero è sempre una minaccia. […]. Caere, 

anche settecento anni prima di Cristo, do-

veva essere ricca e piena di sfarzo, amante 

del duttile oro e dei banchetti, della danza 

e dei grandi vasi greci. Ma oggi non c’è più 

nulla di tutto questo. Le tombe sono nude: i 

tesori che hanno dato […] sono nei musei. 

Se vi recate sul posto vedrete, come ho visto 

io, una cittadina grigia e abbandonata […] 

e qualche sepolcro vuoto.”. Sorprendente 

vero? Leggendo queste pagine, è come se 

scorressero, davanti ai nostri occhi, le mo-

derne immagini di Cerveteri trasmesse da 

Ballarò. Sorprendente ed imbarazzante. Na-

turalmente non vogliamo spingere oltre il do-

vuto il parallelo tra la cronaca di Lawrence e 

quella di Ballarò, perché saremmo poco seri. 

Ma crediamo che sia importante non fare 

l’errore di considerare questo feroce reso-

conto come appartenente ad un tempo trop-

po lontano. Siamo nel 1927. In quell’anno, 

Raniero Mengarelli aveva già riportato alla 

luce la Necropoli della Banditaccia delimita-

ta al vecchio recinto, e solo dopo 23 anni, 

a Ladispoli, si sarebbe organizzata la prima 

AD 87 ANNI DALLA VISITA
DEL CELEBRE SCRITTORE

A CERVETERI LE COSE
SONO RIMASTE IMMUTATE

DI GIOVANNI ZUCCONI
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Sagra del Carciofo. Se vogliamo essere buo-

ni con noi stessi, possiamo tranquillamente 

considerare questo accostamento tra Ballarò 

e Lawrence solo come un gioco colto che 

ci può regalare un sorriso. Ma è bene non 

fermarci qui. E’ bene domandarci perché in 

questi 87 anni non è cambiato quasi nulla, 

e soprattutto perché quattro generazioni di 

Ceretani non si sono mai indignati di fronte 

a tutto questo. Chiediamoci perché hanno 

espresso amministratori che si sono ben 

guardati da far evolvere la città, che ospita 

il secondo sito archeologico del mondo, al 

livello di eccellenza che sarebbe stato alla 

sua portata solo con un minimo sforzo. Non è 

stata solo incapacità. E’ stata una scelta pre-

cisa e meditata di tenere Cerveteri lontana 

dai flussi turistici che si poteva permettere, 

e dalla ricchezza “onesta” che essi potevano 

portare. Ed è proprio questo che deve farci 

riflettere maggiormente nel rileggere le pa-

gine di Lawrence. Ci deve indignare l’osser-

vazione che tutti i centri intorno a Cerveteri 

sono riusciti a generare una capacità attrat-

tiva, dal punto di vista turistico, nettamente 

migliore, pur disponendo di risorse storiche 

e naturali decisamente inferiori. Ripeto: non 

è stata solo incapacità, ma una scelta ben 

precisa. Avendo a disposizione il secondo 

sito archeologico del mondo, anche un bam-

bino sarebbe riuscito, in 87 anni, a portare 

turisti a Cerveteri. Lasciamoci con questa 

considerazione, non necessariamente con-

divisibile da tutti. Ma prima, visto che in un 

precedente articolo abbiamo aperto il fronte 

del ritorno a Cerveteri dei suoi pezzi esposti 

nel Museo di Villa Giulia, vorremmo sfruttare 

ancona una volta Lawrence e il suo “Itinerari 

Etruschi”. Poche pagine dopo, parlando di 

Tarquinia, dove tra le altre cose trova anche 

dove dormire, Lawrence scrive: “Il Museo di 

Tarquinia è eccezionalmente bello e inte-

ressante per chiunque conosca appena un 

po’ di etruschi”. Siamo nel 1927. Cerveteri, 

a soli 50 km da Tarquinia, avrebbe dovuto 

attendere il proprio museo, piccolo e poco 

rappresentativo, per altri 40 anni.
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IGNATIA AMARA

 UNA PIANTA TOSSICA,
PARADOSSALE E CONTRADDITTORIA

DI ALDO ERCOLI

L
’Ignatia amara è una pianta molto ve-

lenosa (Strychnos ignatii) che contiene 

alcaloidi quali la stricnina e la brucina. 

