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TOLFA JAZZ
Fine settimana di grande spettacolo 
con la 5° edizione dell’evento musicale

LADISPOLI
Tra ciclisti maleducati 
e piste surreali

CERVETERI
Truffa da 500.000 euro
ai danni di un collezionista

BRACCIANO
Il lago è pulito
ma le foci sono inquinate





Tanto tuono che piovve. Anzi che venne una vera e propria inondazione che ha scoperchiato decenni di 
omissioni e distrazioni. Avevamo preannunciato di recente l’avvio delle indagini da parte della Guardia 
Costiera alla ricerca di eventuali allacci abusivi alla rete fognaria di Cerveteri, inchiesta iniziata ad 
ottobre del 2012 quando la Guardia nazionale ambientale, dalle pagine de L’Ortica, aveva segnalato 
questo malcostume. Ebbene, dopo 18 mesi di capillari indagini, è stata confermata la presenza di 
tubature di dubbia origine che causano sversamento in mare di liquami ed altre sostanze che possono 
compromettere l’ecosistema della costa e causare seri problemi di inquinamento tra Ladispoli e Campo 
di Mare. La Guardia costiera ha focalizzato soprattutto l’attenzione sul fosso Manganello di Cerveteri, 
un corso d’acqua  superficiale, affluente del fosso Vaccina, che per circa 1700 metri attraversa il centro 
urbano, tombato in cemento armato, che dopo un breve tratto sfocia in mare. I dati resi noti in questi 
giorni sui mass media sono inquietanti, è stato portato alla luce uno scarico di acque nere di ampia 
portata che sparisce nel sottosuolo e poi si getta direttamente in mare a Ladispoli. Dalla Guardia costiera 
sono stati localizzati molti allacci abusivi per un totale di circa 30 immobili, ovvero oltre 50 appartamenti, 
facile immaginare quale massa di liquami sfoci in mare da tanti anni. L’Ortica, che per prima aveva 
lanciato l’allarme su questa storia, è lieta di apprendere che la giustizia si è messa in moto, sono stati 
già notificate venti  multe per un totale di 120.000 euro, per scarico non autorizzato di acque reflue 
domestiche nella rete acque chiare, a carico dei proprietari degli immobili. Interessato anche il Comune 
di Cerveteri che dovrà pianificare interventi risolutivi finalizzati ad eliminare la situazione inquinante. 
L’inchiesta è in itinere, colpi di scena non sono da escludere, speriamo vivamente che siano finalmente 
individuati ed adeguatamente sanzionati a livello penale ed amministrativo tutti coloro che da decenni 
sono responsabili dell’inquinamento della nostra costa. Compresi quelli che per lustri si sono girati 
dall’altra parte. E ovviamente senza massacrare chi era all’oscuro di abitare in una casa dove le acque 
nere sfociano direttamente in mare.
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FINTI REPERTI 
VENDUTI COME 
VERI,
SI ALLUNGA LA LISTA 
DEI TRUFFATI,
UN TURISTA 
STRANIERO AVREBBE 
SBORSATO
500 MILA EURO PER 
UN VASO TAROCCATO
DI ALFREDO FALVO

Non stiamo facendo la recensione di un vecchio film di Totò ma il resoconto di una piaga davvero funesta che 

non sembra conoscere momenti di crisi. Al contrario, la vendita del finto vaso etrusco o del reperto spacciato 

per originale, fa leva sul segreto desiderio di compiere un bell’affare che di fatto miete invece molte vittime. La 

questione è delicata, anche perché in questo raggiro, chi compie l’incauto acquisto del falso, si trova a convivere con 

una duplice amarezza: aver buttato il proprio denaro dalla finestra e l’impossibilità di rivolgersi ai tutori della legge 

per ovvi motivi.

La denuncia in questione parte da una cittadina del posto, della quale è bene tacere il nome per 

garantirne la sicurezza, che la realtà dei fatti la conosce molto bene. La miniera d’oro del 

tombarolo, vocabolo col quale definiamo chi scava il terreno alla ricerca di nuove tombe 

da depredare, è sostanzialmente il collezionista, il più delle volte inesperto ma 

comunque molto bene raggirato. 

In parole povere con la seguente tattica, sarebbe davvero facile 

per ognuno di noi cadere nell’illegale equivoco. I tombaroli 

operano gli scavi in tempi e modalità a loro conge-

niali e, una volta portato alla luce un nuovo tumulo, 

lo riempiono ad arte con uno o più vasi falsi di va-

rie dimensioni, quelli veri potete ben immaginare chi 

se li assicura, e ricompongono la tomba come se nessuno 

ancora vi avesse fatto visita. In alcuni casi, descriveremo più 

avanti anche la tattica alternativa, una volta trovato l’acquirente con 

un buon potere di portafoglio, per dargli la certezza del ritrovamento in diretta, lo conducono 

sul luogo degli scavi, mostrandogli i preziosi ritrovamenti.

Stabilito il prezzo, l’affare è fatto. Spesso a 

complicare la situazione ci si mette 

il tempo. Ovvero i mesi che 

f isiologicamente 

trascorro-

L’Etrusco
colpisce ancora
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no prima che l’acquirente faccia valutare con perizia l’oggetto acquistato, 

sicuro evidentemente della sua autenticità. Il secondo metodo usato dai 

truffatori, meno nobile ma altrettanto acuto, somiglia di molto alla pro-

fessione del bagarino. Vengono scattate delle foto ai finti vasi, sempre 

copie di eccellente fattura ma ahimè false, e sapientemente mostrate con 

circospezione ad alcuni prescelti provenienti da fuori, di solito in sosta per 

lunghi minuti al piazzale delle necropoli. 

Come dire: casa e chiesa! Una rete di abili imbonitori spargono la voce del 

business sotterraneo e a farne le spese sono anche i turisti stranieri, coi 

quali il gioco riesce anche meglio.  

Ne sa qualcosa un signore francese che, secondo alcune indiscrezioni, 

proprio di recente pare abbia sborsato 500 mila euro per un magnifico 

falso d’autore. 

Pare anche però che l’acquirente in questione non sia disposto a darsi 

per vinto. Vedremo perché potrebbe partire una inchiesta internazionale 

dalle conseguenze incalcolabili e devastanti per questo sottobosco. Non 

è certo questo l’unico caso, è noto anche il bottino da 90 mila euro ai 

danni di un altro compratore, vittima anch’egli di un esoso raggiro. Ce n’è 

davvero per tutte le tasche ed è facile cadere nella trappola a volte anche 

per poche migliaia di euro. Certo, sono i rischi di un business illegale, ma 

sarebbe bene che a tutto questo ci si desse un bel taglio, per far capire 

una volta per tutte che le opere d’arte devono essere per legge collocate 

nei musei e non in lussuose abitazioni private sparse per il mondo, come 

troppo spesso avviene. Ora di fatto, il nostro giornale ha lanciato un sasso 

nello stagno. 

E’ un argomento noto e scomodo nel contempo ma di vitale importanza 

aver lanciato il messaggio che ora la gente ne sa qualcosa in più. E quan-

do a qualcuno capiterà in futuro l’idea di avventarsi in questo genere di 

acquisti, si ricordi che il vaso di Eufronio, dopo lunghe battaglie, è di nuovo 

visitabile, ma non in vendita, e non negli scantinati di qualche attività com-

merciale nostrana. Lì ahimè c’è solo vasellame privo di valore. E per tale 

andrebbe trattato. Cambiano i tempi, si evolve anche l’illecito mestiere del 

tombarolo, occorre una nuova forma di controllo e repressione di questo 

malcostume che ha privato la collettività di tesori inestimabili che ora giac-

ciono chissà dove.
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Il
libro
dei 
sogni

Un po’ incavolato e un po’ ottimista. E’ un incipit poco ele-

gante, ma non ne ho trovato uno migliore. Oggi parleremo 

del Piano di gestione del sito Unesco di Cerveteri, e lo fare-

mo dominati da questi due sentimenti contrastanti. A dire il vero 

potrei limitarmi ad essere solo ottimista, ma non me la sento di 

passare un colpo di spugna su un decennio di omissioni colpevoli 

e di palesi incompetenze. Come dico spesso: la Storia non ha na-

scondigli e non deve averne. Ma partiamo dall’inizio. Siamo nel 

2004, e vede la luce il documento più importante nella storia di 

Cerveteri: il Piano di Gestione Unesco. Se io fossi un Sindaco di 

Cerveteri, regalerei una copia di questo Piano ad ogni cittadino. 

E’ una sorta di libro dei sogni che, nel 2004, descriveva come 

sarebbe stata la nostra città nel primo decennale dell’iscrizione di 

Cerveteri nella lista Unesco dei siti patrimonio dell’Umanità. Cioè 

oggi. Tutti, nel 2004, avremmo voluto vivere in una città come 

quella che si stava progettando. Una città nel cuore di un vasto 

parco archeologico, forse il più grande del mondo, dotata di un 

adeguato piano regolatore che avrebbe garantito la tutela del ver-

de e dei vincoli paesaggistici e archeologici. Al centro di questo 

parco archeologico ci sarebbe stata la Necropoli della Banditac-

cia, opportunamente circondata da monumenti ed aree finalmente 

recuperate e fruibili. Nessun problema per arrivarci. La necropoli 

sarebbe stata ottimamente collegata alla città, alla stazione e al 

porto, con un servizio di frequenti navette. E anche per chi arriva in 

macchina nessuna difficoltà: un efficiente sistema di segnaletica 

avrebbe guidato il visitatore fin dove era diretto. E dopo la visita 

alla necropoli? Adesso inizia il bello. Cerveteri avrebbe predispo-

sto un’infrastruttura e un’offerta turistica che avrebbe permesso 

all’ospite di passare più giorni nella nostra città, riempiendo tutte 

le ore della sua  permanenza. Fiore all’occhiello di questa offer-

ta doveva essere la possibilità di gustare la ricca produzione di 

prodotti tipici enogastronomici, già da tempo adeguatamente va-

lorizzati attraverso un sistema di qualità globale. Vi piace questa 

Cerveteri descritta dal Piano e che sarebbe dovuta essere una re-

altà nel 2014? Purtroppo, come si può facilmente verificare, non 

è andata esattamente così. I sogni sono rimasti tali. Che cosa non 

ha funzionato? A nostro parere sono stati determinanti un mix di 

tre fattori: dilettantismo degli amministratori, inesistenza di una 

classe imprenditoriale valida, esistenza di una rete diffusa di in-

teressi economici incompatibili con lo sviluppo previsto dal piano. 

Abbiamo scritto fino alla nausea su questi tre macigni che hanno 

impedito lo sviluppo di Cerveteri in questi ultimi dieci anni, ed evi-

teremo di farlo di nuovo. Anche perché, come ci aveva anticipato 

il Sindaco Alessio Pascucci, c’è un’importante novità. Il vecchio 

Piano va in pensione, sostituito da un nuovo Piano di Gestione 

Unesco. L’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Une-

sco è arrivata alla conclusione che i vecchi Piani non andavano 

bene, perchè erano stati concepiti tenendo poco conto della re-

altà. Troppo generici negli obbiettivi e nella loro programmazio-

ne o pianificazione. Peccato che questo giudizio negativo è stato 

espresso proprio dai rappresentanti dei Comuni che non hanno, 

per la stragrande maggioranza dei casi, mai rispettato pienamente 

il loro piano Unesco. Alla fine non è colpa degli Amministratori 

locali se le inadempienze sono state pressoché totali. La colpa 

è dei Piani Unesco scritti male. In una specie di autoassoluzione, 

stile amnistia generalizzata post guerra civile, tutti le colpe sono 

state azzerate con la decisione di riscrivere tutti i Piani di Gestione. 

Si ricomincia da zero. In questi dieci anni abbiamo scherzato, ma 

da oggi cominceremo a fare sul serio. Dieci anni persi per l’Italia 

e per Cerveteri. Dieci anni nei quali la nostra città sarebbe potuta 

risorgere, diventando una frequentata località turistica. Dieci anni 

nei quali si sarebbero potuti creare centinaia di posti di lavoro. 

Finisce qui la parte “incavolata” dell’articolo, e giuro che non ci 

ritorno più sopra (forse). Ma come si fa ad essere arrabbiati ed ot-

timisti? La spiegazione sta nel fatto che bisogna riconoscere che, 

il nuovo Piano Unesco per Cerveteri, sarà effettivamente migliore 

di quello passato. Lo sarà per diversi motivi. Il primo è che la 

sua stesura è stata affidata ad una società specializzata in piani 

di conservazione e valorizzazione di Beni Culturali. Il secondo è 

che, per venire incontro alle nuove linee guida del Ministero, oltre 

ad un piano di progetto per la tutela e la conservazione del sito, 

è richiesto, esplicitamente, un piano di progetto per lo sviluppo 

socio-economico dei relativi territori. In altre parole, mentre nel 

precedente Piano l’aspetto di valorizzazione turistica era una con-

seguenza implicita della realizzazione delle infrastrutture previste, 

in questo nuovo Piano di Gestione devono essere esplicitamente 

indicati i progetti integrati di crescita socio-economica e quindi di 

offerta turistica. Il rispetto di questa indicazione è necessario se 

si vuole accedere ai finanziamenti nazionali o sovranazionali che 

saranno previsti nei prossimi anni. Il punto debole di questo nuo-

vo approccio è che i finanziamenti, per il momento, sono previsti 

solo per la stesura del nuovo Piano, e quindi solo per pagare le 

società che lo stanno riscrivendo. Nulla, per il momento, è previsto 

per attuare i Piani che verranno riscritti. Altro punto di forza della 

nuova stesura è che, per Cerveteri e Tarquinia, si sta lavorando in 

modo che il Piano sia compatibile con un area più vasta di quella 

circoscritta ai due siti Unesco. Quello che si prevede, è di creare 

un sistema regionale integrato di città etrusche, includendo nei 

progetti anche Vulci. Questo sistema turistico integrato avrebbe 

chiaramente un’attrattiva maggiore di quella dei singoli siti di Cer-

veteri e di Tarquinia, e quindi una maggiore possibilità di ottenere 

finanziamenti. Un ulteriore elemento positivo in questa riscrittura 

del Piano, è che sono state coinvolte anche le realtà produttive e 

di volontariato che operano nel territorio. Ad ognuna di queste, è 

stato chiesto di produrre dei progetti, coerenti e naturalmente fat-

tibili, per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio. Questi 

progetti verranno poi esaminati e giudicati entro poche settimane 

e, se ritenuti validi, faranno parte integrante del nuovo Piano di 

gestione del sito Unesco di Cerveteri. Un approccio che, per la 

valorizzazione turistica, sta quindi privilegiando il contributo del-

le realtà locali che meglio conoscono i bisogni e le potenzialità 

del territorio cerite. A me questo approccio piace molto, e posso 

assicurarvi, per esperienza diretta avendo partecipato alla presen-

tazione dei lavori necessari per la riscrittura del Piano, che non si 

tratta di una disponibilità di facciata, ma la possibilità di intervento 

a disposizione delle realtà locali è reale e potenzialmente molto 

incisiva. Dipende da noi adesso produrre, velocemente, progetti 

di sviluppo integrati che siano validi e significativi. Se lo saranno, 

avremo ottime possibilità di finanziamento da parte della regione o 

della Comunità Europea. L’ottimismo nasce anche da qui. In parte, 

se saremo bravi, saremo padroni del nostro destino. Ho lasciato 

per ultimo l’elemento più importante di questa riscrittura: come ci 

aveva anticipato il Sindaco Pascucci, il piano diventerà vincolante 

per le Amministrazioni Comunali, e quindi la loro realizzazione non 

sarà più una discrezione dei futuri Sindaci. Già questo, da solo, 

giustifica l’intera riscrittura.