E’ un robusto rampicante appartenente alla 

famiglia delle Loganacee, come Nux Vo-

mica, Gelsemium, Spigelia. La stricnina è 

estremamente tossica interessando princi-

palmente il sistema nervoso centrale. In forti 

dosi si ha un quadro assai simile al tetano: 

entro mezz’ora dall’ingestione si accusano 

vertigini, rigidità muscolare, trisma, poi 

violente scosse tetaniche, respiro diffi-

coltoso, attività cardiaca irregolare; la 

morte si ha nel corso di una convulsio-

ne, mentre il sensorio e la coscienza 

rimangono perfettamente integri. La 

stricnina è usata principalmente per la 

distruzione di piccoli animali quali i topi. 

In dosi minori ,molto piccole, la stricni-

na è uno stimolante del sistema nervoso. 

La Brucina è, come detto, un alcaloide, più 

frequente nella Nux vomica  (noce vomica, 

la dimetossistrichina)  che ha, seppur meno 

tossica, le stesse proprietà toniche e stimo-

lanti  nervose della stricnina. “Quei segnali 

della natura “ che cercavo Paracelso è giu-

sto trovarli anche qui in ogni parte del crea-

to. Dai veleni degli animali alla tossicità delle 

piante e di alcuni minerali. I tossici che in 

forti dosi possono uccidere, in dosi piccolis-

sime, diluite e dinamizzate all’eccesso, pos-

sono omeopaticamente, non solo a rendersi 

innocui quando, persino, utili nella terapia 

della singola persona. Mentre il ponderale 

tossicologico, seppur in forme diverse, tutto 

distrugge e annienta, l’infinitesimale omeo-

patico può portare invece alla guarigione o, 

quanto meno, ad attenuare i sintomi mor-

bosi. Chi è Ignatia amara nella vita di tutti 

i giorni? Qual è il 

suo corri- spet t ivo 

omeopatico? E’ una persona, più spesso 

donna ma anche uomo, dall’umore estre-

mamente variabile, mutevole, dall’atteggia-

mento contraddittorio, speso paradossale 

con riso  alternato a pianto. Ignatia può 

mettersi a tavola senza appetito  e poi man-

giare di gusto. Quello che è evidente sono 

proprio le sue contraddizioni paradossali 

che si associano sempre  a somatizzazioni 

ansiose: dispnea sospirosa, palpitazioni,tre-

mori, sindrome da iperventilazione con al-

calosi respiratoria  e conseguenti vertigini, 

bolo isterico, cefalea tipo “ chiodo fisso”  

conficcato nel cervello, tosse nervosa stiz-

zosa,”sine materia” peggiorata dal tossire, 

colon irritabile con alvo che tende alla stipsi, 

gastralgia neurodistonica con talora nausea. 

Come detto, quello che conta è la similitudi-

ne anatomopatologica. Stryctnos (stricnina)  

ignaiii provoca un’eccitazione tetaniforme 

dei centri bulbo midollari. In dosi basse ( 

ma ponderali, non omeopatiche) produ-

ce ipersensibilità sensoriale e psichica, 

manifestazioni spasmodiche. E’ forse 

un caso che la pianta più velenosa o 

che gli stessi veleni del mondo animale 

siano le sostanze più preziose e utili in 

omeopatia? E’ forse un delitto pensare che 

ci sia un disegno preciso nella natura che ci 

circonda? Personalmente ho perso il conto 

delle centinaia di volte che ho somministra-

to Ignatia soprattutto dopo turbe psichiche , 

traumi (lutti familiari), dispiaceri a lungo pa-

titi, cattive notizie, mortificazioni… La carat-

teristica di Ignatia è nel carattere paradossa-

le delle sensazioni provate. Le alte diluizioni 

(30CH-200CH) agiscono molto meglio sullo 

stato nervoso generale. E’ consigliabile, a 

mio avviso, somministrarle distanziate nel 

tempo.
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DISTURBI MENTALI, 
NE SOFFRE UN ITALIANO SU 5