TRA LUCI ED OMBRE
FESTEGGIA 10 ANNI
IL PIANO DI GESTIONE
DEL SITO UNESCO
DI GIOVANNI ZUCCONI



I resti  di antiche civiltà presenti sul  ter-

ritorio della Campagna Romana  non 

solo soffrono per la scarsa protezione, 

per lo scempio dovuto  ad atti di vandali-

smo e quant’altro, ma  non di rado  sono 

oggetto di  epiteti  che denotano una scar-

sa conoscenza dei manufatti  archeologici  

e che suonano un tantino irriverenti, quasi 

uno sberleffo alla cultura ed alla storia.

Come diversamente inquadrare espressio-

ni quali  ponte del diavolo, malborghetto, 

castellaccio e via discorrendo?   

La questione non è di oggi;  infatti già nel  

Medioevo, le popolazioni locali  rimane-

vano stupefatte  per opere, a volte  mo-

numentali,  che non appartenevano alla 

loro concezione urbanistica e  delle quali 

si era persa la funzione e   che già allora 

si presentavano avvolte nel mistero e nella 

rovina.  

E così, senza allargarci troppo in erudite 

disquisizioni,  al criptoportico  della villa 

ALLA SCOPERTA
DEL SOTTOVALUTATO 

CRIPTOPORTICO
DELLA VILLA ROMANA,

SITUATO NEL CUORE
DI LADISPOLI, 
TRA VIA NERVI
E VIA RAPALLO

DI SILVIO VITONE

CONTINUANO A CHIAMARLA 
“LA  GROTTACCIA”
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romana,  situato nel cuore di Ladispoli, 

tra via Nervi e via Rapallo è stato riservato 

l’appellativo di  grottaccia. 

In verità,  se torno indietro ai miei ricordi di 

infanzia  quella specie di antro -  il cripto-

portico appunto - ai piedi di un montarozzo  

spelacchiato, attorniato dalle costruzioni 

di una Ladispoli,  già allora in via di espan-

sione, mi incuteva un certo timore.

E  senza dubbio  quell’antro minaccioso 

doveva essere servito come nascondiglio 

e rifugio  per  gente  con qualche debito 

con la giustizia ( briganti ?) , girovaghi  e 

sbandati di ogni genere.  Era anche servito 

– così ho sentito dire -  come temporaneo 

riparo  per gli sfollati, durante il  Secondo 

Conflitto Mondiale. 

E nel riandare ai  racconti dei più anziani,  

una volta intorno alla “ Grottaccia”, allora 

circondata  da una ricca macchia mediter-

ranea,   risonavano  gli spari dei cacciatori  

locali. 

Il periodo felice ed  il “riscatto” da fre-

quentazioni plebee  cominciò a delinearsi    

quando  furono effettuate le prime indagini  

da parte  dalla Soprintendenza Archeologi-

ca  agli inizi degli anni  Settanta.   In que-

sta occasione, però,  gli elementi portati 

alla luce  non furono sufficienti  a determi-

nare compiutamente la struttura architet-

tonica di una grande villa romana rustica 

databile tra il II e il I secolo a.C. 

Tempi  migliori arrivarono con il nuovo 

millennio.  

Grazie ai fondi stanziati per il progetto 

europeo Cultourest - che prevedeva  la 

valorizzazione di siti archeologici sparsi in 

tutta Europa – il sito archeologico divenne 

un febbrile cantiere di attività.

Così furono affidate con delibera di Giun-

ta del Comune di Ladispoli  n.54/2006 al  
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Gruppo Archeologico Romano , sezione 

locale, specifiche attività di  scavo prope-

deutiche ai lavori di riqualificazione e riuso 

della “Grottaccia”. 

Indagini  archeologiche più approfondite, 

rispetto a quello degli anni Settanta, per-

misero  di  individuare ed in parte di por-

tare alla luce, un complesso architettonico 

di età romana , che, con una certa enfasi,  

può essere definito uno dei più interessan-

ti del nostro territorio. 

E’ appena il caso di sottolineare che con 

una villa rustica e quattro ville marittime 

il patrimonio archeologico ladispolano, di 

età romana, meriterebbe maggiori atten-

zioni, anche a fini turistici… 

Inoltre su  progetto degli architetti Va-

lentina Fraschetti e Valeria Travanti,  nel 

criptoportico, vennero   chiusi i due lati 

estremi attraverso degli infissi e  venne 

realizzata una pavimentazione in legno 

soprelevata in modo da poter utilizzare l’a-

rea come spazio polifunzionale, dedicato a 

mostre, conferenze ed incontri.

All’esterno, con la costruzione  di una 

grande platea, proprio a ridosso del crip-

toportico, la “Grottaccia”  è  stata desti-

nata ad accogliere  eventi di carattere te-

atrale e musicale  ed ad ospitare affollati  

spettacoli  nelle calde serate  dell’estate  

ladispolana.  E’ una scelta, questa,  basa-

ta sul riuso e sulla “nuova”  funzionalità  

dell’area, ma che desta qualche perplessi-

tà. A parte che  gli spettatori - più o meno 

numerosi – arrivano di notte ed hanno il  

precipuo  obiettivo di accaparrarsi  i posti 

migliori  per godersi una rappresentazio-

ne, c’è da osservare che i resti della villa 

romana ( non solo il criptoportico  ) sono, a 

tutt’oggi, del tutto preclusi non solo alla vi-

sita, ma anche alla vista, anche di giorno. 

IL monumento archeologico rischia di es-

sere percepito come un semplice punto 

di riferimento, e non come  uno scenario 

di eccellenza:  cultura, spettacolo e va-

lorizzazione archeologica seguono rotte 

diverse.

Oggi, quando passo per via Nervi, la stra-

dina affollata di costruzioni , che delimita 

una parte dell’area archeologica, solo una 

grossa macina in pietra lavica  mi ricorda 

che lì -  lì sotto - ci sono i resti di una villa 

romana rustica.

Forse  sarebbe stato preferibile che il sito  

fosse  del tutto musealizzato  ed inseri-

to degnamente in quel circuito  di realtà 

etrusco-romane-medioevali che  Ladispoli 

vanta a dispetto della sua giovane fonda-

zione, senza che divenisse anche discuti-

bile sede di spettacoli di massa.

Sta di fatto che speranze, progetti, di am-

bientalisti, di archeologi  e archeofili  ed 

amministratori  locali  si infrangono contro 

un argomento dai connotati tetragoni: la 

mancanza di ulteriori finanziamenti ( dopo 

quelli del Cultourest ) , attraverso i quali  

nell’area archeologica in questione si pos-

sano coniugare tra loro,  sicurezza, fruibi-

lità, tutela ed effettivo riuso . 

Come sarebbe bello se alla fine di uno 

spettacolo - o anche prima – potessimo 

concederci la visita di questa grandiosa 

villa  con i suoi vari ambienti consistenti  

nella parte  abitativa, in quella più propria-

mente destinata all’attività agricola! 

Comunque consoliamoci: Torre Flavia ed il 

Castellaccio di Monteroni, emblemi della 

storia di  Ladispoli sono messi molto peg-

gio  e… le parole si sprecano per il loro 

recupero e valorizzazione.
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RICEVIAMO
E PUBBLICHIAMO

DA UN LETTORE
CHE ESPRIME

COMMENTI POCO 
EDIFICANTI SU L’ORTICA

E LA CITTÀ BALNEARE

CAMBI CITTÀ
MA NON SPUTI
SU LADISPOLI

Egregio direttore, capiamoci, l’articolo 

dello scorso numero de l’Ortica, quello 

che trattava di Ostia è una provocazio-

ne, una balla o cosa? Ci rendiamo conto che 

scaricare migliaia di persone a Ladispoli, non 

è come si vuole far credere un bene, ma un 

male. Si perchè non siamo attrezzati per su-

bire invasioni di orde di romani, non abbiamo 

servizi, non abbiamo aree, non abbiamo stra-

de e sopratutto parcheggi. Ladispoli puzza è 

sporca, giardini pubblici incolti, spiagge spor-

che mare sporco e poi? Ci elogiamo se al fine 

settimana riempiamo il Viale Italia la sera con 

tavolini e musica a tutto volume? Se è questo 

che si vuol far credere ovvero che Ladispoli 

sia un’isola felice, vuol dire far finta di non 

vedere i problemi, mettendo sotto la sabbia 

la nostra testa. Io direi di organizzare il turi-

smo in altra maniera e soprattutto preparare 

la nostra città prima di cercare di ospitare 

qualcuno. Non credo che l’isola pedonale del 

centro sia la risposta, il turismo non è questo. 

Invito il quartetto di organizzatori del We Can 

di sera... giochetto di parole puerile, ad an-

dare a visitare qualche vera località turistica 

e poi darsi finalmente un’idea di come do-

vrebbe essere una località turistica. Mettersi 

a rubare turisti ad Ostia, non solo è patetico 

ma scorretto, far passare Ladispoli come la 

perla del litorale romano è una balla. Quali 

pensate che siano i commenti di chi una volta 

“sbarcato” vede con i propri occhi quello che 

gli viene offerto? Caro direttore riflettete su 

quello che scrivete.

Alessandro Gentili Regoli

Caro lettore, le faccio una premessa 
alla risposta che darò alla sua lettera. 
Della quale non condivido manco una 

virgola. La premessa è che il sottoscritto non 
è nativo di queste parti, sono romano, dunque 
non ho motivi di bandiera o campanilismo 
per difendere il territorio. Però sono anche 
di quelli che non sputano a prescindere sulla 
città dove vivono solo per il gusto di giocare 
allo sfascismo. Chiarito il concetto, intanto le 
assicuro che i giornalisti de L’Ortica riflettono 
sempre prima di scrivere, se questo giornale 
da 17 anni è un punto di riferimento per l’in-
formazione locale, beh un motivo ci sarà. Ve-
niamo ora al suo parere, che rispetto ma non 
condivido. A Ladispoli, così come nella vicina 
Campo di Mare, nessuno scarica folle di tu-
risti come fossero pacchi postali, se i romani 
scelgono di venire in ferie, anche brevi, sul 
nostro litorale, è per una serie di motivi. Che 
vanno dalla vicinanza della capitale ai colle-
gamenti pubblici agevolati, dai prezzi che non 
sono quelli di Rimini o Ischia, fino al fatto di 
avere un mare che attira villeggianti da oltre 
un secolo. Su internet, se la cerca, trova la ri-
produzione di una cartolina del 1910, inviata 
da un turista che veniva a farsi il bagno quan-
do Ladispoli si chiamava Marina di Roma. Se 
non erro, Ostia che lei tanto difende a spada 
tratta, è arrivata un po’ di tempo dopo. Ma è 
il qualunquismo della sua lettera che franca-
mente stento a capire. Scrivere che Ladispoli 
puzza, è sporca, sembra il terzo mondo, beh 
mi induce a una domanda spontanea: se si 
trova tanto male in questa città perché non 

va a vivere altrove, invece di vomitare com-
menti così poco edificanti? Sia chiaro, Ladi-
spoli non è Las Vegas, ha i suoi problemi che 
L’Ortica da anni segnala. Siamo stati forse gli 
unici a sollevare perplessità sul fatto che il 
mare sovente venisse sporcato dagli scarichi 
abusivi di Cerveteri. E proprio in questi giorni 
la nostra denuncia ha trovato conferma, sul 
fosso Manganello dalla Capitaneria di porto 
sono stati localizzati diversi allacci irregolari, 
per un totale di circa 30 immobili, ovvero ol-
tre 50 appartamenti, ma il numero è destina-
to a salire. Riguardo alle iniziative turistiche 
estive, gli spettacoli allestiti possono piace-
re o meno, ma almeno sono un segnale di 
movimento ed energia, sicuramente migliori 
rispetto al nulla di altre località limitrofe. Sul 
rumore, visto che lei legge i miei editoriali, 
ricorderà che solo due settimane fa scrissi 
che la gente non vuole decibel selvaggio. E 
occorre onestamente dire che a mezzanot-
te la musica viene repentinamente spenta. 
A chiudere, le suggerisco di riflettere su un 
dato di fatto. Ladispoli non ruba villeggianti 
ad Ostia e se un municipio romano ha scel-
to questa città per uno scambio di iniziative, 
beh un motivo ci sarà. Insomma, a distanza 
di secoli dal ratto delle Sabine le posso as-
sicurare che abbiamo indagato a fondo: non 
c’è stato nessun ratto delle ostiensi. Rifletta 
lei su una cosa: vada a dire a commercianti 
ed operatori turistici  e balneari che i turisti 
che sbarcano sono un male. Sentirà cosa le 
rispondono. 

Gianni Palmieri  



il Comune ha rilasciato tutti i permessi a 

costruire previsti. Gli effetti urbanistico edi-

lizi della convenzione sono quindi conclusi, 

mentre rimangono aperti i problemi di ge-

stione dei servizi di tutto il comprensorio. 

Su come evitare che la fine degli effetti 

della convenzione possa provocare una di-

minuzione degli standard di servizi erogati 

dal Consorzio si è aperto un confronto tra il 

Consorzio stesso e il Comune. Confronto che 

ha portato alla elaborazione di una ipotesi di 

proroga della convenzione. Entro i prossimi 

due mesi la bozza di delibera sarà portata 

alla discussione e all’approvazione del Con-

siglio comunale”. 

I residenti si domandano in-
vece come finirà l’an-
nosa questione del 
Consorzio Cerreto? 
“ P a l e s e m e n t e 

abbiamo una si-

tuazione del tutto 

diversa per il com-

prensorio Cerreto, 

dove il Consorzio 

non è riuscito a com-

pletare le opere di ur-

banizzazione e a pagare la 

quota residua dell’esproprio dei 

verdi pubblici. Il Comune ha attivato sia la 

polizza fideiussoria e sia il decreto ingiun-

tivo, che sarà rivolto solo ai lottisti ancora 
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Pochi sanno che Ladi-

spoli ha un territorio 

non eccessivamente 

esteso ma che vanta il 

più alto numero di 

consorzi di tutto 

il litorale. Sono 

esattamente 

tre  le zone 

del comune 

dove esistono 

questi organi-

smi di gestione, 

ovvero il Consorzio 

Marina di San Nicola, 

nato nel 1967, quello del 

Cerreto, nato nel 1989, e quello di 

Olmetto Monteroni, per il quale si sta lavo-

rando per l’avvio. Ma sono tre storie com-

pletamente differenti, essendo in itinere una 

serie di novità, abbiamo ascoltato il parere 

del sindaco Paliotta che ha illustrato anche 

la posizione dell’amministrazione comuna-

le. E le novità degne di rilevanza non sono 

mancate. Sindaco, partiamo da quello che 

è unanimemente riconosciuto come il Con-

sorzio più attivo e storico del territorio. Cosa 
accadrà a Marina di San Nicola dove da 
tempo qualcuno tenta nell’ombra di col-
pire questo ente?
“Partiamo da una considerazione – afferma 

Paliotta – sono tre situazioni completamente 

diverse tra loro, come’è facile comprendere. 

Ma tre impegni per il Consiglio comunale 

di Ladispoli che sarà presto chiamato ad 

adottare importanti atti deliberativi. Nato 

nel 1967 da un piano di lottizzazione degli 

Odescalchi, approvato dall’allora Comune di 

Cerveteri, il Consorzio Marina di San Nicola 

ha da tempo portato a compimento tutte le 

opere previste dalla convenzione, così come 

IL SINDACO PALIOTTA

CI ANNUNCIA COSA ACCADRÀ 

A BREVE ANCHE A CERRETO

E OLMETTO MONTERONI 

ED IL FUTURO 

DELLE LOTTIZZAZIONI

VERSO LA PROROGA
DEL CONSORZIO DI SAN NICOLA

inadempienti con le quote consortili. Le 

somme ricavate dalla polizza fideiussoria e 

dal decreto ingiuntivo saranno usate per le 

strade del Cerreto ancora incomplete e le 

altre opere pubbliche a servizi del quartiere. 

Anche per il Cerreto il Consiglio comunale 

sarà chiamato a deliberare un atto ricogni-

tivo della situazione, mentre è in programma 

un incontro con il Comune di Civitavecchia 

perché, dopo la elezione del nuovo Sinda-

co, possa riprendere l’iter della nuova gara 

per la fornitura del metano. Gara che, com’è 

noto, deve essere svolta dal Comune capo-

fila. Un’assemblea informativa su tutte le 

problematiche aperte nel quartiere Cerreto 

sarà presto indetta dal Comune, visto il rifiu-

to dei liquidatori del Consorzio a convocare 

l’assemblea straordinaria dei lottisti”. 

Su Olmetto Monteroni ci sono novità?
“L’ufficio urbanistico della Regione Lazio 

ha richiesto lo studio della Valutazione Am-

bientale Strategica, per completare tutti gli 

atti del Piano urbanistico della zona. Nel 

frattempo tutti i proprietari dei lotti sa-

ranno invitati dal Comune ad 

aderire al Consorzio con 

atto notarile: raggiunto 

il quorum necessario 

si potrà dare l’avvio 

al processo di ur-

banizzazione vero 

e proprio.

Come si può ve-

dere si tratta di tre 

situazioni del tutto 

diverse, addirittura op-

poste in alcune parti. 

Dalla soluzione di problematiche 

così complesse e particolari dipende co-

munque l’assetto e la vivibilità di tre zone 

strategiche del nostro Comune”. 
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Spettabile redazione

Alla fine degli anni ’60 quando La-

dispoli ingranava la marcia per rag-

giungere la tanto ambita indipendenza da 

Cerveteri, nella zona nord della cittadina 

in cui erano previsti insediamenti abitativi 

di soli villini, spuntò un fungo in cemento 

che, piano dopo piano dopo piano ancora, 

raggiunse una trentina di metri d’altezza. 

L’Hotel Royal nacque così, autorizzato da 

una licenza di costruzione rilasciata in dero-

ga.  Recita il dizionario Zanichelli sul termi-

ne derogare: “porre con un provvedimento 

legislativo una eccezione rispetto alla regola 

contenuta in altra norma giuridica”. Obbli-

gatoriamente l’edificio alberghiero dai nove 

piani di “morbidezza”  fu  sottoposto a vin-

colo di destinazione, come esplicitamente 

scritto nella stessa  licenza di costruzione e 

come, a tutt’oggi, prevede la disciplina (Dpr 

380/2001) per gli edifici di interesse pubbli-

co. Per rendere ancora più banalmente sem-

plice la storia: l’edificio ebbe la possibilità di 

essere così “spavaldamente” imponente, di 

svettare sopra tutto e tutti, esclusivamente 

in virtù della sua destinazione alberghiera.

UNA BANALE STORIA 

DI SVILUPPO 

INSOSTENIBILE

 DELLA CITTÀ

DI LADISLAO

E DELLA COSTA LAZIALE 

CASINÒ ROYAL

Nulla e nessuno avrebbe potuto trasformar-

lo! Se non, paradossalmente, seguendo al 

contrario l’originario percorso autorizzativo. 

Ma il nulla non rientra nella categoria delle 

cose conosciute ai politici ladispolani. Nel 

caso specifico la “giustificazione” a tra-

sformare un albergo in tanti, innumerevoli 

miniappartamenti, fu quella di utilizzare l’oc-

cupazione dei nove piani di morbidezza da 

parte di tanti  poveri cristi che vi “bivacca-

rono” per un certo periodo. Come accadde  

per le grandi speculazioni cemento-finan-

ziarie nelle fabbriche dismesse o nelle pe-

riferie “abitate” da famiglie Rom, i politici 

locali,  usarono il degrado conseguente alla 

miseria  come strumento per rendere legale 

l’illegale. Correva l’anno duemila e Ladispoli 

era sotto l’amministrazione Ciogli. Non suf-

ficientemente soddisfatti da tale illegittima 

iniziativa, che trasformò lo skyscraper di 

Piazza Odescalchi in appartamentini, riusci-

rono a perseguirne un’altra, semplicemente 

incredibile: in assenza di superfici private 

disponibili, l’obbligatoria dotazione di aree 

da destinare a parcheggi privati commisurati 

alle nuove volumetrie residenziali e al nume-

ro dei nuovi alloggi realizzati, venne artifi-

ciosamente reperita direttamente su strada 

pubblica. E lì sono: permanente testimo-

nianza per le  nuove generazioni a ricordare 

gli artefici di codesta ennesima “furbesca” 

operazione avvenuta a Ladispoli.  

Sfruttando il “vento favorevole”, il silenzio 

assordante di tutti i partiti politici, fu con-

ficcato sul cucuzzolo del Casino Royal un 

ennesimo piano, due “graziosissimi” ap-

partamentini stile Montecarlò, realizzati am-

pliando e trasformando i pre-esistenti volumi 

tecnici. 

Come a dire: “mizzica tutto è possibile nelle 

terre di Ladislao!”

Giuliano Gangitano

Questo è dunque il racconto di un episodio di 
sviluppo insostenibile della nostra città visto 
con gli occhi di Giuliano Gangitano, architet-
to che per molti anni ha occupato una posi-
zione di rilievo nell’ufficio urbanistico del Co-
mune di Ladispoli.  L’Ortica concederà diritto 
di replica a chiunque si sentisse chiamato in 
causa o avesse voglia di aggiungere partico-
lari, fare precisazioni o anche smentire.  



LA
D

IS
P

O
LI

22

I cittadini più attenti a ciò che pubblicano 

i mass media avranno notato come da 

qualche tempo sia in atto una sorta di tiro 

al bersaglio contro il camposanto comuna-

le di Ladispoli. Struttura di cui ci siamo già 

occupati, evidenziandone i vantaggi che de-

rivarono qualche anno fa quando il servizio 

cimiteriale fu privatizzato. 

Da qualche settimana, a colpi di comunicati 

ed interventi di comitati o partiti politici, si 

è alzato un polverone sul tema delle tariffe 

cimiteriali, sull’aggiornamento Istat e su tut-

to un settore che qualcuno evidentemente 

finge di non vedere come funzioni meglio 

rispetto a realtà limitrofe dove i cimiteri sono 

gestiti direttamente dai comuni. A questa 

girandola di interventi ha risposto in modo 

molto articolato l’amministrazione comuna-

le, chiamata in causa da chi definiva non 

giusto l’allineamento delle tariffe per inuma-

zioni e sepolture.

“L’associazione interviene sulle tariffe cimi-

teriali comunali – si legge nella nota dell’am-

ministrazione del sindaco Paliotta - ritenen-

do che dall’esame degli atti emergerebbero 

alcune situazioni che necessiterebbero di 

DURA REPLICA
DEL COMUNE

A CHI IPOTIZZA 
IRREGOLARITÀ 

NELL’APPLICAZIONE 
DELLE TARIFFE

PER INUMAZIONI
E SEPOLTURE

“CIMITERO, SOLO 
STRUMENTALIZZAZIONI”

adeguate giustificazioni per non dare adito 

a dubbi in ordine alla regolarità delle proce-

dure adottate. 

Da un corretto esame degli atti emerge che 

con contratto di convenzione, stipulato in 

data 12 ottobre 2005, il Comune di Ladi-

spoli affidò ad una società privata i lavori di 

completamento del cimitero civico e la sua 

gestione funzionale ed economica. Ovvero 

servizi come prenotazione e vendita loculi 

ed aree, allacci luci votive, estumulazione 

ed esumazione, smaltimento rifiuti speciali, 

assistenza visitatori, reperibilità personale, 

per la durata di anni trentacinque. L’articolo 

21 della convenzione  determina le tariffe ed 

i criteri di adeguamento, in particolare, l’ul-

timo comma indica che il costo dei servizi 

verrà rivalutato annualmente con riferimento 

agli aumenti Istat, mentre il costo delle opere 

da realizzare e successivamente concesse 

con il meccanismo della revisione prezzi per 

i lavori pubblici e dopo la loro realizzazione 

con la rivalutazione annuale agganciata al 

costo del denaro. La disposizione contrat-

tualistica non lascia dubbi sulla evidente 

automaticità di detti aggiornamenti, purché 

conformi alla vigente normativa; normativa 

pedissequamente applicata dalla società pri-

vata che ogni anno ha comunicato al comu-

ne di Ladispoli i calcoli revisionali e gli ag-

giornamenti applicati nell’anno di riferimento 

i quali, diversamente da quanto asserito, non 

costituiscono affatto nuova determinazione 

delle tariffe ma esclusivamente, per l’appun-

to, l’aggiornamento delle stesse. 

Nel rassicurare l’intera cittadinanza della 

regolarità e legalità delle procedure adotta-

te dall’amministrazione – prosegue la nota 

- riteniamo doveroso rammentare che l’a-

zione politica e quella gestionale é sempre 

stata caratterizzata e si caratterizza per la 

osservanza delle leggi vigenti, per il corretto 

utilizzo dei poteri conferiti e per l’armonizza-

zione tre le scelte operate e le aspettative ed 

i bisogni dei cittadini di Ladispoli. 

L’amministrazione comunale non può, quin-

di, che respingere al mittente ogni compor-

tamento od azione volti ad alimentare la 

cultura del sospetto o della sospetta illega-

lità, ritenendo pretestuose e prive di pregio 

superficiali e strumentali interpretazioni sog-

gettive di norme, atti e documenti”.
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“DIFENDIAMO
LE AREE VERDI
DELLA CITTÀ”

“ ROMA CAPUT MUNDI”
UNA RECITA STRAORDINARIA, 

UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE…

N E W SN E W S
Un appello al rispetto dei parchi giochi e delle aree di verde 

attrezzato. A lanciarlo con l’arrivo dell’estate è stato il de-

legato alla tutela dei parchi di Ladispoli, Antonio Bresciani, 

che ha rilanciato l’importanza di difendere le zone dedicate 

ai bambini ed alle famiglie dal vandalismo e dal degrado. Un 

intervento particolarmente importante alla luce del ripetersi 

di atti di teppismo contro le strutture pubbliche di Ladispoli 

da parte di bande di giovani teste calde che non hanno a cuo-

re la propria città. Delegato Bresciani quale è’ la situazione 

delle aree verdi di Ladispoli a due anni dal conferimento del 

suo incarico?

“Premetto che lavorare per il miglioramento e la tutela di zone 

per famiglie mi fa sentire ancora giovane. I parchi verdi della 

città vanno difesi in tutti i modi, sono punti di aggregazio-

ne all’aria aperta che rappresentano un patrimonio colletti-

vo perché i bambini sono il nostro futuro. In questi due anni 

abbiamo lavorato per incrementare le attrezzature come le 

giostrine, rafforzato la sorveglianza, recintato per la notte 

molte aree. Ovvio che ci sia tanto da fare ancora, tutti i par-

chi dovranno essere preservati dai vandali con la chiusura 

notturna, spronerò l’amministrazione a tenere le aree verdi in 

debita considerazione”.

E poi dalle nostre pagine il delegato Bresciani ha voluto lan-

ciare una proposta interessante.

“Un’idea importante per avvicinare i giovanissimi alla lettura 

sarebbe quello di distribuire gratuitamente i libri ai bambi-

ni nei parchi giochi di Ladispoli. Credo che divertimento ed 

istruzione possano procedere di pari passo, sarebbe interes-

sante anche per i genitori leggere un buon libro mentre i loro 

bimbi giocano nel verde. Spero che l’amministrazione suppor-

ti questa mia proposta”.

Cari lettori, con questa lettera desideriamo farvi sapere di che 

cosa siamo capaci noi, alunni delle classi 5^C e 5^D del plesso 

Giovanni Falcone, nell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1, con le 

nostre maestre: Antonella Ribaudo , Rosa Pignataro ed Edel-

mira Coghe e con i nostri amici “vecchietti pensionati” Omero 

Muzzi e Maria Teresa Calabria, detta Teresina, vecchietti sì, ma 

molto attivi ed utili!