NE PARLIAMO  CON IL DOTTOR ROBERTO COCO
 CHE CI SPIEGA QUALE SIANO I PIU’ DIFFUSI E LE CAUSE

D
isturbi d’ansia, del comportamento 

alimentare e sessuale, dell’umore, 

nonché quelli da dipendenza da so-

stanze, sembrano avere una diffusione sem-

pre maggiore, con un crescendo inquietante, 

colpendo trasversalmente  persone di ambo 

i sessi e di ogni classe sociale. Per saperne 

di più ne abbiamo parlato con un esperto in 

materia, il dottor Riccardo Coco, psicologo e 

psicoterapeuta di Ladispoli, con un’intervi-

sta  su delle tematiche così complesse che 

necessariamente saranno approfondite dal 

nostro giornale con una rubrica specifica, a 

cura dello stesso dottor Coco. 

Dottore quali sono ad oggi i disturbi men-
tali più diffusi?
“L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sa-

nità), calcola che nel mondo le persone in 

condizioni di disagio siano circa il 13% della 

popolazione. Tra i disturbi più diffusi vi sa-

rebbero i Disturbi dell’umore, i Disturbi d’an-

sia ed i Disturbi da dipendenza da sostanze”.

E in Italia?
“Da una nota ricerca del 2001-02, nata da 

un progetto europeo (progetto ESEMeD), 

emergerebbe che nel nostro paese 1 italiano 

su 5 nel corso della vita, abbia sofferto di un 

qualche disturbo psicologico, mentre 1 su 15 

ne avrebbe sofferto negli ultimi 12 mesi. I Di-

sturbi più diffusi sono anche in questo caso i 

Disturbi dell’umore, i Disturbi d’ansia ed i Di-

sturbi da dipendenza da sostanze. Tra questi 

ultimi è bene ricordare che vi è anche la di-

pendenza da alcool, che è una droga a tutti 

gli effetti, sebbene giuridicamente legale”. 

Come mai c’è questa larga diffusione di 
disturbi mentali in Italia e nel mondo?
“Questa è una domanda difficile che richiede 

una risposta complessa, che non può esau-

rirsi in questa intervista. Bisogna prendere 

in considerazione molti livelli di analisi ed 

il loro dispiegarsi nel tempo: mi riferisco ai 

cambiamenti antropologici, storico-cultura-

li, economici, familiari, etico-religiosi, etc. I 

cambiamenti in questi livelli si riverberano 

sull’individuo e sul suo funzionamento men-

tale. Non si può infatti comprendere il com-

portamento e i vissuti emotivi di un individuo 

se lo si considera avulso dal suo contesto 

relazionale di riferimento e dagli accadimen-

ti della sua storia emotiva. Infatti la nostra 

storia infantile e le esperienze affettive che 

la caratterizzano organizzano la nostra per-

sonalità adulta”.

Perché si originano i disturbi mentali?
“Anche questa è una domanda complessa 

che non può esaurirsi qui. Dal punto di vista 

psicologico dell’individuo e delle sue rela-

zioni affettive, possiamo dire che le persone 

cercano costantemente di adattarsi alla vita 

e ai suoi cambiamenti e cercano di trovare 

un equilibrio mentale (e fisico) nel proprio 

personale modo di stare al mondo. E que-

sto lo fanno fin dal primo giorno di vita. Tali 

adattamenti portano a volte a sviluppare dei 

sintomi psicopatologici che sono la soluzione 

psico-fisica migliore possibile: in quel mo-

mento e a quelle condizioni che la persona 

riesce a trovare. Il paradosso è che proprio 

la soluzione diviene poi il problema. Userò 

una metafora per farmi capire meglio: im-

maginiamo che una persona si trovi esposta 

alla pioggia e che per ripararsi usi un om-

brello che possiede o che trova disponibile in 

quel momento e che gli sembra la soluzione 

migliore possibile, anche se quell’ombrello è 

bucato e la pioggia forte e laterale! Immagi-

niamoci poi che tale ombrello è quello che 

usava da bambino quando pioveva e che ora 

riutilizza proprio perché allora, da bambino, 

si rilevò molto utile ed efficace. Per tale mo-

tivo gli viene automatico ricorrere ad esso. 