In tre mesi, abbiamo preparato uno spettacolo alquanto com-

plesso, riguardante la storia di Roma dagli inizi ai giorni d’oggi, 

in chiave satirico - comica. 

E’ stato un grande successo di pubblico e personale, dove an-

che la partecipazione dei nostri genitori e parenti, sia operativa 

che economica, è stata fondamentale.

Avere un teatro per la scuola sembra cosa proibitiva, non si sa 

perché, perciò, quando finalmente siamo riusciti ad ottenerlo, 

con gran fatica, abbiamo capito l’importanza di fare teatro, in 

un teatro!

La sala era illuminata da tanti sorrisi, tra cui quello della nostra 

Preside, quello del nostro Sindaco, della mitica Lucia Balestra 

e della “ signora dei costumi “ Orietta, collaboratrice della Pro-

loco, che ringraziamo molto.

Una parte di noi ha festeggiato al Columbia, tra canti, risate e 

commozione e come finale di una grande, colta e gioiosa festa, 

ci siamo riuniti a casa di Teresina, dove abbiamo mangiato, 

bevuto, cantato e giocato. 

E, cosa più importante, abbiamo avuto la certezza di aver vis-

suto un’ esperienza indimenticabile, insieme alle nostre ca-

rissime e bravissime  maestre e  ai nostri preziosi “vecchietti 

pensionati”!

Noi alunni delle classi 5^ C e 5^ D del plesso Giovanni Falcone, 

salutiamo tutti voi.
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Spettabile redazione, vi scrivo in merito agli articoli comparsi su 

L’Ortica riguardo al pericolo biciclette sui marciapiedi di Ladi-

spoli. Con questa lettera, vorrei confermare la cattiva abitudine 

dei ciclisti di circolare sui marciapiedi, anche a forte velocità, perfi-

no chiedendo strada, come se fossero sulle piste di sci, unita  alla 

presunta illegalità della pista ciclabile di via Palo laziale. Stando alla 

legge, la pista ciclabile di via Palo Laziale non dovrebbe esistere nello 

spazio dove è stata costruita, quindi è di fatto definibile non legale. 

Con tutte le considerazioni che ne derivano, prima fra tutte l’indica-

zione del reale responsabile in caso di incidenti che, secondo me, è 

proprio chi l’ha ideata, costruita e pagata. Premesso questo, possia-

mo aggiungere il modo ridicolo della realizzazione, come gli alberi 

che interrompono il cammino dei pedoni da una parte e quello delle 

biciclette dall’altra, con la mancanza delle segnalazioni verticali tipo 

lo stop nei punti dove sembra che sia stato disegnato in terra. Oppure 

le interruzioni dello spazio riservato ai pedoni per prevedere, forse, 

aiuole mai fatte e creando possibili ostacoli o formazione di buche 

UN LETTORE SEGNALA PRESUNTE 

IRREGOLARITÀ SULLA COSTRUZIONE

DEL PERCORSO PER LE DUE RUOTE

DI VIA PALO LAZIALE

CICLISTI MALEDUCATI 
E PISTE BIZZARRE

pericolose, oppure la parte pedonale che si restringe e poi finisce in 

strada mentre la pista prosegue integra, le strisce pedonali di attra-

versamento che terminano proprio sulla pista dove non dovrebbero 

passare i pedoni. E che dire della pista che corre rasente i negozi?

Comprendo perfettamente che Ladispoli è una cittadina dedicata alla 

bici, senza la quale non ci sarebbero turisti e quindi entrate per tutte 

le attività balneari estive, ma è turista anche il pedone, l’anziano e 

soprattutto il bambino senza bici e magari in carrozzina. La vogliamo 

rifare quella pista seguendo le priorità elencate? Certo, ormai i soldi 

si sono spesi e bisognerà aspettare altri finanziamenti, ma se acca-

de qualche incidente, ad esempio un maldestro urto sul manubrio 

del ciclista arrogante con incidente dalle conseguenze imprevedibili, 

come si potrà dire in seguito che non si sapeva che la pista fosse 

pericolosa? 

Grazie per l’attenzione

Giuseppe Copparoni

Caro lettore, la sua missiva è molto dura, lancia accuse 
specifiche, come è nello spirito di questo giornale non ci 
siamo permessi di omettere nulla, essendo peraltro l’ar-

gomento del comportamento dei ciclisti spesso molto opinabile 
a Ladispoli. 
Riguardo alla presunta illegalità della pista di via Palo Laziale, 
daremo ovviamente spazio a tutti coloro che vorranno eventual-
mente replicare. 
Sull’educazione di qualche ciclista, non tutti ovviamente, si vada 
a rileggere il nostro articolo dello scorso anno quando sollevam-
mo il problema, evidenziando come in viale Italia arrivano spesso 
personaggi di tutte le età sulle due ruote. Solo che arrivano con-
tromano, a folle velocità, a zig zag tra le auto. 
E non paghi di essere così cretini, insultano anche il povero au-
tomobilista che si era permesso di dirgli: non andare contromano 
che ti fai male. 



EUTANASIA
DI UN PARCO

GIOVANI GATTOPARDI 

 ALL’ASSALTO DELLE

   ULTIME AREE VERDI

DI MIRIAM ALBORGHETTI
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Avevano acquistato una casa con le 

finestre affacciate su un bel parco 

con un ampio manto erboso om-

breggiato di piante d’olivo in via Martiri delle 

Foibe. Il venditore degli immobili aveva giurato 

che lì mai nessuno si sarebbe sognato di costruirci 

qualcosa dal momento che la destinazione d’uso era chiara: 

verde pubblico attrezzato. Passa il tempo  e nessuno attrezza il giar-

dino. Però il Comune incassa i soldi dal costruttore  ma non li usa per 

attrezzare l’area bensì per altri indeterminati scopi.  Questo primo 

sopruso apre le porte ai successivi.  Infatti arriva un nuovo sindaco,  

un giovane gattopardo, sedicente ecologista che in campagna elet-

torale andava gridando “Vogliamo una città vivibile, a misura d’uo-

mo(…) che sappia proteggere e potenziare il patrimonio ambientale 

e naturalistico preservando tutte le aree verdi e quelle agricole”.    

Ma le parole se le porta via il vento e con loro tutti i buoni propositi. 

Così la nuova giunta agguanta  le aree verdi e ne fa quel che più gli 

aggrada con il benestare di una maggioranza che acconsente e plau-

de. Un parco, quello di via Perusia,  viene trasformato in parcheggio 

all’insaputa di tutti, finanziatori compresi ( Regione). E l’inganno è 

intenzionale perché non solo il cantiere reca  la dicitura “riqualifica-

zione delle aree verdi” ma anche i comunicati stampa del comune 

decantano all’unisono le meraviglie del nuovo e riqualificato parco. 

Solo a distanza di un anno l’assessore Mundula lo chiama per quello 

che è,  ossia“parcheggio”.  Non contenta, la giunta gattopardina fa 

scempio di una seconda area verde, il piccolo parco di via dei Tirreni:  

dando fondo ad un finanziamento di 260milaeuro, dopo due anni di 

interminabili lavori,  eccoti trasformata l’area verde nel giardino più 

brutto  che si ricordi a memoria d’uomo e di donna: moncato di una 

parte,  cosparso, senza logica alcuna, qua là di cemento; dotato di 

tre inutili enormi cancelli  d’ingresso e di una recinzione in stile ca-

serma che fa a cazzotti con il contesto del paese. Un terzo parco (via 

Luni) viene trasformato in un centro sociale.  Mentre il grande parco 

della montagnola,  un tempo  vero gioiello da manuale di Architettura 

dei Giardini, continua ad essere lasciato in 

balia di un privato che l’ha trasformato in 

un lunapark.

Ma poiché l’appetito vien mangiando, arriva 

il turno del parco degli ulivi in via Martiri delle 

Foibe. La prima mossa, quella necessaria per aprire 

le porte ad ogni sorta di scempio, è cambiargli destinazio-

ne d’uso.  Ancora una volta all’insaputa dei diretti interessati. Ma il 

sindaco ribatte di averne parlato un giorno imprecisato in’intervista 

ad una radio di Ladispoli. L’idea di partenza è surreale ed imba-

razzante persino per dei politici palazzinari: l’occupazione di 2500 

metri quadri della superficie del parco ( 6mila in tutto) con 4 edifici 

destinati a protezione civile, polizia municipale, multiservizi e uffici 

per l’impiego. L’alibi  dichiarato quello di “riqualificare” un’area de-

gradata.  Insomma il solito pretesto per ammazzare le aree verdi.  

Peccato che stavolta il parco è bello (non c’è stato il tempo di farlo 

cadere in degrado come è successo alle aree verdi di Cerenova) e 

non necessita di alcuna riqualificazione.  Un vero e proprio sfondone, 

palese sintomo di ignoranza del territorio,  che suscita l’indignazione 

dei residenti che, imbufaliti, fondano un comitato ed attirano l’at-

tenzione della stampa.  L’amministrazione fa dietrofont. Lascia in 

cantina le palazzine dei servizi,  riservandole come scempio di altre 

due aree verdi.  

E all’appuntamento della settimana scorsa con i residenti di Via Mar-

tiri delle Foibe, come promesso, presenta un progetto più soft, meno 

invasivo in cui si prevede il sacrificio del 33% dell’area verde:  l’8% 

per un centro anziani di 450 metri quadri circa (ma quanto spazio 

occorre per una partita a burraco tra vecchietti?!) ed il resto tra par-

cheggio, campo di bocce, pallavolo e basket.  Insomma la morte del 

parco è stata decisa e su questo non si torna indietro, ma invece 

che una morte atroce e dolorosa, si seguirà la procedura indolore 

dell’eutanasia.  La giustificazione istituzionale? “Se il parco fosse 

stato attrezzato non avremmo fatto il cambio di destinazione d’uso. 

Il costruttore ha versato i soldi al Comune e il Comune, forse,  ci ha 

tappato delle buche da qualche parte”.  Ai residenti, prima cornuti, 

poi mazziati e infine anestetizzati, non resta che subire mugugnando 

il sopruso minore. Che il parco rimanga tale, come avrebbe  voluto 

il Comitato, non è contemplato né dal Sindaco né dal Vicesindaco, 

ai quali sembra la cosa più normale del mondo, che una delle po-

chissime aree verdi decenti di Cerveteri venga sacrificata in nome 

dei servizi. “C’è già il parco della Legnara , della Necropoli e vari 

boschi” hanno affermato senza ridire e senza piangere.  Né a loro 

passa per la mente che nel territorio esistono una marea di zone 

degradate oltre che di locali ed appartamenti vuoti che potrebbero 

agevolmente essere acquistati a poco prezzo per realizzare i servizi 

e questo benedetto centro anziani indispensabile tanto quanto la sua 

principale attività, ossia il gioco delle carte.  Ma poiché il raggio visivo 

delle amministrazioni è corto quanto il loro mandato e al sindaco 

come al suo vice interessa realizzare in tempi rapidi opere visibili da 

poter mostrare come un trofeo nella prossima campagna elettorale, 

ecco spiegarsi la vera ragione dell’assalto alle aree verdi pubbliche. 

Sono  beni immediatamente disponibili, da sacrificare sull’altare di 

interessi politici  a breve scadenza, interessi che nulla hanno a che 

vedere con il bene duraturo di un territorio.  Il bene della città è un’al-

tra cosa.   Il bene della città racconta che l’area verde di Via Martiri 

delle Foibe è bella così com’è e tutt’al più necessita solo di giochi 

per bambini, aiuole fiorite, una fontanella e qualche panchina.  Che 

la realizzazione del progetto comporterebbe seri problemi di viabili-

tà.  Che il suolo è un bene prezioso non rinnovabile e che prima di 

consumarlo bisogna riflettere e vedere se esistono strade alternative 

per realizzare i servizi. Che esistono aree degradate che potrebbe-

ro essere espropriate e in cui si potrebbero realizzare i vari campi 

e campetti sportivi (come ha proposto il Consigliere Angelo Galli).  

Il bene della Città vuole che le aeree verdi, tutte nessuna esclusa, 

siano preservate e riqualificate con più verde , più alberi e più fiori.  

Tutto il resto equivale a sfruttare il territorio per fini di corto respiro 

e, diciamolo francamente, per nulla nobili.  E che  a volte scadono 

persino in squallide ripicche personali tra compaesani. C
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URBANISTICA:
CEMENTO

A MACCHIA
DI LEOPARDO

TRE IL NUMERO IMPERFETTO

DI PASCUCCI. MARTIRI DELLE 

FOIBE, CORVIALETTO 2 

E MONTETOSTO A MARE:

IL PD ANALIZZA

LE PROPOSTE ANNUNCIATE

DI ALBERTO SAVA

I vertici del Circolo del PD di Cerveteri, 

segretario Gnazi in testa, recentemente 

hanno incontrato la cittadinanza a Cere-

nova, per un confronto-dibattito sul futuro 

del territorio a mare: al centro del convegno 

il progetto di costruire nuove realtà abita-

tive ed alberghiere nella tenuta Pallavicini 

“Montetosto a Mare”. Ovviamente il respiro 

del dibattito si è poi esteso verso il concetto 

di urbanizzazione dello sconfinato territo-

rio disponibile. Nei giorni immediatamente 

successivi al successo del meeting al Bar 

Tirreno, i vertici del Circolo PD hanno pri-

ma analizzato i singoli interventi, sia quelli 

giunti da privati cittadini che quelli effettua-

ti da esponenti del mondo politico e dell’as-

sociazionismo ceretano, per poi trarre le 

conclusioni, affidandole ad un documento 

dall’eloquente titolo “Urbanistica a macchia 

di leopardo: il sindaco Pascucci è uguale a 

tutti gli altri”. Approfondiamo i contenuti del 

documento ufficiale, articolato in tre punti, 

con il presidente del circolo del Pd di Cerve-

teri, Franco Caucci, che afferma: “Dopo ben 

due anni di governo, le uniche realtà che 

il Sindaco Pascucci e la sua maggioranza 

sono riusciti a produrre, sono tre “minacce” 

di colate di cemento. Ancora una volta, pur-

troppo, si tratta di interventi urbanistici a 

macchia di leopardo, a dir poco discutibili, 

privi di una pur minima programmazione e 

senza nessuna trasparenza. Dove sarebbe 

la novità rispetto al passato? Ed ora i tre 

punti che abbiamo sintetizzato: nel Consi-

glio comunale del 16 Aprile scorso hanno 

deciso di distruggere il parco in Via Martiri 

delle Foibe, modificando la destinazione 

d’uso di quell’area verde per renderla edi-

ficabile e costruirci alcuni edifici comunali; 

nello stesso Consiglio hanno poi approvato 

la realizzazione di un consistente numero 

di case popolari nella zona del Tyrsenia (il 

cosiddetto “Corvialetto 2”), definendo l’in-

tervento come una “riqualificazione” urba-

nistica. 

Come sia possibile riqualificare un quartie-

re di villette a schiera piazzandogli addosso 

un enorme cubo di cemento resta un miste-

ro; nella Commissione Urbanistica del 22 

Maggio, infine, hanno presentato la richie-

sta di eliminazione dei vincoli sulla zona di 

Montetosto a Mare (i famosi “scojetti” per 

intendersi),per poter successivamente ap-

provare un progetto di una società privata 

(già presentato al Comune) per diverse cen-

tinaia di migliaia di metri cubi di nuove co-

struzioni. Tre proposte discutibili nel merito 

e nel metodo, che servono solo a coprire un 

immobilismo – ormai a tutti evidente – di 

un’amministrazione impreparata, incon-

sistente e priva di idee. Tre proposte che 

tra l’altro non hanno ancora prodotto alcun 

risultato, perché dovranno prima passare il 

vaglio della Regione Lazio, dove con ogni 

probabilità saranno bocciate e rispedite al 

mittente. 

Di fronte a questi atteggiamenti il Pd di Cer-

veteri- continua Caucci- inchioda l’ammini-

strazione Pascucci alle sue responsabilità. 

Il nostro territorio è stato vittima di una 

crescita edilizia disordinata, quasi com-

pletamente priva di servizi e infrastrutture, 

che oggi si ripercuote pesantemente sulla 

qualità della vita dei cittadini. Basti pensa-

re ai problemi legati all’illuminazione, alle 

scuole, alle strade, alle fognature, solo per 

fare degli esempi. Per affrontare questi pro-

blemi non servono scorciatoie, né tantome-

no progetti carbonari decisi in gran segre-

to nel chiuso delle stanze di “lor signori”. 

Servono, invece, idee e programmazione, 

in un percorso di trasparenza e legalità. 

Per questo chiediamo al Sindaco Pascucci 

e alla sua maggioranza di smetterla con gli 

annunci e di avviare un percorso di seria 

e concreta programmazione. Chiediamo 

di pubblicare subito un serio “Documento 

preliminare di indirizzo” (come stabilisce la 

Legge Regionale 38/99, art. 28), che signi-

fica valutare le problematiche e individuare 

gli obiettivi da perseguire, come indispen-

sabile premessa, trasparente e parteci-

pata, alla elaborazione di un nuovo Piano 

Regolatore. Su questo percorso il Pd sarà 

disponibile al dialogo e al confronto, con la 

sola condizione che sia fatto alla luce del 

sole. Se invece la maggioranza non fosse in 

grado, allora sarebbe meglio togliere il di-

sturbo. La città non ha bisogno di venditori 

di fumo, ha bisogno di soluzioni”, conclude 

Caucci.
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Spettabile redazione si è finalmente 

chiusa la vicenda che ha visto coin-

volti la Galatour s.r.l., la Trasporti 

Caerite s. cons a r.l. e la Multiservizi Caeri-

te S.p.A. sulla gestione del servizio del tra-

sporto scolastico del Comune di Cerveteri. E’ 

arrivata, infatti, la tanto attesa decisione del 

Collegio arbitrale chiamato a dirimere le nu-

merose e reciproche contestazione insorte 

tra le parti sin dal 2008. Il Collegio arbitrale 

ha dato parzialmente ragione alla Galatour 

s.r.l. (non accogliendo tutte le richieste fatte 

da ques’ultima) ed ha rigettato completa-

mente le domande formulate 

dalla Trasporti Caerite 

s.cons. a r.l.. Dichia-

rata altresì, da parte 

dei giudici, la con-

tumacia della Multi-

servizi Caerite S.p.A. 

la quale, sebbene 

ritualmente evocata 

in giudizio, ha deciso 

di non costituirsi. Ma 

andiamo nel dettaglio del-

le decisioni assunte dal Collegio: 

riconoscimento a favore della Galatour del 

chilometraggio minimo dal 2008 al 2014 e 

dei relativi km effettuati in eccesso e in difet-

to rispetto allo stesso, con conseguente ri-

conoscimento del diritto al pagamento delle 

relative somme. E’ stato altresì riconosciuto 

a favore della Galatour il diritto al pagamen-

to dei chilometri effettuati per la linea 17° 

(quale linea aggiuntiva rispetto alle 16 linee 

iniziali). I giudici, hanno altresì determinato 

in via equitativa il costo/km (vero motivo del-

la controversia) dal 2008 al 2014, arrivando 

a definire per quest’ultimo anno un prezzo 

ben superiore a quanto attualmente ricono-

ARRIVATO A SENTENZA IL LODO CONTRO LA TRASPORTI CAERITE 

E LA MULTISERVIZI CAERITE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

sciuto dalla Trasporti Caerite scarl.  Sempre 

il Collegio Arbitrale ha espressamente invi-

tato tutte le parti coinvolti a rideterminare 

il loro rapporto giuridico; rideterminazione 

che, ovviamente, non potrà non tener conto 

di quanto deciso con il Lodo. Finalmente è 

stata posta la parola fine a questa vicenda 

che anno dopo anno stava assumendo di-

men- sioni sempre 

p i ù i n -

controllabili 

e stava causando disagi alla cittadinan-

za. Aspetto, quest’ultimo, insieme a quello 

dei ritardi di pagamenti che ci ha amareg-

giato di più. Non nascondiamo, infatti, un 

po’ di delusione per come sono state gestite, 

o meglio strumentalizzate, alcune vicende 

che hanno coinvolti direttamente i 28 au-

tisti e personale operativo e 20 assistenti 

che quotidianamente svolgono il servizio e 

che, ancora oggi, debbono ricevere alcune 

mensilità. Vorrei ricordare che stiamo par-

lando di ben 48 famiglie, che in una realtà 

come il nostro Comune è un dato rilevante. 

Come Galatour, sin dall’inizio, ci siamo sem-

pre impegnati per offrire ai cittadini utenti 

un servizio efficiente, efficace e di qualità. 

Caratteristiche quest’ultime, riconosciute in 

più passaggi dallo stesso Collegio Arbitrale. 

Finalmente è stato accertato che il costo/km 

non era quello che sino ad oggi ci è stato 

riconosciuto dalla Trasporti Caerite e che 

avevamo diritto a quanto richiesto con l’at-

to di avvio del procedimento arbitrale. Se ci 

fosse stato un po’ di buon senso da parte 

di tutti forse saremmo arrivati alle stesse 

conclusioni senza aver dovuto fare un giu-

dizio arbitrale che ha avuto dei costi 

molti alti; costi che trattan-

dosi di società a par-

tec ipaz ione 

p u b b l i c a 

andranno ad 

incidere, sep-

pur in- diret tamente, 

sulla collettività. Sulla base di primi 

conteggi effettuati all’esito delle ri-

sultanze del lodo, dal 2008 al 30 giu-

gno 20104 la Galatour vanta un credito di 

circa euro 700.000. Il Collegio arbitrale ha 

detto chiaramente che, per il futuro, biso-

gna rideterminare il rapporto giuridico tra le 

parti. Abbiamo già trasmesso il programma 

di esercizio provvisorio per il nuovo anno 

scolastico e inviato una richiesta in tal senso 

alla Trasporti Caerite, alla Multiservizi Caeri-

te e dell’Amministrazione Comunale. Ci au-

guriamo che anche da parte loro vi sia la vo-

lontà, una volta per tutte, di mettersi intorno 

ad un tavolo per superare tutte le questioni 

passate e ripartire sin dal settembre con un 

servizio altamente qualitativo.

Il Direttore Generale della Galatour
Giuliano Galati
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“PASCUCCI E SVILUPPO: 
INVERSAMENTE PROPORZIONALI”

Cerveteri compie il suo decennale 

come sito Unesco proprio in questi 

giorni. Evento celebrato in tanti modi. 

Ma c’è anche chi  si erge a voce fuori dal 

coro e coglie l’occasione per ricordare come 

non sia tutto oro ciò che luccica. Una critica 

molto forte è arrivata all’amministrazione di 

Cerveteri da Giuseppe Onorato, dirigente na-

zionale Forza Nuova, che ha puntato l’indice 

sulle ragioni del mancato sviluppo turistico 

del territorio che vanta risorse archeologiche 

e storiche inimitabili.

“Come cittadini di Cerveteri – dice Ono-

rato - dobbiamo essere orgogliosi di tale 

riconoscimento e sostenere in tutti i modi 

a noi disponibili lo sviluppo e l’incremento 

del turismo. Ma i dati statistici non mentono 

e, partendo dai numeri e dai dati forniti dal 

Ministero, possiamo affermare che il trend è 

nettamente negativo. Partendo dalle 81.539 

presenze del 2004, passando alle 60.294 del 

2010 fino ad arrivare alle 62.204 del 2013, 

possiamo constatare che c’è stato un calo 

notevole dei visitatori. Questo dato negativo 

di suo è molto sconfortante, ma se andiamo 

aTarquinia, allora vedremo che la situazione 

è a dir poco drammatica. Sempre secondo i 

dati forniti del Ministero, anche  Tarquinia ha 

avuto un calo di presenze in questi anni, ma 

vedrete la grande differenza di presenze di 

turisti: anno 2005, Tarquinia 109.149 Cerve-

teri 66.080, anno 2008, Tarquinia 105.077 

Cerveteri 68.683, anno 2010, Tarquinia 

100.730 Cerveteri 60.294 e cosi via. Ora, 

dopo aver fornito numeri reali, purtroppo 

drammatici delle presenze di turisti a Cerve-

teri, abbiamo il dovere di analizzare politica-

mente le responsabilità delle amministrazio-

ni che si sono succedute in questa decade”. 

Ed ecco la spietata analisi sugli ultimi dieci 

anni di politica a Cerveteri.

A 10 ANNI 

DAL RICONOSCIMENTO UNESCO, 

GIUSEPPE ONORATO 

DI FORZA NUOVA

ANALIZZA IL PERCORSO 

SIMULTANEO DEL SINDACO 

NEL SETTORE CULTURA

“Anno 2004, il Sindaco di Cerveteri era An-

tonio Brazzini e per la prima volta il giovane 

Alessio Pascucci sedeva in Consiglio comu-

nale con la delega al turismo e alla cultu-

ra. Passano alcuni anni, il Sindaco Brazzini 

viene sfiduciato, anche dal giovane Alessio 

Pascucci. Arriviamo al 2008, alle elezioni 

vince l’ex Sindaco di Ladispoli Gino Ciogli e 

il giovane Alessio Pascucci, da buon strate-

ga entra in Consiglio comunale di nuovo e 

diventa Vice Sindaco e assessore al turismo 

e cultura, portando in aula ben quattro con-

siglieri che lo supportano nella maggioranza. 

Passano 3 anni e anche il Sindaco Ciogli vie-

ne sfiduciato e anche questa volta il giovane 

Alessio Pascucci è l’artefice della caduta di 

un altro Sindaco. Arriviamo al 2012, elezioni 

comunali, Pascucci si candida e vince, sul-

la scia degli arresti e del clamore mediati-

co non incontra tante difficoltà, tranne che 

sarà il Sindaco meno votato della storia di 

Cerveteri. Ora, di certo non possiamo addos-

sare tutta la colpa ad un singolo politico, in 

questo caso Alessio Pascucci che lo ricordia-

mo, sono già due anni che governa Cerve-

teri, ma le responsabilità sono da trovare in 

una classe politica, connotata a sinistra che 

in più di dieci anni ha portato sul lastrico la 

nostra antica città etrusca. Ma non possia-

mo e non vogliamo omettere che il giovane 

Alessio Pascucci, dal 2003 ad oggi, ha avu-

to tutti gli strumenti necessari per lavorare, 

amministrare e portare a compimento i suoi 

programmi elettorali. E’ sempre stato in 

maggioranza, ha sempre avuto ruoli ed in-

carichi specifici per dieci lunghi anni, basti 

pensare che per una decade intera lo scettro 

del potere del turismo e della cultura è sta-

to in mano ad una sola persona, lui. In tutto 

questo tempo, quali sono stati i risultati? I 

numeri parlano chiaro. 

Alessio Pascucci è un giovane politico intel-

ligente e scaltro che è riuscito a scegliere 

gli uomini giusti e il momento giusto per 

conquistare il potere. Ci sono voluti 10 anni 

per diventare Sindaco, forse il suo primo ed 

unico obiettivo. Raggiunto con grande capa-

cità politiche, ma lungo la strada di questo 

successo personale, si contano molte vit-

time. Turismo, economia, sviluppo queste 

le principali vittime del percorso politico di 

Alessio Pascucci, ma la vera vittima è solo 

una Cerveteri, che fu Caere, che fu Agilla e 

che fu Kaisra”.
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Prosegue il nostro viaggio all’insegna 

dei disservizi sulle strade periferiche 

del territorio di Cerveteri, Questa set-

timana abbiamo intervistato Giovanni Piova-

no che lo scorso inverno è stato vittima di 

numerosi danni causati dal maltempo. Danni 

ingenti a cui si sono aggiunti i mancati inter-

venti da parte delle autorità preposte.

Ci racconta la sua disavventura dopo le 
copiose piogge invernali?
“La storia parte dall’autunno del 2003, in 

due tornate, a settembre ed ottobre, la mia 

sala hobby è stata inondata da una massa di 

acqua e fango, circa 1.930 millimetri, pro-

veniente dalla strada, da me ritenuta comu-

nale. I danni sono stati ingenti e per fortuna 

non ci sono state vittime, io e mio suocero, 

infatti, abbiamo fatto in tempo a risalire la 

rampa di scale che porta al piano superiore. 

ANCORA UNA STORIA

DI DANNI 

E  SERVIZI CARENTI

NELLE CAMPAGNE. 