Capite bene però che ora che è adulto tale 

ombrellino è troppo piccolo, si è bucato, la 

pioggia non è la stessa perché ora magari 

vi è anche la grandine ed il risultato è che la 

persona si ammala. La soluzione è diventata 

il problema: la mente umana tende a perse-

verare in ciò che si è rivelato utile e teme il 

cambiamento, l’ignoto: meglio utilizzare ciò 

che si conosce anche se non si rivela più ef-

ficace che affrontare la crisi del cambiamen-

to e l’incertezza destabilizzante del nuovo”.
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C
i sono personaggi strettamente legati 

alla cultura del nostro territorio che 

sfornano opere interessanti e degne 

di nota. Una di queste figure è certamente la 

professoressa Caterina Luisa De Caro, laure-

ata in Filosofia Teoretica. Oltre ad insegnare 

Filosofia e Storia nei Licei, opera anche nelle 

università per adulti con una diversa conno-

tazione: Filosofia Esoterica. L’abbiamo inter-

vistata per presentare un evento in program-

ma il mese prossimo a Ladispoli nella sala 

consiliare. Partiamo però da una domanda 

che aiuti i nostri lettori a comprendere l’ar-

gomento. Cosa è la Filosofia Esoterica?
“E’ una materia che si occupa di quella sa-

pienza filosofica conosciuta dai grandi mae-

stri sia indiani che  egizi e successivamente 

dai filosofi  greci e diffusasi in occidente 

solo a coloro che si occupavano di alta Fi-

losofia. Esprime l’essenza delle cose sacre, 

aprendo la via allegorica della ricerca legata 

alla grammatica che trascende il verbo, la 

grammatica iconica. La grammatica iconica 

ha come studio il significato evocativo delle 

immagini e dei simboli e lo studio emozio-

nale che in essa viene connesso, per questo 

motivo l’uomo utilizza i simboli. Il simbolo è 

un alleato potente della sapienza ,egli espri-

me nascondendo ed evidenzia collegandosi 

con una conoscenza profonda ed erudita che 

si acquisisce solo con uno studio dedito e 

tenace della Tradizione esoterica che inizia il 

suo percorso più di diecimila anni fa, che di 

volta in volta, si presenta sotto varie forme in 

tutti i luoghi della terra utilizzando linguaggi 

universali riconducibili ad un’unica Tradizio-

ne. Per nostra fortuna il Medio Evo e il  Ri-

nascimento hanno lasciato opere tali da ren-

dere l’Italia un paese unico per la quantità di 

opere, queste conoscenze venivano elargite 

oltre che attraverso  simboli rintracciabili nei 

luoghi di riunione anche in spazi straordinari 

che da Fulcanelli in poi si denotano  con il 

termine di Dimore filosofali. La Tradizione  

si rifà alle antiche conoscenze Vediche ed 

Egizie e  nel nostro cinquecento sono rin-

tracciabile nelle ville e nelle dimore estese 

nel nostro territorio italico,quattro solo per 

citare ad esempio sono Il parco di Bomarzo a  

Bomarzo, vicino Viterbo, Villa d’Este a Tivoli, 

le Logge Vaticane e Palazzo Altieri di Oriolo. 

Ognuno di loro racchiude la sapienza di un 

elemento alchemico di trasformazione come 

l’acqua, la terra, il fuoco ed aria. Lo studio di 

queste dimore mi ha impegnato diversi anni, 

anche perché riuscire a trovare i messaggi 

nascosti e avere la certezza che siano giusti 

richiede molta forza di volontà. Solo per  la 

visita del Giardino di Bomarzo decodificata, 

INTERVISTA A CATERINA LUISA DE CARO
SUI GIARDINI E LE VILLE MISTERICHE

IN VISTA DELLA PRESENTAZIONE  DEL LIBRO
IN AULA CONSILIARE  DEL  21 GIUGNO 



occorrono circa sette ore di intenso e inin-

terrotto cammino, oltre che una preparazio-

ne, introduttiva di almeno un concentrato di  

dieci ore di filosofia neoplotiniana”. 