I RESIDENTI CHIEDONO

INTERVENTI MIRATI

E RISOLUTIVI

DI FELICIA CAGGIANELLI

Ho intentato richiesta di  risarcimento danni 

al Comune che di fatto ha dichiarato di non 

essere proprietario della strada, rimandan-

domi all’Arsial. Da ricerche svolte, risulta 

che una legge regionale dispone la cessio-

ne delle strade rurali ai comuni competenti 

territorialmente. Nel 2000, infatti, l’Arsial ha 

deliberato la cessione di tali strade anche 

al comune di Cerveteri che nel 2001  le ha 

acquisite non perfezionando il trasferimen-

to. Nei  giorni successivi l’inondazione mi 

è stato riferito che un perito nominato dal 

tribunale di Civitavecchia sarebbe venuto a 

quantificare i danni e nel 2016 sapremo chi 

dovrà rispondere di tali danni. Nel frattempo 

ho subito altri 4 allagamenti, più contenuti, 

fino alla notte del 30 gennaio scorso quando 

è  crollato un muro di contenimento limitrofo 

alla rampa. Anche qui per fortuna non c’è 

stata nessuna vittima. Mia moglie mi stava 

aiutando a montare le paratie agli accessi 

dei locali che si affacciano alla rampa. Ab-

biamo fatto appena in tempo a prendere 

l’ultima che era appoggiata al muro quando 

questo è caduto”.  

Secondo lei a cosa è dovuto questo inci-
dente? 
“La spiegazione può essere che l’acqua rica-

dente sul giardino non ha trovato sfogo nella  

cunetta della strada in quanto questa era 

satura di pioggia da non consentire il  rego-

lare deflusso delle acque interne. Premesso 

che le cunette sono due e che una era satura 

d’acqua e l’altra  è interrotta da tempo e no-

nostante gli esposti nessuno ha provveduto 

finora  a dar continuità all’opera. La seconda 

cunetta, infatti, avrebbe dovuto dare la conti-

nuità ma non ha le pendenze  necessarie per 

I DIMENTICATI 
DI VIA CASALI DI ZAMBRA
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il regolare deflusso delle acque piovane. La 

strada presenta due dossi, io sono fra i due, 

tra l’accesso alla mia abitazione ed il dosso 

a valle c’è un dislivello di cm 80 mentre tale 

cunetta è stata fatta profonda di soli cm 50, 

siccome l’acqua non va in salita quando tro-

va l’ostacolo torna indietro”. 

Questa situazione è stata posta all’atten-
zione del sindaco?
“Sì. Al sindaco Pascucci è stata riferita in 

una delle riunioni itineranti. A lui ho chiesto 

di intervenire sulla cunetta per abbassarla 

quanto necessario ad evitare ulteriori alla-

gamenti ma, ad oggi, non ho avuto risposta. 

Eppure per la legge è lui il primo responsa-

bile della sicurezza dei cittadini. Io da parte 

mia il dovere di cittadino l’ho fatto. Ho pro-

tocollato decine di esposti e sono ancora in 

attesa di risposte o d’interventi”.

Secondo lei a cosa è dovuto questo com-

portamento?
“A cosa sia dovuta questa latitanza non sa-

prei dirlo o potrei dire tante cose. La doman-

da dovrebbe essere posta al sindaco. Quello 

che mi lascia un pò interdetto è il fatto che 

dopo il secondo evento del 2003 l’assessore 

dell’epoca ha disposto il rifacimento della 

strada e le sue pertinenze. La strada, che era 

in terra battuta è stata asfaltata e le cunette 

sono state completate, male, prima erano 

inesistenti. Ma la domanda nasce spon-

tanea: perché sono stati fatti questi lavori 

quando la strada non è del comune? Visto 

che i lavori li ha fatti il comune perché non 

corregge gli errori fatti? Oggi la situazione 

della strada non è cambiata. Io ho fatto degli 

interventi all’interno del mio lotto per conte-

nere eventuali inondazioni. Non credo che il 

problema possa essere risolto se non c’è vo-

lontà a farlo. Credo che, per salvaguardare la 

sicurezza dei cittadini, il sindaco dispone che 

vengano fatti i lavori necessari riservandosi 

di chiedere il rimborso di quanto  speso al 

proprietario della strada. quello che rimane 

strano che io pago la Tosap, tassa occupa-

zione suolo pubblico, per il passo carrabile. 

Se la strada non è pubblica, non devo pagare 

alcuna tassa. Nel 2001 per la concessione 

della licenza edilizia è stata pagata la Bu-

calossi e, con il condono del 2003, ulteriori 

somme per regolarizzare la casa che prima 

era rurale. Ho il numero civico sul cancello, 

la strada che prima era Strada IV ora ha un 

nome, come del resto tutte le altre strade 

rurali ex Arsial. Ritengo che sia assurdo che 

sulla mia carta d’identità c’è scritto che sono 

residente a Cerveteri in via Casali di Zambra 

e non ho illuminazione, fognature, ritiro della 

spazzatura, vigilanza. Tra l’altro ho pagato la 

Tasi e non ho i servizi”.
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“MONTETOSTO A MARE,
LA CHIAVE

PER I PALAZZINARI”

Una delegazione di cittadini e una 

rappresentativa di attivisti del M5S 

di Cerveteri hanno incontrato i con-

siglieri Silvana Denicolò, David Porrello e 

Giancluca Perilli per discutere della vicenda 

che riguarda la Tenuta Montetosto di pro-

prietà della famiglia Pallavicini, al centro di 

una proposta di modifica ai vincoli paesistici 

del Comune di Cerveteri, che permetterebbe 

l’edificazione di 300.000 metri cubi per “un 

insediamento polifunzionale a dominanza 

residenziale e turistica ricettiva di tipo esten-

sivo” tra Campo di Mare e Furbara. 

Il Consiglio Comunale di Cerveteri dovrà 

esprimersi sull’atto che poi passerà alla Re-

gione, la cui intenzione è di aprire un tavolo 

di confronto con il Mibac (Ministero dei Beni 

CITTADINI 

E CONSIGLIERI 

REGIONALI

 M5S LAZIO INSIEME 

PER TUTELARE

 IL PAESAGGIO 

E IL TERRITORIO DI 

CERVETERI

e delle Attività Culturali).

La volontà di cittadini e consiglieri regionali è 

quella di fermare l’azione ordita dal Comune 

in maniera non trasparente e tenuta sleal-

mente segreta ai cittadini, prima che questa 

costituisca un precedente per altre azioni 

simili. 

I cittadini e gli attivisti hanno raccolto infor-

mazioni e pareri tecnici, trovando conforto 

nella propria battaglia contro la cementifi-

cazione da urbanisti e architetti di fama in-

ternazionale e  hanno annunciato un’estesa 

opera di informazione sul territorio attraver-

so convegni ed infopoint per sensibilizzare i 

cittadini su quella che si delinea come una 

valanga di cemento su un’area vincolata.

Devid Porrello, in conclusione dell’incontro, 

ha dichiarato: “Tutelare il territorio ed il pae-

saggio è una nostra priorità, come dimostra-

to dalla battaglia data in aula per la proroga 

del PTPR, incontri come questo ci fanno ca-

pire di non essere da soli. 

Abbiamo la fortuna di avere cittadini che si 

danno da fare, chiedendo pareri e sensibi-

lizzando la popolazione e il nostro dovere è 

portare la loro voce e le loro perplessità nelle 

istituzioni. 

Sulla tenuta di Montetosto il comune non 

faccia scherzi, si aprirebbe un vulnus che 

lascerebbe spazio a numerose colate di ce-

mento in zone vincolate, un errore che una 

regione come il Lazio non si può più permet-

tere.”

M5s Lazio
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ETRUS
KEY 

Gran Finale di Etrus key l’iniziativa 

regionale che da maggio ad oggi 

ha raccolto centinaia di persone nel 

territorio: aperture straordinarie di tombe 

etrusche mai aperte prima, degustazioni, 

passeggiate guidate, incontri con i locali. 

Chiunque abbia partecipato ad Etrus key è 

potuto tornare a casa con un’ esperienza, di 

sapori e di cultura di questo territorio così 

articolato e ricco di proposte per tutti.

Sabato 19 alle ore 10 visita all’antico borgo 

di Ceri (appuntamento al parcheggio), a se-

guire alle ore 17 itinerari guidati e degusta-

zioni nel cuore di Cerveteri (appuntamento 

al PIT Piazzale Aldo Moro), per l’occasione 

apertura notturna del Museo Archeologico 

Nazionale di Cerveteri.

Alle ore 21 Cerveteri, a Largo della Boccetta 

visitatori, locali e autorità insieme per la pre-

sentazione del video documentario “ETRUS 

KEY. UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI CER-

VETERI” in collaborazione con Ministero per 

i beni e le attività culturali e del turismo, 

Soprintendenza per i beni archeologici 

dell’Etruria Meridionale, Regione Lazio, Co-

mune di Cerveteri, Agenzia Regionale per lo 

sviluppo e l’innovazione dell’Agricoltura nel 

Lazio; ISMA, Coopculture e la partecipazione 

di Strada del Vino Terre Etrusco Romane e 

Cantina Cerveteri.

Dopo la consegna degli attestati di parte-

cipazione alla Prima Edizione di Etrus key 

seguirà il Concerto Atmosfere Mediterranee 

con il duo Straini Petrocelli per la direzione 

artistica del Maestro Mauro Porro.

Per tutti, sapori e ricette della tradizione ce-

retana alla rocca e l’occasione per offrire un 

contributo per il restauro della statua lignea 

di sant’Antonio Abate.

Rimane domenica 20 luglio: alle ore 10 visita 

speciale al grande tumulo di campo della fie-

ra che con i suoi 50 metri di diametro è uno 

dei più grandi dell’intero territorio.

Leonardo Guarnieri

GRAN FINALE SABATO 19 

LUGLIO CERVETERI ORE 21 

LARGO DELLA BOCCETTA
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Gli abitanti e villeggianti della splendida 

località di Marina di San Nicola molte 
volte hanno avuto modo incontrare 

Daniele Prade’, il Direttore Sportivo della Fio-
rentina, per tanti anni dirigente di spicco nel-
la Roma di Franco Sensi, a passeggio nella 
fettuccia di spiaggia a ridosso del Castello di 
Palo. Daniele Pradè nasce a Roma, quartiere 
Aventino, nel 1967. Appassionato del gioco 
del pallone, si forma uomo di calcio prima a 
Fano, Ferentino, Teramo, nel Frosinone, nel-
la Ternana ed infine, nel 2000, il Presidente 
Sensi lo chiama alla Roma. La dirigenza gial-
lorossa gli propone il ruolo di collaboratore 
dell’ allora D.G. Lucchesi. La Roma in cui 
arriva il giovane Daniele è una delle squadre 
più forti del calcio italiano: Capello è l’alle-
natore e Totti il campione in campo. Quando 
Baldini e Capello lasciano i colori giallorossi, 
nel 2004, viene promosso a Direttore Sporti-
vo. Sulla panchina romanista decise l’ingag-
gio di Spalletti. Curioso è il racconto del fa-
moso procuratore sportivo Ernesto Bronzetti 
che vede di scena il fuoriclasse Et’o, Prade’ 
e Marina di San Nicola: «Ai primi di luglio del 
2009 Eto’o era in rottura con il Barcellona di 
Guardiola, non poteva più restare in blugra-
na. Il giocatore, attraverso il suo procuratore, 
mi disse che voleva venire alla Roma. Orga-
nizzammo questo incontro nella residenza 
estiva di Daniele Pradè, nella sua villa a Ma-
rina di San Nicola che si affaccia sul mare. 
Andai all’aeroporto di Fiumicino a prendere 
Eto’o ed il suo agente Mesalles ed insieme 
raggiungemmo Marina di San Nicola in poco 
più di mezz’ora. Et’o ed il suo agente man-
giarono gli spaghetti alle vongole cucinati 
da un ristoratore locale. Ne andarono matti. 
Ma la trattativa non andò a buon fine. Il 18 
maggio 2011 il nuovo patron americano del-
la Roma, Di Benedetto lo solleva dall’incarico 
di Direttore Sportivo: l’obiettivo della nuova 
dirigenza giallorossa è quello di rivoluzionare 
per intero la società. Resta fermo per un po’, 
poi il 25 maggio i Della Valle gli concedono 
il ruolo di D.S dei viola. Firenze lo stuzzica. 
Vicina alla sua bella Marina di San Nicola, 

decide di accettare la sfida fiorentina. 

DANIELE PRADÈ, DIRIGENTE

DI SPICCO DELLA ROMA,

ASSIDUO FREQUENTATORE

DI MARINA DI SAN NICOLA

DI EMILIANO FOGLIA

“PORTAI SPALLETTI
IN GIALLOROSSO”
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FESTIVAL TOLFA JAZZ:
È QUI LA FESTA

DAL 18 AL 20 LUGLIO 

LA V EDIZIONE

DELL’EVENTO

MUSICALE

Dal 18 al 20 luglio 2014, Tolfa si 

riconferma territorio di ri-

ferimento per il jazz 

italiano con la V edizio-

ne del festival Tolfa 

Jazz, che vede tra 

i suoi protagonisti 

grandi nomi del 

panorama nazio-

nale tra cui Fabrizio 

Bosso, Greg Burk, 

Michael Rosen, Paolo 

Tombolesi, Daniele Tit-

tarelli, Francesco Ponticelli 

e la prestigiosa Fondazione Siena 

Jazz che inaugurerà l’evento con il suo 

Siena Jazz Ensemble. L’atmosfera del Fe-

stival è volta anche a mettere in luce la 

bellezza del Centro Storico di Tolfa a cui 

il direttore artistico, il Maestro Marcello 

Rosa, è particolarmente legato tanto da 

omaggiarla  con il suo album “Walking 

Down Tolfa Streets” registrato insieme 

all’ensemble “Tolfa Jazz All Stars” com-

posto dagli artisti più importanti delle 

passate edizioni del festival, o che parte-

ciperanno alla prossima (tra cui Fabrizio 

Bosso, Michael Rosen, Stefano Di Battista, 

Marcello Rosa, Paolo Tombolesi, Fran-

cesca De Fazi). Il Festival è rea-

lizzato dalla Associazione 

Culturale “Etra” con il 

sostegno del Comune 

di Tolfa, della Fon-

dazione CARICIV 

– Cassa di Rispar-

mio di Civitavec-

chia e dell’ENEL ed 

annovera tra i suoi 

partner il magazine 

JAZZIT.  E’ nato nel 2010 

su iniziativa di alcuni 

giovani appassiona-

ti della musica di New 

Orleans, decisi a far 

assaporare anche 

a Tolfa l’atmosfera 

tipica della città 

del Jazz. Il primo 

festival fu denomi-

nato “Tolfa – New 

Orleans: andata e 

ritorno”, avendo come 

caratteristica principale la 

presenza delle street band e ri-

creando le famose street parade del Mar-

dì Gras di New Orleans. L’intenzione era 

quella di portare a Tolfa un’idea nuova, 

ossia un festival che partisse dalle origi-

ni del jazz: dixieland, band da strada, una 

musica per tutti. Il concerto principale fu 

tenuto da una formazione in stile tradizio-

nale, con ospiti principali Lino Patruno e 

Marcello Rosa, diventato successivamente 

il direttore artistico.  L’evento di anteprima 

dello scorso 1 giugno, un concerto in acu-

stico realizzato all’interno dei Picnic Mu-

sicali sui Monti della Tolfa, rafforza dun-

que gli obiettivi prefissati nelle precedenti 

edizioni del Festival, promuovendo 

la cultura e la musica jazz 

all’interno di un territorio 

incredibilmente ricco 

di risorse artistiche, 

storiche, ambien-

tali, sociali e ga-

stronomiche.  Per 

questa edizione, 

non mancheranno 

dunque anche mo-

stre fotografiche, stand 

enogastronomici e di arti-

gianato, che metteranno in luce le 

eccellenze di Tolfa.
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 IL DEGRADO
DI BRACCIANO 

NOVA

Spettabile redazione, sono  residente in Bracciano e, nel con-

dividere il pensiero di molti concittadini, vi segnalo lo stato 

di degrado e di abbandono del quartiere Bracciano Nuova da 

parte dell’Amministrazione Comunale di Bracciano. Nello specifico, 

come potrete vedere dalle foto allegate, le strade non vengono mai 

spazzate manualmente da operatori ecologici.Il campetto Comunale 

di calcetto è oramai fatiscente, con il manto sintetico strappato e 

le reti di recinzione divelte, ed erba alta non tagliata.A ridosso dei 

marciapiedi crescono arbusti e vegetazione che non viene tagliata. 

La pista ciclabile è invasa dalla vegetazione: i pali dell’illuminazione 

notturna lungo la pista ciclabile  e del Parco Giovanni Paolo II, sono 

per la quasi totalità rotti ed in quelli integri non vengono sostituite le 

lampade bruciate, creando pericolo per l’incolumità delle persone 

che transitano nelle ore notturne. Varie volte sono stati sollecitati gli 

amministratori comunali, nelle persone degli assessori all’Ambiente 

Lucci, all’illuminazione pubblica Michelangeli, al Consigliere Eufemi 

e per ultimo al Sindaco Sala, ma senza ottenere nè risposta, nè ri-

soluzione delle criticità. Per quanto riguarda la cosiddetta “ Raccolta 

porta a porta “ in vigore da oltre un anno, l’amministrazione comu-

nale non ha adottato un sistema univoco dei manufatti per la raccolta 

nei condomini, limitandosi a consigliare gli Amministratori dei condo-

mini ad allestire le cosiddette “ Isole condominiali “ che, pochi hanno 

effettuato, mentre la maggioranza rilascia i sacchetti dei rifiuti al di 

fuori degli stabili. Certo un bel vedere!

Fra tutti i paesi rivieraschi del lago, il Comune di Bracciano è l’unico a 

manifestare questi problemi senza intraprendere le dovute soluzioni 

per rendere il comprensorio di Bracciano Nuova, ad alta densità de-

mografica, l’aspetto di un paese civile.

 Giorgio Quinti

Prendiamo atto della lettera del residente del quartiere Bracciano 
Nuova, L’Ortica ha interpellato il sindaco Giuliano Sala che ci ha di-
chiarato: “Ritengo che la comunicazione del cittadino Quinti debba 
essere assunta come critica alla quale necessita portare rispetto e 
da tenere in considerazione per migliorare il livello manutentivo e dei 
servizi in tutte le zone del paese e non solamente a Bracciano Nuova, 
dove l’Amministrazione si impegna particolarmente per il verde e per 
la differenziata. 
Tutto è migliorabile sicuramente, ma molto dipende anche dal-
le risposte che l’utenza riesce a fornire. Forse siamo carenti nello 
svolgere interventi puntuali ed urgenti, ma questo non significa che 
l’Amministrazione non si adoperi per quanto è possibile. Riguardo 
la differenziata, vorrei ricordare al cittadino, che il sistema adottato 
risponde molto bene, tanto che siamo oltre il 75% come differenzia-
zione e per quanto riguarda la differenziata “nei manufatti”, non è 
l’Amministrazione che non ha attivato un sistema univoco”, ma gli 
amministratori dei condomini che evidentemente non hanno ottenuto 
l’assenso dai condomini a realizzare le “isole pertinenziali” all’inter-
no dei palazzi. 
Resta l’impegno comunque di migliorare i servizi da parte nostra. 
Quanto all’affermazione finale sui comuni rivieraschi, ritengo che sia 
un personale pensiero del residente”.

UN CITTADINO SEGNALA
 LO STATO DI ABBANDONO

 DEL QUARTIERE



LAGO NON INQUINATO
MA VICINO AI FOSSI
SITUAZIONE CRITICA

Il lago di Bracciano non è inquinato ma 

restano criticità in prossimità delle foci di 

alcuni fossi. Dopo il botta e risposta dello 

scorso anno questa volta Goletta dei Laghi ci 

va con i piedi di piombo e prima di rendere 

noti i dati della campagna annuale di cam-

pionamento promuove in collaborazione con 

il Comune di Bracciano un proficuo incontro 

con le istituzioni allo scopo di confrontarsi, 

comprendere ed agire. Nel 2013 infatti la 

ripresa da parte di certa stampa dei dati 

aveva fatto gridare ad un allarme, ingiusti-

ficato rispetto ai dati di balneazione di Arpa 

Lazio. In una nota congiunta, anche i dife-

sa dell’economia del turismo, i Comuni e il 

Parco avevano replicato a Legambiente, in 

parte smentendola. E’ stato così un faccia e 

faccia sincero e proficuo quello che martedì 

ha riunito in aula consiliare gli assessori del 

territorio e i rappresentanti dell’associazione 

ambientalista. Sul tavolo i dati di 7 prelievi 

effettuati il 7 luglio scorso. Tra questi 2 entro 

i limiti, in base alle analisi di Legambiente, 

2 inquinati e tre fortemente inquinati. Il dato 

sulla criticità dei fossi resta, segno della ne-

cessità di un più attento e costante monito-
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raggio di eventuali scarichi abusivi in questi 

corsi d’acqua. A Bracciano sono risultati fuo-

ri norma, ovvero fortemente inquinati, i pre-

lievi effettuati alla foce della Grotta Renara e 

alla foce del Fosso La Lobbra. 

Stesso verdetto ad Anguillara  presso la 

chiusa dell’emissario Arrone, non campiona-

to lo scorso anno. Inquinato anche l’esito del 

campione preso a Trevignano alla foce del 

cabale in corrispondenza tra via della Rena 

e via San Pietro e ad Anguillara all’incile 

del fiume Arrone. Entro i limiti il campione 

preso ad Anguillara in corrispondenza del 

civico 42 del lungolago Reginaldo Belloni. 

Utile al dibattito anche lo studio sulle piante 

acquatiche, bioindicatori di grande rilevan-

za, presentato dal ricercatore della Sapien-

za Azzellail quale ha messo in evidenza 

uno stato di buona salute del lago con una 

specie di piante, tra le altre cose, presente 

solo al lago di Bracciano. Animato il dibatti-

to che ne è seguito dal quale è emersa una 

volontà comune di creare un coordinamento 

permanente che possa porre fine attraverso 

controlli e azioni di riqualificazioni ambientali 

a questo neo che, se manipolato mediatica-

mente, rischia di vanificare anni di lavoro per 

ottenere un lago da bere (ed Acea lo sa bene) 

partito dal divieto di impiego di diserbanti per 

le coltivazioni attorno al bacino, dal divieto di 

navigazione a motore e dalla stessa istituzio-

ne del Parco regionale. 

Se la balneabilità, com confermano i dati 

Arpa Lazio, è di qualità, i fossi restano la 

croce da rimuovere. Si tratta per altro di trat-

ti di lago dove, come osservato dall’asses-

sore all’Ambiente di Bracciano Paola Lucci, 

la balneazione è interdetta da normative 

specifiche. 

Da parte sua il direttore del Parco Paolo 

Giuntarelli si è detto pronto a impiegare la 

task force dei guardiaparco ai controlli sui 

fossi per stanare gli abusivi che in sfregio 

a tutto sversano liquami nei fossi. Analogo 

interesse è stato espresso dall’assessore 

Marisa Botti in rappresentanza del Comune 

di Anguillara mentre Giancarlo Torreggiani 

dell’Ufficio Ambiente di Trevignano ha sol-

lecitato un maggiore coordinamento. Ed è 

proprio il coordinamento il risultato di questo 

incontro. 

Graziarosa Villani
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È 
appena iniziata l’edizione 2014 del 

ciclo di conferenze estive “Cose, Uo-

mini e Paesaggi del Mondo Antico”, 

giunta alla sua tredicesima edizione, orga-

nizzata dal Museo Civico di Santa Marinella 

in collaborazione con i volontari per i beni 

culturali del Gatc. Come ogni anno diversi 

studiosi attivi negli Enti di ricerca italiani ed 

europei verranno ad illustrare al pubblico le 

loro scoperte e gli studi in corso sul mondo 

antico, anche in relazione al nostro territorio 

e all’Etruria meridionale. L’iniziativa cultura-

le costituisce un’occasione importante per 

la divulgazione scientifica, unica nel litorale 

nord di Roma, che consente ai cittadini e ai 

visitatori di godere gratuitamente di serate 

culturali di alto livello nell’incantevole sce-

nario del complesso monumentale di Santa 

Severa. Le conferenze si svolgeranno la 

sera a partire dalle alle ore 21.15 nei mesi 

di luglio e agosto e dalle 18.00 nel mese di 

settembre: una proposta diversa, piacevole e 

utile per la crescita civile e culturale di tutti.

Sabato 19 luglio “Augusto e Roma: la città del 

nuovo fondatore” a cura del Prof. Paolo Carafa.

Sabato 26 luglio“Le oreficerie degli Etruschi 

”Aldo Ferdinandi;

Venerdi 1 agosto “L’imbarcazione del lago di 

Tiberiade: la c.d. barca di Gesù” Renato Tiberti;

Venerdi 8 agosto “Le peschiere romane: tra ar-

cheologia e scienze della terra” Dott. Marco An-

AL CASTELLO DI SANTA SEVERA LA GRANDE 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA DAL 19 LUGLIO 
zidei; 

Sabato 9 agosto“Archeologia e dissesto idroge-

ologico: dai Monti della Tolfa un progetto pilota 

per la tutela del paesaggio italiano” Prof. Andrea 

Zifferero; 

Venerdi 22 agosto“Santa Marinella: un patrimo-

nio storico archeologico da conoscere e valorizza-

re” Dott. Flavio Enei; 

Venerdi 29 agosto“CastrumNovum. Gli scavi del 

XVIII secolo”Dott. Guido Girolami;

Venerdi 5 settembre “La vita nel Medioevo a 

Santa Severa: quello che le ossa ci raccontano” 

Dott.ssa Micaela Gnes; 

Sabato 6 settembre “Il cibo nell’arte” Dott.ssa 

Nicoletta Retico (Accademia delle Arti di Pyrgi); 

Sabato 13 settembre, “L’antico abitato della Ca-

stellina del Marangone” Dott. Glauco Stracci; 

Giovedi 18 settembre “Castrum Novum: storia e 

archeologia di una città antica. Risultati della cam-

pagna di ricerca 2014 ”Prof.ssa Sara Nardi, Dott.

ssa Rossella Zaccagnini, Prof. GrégoirePoccardi, 

Dott. Flavio Enei. 

Sabato 20 settembre”Il Foro Boario tra mito e 

archeologia: i templi di Fortuna e Mater Matuta” 

Prof. Paolo Brocato. 

Sabato 27 settembre“Cerveteri: gli scavi del 

CNR sul tempio del Manganello”  Dott. Vincenzo 

Bellelli.

INFO: Museo del Mare e della Navigazione An-

tica, Castello di Santa Severa Tel. 0766.570077 

(daL mar a dom 10-13/15-17); 

GATC Tel. 0766.571727 (mar, gio, sab. 10-12). 

www.gatc.it



VORREI MORIRE CON LO 
STETOSCOPIO IN MANO

LA COMMOVENTE STORIA, A LIETO FINE, DI UN QUINDICENNE, 
AFFETTO DA PNEUMOTORACE IPERTESO, RESTITUITO ALLA VITA

 DI ALDO ERCOLI

Un mio paziente quindicenne affetto da 

pneumotorace iperteso: la mia gran-

de recente gioia.

Che fosse un mio paziente da quindici anni, 

io non lo sapevo perché mai  era venuto a 

studio da me. Conoscevo bene però la sua 

famiglia, tutta al completo: padre G.D.S,ma-

dre S.G, fratello M.  e persino la nonna P.S, 

dirimpettaia estiva della mia splendida 

madre in Via Nettuno. E’ accaduto tutto 

poche settimane fa quando il padre 

ha accompagnato da me il figlio 

che sin dalla mattina, erano qua-

si le 11, accusava un forte do-

lore all’emicostato sinistro con 

difficoltà respiratoria. Confesso 

che l’impressione del ragazzo, 

alto e molto magro, mi mise 

già sulla buona strada anche se, 

le due segretarie, allarmate dalle 

condizioni del paziente, dicevano per 

rassicurarlo, che si trattava di una ”forte 

freddata”. Che non fosse così (del resto me-

dici non sono) me ne accorsi  subito perché 

i punti di Valleux (ove tra le coste emergono 

i nervi intercostali, facilmente palpabili) era-

no tutti negativi. Non poteva trattarsi quella 

che si riscontra comunemente: una nevrite 

intercostale “o frigore” (da freddo). Ascol-

tando poi il torace notai che il ragazzo non 

riusciva a respirare bene e non  sentivo bene 

rumori respiratori. Alla percezione del torace 

il suono era chiaramente timpanico, come se 

tutto il polmone sinistro fosse scomparso e 

vi fosse stato uno spostamento del mediasti-

no contro laterale. Compresi subito la gravità 

della condizione morbosa e feci diagnosi di 

“ p n e u - motorace 

i p e r - t eso” , 

probabilmente congenito (visto l’habitus 

del giovane paziente) dovuta alla rottura di 

bolle apicali, di circa 1-2 cm, che si trovano 

all’interno o subito sotto la pleura viscerale. 

Che cosa era successo? Era entrata aria nel-

la pleura sinistra con collasso del polmone. 