Come si   e’ avvicinata a questi temi?
“In realtà tutto è nato da una passeggiata a 

Bomarzo quando il mio figlio era piccolo, mi 

sono chiesta che senso avesse tutto ciò, e 

mi sembrava strano la spiegazione data per 

pura follia o per divertimento come la Villa 

Palagonia a Palermo. Così per mia cultura di 

studiosa di  geometria  mi sono avvicinata 

al simbolismo e all’alchimia che grazie ad 

un grande maestro ormai scomparso, Giulio 

Malvani, mi ha dimostrato che nulla avesse 

a che vedere come le scienze magiche o 

stregonesche che vengono raccontate ai non 

adepti. La Cultura del mediterraneo e in par-

ticolare nel nostro Paese è tutta impregnata 

di conoscenze e sul bisogno di ricercare una 

nuova dimensione che dia all’essere umano 

un senso al suo esistere e al suo divenire. 

Questo è il tema ricorrente in tutti i giardini 

esoterici che sono sparsi nel nostro territo-

rio. La cosa che colpisce  particolarmente fu 

come grandi uomini come Goethe, Salvator  

Dalì e Jorge Luis Borges abbiamo compiuto 

viaggi appositi per conoscere questi luoghi, 

e noi ne siamo completamente digiuni per 

tanto la mia ricerca investigativa, mi porta a 

d avere conoscenze sempre più approfondita  

nel settore”.  

Com’è nato il suo sodalizio con Pieri-
sa della Rupe?  “La fortuna o la necessi-

tà fanno si che incontriamo nel corso della 

nostra vita persone speciali, una di queste 

è Pierisa, grande pittrice e narratrice di rac-

conti ancestrali legati al territorio di Bagnaia. 

Insieme abbiamo deciso di lavorare su una 

sua grande scoperta: il masso della fertilità, 

nel bosco di Montecchio, località vicino a Ba-

gnaia. Il masso, pur avendo le caratteristiche 

di una Joni indiana si lega ai culti astrologici 

preromani del nostro territorio che scientifi-

camente mostrano evidenze archeologiche 

delle rappresentazioni iconografiche della 

Dea Madre, come avviene per la rappresen-

tazione totemica della fecondità. Da questo 

incontro è nato il libro edito da Fefé editore 

Il masso della Fertilità di cui ho curato il 

percorso esoterico nel Bosco, rivelando in 

particolare la funzione astronomica che as-

sumevano nella loro disposizione i massi, 

e in particolare il Trono delle streghe, una 

costruzione straordinaria di origine preroma-

na nella quale le sacerdotesse entravano in 

comunicazione con la divinità. Quest’opera 

verrà presentata in aula consiliare a Ladi-

spoli il 21 giugno alle ore 16.30”. 

58

C
U

LT
U

R
A



60

A
C

C
H

IA
P

PA
 V

IP

Q
uando lavori con registi del calibro di Dino Risi, Mario Mo-

nicelli, Pasquale Festa Campanile, Franco Zeffirelli, Giorgio 

Streheler e Federico Fellini significa che sei una grande at-

trice. E Milena Vukotić è veramente una artista a cui la passione 

per la recitazione e l’arte scorrono nelle vene come un cromosoma 

ereditario. Nata infatti a Roma da padre jugoslavo, commediografo, 

e da madre italiana, pianista e compositrice, si è formata all’estero, 

dove ha studiato recitazione e danza classica, tra Londra, Vienna, 

Parigi. Dove ha fatto esperienza nel balletto con la Compagnia di 

Roland Petit. Milena Vukotić tornò a Roma nel 1960, esordendo tre 

anni dopo nel film Il giovedì di Dino Risi. 

Da allora fu una ascesa continua, negli anni settanta arrivò anche 

la fama internazionale con i film di Luis Buñuel Il fascino discreto 

della borghesia, Il fantasma della libertà e Quell’oscuro oggetto del 

desiderio. Paradossalmente per Milena Vukotić il massimo della 

notorietà è però arrivato quando ha interpretato Pina, la moglie del 

ragionier Ugo Fantozzi nella fortunata serie di film con Paolo Villag-

gio. Ruolo che le ha anche fruttato il Nastro D’Argento come mi-

glior attrice non protagonista nel 1994. Gli anni passano ma Milena 

Vukotić è sempre sulla cresta dell’onda, è andata in onda infatti in 

questo periodo su Rai Uno la nona serie di Un medico in famiglia, 

fiction che dal 1998 riscuote enormi consensi di pubblico e critica. 