Una patologia grave che può portare a morte 

essendo una vera e propria emergenza me-

dica. La pressione pleurica positiva mette a 

rischio la vita del paziente, sia perché la ven-

tilazione è fortemente compromessa, sia in 

quanto la pressione positiva si trasmette al 

mediastino con conseguente ritorno venoso 

al cuore e diminuzione della portata cardia-

ca. Dissi al padre di portare subito il figlio dal 

tecnico Luigi Bianchi, mio grande amico, 

della Salus-Biomedica per una rapida 

radiografia che confermasse la mia 

diagnosi. Il tutto accompagnato da 

una richiesta di ricovero urgente 

per complesso ospedaliero San 

Camillo-Forlanini. Tutto confer-

mato: pneumotorace iperteso. 

Al San Camillo gli fu introdotto 

nel torace un ago di calibro suffi-

ciente  attraverso il secondo spa-

zio intercostale. Ne fuoriuscì una 

grande quantità di aria. Poi fu sostitu-

ito da un tubo di drenaggio. Tempo una 

settimana la mamma mi ha portato il figlio 

a studio per farmi vedere i punti di sutura 

applicati. Dire che ero felice è poco. Tante 

volte ho telefonato al padre per avere notizie 

in quei tragici momenti in ospedale. La sod-

disfazione di salvare la vita di una persona 

è la cosa, per me, più bella che ci sia. Ecco 

perché sono innamorato della mia professio-

ne. Ecco perché non concepisco la pensione. 

Vorrei morire con lo stetoscopio in mano.
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La cantante romana 
sbarca all’Auditorium 

Parco  della Musica 
sabato 19 luglio

Dopo il grande successo dei precedenti 

“Quando una stella muore” e “I Will Pray”, 

in duetto con Alicia Keys ecco che arriva 

un altro brano profondo, toccante. Cana-

da, Germania, Paesi Bassi e America Latina 

se la contendono, ma lei Giorgia Todrani, 

in arte Giorgia classe 1971, è una cantau-

trice, musicista, produttrice discografica 

e conduttrice radiofonica italiana nonché 

una delle artiste di maggiore fama inter-

nazionale.  Quarant’anni suonati e una voce 

ancora in grado di incantare le folle brin-

da al nuovo successo con il videoclip del 

brano “Non mi ami” tratto dal suo ultimo 

album “Senza Paura” in cui si mostra come 

mamma l’ha fatta e racconta il percorso 

d’amore appassito il vortice di emozioni, po-

sitive e negative che accompagnano il viag-

gio d’amore di una storia finita che lascia 

l’amaro in bocca e un desiderio di rivalsa. 

Elegante e sexy Giorgia canta il fascino di 

una donna che racconta sulla melodia di un 

pentagramma la sua forza. La sua e quella 

di tutte le donne, come si volesse liberare, 

come fosse uno sfogo, un grido di speranza. 

Considerata da sempre la “Whitney Houston 

italiana” e l’erede naturale di Mina è pron-

ta ad incantare il pubblico dell’auditorium 

Parco della Musica sabato 19 Luglio con la 

sua ugola d’oro. Il tour segue la pubbli-

cazione del nuovo acclamatissimo album, 

“Senza Paura”. ’album attualmente è ai 

vertici della classifica ufficiale di vendite 

ed è già stato certificato disco di platino. 

Aretha Franklin, Whitney Houston, e Billie 

Holiday sono state da sempre muse ispira-

trici grazie ad un quid in comune ovvero una 

voce soul con un’estensione di tre ottave e 

mezzo. La sua voce, infatti, è ritenuta come 

una delle più dotate della storia musicale 

italiana per capacità tecniche. Giorgia in 

tutta la sua carriera ha venduto più di set-

te milioni di dischi, con 12 album nella top-

ten italiana, 5 dei quali arrivati al numero 

uno, e 25 singoli top-ten di cui 5 numero uno. 

Nella sua carriera ha inoltre vinto 8 Italian 

e Wind Music Awards, un Premio Lunezia, un 

Nastro d’argento ed è stata candidata al 

prestigiosissimo David di Donatello.

Giorgia



IL QUADRIFOGLIO
LUNGOMARE DEI NAVIGATORI ETRUSCHI

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

TUTTI I FINE SETTIMANA

- PIZZERIA FORNO A LEGNA -

- SPECIALITÀ NAPOLETANE -

“PANUOZZO”
- GRIGLIATE DI CARNE- 

ilQuadrifoglio

BAR
PIZZERIA
RISTORANTE
SALA EVENTI

SUN BAY BEACH
LUNGOMARE REGINA ELENA 5/7

LADISPOLI
TEL. 06 99222563 - 06 97248110

LUGLIO E AGOSTO DI GIOVEDÌ

GRIGLIATE
DI PESCE E CARNE

SULLA SPIAGGIA
MUSICA DAL VIVO BALLI DI GRUPPO

PORTA
ANCHE TU
L’ESTATE

AL SUN BAY

GIOCHI PER BAMBINI

ANIMAZIONE TUTTI I GIORNI

radiant orchid
QUESTO È IL COLORE DELL’ANNO ELETTO DALL’A-

ZIENDA PANTONE LEADER NELLA CLASSIFICA PER 

LA GRAFICA E L’INDUSTRIA NELLA CATALOGAZIO-

NE DEI COLORI. SEMPRE DA PANTONE SONO STATI 

CLASSIFICATI I COLORI DELL’ARREDAMENTO E DEL 

TESSILE 2014. ANALIZZIAMO MEGLIO QUESTO SO-

FISTICATO COLORE, STEMPERATO DAL CLASSICO 

VIOLA, RESO PIÙ LEGGERO  VIBRANTE E SENSUALE,  

PERCHÉ MISCELA IL ROSA, IL VIOLA E IL FUCSIA, 

ADATTO ALLE PARETI COME AI COMPLEMENTI TES-

SILI. IL VIOLA, SI CREA DALLA FUSIONE DEI COLORI 

ROSSO E BLU, DI CONSEGUENZA UNISCE LA CALMA 

DEL BLU E LA VIVACITÀ E LA FORZA DEL ROSSO. DI 

SOLITO È IL COLORE PREFERITO DAGLI ADOLESCEN-

TI E DAI SOGNATORI, INOLTRE RAPPRESENTA IL CO-

LORE DELL’EVOLUZIONE, DELLA TRANSIZIONE E DEL 

MUTAMENTO. E’ IL COLORE CHE ATTRAE CHI HA UN 

TALENTO ARTISTICO, MA ANCHE IL COLORE LEGATO 

AL MISTICISMO, ALL’ALTRUISMO, ALLA FANTASIA, 

ALLA RICERCA. LA CARATTERISTICA PREVALENTE 

DI CHI SI CIRCONDA DI QUESTO COLORE, RIMANE 

LA RAFFINATEZZA NELLA VITA COME NELL’ARTE.

L’USO  DEL RADIANT ORCHID UNENDO IN SÉ IL ROSA 

IL VIOLA ED IL FUCSIA CREA UN ARMONICA FUSIO-

NE DI RAFFINATA LEGGEREZZA.

Bimbi E SOLE 
LA PELLE DEI BAMBINI È PARTICOLARMENTE DELI-

CATA, IN QUANTO NON SONO ANCORA BEN SVILUP-

PATI I MECCANISMI DI DIFESA PRESENTI INVECE 

NEGLI ADULTI. 

LE CREME PROTETTIVE DA UTILIZZARE DEVONO 

AVERE UN ALTO FATTORE DI PROTEZIONE; MEGLIO 

SAREBBE UTILIZZARE CREME STUDIATE APPOSTA 

PER I BAMBINI, IN QUANTO HANNO UNA FORMULA-

ZIONE CHE MEGLIO SI ADATTA ALLA LORO PELLE. 

IDEALI LE CREME CHE NON CONTENGONO PROFU-

MO. 

LE APPLICAZIONI DEVONO ESSERE RIPETUTE SPES-

SO, SOPRATTUTTO DOPO IL CONTATTO CON L’AC-

QUA. 

I BAMBINI NON DEVONO RIMANERE ESPOSTI AL 

SOLE NELLE ORE PIÙ CALDE DELLA GIORNATA DAL-

LE 12 ALLE 16. 

TESTA E CORPO DEVONO ESSERE PROTETTI CON 

CAPELLI E MAGLIETTE ASCIUTTE. POSSIBILMENTE 

VANNO ABITUATI FIN DALLA TENERA ETÀ AD IN-

DOSSARE GLI OCCHIALI DA SOLE. 

ESPOSIZIONI PROLUNGATE, ED IN PARTICOLARE  

SCOTTATURE, DURANTE L’INFANZIA POSSONO AU-

MENTARE IL RISCHIO DI MELANOMI ED INVECCHIA-

MENTO CUTANEO.

MISS FIUMICINO TOUR STAR 2014  
FINALE NAZIONALE

DOMENICA 20 LUGLIO
PARCO COMMERCIALE DA VINCI 

FIUMICINO

MERCOLEDÌ 23 LUGLIO
PARCO COMMERCIALE DA VINCI 

FIUMICINO
“I MIGLIORI COMICI TUTTI IN UNA NOTTE” PER 

FARVI PASSARE UNA SERATA ALL’INSEGNA DELLA 

SALUTARE RISATA. NELLA ROSA DEI COMICI SI 

CONTANO: ANDREA PERRONI, RICCARDO ROSSI, 

ENRICO MONTESANO, MAX GIUSTI, MARCO 

MAZZOCCA. 

FESTA PATRONALE 2014
 I TERZI - CERVETERI

VIA CASTEL CAMPANILE 
SABATO 19 E DOMENICA 20 LUGLIO

STAND GASTRONOMICI,MUSICA E BALLI 

ALLIETERANNO LA FESTA DI S. EUGENIO, 

SANTO PATRONO DEI TERZI.

11 ESIMA SAGRA DEL CONTADINO
18-19 E 20 LUGLIO ALLUMIERE 

CONTRADA LA BIANCA

11 ESIMA FESTA NAZIONALE
DEGLI GNOMI

17-18-19 E 20 LUGLIO 
ALTOPIANI MAGGIORI D’ABRUZZO
ROCCARASO, RIVISONDOLI E PESCOCOSTANZO

moda - tendenzeSALUTE - BENESSEREEventi - Sagre - Feste

LUNGO MARE MARE DI PONENTE, 53
FREGENE - FIUMICINO

THOMAS EMILI - 3474019362

 CORSI E DISCIPLINE 
LE NOSTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE

SONO PRINCIPALMENTE VOLTE
PER FAR APPRENDERE LE FONDAMENTA 

DELLO SPORT DEL WINDSURF,
DELLA VELA, DEL KITESURF,

DELLO STAND UP PADDLE
E DEL SURF DA ONDA

LEZIONI
DAI 6 ANNI

IN SÙ.
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LA PARTITA
CON LA MORTE
DI LIESEL
L a morte inorridita dalla guerra e 

dalla follia degli uomini, decide di 

raccontare la storia di Liesel. L’ha 

incontrata al funerale del fratellino ed è 

rimasta impressionata dall’umanità do-

lente della piccola. Così un eco di Berg-

man - chi non ricorda il capolavoro del 

regista svedese (Il settimo sigillo) che si 

apre proprio con la citazione dell’Apoca-

lisse?- percorre l’intera storia racconta-

ta da un narratore d’eccezione: l’angelo 

della Morte. Stiamo parlando della tra-

sposizione cinematografia del romanzo di 

Markus Zusak (La bambina che salvava 

i libri) pubblicato per la prima volta nel 

2005, che ha venduto 8 milioni di copie 

nel mondo, tradotto in 30 lingue, ed è ri-

masto per 7 anni nella classifica del New 

York Times dei migliori best-seller di tutti 

i tempi. La morte, che nel film parla con 

la voce fuori campo di Roger Allam, in Ita-

lia doppiato da Stefano Benassi, percorre 

l’intera storia di Liesel Meminger. Privata 

della madre perché comunista, è data in 

adozione a una coppia senza figli, gli Hu-

bermann - interpretati magnificamente da 

due grandi attori, Geoffrey Rush ed Emily 

Watson - che vive di stenti nella Germa-

nia del Führer durante la seconda guerra 

mondiale, sino alla drammatica liberazio-

ne da parte degli alleati. Nonostante gli 

orrori della notte dei cristalli, in cui 

in un grande falò viene bruciato il 

sapere dell’umanità, prevale la 

fame di sapere e Liesel (Sophie 

Nélisse) impara a leggere proprio 

con il manuale del becchino rac-

colto al funerale del fratellino. 

Poi diventerà più intraprendente 

e arriverà a raccogliere un vo-

lume dalla brace ancora arden-

te e a “prenderne in prestito” 

dalla biblioteca di un gerarca 

nazista. La piccola protagoni-

sta troverà nelle parole scritte 

sui libri il coraggio di crescere 

e di affrontare la vita, portando 

con sé quel patrimonio che gli “uomini 

libro” di Truffaut in Fahrenheit 451 cer-

cava di salvare dall’ottusità futuribile 

dell’umanità, imparandoli a memoria. Ed 

è proprio l’ebreo nascosto in casa, Max 

(Ben Schnetzer), dopo le molte reticenze 

della madre adottiva, Rosa, a insegnarli 

il valore delle parole. E’ stata proprio la 

piccola a conquistare il regista britannico 

Brian Percival, noto per la serie tv Down-

ton Abbey. Quello che sorprende è come 

Percival riesca a costruire il film in una 

prospettiva del tutto familiare, di gente 

comune, mentre si consuma il dramma 

dell’olocausto, sicuramente aiutato dalla 

TRATTO DAL BEST-SELLER 
DI ZUSAK, 8 MILIONI DI COPIE, 
TRADOTTO IN 30 LINGUE, 
RACCONTA A UN PUBBLICO 
GIOVANE UNA STORIA
DA NON DIMENTICARE
DI BARBARA CIVININI

s c e -

neggiatura di Michael Pe-

troni (Le Cronache di Narnia) e dall’ottimo 

commento musicale dello spielberghiano 

John Williams. Non tutti però hanno ap-

prezzato il suo film, come Il fatto quo-

tidiano che gli contesta di aver perso il 

piglio brillante dimostrato sul piccolo 

schermo, in favore di una regia fin troppo 

classica, tanto da risultare a tratti piatta e 

inespressiva, riconoscendogli però il pre-

gio di comunicare a un pubblico giovane 

un tassello di storia che non bisogne-

rebbe mai dimenticare. Nel 1946 l’ONU 

riconobbe il crimine di genocidio come 

“negazione del diritto alla vita”. 