Serie tv dove lavora a fianco di Lino Banfi narrando le vicende della 

moderna, simpatica e un po’ strampalata, famiglia Martini. Di re-

cente lei ha dichiarato alla stampa che si sente la nonna più amata 

d’Italia nella serie un Medico in famiglia. Perché questa fiction è 
così seguita dal grande pubblico?
“Raccontiamo una storia semplice di una famiglia come tante in cui 

la gente ci si riconosce. Interpreto un ruolo simpatico, nella storia 

entrai con un atteggiamento un pò snob per ragioni di copione, ma 

da antipatica sono diventata amata dal pubblico che scopre in ogni 

puntata la mia fragilità e la complessità della donna. La famiglia è 

il segreto. 

La gente ha bisogno di ritrovarsi in questa istituzione, in questo 

nucleo vitale di cui tutti noi abbiamo bisogno bene o male. È proprio 

il racconto di una famiglia il piccolo grande segreto del successo di 

questa nostra epopea. Accanto a Lino Banfi si lavora benissimo, ci 

conosciamo da tanti anni, è sempre bello essere insieme davanti 

alla macchina da presa”.

Uno sguardo al passato. Lei ha lavorato con i migliori registi, in 
particolare Federico Fellini nel film  Giulietta degli spiriti. Cosa 
ricorda di quel periodo?
“I ricordi collegati a Federico Fellini sono i più belli, tra quelli che 

riservo nel cuore e nella mente. Lavorare con Fellini è stato uno 

dei raggiungimenti importanti del mio percorso artistico, una meta 

agognata dai veri attori. Fu come un colpo di fulmine artistico, la-

M i l e n a 
Vuk o ti c

DIETRO
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UNICO
DELLA MOGLIE

DI UGO FANTOZZI
SI CELA

UN’ATTRICE 
POLIEDRICA,

BALLERINA
E PERFINO

SCRITTRICE
DI FELICIA CAGGIANELLI



sciai Parigi, dove danzavo, dopo aver visto il film La strada. Ho 

sentito che avrei dovuto assolutamente incontrare Fellini, lavorare 

con lui, lasciai la compagnia e decisi di venire a Roma. Una scelta 

rischiosa ma vincente. 

Sentivo che il compito di noi attori è di dare la caratterizzazione 

giusta al personaggio che il regista ti affida, che parte dall’energia 

interna dell’interprete, dove alla base c’è un serio lavoro prepara-

torio, di studio, psicologia e sensibilità”. 

Parliamo di televisione. Che rapporto ha col piccolo schermo?
“Per me fu importantissima. Quando arrivai dalla Francia fu il primo 

strumento di comunicazione che mi diede delle possibilità. Poi mi 

cimentai nel cinema e nel teatro che sono le mie passioni. Alla fine 

però sono tornata a casa, ovvero alla tv, con Un medico in famiglia 

che mi impegna strenuamente durante l’anno per le riprese”.
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Milena Vukotic è anche scrittrice. Cosa le piace scrivere?
“E’ vero, confesso. Adoro scrivere e anche delle lettere in un perio-

do in cui tutti usano internet e nessuno prende più carta e penna. 

Ho scritto delle poesie negli anni passati e ancora oggi, se sento la 

necessità, le scrivo. Ma è una mia passione personale e privata, né 

ho mai pensato di pubblicarle”.

Milena Vukotic negli anni settanta posò nuda per Playboy. Lo 
rifarebbe?
“Un fotografo mi proposte di esprimere la mia femminilità ed ac-

cettati. Erano foto di nudo molto belle, ricevetti critiche forti dai 

miei conoscenti, ma non le rinnego assolutamente”.

In una sola definizione cosa rappresenta per lei il teatro?
“Per me il teatro rappresenta una forma vitale di espressione che 

ho cercato e sto cercando sempre di portare avanti”.




